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Premessa 

 

Il 28 Maggio 2012 il periodico Vita, rivista dedicata al mondo del non profit, 

ha pubblicato un manifesto a sostegno delle fondazioni bancarie italiane, 

sottoscritto da oltre 50 personalità del mondo del volontariato, della cultura e 

dell’economia. Il testo recita: “Le ottantotto Fondazioni di origine bancaria, 

distribuite e radicate sul territorio nazionale, sostengono e promuovono ogni anno 

migliaia di iniziative a favore dei cittadini, alimentando la solidarietà e la coesione 

sociale. Nei loro territori le Fondazioni, grazie alla loro terzietà e autonomia, 

concorrono al rafforzamento della nostra democrazia e alla promozione dello 

sviluppo economico e sociale. Sostengono, in forma sussidiaria, 

l’autorganizzazione dei cittadini e la loro capacità di risposta ai problemi.” A 

motivazione di tale iniziativa si legge poi che “c’è chi vorrebbe limitare la loro 

indipendenza, chi privarle delle loro risorse, chi addirittura trasformarle in enti 

pubblici, serventi della politica. Noi vogliamo che le Fondazioni continuino a 

essere libera e autonoma espressione delle collettività di riferimento e ad operare 

sempre meglio a sostegno di iniziative di sussidiarietà.”  

Il Terzo settore in Italia ha sperimentato uno sviluppo tardivo e risulta 

carente, ancora oggi, di soggetti patrimonialmente forti in grado di svolgere la 

funzione di polmone finanziario del Terzo settore. Le fondazioni di origine 

bancaria, nate nel 1990 con la legge Amato che ha predisposto la ristrutturazione 

del sistema creditizio italiano, si sono candidate a tutti gli effetti a sostenere questo 

ruolo: costituiscono l’1,9% delle fondazioni italiane ma ne gestiscono la metà del 

patrimonio totale. Inoltre, si caratterizzano per un forte radicamento nel territorio 

di appartenenza: se come fondazioni sono relativamente giovani, infatti, come 

istituzioni esistono e operano a favore della comunità da molto prima. Tuttavia, la 

storia delle fondazioni di origine bancaria si presenta frastagliata e difficoltosa, in 

primis sotto l’aspetto normativo. Proprio perché il rapporto con gli enti pubblici è 

risultato storicamente complesso e non privo di ambiguità il richiamo al tema della 

sussidiarietà orizzontale fatto dal manifesto citato in apertura è importante.  
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Il presente lavoro si propone di analizzare il ruolo svolto dalle fondazioni di 

origine bancaria, in particolare rispetto al settore Arte, attività e beni culturali. È in 

questo ambito, infatti, che si registra l’impegno più costante e tradizionalmente più 

rilevante da parte di questi istituti. A tale scopo si è fatto riferimento alla letteratura 

scientifica esistente in tema di fondazioni, fondazioni bancarie e sussidiarietà, al 

fine di dare una definizione il più possibile puntuale del contesto di riferimento 

delle istituzioni analizzate. In seguito, per approfondire alcune temi ritenuti 

particolarmente rilevanti per comprendere meglio le prassi operative delle 

fondazioni di origine bancaria, si è condotta un’indagine empirica sulle 88 

istituzioni di questo tipo  presenti sul territorio italiano, focalizzandoci in 

particolare sulle attività da esse implementate nel settore di nostro interesse, Arte, 

attività e beni culturali. Le principali variabili utilizzate sono state: i sotto-settori in 

cui l’attività relativa al settore si espleta; le tipologie di intervento, distinte in 

progetti propri, bandi e richieste di terzi e l’utilizzo di imprese strumentali. Le fonti 

dei dati sono state, principalmente, i bilanci di missione dei diversi istituti e la 

rilevazione contenuta nel XII Rapporto Annuale de Il giornale dell’arte. A 

completamento delle informazioni emerse dall’indagine è stato poi somministrato 

un breve questionario a tutte le fondazioni di origine bancaria. Infine, durante 

un’intervista approfondita, abbiamo avuto modo di confrontare i risultati emersi 

dalla nostra analisi con l’esperienza di due fondazioni, la Fondazione Crt di Torino 

e la Fondazione Cassamarca di Treviso. 

La tesi si articola in cinque capitoli: il primo introduce il tema proponendo 

una definizione articolata di fondazione e presenta un profilo statistico della realtà 

italiana di questi istituti. Nel secondo capitolo, invece, si ripercorre l’evoluzione 

normativa che ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo delle fondazioni di origine 

bancaria, delle quali vengono illustrati nel dettaglio le caratteristiche rispetto alle 

dimensioni economiche e patrimoniali, ai settori di intervento e al profilo 

organizzativo. Il terzo capitolo si articola in una breve trattazione sull’evoluzione 

del principio di sussidiarietà e sulle sue declinazioni in ambito giuridico. Alla luce 

di questo, viene analizzata la Carta delle Fondazioni, documento approvato in sede 

Acri il 4 aprile 2012, che sembra costituire una dichiarazione di intenti in questo 

senso. Il quarto capitolo si concentra sui risultati emersi dall’indagine empirica con 
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una diffusa presentazione dei dati complessivi, corredata da alcuni brevi profili 

ottenuti aggregando gli istituti sulla base della dimensione patrimoniale o su base 

territoriale. L’ultimo capitolo, il quinto, contiene la sintesi di quanto emerso dalla 

lettura dei questionari pervenuti, proponendo alcune riflessioni conclusive, 

sviluppate anche grazie al contributo delle interviste raccolte.  

Al termine di questa ricerca possiamo sicuramente affermare che quello 

dell’Arte, attività e beni culturali è un settore di particolare rilevanza per le 

fondazioni di origine bancaria che vi operano anche, ma non solo, in virtù della 

lunga tradizione in questo senso ereditata dalle casse di risparmio. I principali sotto-

settori di intervento sono tre: Conservazione e valorizzazione del patrimonio, 

Attività culturali e Attività museali ed espositive, ma non mancano singoli istituti 

che erogano porzioni significative delle loro risorse ad altre attività. La modalità 

prevalente risulta essere quella dei progetti propri, in controtendenza con quanto 

rilevato complessivamente dall’Acri, mentre i bandi ricevono relativamente meno 

attenzione. Chiave dello sviluppo presente e futuro delle prassi delle fondazioni è il 

rapporto con il territorio che va sviluppato ma rimanendo nell’ottica della 

sussidiarietà orizzontale. 
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1. Le fondazioni in Italia 

 

 

 

 

1.1. Introduzione 

 

In Italia quello delle fondazioni è un fenomeno in espansione. Un dato su 

tutti ne testimonia la crescita: nel 1972 le fondazioni rilevate sul territorio italiano 

erano 957. Fra il 1972 e il 1988 vengono riconosciute a livello ministeriale altre 239 

fondazioni, a cui vanno sommate quelle a riconoscimento regionale che, all’epoca, 

non vennero censite [Borzaga,1991]. Undici anni dopo, nel 1999, l’Istat raccoglie i 

dati di 3008 fondazioni mentre nel 2005 si rilevano in Italia ben 4720 fondazioni. 

Una delle ragioni per le quali la crescita appare così eccezionale è da 

ascrivere al ritardo con cui in Italia si è sviluppato il privato sociale. Tale ritardo, 

infatti, si rileva non solo rispetto alle sole fondazioni ma trova una parallela 

analogia nello sviluppo del terzo settore nel suo complesso. Fino agli anni Novanta, 

infatti, il settore non profit in Italia era ignorato dai media e dall’opinione pubblica, 

considerato irrilevante come materia di studio in ambito accademico e privo di una 

normativa specifica a livello legislativo. Soprattutto il settore stesso non si 

riconosceva come tale e le istituzioni non profit erano incapaci di cogliere elementi 

di unità fra loro e di valorizzarli [Barbetta, 2001].  

Le ragioni di tale situazione in Italia sono di tipo storico e sono riconducibili 

ad una tradizione legislativa e ad un modello di welfare che non incentivano il 

privato sociale. Nella tradizione giuridica italiana, infatti, emerge una sorta di 

avversione per i “corpi intermedi” testimoniata dal fatto che la personalità giuridica 

è una “concessione” che l’amministrazione pubblica fa a soggetti terzi. Il benessere 

della collettività è compito esclusivo dello Stato che, di conseguenza, incentiva 

scarsamente in ambito fiscale le donazioni a soggetti del privato sociale. A questo si 

deve aggiungere che, in passato, il modello del welfare italiano ha assunto una 

caratteristica “risarcitoria”, ossia tendente a effettuare trasferimenti monetari per 
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rimediare a situazioni di difficoltà, anziché erogare servizi alla persona [Barbetta, 

2001]. Si è prodotta quindi una situazione di ipertrofica presenza del settore 

pubblico e della burocrazia nelle attività sociali, caratterizzata da un centralismo di 

fatto che non lasciava concretamente spazio alle autonomie locali e da una parziale 

invasione politica-partitica di ruoli normalmente presidiati dalla società civile 

[Pacini,1997]. 

A partire dagli anni Novanta, però, il prodursi di alcuni cambiamenti 

demografici ha aggravato la crisi del sistema welfare italiano, già criticato per la 

scarsa capacità di fornire servizi di qualità a costi contenuti. L’invecchiamento della 

popolazione e l’aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro 

hanno generato bisogni maggiori di servizi di welfare che le strutture statali non 

sono state in grado di accogliere. Inoltre, la crescita del reddito medio pro capite e il 

conseguente mutamento dei modelli di consumo ha incrementato la domanda di 

servizi anche in ambiti lontani da quelli tradizionalmente serviti dal welfare statale, 

quali i servizi culturali e ricreativi. In questo contesto di difficoltà, il terzo settore è 

cresciuto e si è progressivamente qualificato come possibile risposta ai bisogni 

sociali emergenti [Barbetta, 2001]. 

La progressiva affermazione del Terzo settore non è consistita solamente in 

esperienze di natura associativa o cooperativa da parte della società civile ma anche 

nella prima elaborazione di un linguaggio, di schemi e modelli che identificavano e 

davano un nome ad una pluralità di soggetti e realtà in atto. Il contemporaneo e 

successivo filone di ricerche sul tema del non profit ha ulteriormente alimentato 

questa crescita che ha, parallelamente, prodotto opportunità anche per le 

fondazioni, spingendole a una nuova natalità o una reinterpretazione delle propria 

presenza sul territorio. È sembrata quindi nascere una “domanda di fondazione” 

che vedeva in questa particolare forma giuridica la risposta più adatta a specifiche 

esigenze del terzo settore. A questa spinta proveniente dal basso, cioè dalla società, 

si aggiunge la comparsa di tipologie di fondazioni nuove create da normative 

specifiche, a dimostrazione di come anche l’autorità politica riconoscesse nella 

tipologia della fondazione una possibile risorsa [Demarie, 1997]. 
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1.2. Elementi definitori  

 

Per capire meglio i limiti e le opportunità della fondazione quale forma 

giuridica è opportuno in questa sede soffermarsi sugli elementi che la definiscono e 

che ne caratterizzano la configurazione rispetto agli altri soggetti giuridici. 

La definizione di fondazione più completa e tradizionalmente adottata in 

letteratura è quella dell’European Foundation Centre di Bruxelles che descrive tali 

istituti come “Enti senza finalità di lucro con sorgente di reddito propria che deriva 

normalmente ma non esclusivamente da un patrimonio. Questi Enti hanno il loro 

organo di governo. Essi usano le loro risorse finanziarie per scopi educativi, 

culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblico beneficio, sia sostenendo 

associazioni e istituzioni educative o persone, sia organizzando e gestendo 

direttamente i loro programmi” [Pacini, 1997].  Vi è poi una definizione più 

sintetica, di uso comune, che descrive la fondazione come un “patrimonio per uno 

scopo” o “un patrimonio finalizzato” [Ristuccia, 1994]. Entrambe le espressioni 

mettono in evidenza come siano tre gli elementi qualificanti una fondazione: 

i. un patrimonio 

ii. uno scopo 

iii. un assetto organizzativo. 

Se la prima definizione  è esplicita nel porre l’accento su tali elementi, la 

seconda non è incompleta come potrebbe sembrare; ammette infatti implicitamente 

il terzo elemento in quanto nei paesi di civil law la destinazione di un patrimonio è 

ottenuta esclusivamente attraverso la costituzione di una persona giuridica 

autonoma [Ristuccia, 1994]. 

Esaminiamo più nel dettaglio questi tre elementi. 

 

i. Il Patrimonio 

La fondazione ha, alla base del suo essere e agire, un patrimonio vincolato 

dal fondatore ad uno scopo specifico. La fondazione per eccellenza è infatti quella 

derivante da un lascito testamentario anche se spesso alla dotazione patrimoniale 

iniziale si accompagna l’impegno da parte di sostenitori o dei fondatori stessi a 

sostenere periodicamente l’attività delle fondazioni con dei contributi finanziari. 
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L’elemento patrimoniale, quindi, assicura alla fondazione la capacità economica di 

portare avanti la propria attività e implica perciò un obbligo di salvaguardare e 

accrescere tale patrimonio nel tempo, per poterlo tramandare alle generazioni 

future [Ristuccia, 2000]. Tuttavia, legate al tema del patrimonio, vi sono anche 

alcune criticità che storicamente hanno pesato sull’istituto della fondazione. 

Se l’elemento patrimoniale, infatti, può assicurare una “durata” nel tempo 

alla fondazione, è altrettanto importante che vi sia una perpetuità nel legame fra 

patrimonio e scopo. Nel portare avanti le volontà del fondatore, infatti, si corre il 

rischio che scopi fissati troppo rigidamente o ambiziosamente si rivelino fatali per 

l’utilità economica di un dato patrimonio. Per contro, la mera conservazione del 

patrimonio nel tempo non assicura la “durata” di una fondazione: può accadere 

che i fini specifici che hanno portato alla creazione di una fondazione diventino 

obsoleti o che le fondazioni stesse, una volta perduto lo slancio iniziale, facciano 

della mera sopravvivenza la loro principale logica di condotta [Ristuccia, 1994]. 

Il secondo aspetto critico riguarda invece la congruità del patrimonio 

rispetto agli scopi prefissati. Il rapporto di proporzionalità fra risorse e loro 

destinazione quantifica in un certo senso la rilevanza della fondazione come fatto 

sociale. In sostanza, il prevalere di fondazioni di piccole dimensioni, dotate cioè di 

patrimoni modesti, è un fenomeno che trova radici principalmente nella sfera del 

comportamento individuale. Al contrario, la presenza di fondazioni che destinano 

grandi patrimoni a scopi altrettanto importanti pone l’accento su un secondo tema, 

quello legato ai problemi di struttura sociale e cioè alle dinamiche organizzative 

con cui si vengono a costituire soggetti sociali terzi che diventano forti e 

riconoscibili tanto da essere considerati un ‘terzo settore’. [Ristuccia, 1994] 

 

ii. Lo scopo 

Innanzitutto con questo termine ci si riferisce sempre, nell’ambito delle 

fondazioni, ad uno scopo non di lucro. Con questa espressione non si intende dire, 

però, che sia vietato all’istituzione ricavare un profitto dal patrimonio o dalle 

attività svolte bensì che il surplus ottenuto deve essere necessariamente reinvestito 

all’interno della fondazione e non può essere redistribuito fra i fondatori o 
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amministratori, per i quali quindi non c’è profitto. Tale mancanza di lucro è per le 

fondazioni un elemento distintivo e caratteristico [Ristuccia, 1994]. 

Gli scopi a cui le fondazioni dedicano la propria attività possono costituire 

un utile elemento di classificazione, purché siano sufficientemente ampi e generali. 

La definizione dell’European Foundation Centre riporta come macrocategorie: 

scopi educativi, culturali, religiosi, sociali e, in generale, altri ‘di pubblico 

beneficio’. La stessa definizione accenna poi alle attività con le quali le fondazioni 

raggiungono tali scopi. In questo caso è possibile fare una distinzione fra 

fondazioni: 

- Operative o operating, che svolgono un’attività diretta e devono perciò 

scegliere un campo d’azione specifico e dotarsi di apposite strutture 

operative; 

- Erogratici o grant-making, che finanziano istituzioni o progetti ritenuti 

meritevoli e che devono perciò curare specificatamente i criteri e il processo 

di selezione delle attività e di erogazione dei contributi, con periodiche 

revisioni delle priorità rispetto agli ambiti di intervento.[Ristuccia, 1994] 

 

iii. L’assetto organizzativo 

Per quanto riguarda questo aspetto le criticità da tenere in considerazione 

sono principalmente tre. La prima riguarda la lealtà agli scopi designati dal 

fondatore o, in altri termini, il grado di flessibilità/rigidità con la quale tali scopi 

vengono interpretati e adattati per dare risposta alle esigenze del contesto. Il 

secondo punto tratta della corretta gestione amministrativa e della valorizzazione 

del patrimonio nel tempo e infine l’ultima questione è incentrata sull’autonomia di 

giudizio degli amministratori in risposta alle influenze esterne, in particolare alle 

pressioni e alle volontà di eventuali stakeholder. La possibilità di un ricambio nel 

tempo delle posizioni dirigenziali è strettamente legata ai meccanismi istituzionali 

di selezione, cooptazione e decadenza nelle cariche.[Ristuccia, 1994] A tal 

proposito, è possibile operare una distinzione fra fondazioni: 

- private, che derivano dall’iniziativa di un individuo; 

- corporate, originate da un’impresa;  

- community, frutto dell’azione di una collettività.  
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Tale distinzione si basa sulla natura del soggetto fondatore dalla quale 

conseguono, però, prassi diverse nella scelta e nomina delle cariche amministrative.  

Dal punto di vista legislativo la fondazione per definizione in Italia è quella 

di erogazione, costituita in seguito ad un atto testamentario. Tuttavia, negli ultimi 

anni, si è prodotta un’evoluzione proprio a partire dall’aspetto organizzativo: la 

nascita di una fondazione è divenuta sempre meno un atto unilaterale del 

fondatore, sia esso un singolo, un’impresa o una collettività, ma è divenuta sempre 

più un atto inter vivos multiparte che coinvolge cioè una molteplicità di soggetti i 

quali agiscono in prima persona all’interno dell’organizzazione, riducendo così la 

distanza fra fondatore e fondazione. La presenza viva dei fondatori risolve in parte i 

problemi legati alla fedeltà e flessibilità degli scopi originari, mentre le istanze di 

una maggiore autonomia e discrezionalità dell’amministrazione vengono assolte da 

una prassi statutaria che dà sempre maggiore peso alla componente personale sia 

ampliando le competenze del C.d.A., che ha assunto una connotazione quasi 

imprenditoriale, sia prevedendo organi collegiali in affiancamento al consiglio 

direttivo.[Ristuccia, 1994]  

In questo spostamento dalla volontà del singolo alla pluralità di soggetti, 

trova la sua spiegazione anche l’azione mirata più e meno recente del legislatore 

italiano. Il settore delle fondazioni ha infatti visto l’applicazione di numerosi 

provvedimenti legislativi di settore o di specifiche decretazioni. Occorre ricordare, 

infatti, l’esistenza nel nostro ordinamento di fondazioni la cui origine va ricercata 

nella normativa, come nel case delle Fondazioni universitarie, Fondazioni lirico-

sinfoniche, fondazioni ex IPAB e Fondazioni bancarie.  

 

 

1.3. Stato della ricerca ad oggi 

 

Il dibattito circa le fondazioni e il non profit ha ricevuto, in Italia, un 

particolare impulso dopo il 1986, quando una disposizione normativa ha di fatto 

riconosciuto l’esistenza di un ‘Terzo settore’. Tuttavia, le riflessioni sviluppate 

hanno risentito di una carenza di informazioni statistiche, dovute alla difficoltà di 

cogliere una realtà in rapida evoluzione e alla mancanza di database affidabili di 
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partenza. Il Consiglio Nazionale del lavoro ha quindi promosso, in collaborazione 

con l’Istat, una serie di rilevazioni statistiche al fine di colmare tale vuoto 

informativo. Sul tema del non profit le ricerche principali risalgono al 1999, 2008 e 

2012.  

Per quanto riguarda le fondazioni in particolare, invece, i principali testi di 

riferimento circa i dati sulla situazione in Italia sono soltanto due. Il primo è una 

ricerca promossa dalla Fondazione Agnelli nel 1995 e pubblicata con il titolo: “Per 

conoscere le fondazioni. I mondi delle fondazioni in Italia e all’estero” che fornisce 

uno stato dell’arte al 1997. Il testo ha il merito di essere la prima indagine condotta 

su un’ampia rete di soggetti,  passibili di essere identificati come fondazioni, allo 

scopo di raccogliere dei dati statisticamente significativi delle tendenze in atto. 

Inoltre, le considerazioni introduttive si dimostrano per certi versi ancora attuali e 

la bontà di alcuni dei risultati raggiunti è confermata dalla successiva indagine Istat 

relativa al 2005. Questo secondo testo è frutto di un protocollo di ricerca stipulato 

fra l’ente di statistica nazionale e la Fondazione Agnelli [Istat, 2009], 

collaborazione che testimonia il particolare impegno profuso dalla Fondazione 

Agnelli nel promuovere studi sul mondo delle fondazioni. La rilevazione del 2005 

costituisce ad oggi la raccolta di dati più aggiornata e statisticamente attendibile 

sulle fondazioni italiane, in attesa della pubblicazione dei risultati dell’indagine 

Istat del 2012 sul Terzo Settore. 

Un altro istituto che si è occupato della raccolta e pubblicazione di dati sulle 

fondazioni è il Cdf (Centro di Documentazione sulle Fondazioni), un osservatorio 

attivo 1996 al 2008. Una delle sue iniziative più rilevanti è la collaborazione con la 

rivista Il giornale dell’arte (Umberto Allemandi editore) per la stesura e la 

pubblicazione di un Rapporto Annuale sulle attività implementate dalle fondazioni 

impegnate in campo artistico e culturale. Dopo il 2008, anno in cui il Cdf ha 

interrotto la sua attività, le pubblicazioni del Rapporto Annuale sono proseguite su 

iniziativa de Il Giornale dell’Arte, all’interno del quale è nata una sezione dedicata 

chiamata Il giornale delle fondazioni. 

 

 

1.4. Profilo delle fondazioni in Italia 
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In questo paragrafo si cercherà di delineare un quadro descrittivo della realtà 

delle fondazioni italiane. I dati utilizzati sono principalmente quelli della 

rilevazione Istat del 2005, nella sua versione estesa pubblicata nel 2009. Dove 

possibile, i risultati delle analisi dei dati sono stati confrontati con quanto emerso 

dalla ricerca del 1995 realizzata dalla Fondazione Agnelli, per metterne in luce 

eventuali punti di contatto e discrepanze. 

 

1.4.1. Età e riconoscimento della personalità giuridica 

Come già accennato nel paragrafo introduttivo, il primo aspetto significativo 

del fenomeno delle fondazioni è la sua crescita. Nel rapporto della Fondazione 

Agnelli, le fondazioni censite erano 535, sul migliaio che costituiva una stima 

attendibile delle istituzioni attive. Nel 1999 l’Istat ne rileva 3008, mentre nel 2005 

sono 4720, con un incremento del 57% rispetto ai dati del 1999. Tale crescita è in 

parte dovuta al processo di privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (Ipab) e alla successiva trasformazione in fondazioni di alcune di esse, 

tuttavia tale circostanza non invalida l’eccezionalità della crescita sperimentata da 

questo tipo di istituto. Infatti, confrontando questi dati con quelli relativi all’età 

delle fondazioni (Fig. 1.1), ossia al loro anno di riconoscimento, emerge come il 

54% di queste sia nata nel decennio precedente la rilevazione (1996-2005) mentre al 

periodo 1986-1995 appartiene il 20% del totale. Fra il 1976 e il 1985 sono nate il 

10% delle fondazioni attive e infine il restante 14% risale a prima del 1976 [Istat, 

2009]. È interessante accostare tale dato a quello riportato nella rilevazione della 

Fondazione Agnelli: anche in quel caso più del 50% delle fondazioni era nata nel 

decennio precedente la rilevazione e, in entrambi i casi, più del 70% delle 

fondazioni rilevate ha meno di vent’anni, fatto che testimonia la vivacità del 

settore.  

Sull’aspetto dell’anzianità è opportuno però fare una precisazione: i dati 

raccolti si riferiscono all’anno di riconoscimento della personalità giuridica della 

fondazione da parte regionale o statale. Alcune istituzioni, di conseguenza, sono da 

considerarsi giovani solo come fondazioni, in quanto già esistenti e operanti in altra 

veste giuridica. [Demarie, 1997]  
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Fig. 1.1 - Fondazioni per periodo di costituzione - Anno 2005 (valori percentuali, totale=100) 

 
Fonte: Istat 2009 

 

Connesso al tema della nascita di una fondazione vi è quindi quello del 

riconoscimento della sua personalità giuridica. È possibile osservare un’evoluzione 

in tal senso confrontando i dati del 1995 e quelli del 2005. Secondo i dati raccolti 

dalla Fondazione Agnelli nel 1995 il 46,5% delle fondazioni aveva ottenuto il 

riconoscimento dal Ministero, mentre il 53,5% dall’ente regionale [Demarie, 1997]. 

I dati Istat rilevano come tale divario si sia ampliato a favore delle Regioni, 

attestando che nel 2005 solo il  36,6% delle fondazioni ha ottenuto il 

riconoscimento della persona giuridica da fonte nazionale, mentre il 58,5% è 

iscritto ai registri regionali delle persone giuridiche. Un residuo 4,9% era, invece, 

ancora in attesa di riconoscimento [Istat, 2009]. Si conferma quindi la prevalenza 

del riconoscimento regionale, fatto che in qualche modo va a supporto dell’ipotesi 

che l’apertura alle regioni abbia fortemente contribuito all’incremento delle 

fondazioni nel nostro Paese [Pacini, 1997; Demarie 1997].  

 

1.4.2. Soggetto fondatore e fonte normativa 

L’origine di una fondazione può inoltre essere analizzata in base alla 

tipologia del fondatore oppure in base alla fonte normativa.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, la tipologia di fondatore, possiamo 

distinguere fra persone fisiche, istituti non profit, soggetti pubblici, imprese e 

tipologie miste. Secondo i dati raccolti dall’Istat la situazione italiana vede una 
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netta prevalenza dell’iniziativa da parte di persone fisiche (50,7%), seguite da 

istituzioni no profit al 24,4%, tipologie miste (13,8%), istituzioni pubbliche (8,3%) e 

infine le imprese (2,8%) [Istat, 2009]. 

Confrontando l’analisi con quella effettuata dalla Fondazione Agnelli 

emerge come vi sia stato un calo nella percentuale relativa all’iniziativa da parte 

delle persone fisiche, che passa dal 72,1% al 50,7%, mentre aumenta quella relativa 

alle istituzioni non profit che cresce dal 12,6% al 24,4%. Un dato comune alle due 

rilevazioni è invece quello relativo all’iniziativa da parte di imprese: in entrambi i 

casi questa si attesta su livelli percentuali molto bassi, segnalando così la quasi 

inesistenza di una intera categoria di fondazioni, le fondazioni di impresa, che 

trovano invece in altri contesti nazionali una forte rappresentazione. Una delle 

ragioni individuate da Demarie per spiegare tale fenomeno è che, nonostante le 

risorse convogliate nelle fondazioni siano frutto di un’accumulazione di tipo 

industriale o d’impresa, spesso sono mediate dal patrimonio familiare 

dell’imprenditore, fatto non strano nell’Italia del “capitalismo familiare”. [Demarie, 

1997] 

Per quanto riguarda, invece, la fonte normativa il 60,2% non deriva da 

provvedimenti legislativi ed è quindi frutto della libera iniziativa del soggetto 

fondatore. Il rimanente 39,8% risulta così diviso: 26,9 % ex Ipab, 1,9 % fondazioni 

di origine bancaria e l’11,0% derivante da altre norme, come ad esempio le 

fondazioni lirico-sinfoniche [Istat, 2009]. Si è già detto che l’eccezionale crescita del 

numero di fondazioni è stata largamente influenzata dalla trasformazione di alcuni 

enti pubblici in fondazioni private, quali ad esempio le ex-Ipab. Tutti i casi di 

fondazioni realizzate su impulso di una normativa rientrano perciò nella statistica e 

concorrono a giustificare l’aumento del 57% nella popolazione delle fondazioni fra 

il 1999 e il 2005. Tuttavia, il dato non sminuisce l’importanza che l’istituto 

fondazione ha acquisito in Italia, anzi, l’intervento del legislatore in questo senso ne 

testimonia la validità del modello. 

 

1.4.3. Distribuzione territoriale e tipologia funzionale 

La distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea, in particolare nel 

Nord-Ovest ha sede il 44,2% delle fondazioni rilevate, mentre nel Nord-Est il 
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20,7%: il 64,9% delle fondazioni, quindi, risulta residente nel Nord Italia. Al Centro 

vi è il 20,2% degli istituti censiti e al Sud il 14,9%, in linea con i dati più generali sul 

settore non profit che vede una netta prevalenza di soggetti nel Nord del Paese (Fig. 

1.2).  

 

Fig. 1.2 - Fondazioni per ripartizione territoriale - Anni 1999 e 2005 (composizioni percentuali, 
Italia = 100) 

 
Fonte: Istat 2009 

 

Analizzando gli incrementi relativi, rispetto ai dati del 1999, emerge un 

aumento generalizzato del numero di fondazioni in ogni regione, ad eccezione di 

Puglia e provincia di Bolzano, ma si rileva anche un incremento più marcato nella 

zona di Nord Ovest, che assume così un peso relativo maggiore. La classifica delle 

regioni con la maggiore presenza di fondazioni sul territorio vede la Lombardia al 

primo posto, seguita in ordine da Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto e 

Toscana. [Istat, 2008]  

L’osservatorio Istat ha poi normalizzato i dati al fine di rapportarli al diverso 

peso demografico delle regioni italiane, ottenendo così una media di 8,0 fondazioni 

ogni 100 mila abitanti. Tale  rapporto assume valori superiori alla media nelle zone 

settentrionali, in particolare nel Nord Ovest è di 13,4; mentre nelle zone del 

Mezzogiorno è nettamente inferiore alla media nazionale, con un valore di 3,4 

fondazioni ogni 100 mila abitanti. [Istat, 2008] 
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In merito alle tipologie di intervento adottate dalle fondazioni è stata già 

identificata una triplice distinzione in: 

a) operative, che realizzano cioè direttamente servizi di pubblica utilità 

gestendo una o più strutture; 

b) erogative, che concedono sussidi e contributi ad altri soggetti, selezionando 

e iniziative o progetti ritenuti meritori; 

c) miste, se utilizzano entrambe le modalità. 

A livello nazionale, la ripartizione delle fondazioni all’interno delle tre 

categorie elencate vede al primo posto le fondazioni che svolgono attività 

esclusivamente operativa con il 49,5% del totale, seguono le fondazioni miste con il 

30,5% e infine il rimanente 20% svolge attività di tipo erogativo (Fig. 1.3).  

 

Fig. 1.3 - Fondazioni per tipologia di intervento - Anno 2005 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2009 

 

Disaggregando il dato secondo la ripartizione territoriale (Nord-Ovest, 

Nord-Est, Centro e Mezzogiorno) si rileva come in tutte le zone la tipologia 

prevalente sia quella operativa ma con alcune oscillazioni, anche importanti, 

rispetto alla media nazionale (Tab. 1.1). Nella zona del Nord-Ovest infatti le 

fondazioni operative sono il 55,5% contro il 49,5% della media nazionale, a 

discapito però delle fondazioni erogative che si attestano al 16% del totale, rispetto 

al 20% nazionale [Istat, 2009]. 
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Al Centro le fondazioni operative sono il 39,3%, valore inferiore a quello 

della media nazionale ma compensato dal numero di fondazioni a tipologia mista, 

il 38,2% del totale contro il 30,5% rilevato su scala nazionale. Infine al Sud la 

tipologia che raggiunge valori quantitativi superiori alla media è quella erogativa, 

con il 26,6% del totale rispetto al 20% del valore medio generale.[Istat, 2009]  

 

Tab. 1.1 - Fondazioni per tipologia e ripartizioni territoriali - anno 2005 (composizioni percentuali e valori 
assoluti) 

RIPARTIZIONI TERRITORIALI 
Tipologie 

Operative Erogative Miste Totale (=100) 

Nord-ovest 55,5 16,0 28,5 2.087 

Nord-est 48,7 21,3 30 978 

Centro 39,3 22,5 38,2 951 

Mezzogiorno 46,6 26,6 26,8 704 

Italia 49,5 20,0 30,5 4.720 

 
Fonte: Istat 2009 

 

Anche lo studio promosso dalla Fondazione Agnelli nel 1995 rileva come la 

tipologia operativa costituisse la tipologia di preferenza per le fondazioni italiane, 

caratteristica questa che può quasi dirsi tratto distintivo della popolazione delle 

fondazioni italiane [Demarie, 1997]. Come già accennato in fase introduttiva, una 

possibile spiegazione a questa tendenza verso l’operatività può essere rintracciata 

nel carattere “risarcitorio” che ha assunto il welfare italiano in passato, aspetto che 

ha forse condizionato l’iniziale prassi italiana ma che non può certamente dirsi 

unica causa di questa “particolarità”. Sicuramente un elemento di riflessione è 

costituito dal fatto che nei paesi in cui le fondazioni sono realtà consolidate la 

tipologia prevalente è quella grant-making, segnale che forse quella italiana è una 

situazione ancora giovane e con margini di sviluppo futuri [Demarie, 1997]. 

 

1.4.4. Organizzazione interna e risorse umane 

I dati circa l’organizzazione interna ci dicono quanto sia articolata la 

struttura organizzativa prevista dagli statuti delle fondazioni censite. In generale, 

circa il 70% delle fondazioni adotta al massimo quattro organi statutari: oltre al 

Presidente e al Consiglio di Amministrazione, gli organi più frequenti sono il 
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Collegio dei revisori dei conti, il Vicepresidente e il Direttore. Sono invece meno 

presenti il Comitato etico ed il Collegio dei probiviri [Istat, 2009].  

Più nel dettaglio: il 18,3% delle fondazioni opera con due organi; il 50% ne 

utilizza tre o quattro; il 27,1% ne ha cinque o sei e, infine, il 4,6% è dotato di oltre 

sei organi interni.  

Scendendo nel dettaglio delle fondazioni suddivise in operative, miste ed 

erogative emerge come la seconda tipologia, le fondazioni miste, mostrino una 

tendenza superiore alla media all’adozione di strutture interne complesse, dotate di 

cinque o sei organi statutari. Tale fatto appare però coerente con la necessità di 

assolvere a due tipologie di funzioni che necessitano di organi specifici diversi 

[Istat, 2009]. 

La specializzazione dei dati su base territoriale, invece, rileva come in 

ciascuna area geografica i valori si avvicinino a quelli nazionali, ad eccezione del 

Centro dove emerge una maggior presenza di fondazioni con strutture complesse, 

ossia con più di quattro organi (Tab. 1.2). 

 
Tab. 1.2 - Fondazioni per numero di organi statutari, ripartizione territoriale e tipologia - Anno 2005 

(composizioni percentuali e valori assoluti) 

  2 organi 
statutari 

3 o 4 organi 
statutari 

5 o 6 organi 
statutari 

Più di 6 organi 
statutari 

Totale 
(=100) 

RIPARTIZIONI TERRITORIALI      
Nord-ovest 18,5 51,0 26,6 3,9 2.087 
Nord-est 20,9 50,9 25,2 3,0 978 
Centro 15,6 45,6 31,9 6,9 951 
Mezzogiorno 17,9 51,5 25,1 5,5 704 
Italia 18,3 50,0 27,1 4,6 4.720 
      
TIPOLOGIE      
Operative 20,5 49,9 25,8 3,8 2.338 
Erogative 19,5 57,8 19,6 3,1 943 
Miste 13,9 44,9 34,4 6,8 1.439 
Totale 18,3 50,0 27,1 4,6 4.720 
 
Fonte: Istat 2009 

 

Per quanto concerne lo svolgimento delle proprie attività, il 70% delle 

fondazioni impiega personale retribuito. Nel 2005 le fondazioni hanno impiegato 

106.137 lavoratori retribuiti. Fra questi ultimi sono compresi dipendenti, 
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collaboratori e lavoratori distaccati o comandati, per una media di 22 unità per 

ciascuna fondazione. Tale valore medio, tuttavia, è poco rappresentativo della 

effettiva variabilità della realtà sperimentata dalle fondazioni. Disaggregando il 

dato, infatti, emerge come il 73% delle fondazioni utilizzi meno di 10 unità di 

personale retribuito mentre un 4,1% ne utilizzi più di 100 [Istat, 2009].  

Il dato sulle risorse umane impiegate dalle fondazioni aumenta 

sensibilmente se alla quota di lavoratori retribuiti aggiungiamo le 50.114 unità di 

personale non retribuito (volontario), per un totale di 156.251 unità di 

personale.[Istat, 2009] 

Nel 1995, secondo l’indagine promossa dalla Fondazione Agnelli, 536 

fondazioni impiegavano 9.478 dipendenti, 398 comandati per un totale di 9.876 

unità di personale retribuito e 2.682 volontari. La percentuale di fondazioni che non 

si avvaleva di personale dipendente era del 51,5% [Demarie, 1997].  

Le motivazioni della crescita di volume del settore risiede innanzitutto 

nell’aumento del numero totale di fondazioni, ma anche nell’abbassamento della 

percentuale di fondazioni che non impiegano personale, percentuale che passa dal 

51,5% al 30%. Inoltre, mentre il tasso di fondazioni che impiegano fino a 4 unità di 

personale rimane invariato con valori attorno al 30%, in altre fasce la crescita è 

sensibile: le fondazioni che impiegano da 50 a 100 dipendenti passano dall’1% al 

4,9% e quelle con più di 100 dipendenti passano dal 2,4% al 4,1%, ossia in termini 

assoluti da 12 si arriva a 193 fondazioni con più di 100 unità di personale.  

Per quanto riguarda la distinzione in tipologie, emerge una differenziazione 

funzionale fra fondazioni operative ed erogative: le prime hanno più spesso 

dimensioni di personale maggiori (il 54,3% impiega almeno 5 unità, il 12,8% più di 

49) poiché devono erogare direttamente il servizio offerto. Le fondazioni erogative, 

invece, svolgendo principalmente attività di gestione di finanziamenti a terzi 

presenta organici più ridotti: l’89,6% di esse dichiara di impiegare meno di 5 unità 

di personale retribuito e solo lo 0,2% ne ha più di 49. Le fondazioni miste occupano 

una posizione intermedia con il 65% di esse che impiega meno di 5 unità e l’8,4% 

più di 49 lavoratori retribuiti. A questi dati vanno poi accostati quelli relativi al 

personale volontario, che presenta l’incidenza maggiore nei casi delle fondazioni 

erogative con il 41,6% del totale e delle fondazioni miste con il 44,5% [Istat, 2009]. 
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In media, quindi, le fondazioni miste e operative impiegano 48 e 36 unità 

ciascuna e sono quelle con gli organici maggiori, mentre le fondazioni di tipo 

erogativo hanno dimensioni minori e impiegano in media 4 unità di personale (Fig. 

1.4). [Istat, 2009] 

 

Fig. 1.4 - Classi di personale retribuito per tipologia di fondazioni - Anno 2005 (valori percentuali) 

 
Fonte: Istat 2009 

 

Analizzando la distribuzione delle risorse umane secondo l’area geografica 

si evidenzia che le zone del Mezzogiorno e del Nord-ovest hanno quote di 

lavoratori dipendenti superiori alla media nazionale, ossia rispettivamente il 62,7% 

e il 60,3%; mentre al Nord-est e al Centro sono i volontari a costituire una quota 

relativamente maggiore: 34,2% e 57,9% rispettivamente. 

Le categorie professionali impiegate all’interno delle fondazioni sono: 

dirigenti e professionisti; operatori e tecnici e infine gli amministrativi. Il 53,8% del 

personale retribuito impiegato svolge la funzione di operatore e tecnico, l’11% 

ricopre incarichi dirigenziali e l’11,2% amministrativi. Il residuo 23,3% figura in 

altre tipologie professionali che richiedono una qualifica inferiore [Istat, 2009]. La 

componente femminile risulta prevalente in quasi tutte le categorie menzionate ad 

eccezione dei ruoli di dirigenza che sono ricoperti per la maggioranza da uomini 
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[Istat, 2009]. L’elevato grado di femminilizzazione dell’occupazione è un dato già  

emerso nella rilevazione del 1995 ed è da ascrivere alla composizione settoriale, 

ovvero ambiti culturali e di “cura”, e alla posizione nella professione, ossia 

mansioni di tipo segretariale [Demarie, 1997]. 

 

Fig. 1.5 - Personale retribuito per categoria professionale e sesso - Anno 2005 (valori percentuali) 

 
Fonte: Istat 2009 

 

1.4.5. Settori di intervento e attività 

Il quadro finora presentato mostra come vi sia una grande eterogeneità fra le 

fondazioni italiane. Tale aspetto è particolarmente visibile nell’analisi dei settori di 

intervento delle fondazioni e delle attività implementate: emerge come la 

fondazione risulti essere una sorta di “modalità istituzionale” a servizio di una 

pluralità di azioni collocate in un ampio spettro tematico.  [Demarie, 1997] 

La classificazione dei settori di intervento utilizzata nella rilevazione Istat è 

quella elaborata dall’International Classification of Nonprofit Organizations 

(Icnpo) al fine di rendere comparabili i risultati ottenuti con studi simili presenti in 

letteratura. È strutturata in 12 settori tipici di attività: Cultura, sport e ricreazione; 

Istruzione e Ricerca; Sanità; Assistenza sociale; Ambiente;  Sviluppo economico e 

coesione sociale, Tutela dei diritti e attività politica; Filantropia; Cooperazione e 

solidarietà internazionale; Religione; Relazioni sindacali e rappresentanza di 
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interessi  [Istat, 2009]. Vi sono quindi ambiti strettamente attinenti al welfare, 

settori legati all’aspetto culturale o alla ricerca; ma vi sono anche attività 

tradizionali quali la Filantropia  accanto a vocazioni innovative come Ambiente, 

Sviluppo economico e coesione sociale e Cooperazione internazionale.  

Poiché le fondazioni possono operare in più di un settore è importante il 

dato relativo alla specializzazione settoriale: il 56,7% delle fondazioni opera in un 

unico ambito; il 38,2% è attivo in due o tre settori e il rimanente 5,1% in più di tre 

settori [Istat,2009]. Questa circostanza comporta la necessità di una doppia 

rappresentazione dei dati emersi: il primo schema (Fig. 1.6) presenta la totalità dei 

settori di attività in cui le fondazioni operano, mentre il secondo (Fig. 1.7) illustra i 

dati circa l’ambito operativo prevalente di ciascuna fondazione. È interessante 

notare come nei dati del 1995 le fondazioni attive in un settore fossero il 27,7%, 

quelle attive in due o tre settori il 51,1% mentre quelle attive in più di tre ambiti 

erano il 21,2% [Demarie, 1997]. Si osserva perciò un movimento degli interessi, 

nell’arco di questi anni, verso una maggiore concentrazione in un unico settore e 

una conseguente riduzione di eterogeneità. 

 

Fig. 1.6 - Fondazioni per settore di attività - Anno 2005 (valori percentuali sul totale delle fondazioni) (a) 

 
(a) La somma delle quote percentuali è superiore a 100, poiché una fondazione può operare in più settori. 

Fonte: Istat 2009 

 

Fig. 1.7 - Fondazioni per settore di attività prevalente - Anno 2005 (composizione percentuale) 
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Fonte: Istat 2009 
 

 

Entrambi i grafici rivelano come la Filantropia sia il principale ambito di 

intervento, seguita da Istruzione e Ricerca, Cultura sport e ricreazione e Assistenza 

sociale. 

Il confronto fra i due schemi, inoltre, consente di calcolare l’indice di 

omogeneità settoriale, dato dal rapporto fra il numero di fondazioni per settore 

prevalente e il numero di fondazioni operanti in quel settore. Nel caso italiano, 

l’indice di omogeneità risulta essere 0,6, un valore piuttosto elevato in quanto 

indica che il 60% delle fondazioni che opera in un settore lo fa in modo prevalente 

[Istat, 2009].  

Per quanto riguarda la tipologia funzionale, invece, l’indagine rivela che le 

fondazioni di tipo operativo agiscono prevalentemente nei settori di Istruzione e 

Ricerca (+10% rispetto al dato complessivo), Assistenza sociale (+8,8%) e Cultura, 

sport e ricreazione (+5,6%). Inoltre le fondazioni operative hanno un grado di 

specializzazione del 66,6%, ossia due terzi delle fondazioni operative è impegnata 

in un solo ambito. Le fondazioni erogative, invece, prediligono come settore di 

intervento la Filantropia (+49,6%) e la Religione (+15,4%) ed hanno 

un’elevatissima percentuale di specializzazione. La totalità (100%) delle fondazioni 

erogative, infatti, opera in un solo settore. Le fondazioni miste, infine, in virtù della 

loro duplice natura, presentano differenze meno marcate anche se è comunque 

possibile individuare una frequenza di interventi maggiore nei settori della 
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Filantropia (+6,7%) e della Cultura, sport e ricreazione (+2,4%). La 

specializzazione è coerentemente molto bassa, anzi: l’88% delle fondazioni miste 

opera in più di un settore. 

Strettamente connessi al settore in cui operano le fondazioni vi sono i diversi 

servizi che esse offrono. Poiché vi è una prevalenza di attività nei settori della 

Filantropia, Istruzione e Ricerca, Assistenza sociale e Cultura, sport e ricreazione 

risulta che i servizi più diffusi sono quelli riconducibili a tali settori, ossia: 

erogazione di premi e borse di studio, svolto dal 15% delle fondazioni; 

organizzazione di convegni e seminari (13,2%); istruzione prescolastica (12,8%); 

assistenza in residenze protette (12,5%); finanziamento di progetti socio-

assistenziali (12%); corsi tematici e/o laboratori (9,5%); finanziamento a progetti 

educativi (9,3%); realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici 

(9,2%); il finanziamento di progetti artistico-culturali (7,9%), gestione di 

biblioteche, centri di documentazione e archivi (7,6%);  organizzazione di 

esposizioni e mostre (7,5%); l’erogazione di contributi a persone in difficoltà 

economica (7,4%) e il finanziamento di progetti medico-sanitari (7,2%) [Istat, 

2009].  

Anche nella precedente rilevazione l’erogazione di borse di studio, 

l’organizzazione di convegni, la fornitura di attività formative e l’organizzazione di 

manifestazioni culturali e ricreative risultavano essere le attività realizzate più 

frequentemente dalle fondazioni. Ciò che colpisce è la vasta gamma di attività 

rappresentate che ci consegna un quadro della situazione privo di polarizzazioni 

evidenti: l’erogazione di borse di studio è la prassi più diffusa, pur con una 

percentuale non elevata, ma è anche la forma più tradizionale di intervento nel 

panorama delle fondazioni [Demarie, 1997].  

Infine, l’analisi degli utenti a cui le fondazioni offrono i propri servizi mostra 

che: il 57,1% delle fondazioni si rivolge esclusivamente a persone fisiche; il 13,8% 

ha un’utenza di riferimento costituita da persone fisiche e persone giuridiche; il 

22,4% svolge attività esclusivamente a servizio di persone giuridiche e infine il  

6,7% indirizza la propria azione alla collettività in generale. Coerentemente con la 

loro natura, le fondazioni operative si indirizzano primariamente a persone fisiche, 
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le fondazioni erogative a persone giuridiche e le miste sia a persone giuridiche sia a 

persone fisiche.[Istat, 2009] 

Nel 2005, complessivamente, le persone servite dalle fondazioni sono state 

16 milioni, di cui 14 milioni di soggetti privi di disabilità. Tale dato testimonia la 

capacità delle fondazioni di rispondere alle necessità dei soggetti in difficoltà e al 

tempo stesso è ulteriore prova della variabilità degli impegni delle fondazioni in 

settori e attività diverse, non necessariamente legate all’ambito assistenziale.[Istat, 

2009]   

 

1.4.6. Dimensioni economiche 

Nel 2005 le entrate complessive delle fondazioni ammontavano a 15,6 

miliardi di euro, con una media di 3,3 milioni a fondazione. Tuttavia al dato medio 

corrisponde una estrema variabilità della realtà empirica: il 68% delle fondazioni, 

infatti, dichiara entrate inferiori ai 500 mila euro annui, il 9,6% fra 500 mila e un 

milione di euro, il 7,9% fra 1 e 2 milioni, l’8,1% fra 2 e 5 milioni e il restante 6,4% 

ha entrate che superano i 5 milioni. Di queste, le fondazioni con le entrate maggiori 

sono localizzate nella zona settentrionale del paese. Dal punto di vista della 

tipologia invece fra le fondazioni erogative prevalgono quelle con ricavi inferiori, 

mentre quelle con dimensioni maggiori sono più comuni fra le operative e le miste. 

Nonostante le fondazioni con il più alto valore di introiti si trovino nel Nord 

del Paese, complessivamente la quota maggiore di entrate si registra al Centro, dove 

ha sede il 20% delle fondazioni con un incasso del 45,5% delle entrate totali. 

Seguono il Nord-Ovest, il Nord-est e, infine, il Mezzogiorno. Differenziando invece 

in base alla tipologia, risulta che le entrate sono principalmente concentrate nelle 

fondazioni miste che ne raccolgono il 52,4%, seguite dalle fondazioni operative con 

il 23,3% e dalle fondazioni erogative (20,0%) (Tab. 1.3). 
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Tab. 1.3 - Fondazioni per classe di entrate, ripartizione territoriale e tipologia - Anno 2005 (a) 
(composizioni percentuali e valori assoluti) 

 

 Classi di entrate (in migliaia di euro) 
Totale  
(=100) Fino a 

50 
Da 50 a 

100 
Da 100 a 

500 
Da 500 
a 1000 

Da 1000 
a 2000 

Da 2000 
a 5000 

5000 e 
più 

RIPARTIZIONI 
TERRITORIALI 

        

Nord-ovest 23,0 10,4 29,6 9,6 9,9 10,6 6,9 2.087 
Nord-est 27,6 9,6 30,4 10,4 8,0 7,9 6,1 978 
Centro 29,4 12,1 30,1 9,4 6,5 5,3 7,2 951 
Mezzogiorno 39,3 12,2 26,8 8,7 3,7 4,8 4,5 704 
Italia 27,7 10,8 29,5 9,6 7,9 8,1 6,4 4.720 
         
TIPOLOGIE         
Operative 23,3 10,7 32,3 10,6 8,7 9,5 4,9 2.338 
Erogative 44,4 11,0 20,8 6,6 4,7 5,0 7,5 943 
Miste 23,7 11,0 30,6 9,9 8,7 7,9 8,2 1.439 
Totale 27,7 10,8 29,5 9,6 7,9 8,1 6,4 4.720 

(a) Le classi comprendono l'estremo inferiore ed escludono quello inferiore 
Fonte: Istat 2009 

 

La fonte delle entrate è per il 21,9% di matrice pubblica e per il restante 

78,1% di origine privata, percentuale che nel caso delle fondazioni erogative arriva 

al 96%, mentre le operative si distinguono per il maggior peso del finanziamento 

pubblico (31%).[Istat, 2009] Il dato circa la prevalenza del finanziamento privato dà 

conferma della tendenza già emersa nel corso della rilevazione del 1995, quando 

circa il 60% delle fondazioni non aveva ricevuto alcun contributo pubblico, 

restituendoci quindi un’immagine delle fondazioni italiane saldamente radicate 

nella loro autonomia.[Demarie, 1997] 

Le principali voci di bilancio che concorrono alla determinazione delle 

entrate sono: i redditi patrimoniali che costituiscono il 30% del totale; le quote 

versate da soci e iscritti (25,6%); gli introiti derivanti da contratti e convenzioni 

stipulati con istituzioni pubbliche (15,7%) e infine un 10,4% è costituito da ricavi 

ottenuti dalla vendita di beni e servizi. La situazione muta analizzando la 

distribuzione territoriale e la tipologia: le fondazioni residenti al Nord ovest e le 

fondazioni operative ricavano la maggior parte delle entrate da contratti e 

convenzioni con le istituzioni pubbliche e dalla vendita di beni e servizi; la 

fondazioni del Nord est e quelle erogative dai redditi patrimoniali; le fondazioni del 

Centro e quelle miste dalle quote dei soci e degli iscritti infine le fondazioni del 
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Mezzogiorno hanno come principali fonti di entrate le convenzioni con le 

istituzioni pubbliche e i sussidi.[Istat, 2009] Rispetto ai dati del 1995 si rileva come i 

redditi patrimoniali siano ancora la principale fonte di entrate, anche se con una 

percentuale relativa inferiore: nel 1995 costituivano infatti il 53% del totale. Rimane 

pressoché invariata la quota derivante dalla vendita di beni e servizi mentre era 

assente la componente legata alle convenzioni con il settore pubblico [Demarie, 

1997]. La comparsa di questa nuova voce sembrerebbe rafforzare la tesi secondo cui 

la crescita delle fondazioni sia stata fortemente stimolata e sostenuta dal sistema 

statale che ha visto in questa nuova tipologia una possibile soluzione alle impasse 

del welfare pubblico [Barbetta, 2001]. 

 

Le uscite registrate nel 2005 ammontano a 11,5 miliardi di euro, con una 

media di 2,5 milioni per fondazione. Gli andamenti osservati rispetto alla 

ripartizione territoriale sono simili a quelli delle entrate, mentre vi è una sostanziale 

differenza per quanto riguarda la tipologia. Alle fondazioni miste infatti è 

imputabile il 59,4% del valore totale delle uscite, a quelle operative il 31,6% mentre 

a quelle erogative il 9,0%.  

Le tre principali voci di spesa nei bilanci delle fondazioni sono costituiti da 

erogazioni a terzi (34,2% dei dati complessivi), spese per il personale dipendente 

(24,1%) e dall’acquisto di beni e servizi (22,1%) (Fig. 1.8). 

Diversamente dal dato nazionale, al Nord-Ovest, al Nord-est e nel 

Mezzogiorno incidono maggiormente le spese per il personale dipendente e per 

l’acquisto di beni e servizi; mentre al Centro le erogazioni a terzi si confermano la 

prima voce di spesa con il 66,2% delle risorse. In base alla tipologia, invece, le 

fondazioni operative destinano il 45,7% della spesa ai costi di personale e il 35,6% 

all’acquisto di beni e servizi; mentre le miste e le erogative si occupano 

principalmente di erogazioni a terzi con una quota di spesa rispettivamente del 

49,8% e del 51,6%. 
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Fig. 1.8 - Uscite delle fondazioni per voci - Anno 2005 (composizione percentuale)

 
 

Fonte: Istat 2009 

 

Il patrimonio totale delle fondazioni al 31 dicembre 2005 ammontava a 

85.441 miliardi di euro, per una media di 18 milioni a fondazione, ripartiti su base 

territoriale con: il 40,2% al Centro, il 34,9% al Nord-ovest, il 20,1% al Nord-est e il 

4,8% nel Mezzogiorno. Sempre analizzando i valori medi si rileva come le 

fondazioni erogative detengano il 60% del patrimonio totale, con una media di 54,5 

milioni a fondazione, seguite dalle miste al 32,3% e dalle operative con il 7,6%. Per 

giustificare quest’ultimo dato in particolare occorre specificare che, in linea 

generale, circa la metà del patrimonio totale delle fondazioni è gestito da 

fondazioni di origine bancaria, le quali rientrano all’interno della tipologia delle 

fondazioni erogative [Istat, 2009]. 

Per quanto riguarda la dimensione patrimoniale, invece, la realtà è 

nettamente più eterogenea del dato medio di 18 milioni: il 50% delle fondazioni 

italiane infatti ha un patrimonio inferiore ai 500mila euro, il 10,5% fra i 500mila e il 

milione di euro, l’11,8% è compreso fra uno e due milioni, l’11,6% fra i due e i 

cinque milioni e infine il 16,4% supera i 5 milioni. Le fondazioni con le dimensioni 

patrimoniali maggiori si trovano nel Nord-est e fra le erogative e miste, mentre vi è 

una quota maggiore di fondazioni piccole fra quelle di tipo operativo ( 
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Tab. 1.4).   

 

Tab. 1.4 - Fondazioni per classe di patrimonio, ripartizione territoriale, tipologia e settore di attività 
prevalente - Anno 2005 (composizioni percentuali e valori assoluti) 

 

  Classi di patrimonio (in migliaia di euro) (a) 
Totale 
(=100)   Fino a 

50 
Da 50 
a 100 

Da 100 a 
500 

Da 500 a 
1000 

Da 1000 
a 2000 

Da 2000 a 
5000 

5000 
e più 

RIPARTIZIONI TERRITORIALI         
Nord-ovest 13,8 10,7 24,3 10,7 10,7 12,8 16,9 2.087 
Nord-est 13,1 9,9 24,5 9,7 12,8 12,2 17,8 978 
Centro 16,7 8,3 29,3 9,4 10,7 8,4 17,1 951 
Mezzogiorno 14,6 11,5 23,3 12,2 14,9 11,6 11,8 704 
Italia 14,4 10,2 25,2 10,5 11,8 11,6 16,4 4.720 

         
TIPOLOGIE 

        
Operative 18,3 11,3 26,3 11,1 10,7 12,1 10,2 2.338 
Erogative 9,8 9,1 20,4 10,0 12,3 11,1 27,4 943 
Miste 11,0 9,0 26,7 9,7 13,1 11,3 19,2 1.439 
Totale 14,4 10,2 25,2 10,5 11,8 11,6 16,4 4.720 

         
SETTORI DI ATTIVITA' PREVALENTE         
Cultura, sport e ricreazione 18,8 14,7 30,5 9,4 9,6 8,0 9,0 830 
Istruzione e ricerca 20,6 10,5 33,2 11,7 10,8 6,3 6,9 1.000 
Sanità 9,1 6,1 15,2 7,6 10,6 15,9 35,6 132 
Assistenza Sociale 7,2 6,7 18,5 10,6 14,1 22,6 20,3 821 
Ambientee 31,1 8,9 28,9 13,4 2,2 2,2 13,3 45 
Sviluppo economico e coesione 
sociale 27,4 12,7 26,9 7,6 9,7 8,1 7,6 197 

Tutela dei diritti e attività politica 58,3 8,3 
 

33,3 
   

12 
Filantropia 11,0 10,0 24,8 10,6 12,9 10,6 20,1 1.205 
Cooperazione esolidarietà 
internazionale 

11,8 7,8 29,4 19,6 13,7 11,8 5,9 51 

Religione 7,2 8,9 12,4 9,7 13,2 15,6 33,0 403 
Relazioni sindacali e rappresentanza 
di interessi 

8,3 4,2 16,7 
 

8,3 
 

62,5 24 

Totale 14,4 10,2 25,2 10,5 11,8 11,6 16,4 4.720 
(a) Le classi comprendono l'estremo inferiore ed escludono quello inferiore 
Fonte: Istat 2009 
 
 

1.5. Conclusioni 

Si è visto nel corso del capitolo come le fondazioni in Italia abbiano 

sperimentato una forte crescita in tempi recenti, in parte influenzata dall’azione del 
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legislatore. Questa crescita ha innescato un circolo virtuoso di attenzione al 

fenomeno che ha prodotto un certo interesse anche in letteratura grazie ad alcune 

rilevazioni statistiche che hanno fornito la necessaria base di dati affidabili per poter 

aprire un discorso sulle caratteristiche delle fondazioni italiane. 

I dati raccolti hanno dato vita ad un quadro composito ed eterogeneo, 

caratterizzato dalla presenza di forti specificità territoriali, che emergono 

soprattutto nella contrapposizione fra le caratteristiche delle fondazioni del Nord, 

in particolare Nord-Ovest, e del Mezzogiorno. Tuttavia nella quasi totalità delle 

variabili prese in considerazione, dalle dimensioni economiche, patrimoniali ed 

occupazionali ai settori e le attività di intervento, è emersa una variabilità dei casi 

che rende difficile isolare un idealtipo effettivamente rappresentativo della 

fondazione media italiana. Ad ogni modo, è certamente possibile individuare 

alcuni andamenti tendenziali descrittivi della realtà nazionale: 

� in primo luogo, le fondazioni italiane non sono distribuite uniformemente 

sul territorio, ma presentano una maggiore concentrazione nella zona 

settentrionale; 

� sono di recente costituzione, in molti casi recentissima; 

� il riconoscimento della personalità giuridica è nella maggioranza dei casi 

ottenuto dall’ente regionale e il soggetto fondatore è costituito da una o più 

persone fisiche; 

� fra le tipologie funzionali individuate prevale quella operativa, anche se sono 

quelle miste ed erogative ad avere maggior peso dal punto di vista 

economico; 

� le 88 fondazioni di origine bancaria gestiscono la metà del patrimonio totale 

delle fondazioni, fatto che indica una sottopatrimonializzazione delle 

fondazioni italiane; 

� la struttura interna prevede più frequentemente 3 o 4 organi statutari, con un 

organico che mediamente non supera le 10 unità ed è a prevalenza 

femminile, eccetto negli incarichi dirigenziali; 

� più di metà delle fondazioni opera prevalentemente in un unico settore e il 

settore più importante per numero di fondazioni attive è la Filantropia, 
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seguita da Istruzione e Ricerca, Cultura sport e ricreazione e Assistenza 

sociale;  

� il grado di dipendenza economica dal settore pubblico è piuttosto basso, 

infatti la maggioranza delle entrate delle fondazioni deriva da fonte privata, 

ossia da redditi del patrimonio, dalle quote dei soci e dalle vendite di beni e 

servizi. 

Per quanto riguarda le specificità riscontrate è possibile rilevare che mentre 

le fondazioni settentrionali rispecchiano maggiormente il profilo nazionale, al 

Centro e nel Mezzogiorno vi sono istituti mediamente più anziani, hanno 

riconoscimento prevalentemente statale e strutture interne più complesse. Inoltre, le 

fondazioni con le dimensioni economiche maggiori si trovano al Nord e quelle più 

piccole nel Mezzogiorno, ma è il Centro a raccogliere la maggior quota di entrate 

complessive. Infine sempre il Mezzogiorno si caratterizza ulteriormente per la 

maggiore dipendenza dal settore pubblico e per la prevalenza di fondazioni attive in 

più settori. 

Per quanto riguarda le tipologie funzionali, invece, rispetto al modello 

nazionale emergono alcune tipicità, in particolare  

� le fondazioni operative hanno organici superiori alla media e quote più 

elevate di entrate derivanti da fonte pubblica; 

� quelle erogative sono generalmente meno recenti, dotate di organici ridotti e 

hanno un’utenza composta soprattutto da persone giuridiche; 

� le fondazioni miste sono tendenzialmente attive in più settori, hanno una 

maggiore complessità interna e raccolgono ed erogano la maggior parte delle 

entrate e uscite complessive delle fondazioni italiane. 

Sarebbe riduttivo cercare di sintetizzare oltre il quadro emerso dai dati 

presentati fin qui. È però interessante sottolineare alcuni spunti di riflessione che 

risultano dalle informazioni raccolte. Il primo aspetto critico è la giovinezza della 

popolazione di fondazioni italiane. Se questo carattere infatti può costituire una 

ricchezza e una promessa di crescita futura, porta in sé anche le insidie di una 

generalizzata inesperienza: tali istituti, infatti, in larga parte non hanno ancora 

sperimentato i problemi legati alla “durata” nel tempo di una fondazione e alla 

contestuale necessità di rinnovamento per poter perseverare nei propri scopi. Un 
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secondo aspetto riguarda la parcellizzazione dei patrimoni e la scarsità di grandi 

fondazioni o di fondazioni industriali. Dovendo quantificare la fondazione quale 

fatto sociale, la situazione italiana denota forse il prevalere ancora di una logica 

attinente alla sfera individuale del comportamento e una difficoltà per le fondazioni 

italiane a qualificarsi come soggetti sociali forti e riconoscibili, in grado di 

rispondere ai problemi strutturali della società [Ristuccia, 2001]. L’ultimo spunto di 

riflessione infine riguarda il ruolo del settore pubblico: se da un lato si sperimenta 

una relativa indipendenza economica dall’apparato statale, dall’altro il contesto 

legislativo italiano si presenta spesso contradditorio: la fondazione è utilizzata dagli 

enti pubblici come modello organizzativo per assolvere più agevolmente ai propri 

compiti e prescritta obbligatoriamente da alcuni provvedimenti legislativi, allo 

stesso tempo però la legislazione di settore non è all’altezza delle richieste e delle 

prassi operative necessarie al miglior funzionamento di tali istituti.  

Nella prefazione all’indagine del 1995 Pacini proponeva 5 obiettivi per le 

fondazioni italiane: promuovere una cultura amichevole verso le fondazioni; dare 

un’immagine positiva del modello fondazione e delle fondazioni esistenti; 

promuovere un ordinamento maggiormente favorevole all’istituto fondazioni, non 

solo in ambito fiscale; promuovere un tessuto di fondazioni, divenendo ambiente, 

mondo, cultura e infine dotarsi di un codice di comportamento. Se i primi tre 

riguardano da vicino il rapporto fra fondazioni, società italiana e Stato, gli ultimi 

due competono direttamente alle fondazioni e alla loro capacità di costruire un 

dialogo interno ed è su questi due fronti che le fondazioni italiane dovranno 

lavorare in futuro.[Pacini, 1997] 
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2.  Le Fondazioni di origine bancaria 

 

 

 

 

2.1. Introduzione 

 

Nel variegato panorama tratteggiato dall’indagine Istat sulle fondazioni 

italiane è possibile individuare un gruppo di istituti, quello delle fondazioni di 

origine bancaria, che per le sue caratteristiche e per il ruolo che ha assunto nel 

tempo costituisce una notevole particolarità del sistema italiano. Dal punto di vista 

statistico, le fondazioni bancarie rientrano nelle minoranze: sono classificate quali 

fondazioni di erogazione, la tipologia con la minore percentuale sul suolo italiano 

(20%), sono meno recenti della maggioranza delle altre fondazioni in quanto nate 

nel decennio 1986-1995, inoltre traggono origine da fonte normativa, in particolare 

la loro genesi è connessa alla ristrutturazione del sistema creditizio italiano 

disciplinato dalla Legge Amato del 1990. Il dato più significativo però è che le 

fondazioni bancarie costituiscono una assoluta minoranza sul totale delle 

fondazioni del Paese: sono infatti solamente 88. Tuttavia, gestiscono circa la metà 

del patrimonio totale delle fondazioni e hanno quindi una enorme rilevanza in 

termini di impatto economico. Non solo, se la particolarità italiana è la fisiologica 

assenza di grandi fondazioni e di fondazioni a vocazione grant-making, a differenza 

di quanto accade in realtà più consolidate di quella italiana [Demarie, 1997],le 

fondazioni bancarie sembrano invece vocate a ricoprire tale ruolo di investitore 

istituzionale. 

L’aspettativa che ha accompagnato la genesi di queste istituzioni è stata 

infatti quella di vederle diventare un volano per l’intero Terzo settore che, sostenuto 

economicamente da questi soggetti, avrebbe conosciuto una crescita sia quantitativa 

sia qualitativa. Il riconoscimento non è stato però immediato ed unanime. 

Numerose sono state le critiche e le impasse che le fondazioni di origine bancaria 

hanno dovuto affrontare dalla loro genesi ad oggi: complice una spontanea 
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diffidenza nei confronti dei soggetti del privato sociale e una tendenza da parte di 

una certa parte politica a vincolare le risorse economiche delle fondazioni 

all’assolvimento di funzioni di pertinenza statale [Bassanini, 2003], le fondazioni 

hanno dovuto fronteggiare un costante tentativo di limitarne l’autonomia fino 

all’emanazione di due cruciali sentenze da parte della Corte Costituzionale che 

hanno parzialmente raffreddato tali spinte. 

Ad oggi, con una capacità di spesa superiore al miliardo di euro e un 

numero di interventi che supera le 20 mila unità nel solo settore di Arte, attività e 

beni culturali, le fondazioni risultano occupare un posto di assoluto rilievo nel 

panorama del non profit italiano. Ma non solo dal punto di vista quantitativo. Si 

auspica infatti che il loro possa essere un apporto anche qualitativo: che produca 

cioè una crescita nella maturità operativa delle istituzioni con cui entrano a 

contatto, incentivando la formazione di personalità di tipo manageriale e 

suggerendo o incentivando una innovatività anche di progetto. [Quadro Curzio, 

2010] 

 

 

2.2. Genesi normativa delle fondazioni di origine bancaria 

Legge Amato e disciplina attuativa  

Le fondazioni bancarie nascono a seguito della legge n.218 del 30 luglio 

1990, la cosiddetta Legge Amato, che prevedeva una ristrutturazione del sistema 

creditizio per le banche pubbliche, ovvero i 6 istituti di credito di diritto pubblico 

(ICDP, e cioè Banco di Napoli, Monte dei Paschi di Siena, Istituto Bancario San 

Paolo di Torino, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro) 

e le 81 Casse di risparmio e Monte di Pietà. Tale legge stabiliva che le banche 

pubbliche conferissero l’impresa bancaria a società per azioni appositamente 

costituite, attraverso un’operazione di scorporo delle attività. Le s.p.a. nate a 

seguito di tale procedimento si definiscono perciò enti conferitari, mentre gli enti 

conferenti, ovvero le fondazioni bancarie, sono costituiti dagli elementi residuali 

dello scorporo e detengono il pacchetto azionario di maggioranza dell’impresa 

bancaria. In sostanza le fondazioni sono ‘il prodotto secondario di un processo nato 

da esigenze bancarie e orientato a miglioramenti del sistema bancario.’[Ranci, 
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1996] Le principali questioni cui si mirava a rispondere erano la necessità delle 

banche pubbliche di una ricapitalizzazione, difficile da ottenere attraverso il 

mercato proprio in virtù della loro natura pubblica, e la creazione di condizioni di 

parità sul mercato del credito, in quanto le banche pubbliche non avevano obbligo 

di remunerazione del capitale. Occorreva quindi accentuare le caratteristiche di 

impresa di tali soggetti. [Ranci, 1996] 

Attraverso questo provvedimento, il legislatore mirava perciò a separare 

l’attività propriamente commerciale dell’azienda bancaria dall’attività a scopi 

assistenziali che essa tradizionalmente svolgeva, introducendo nuove possibili aree 

di intervento per l’ente conferente quali l’interesse pubblico e l’utilità sociale nei 

campi di ricerca, istruzione, arte e sanità. 

Le casse di risparmio, infatti, erano nate nel corso dell’Ottocento in Europa 

con scopi principalmente etici, quali  la lotta all’usura e la promozione del 

risparmio presso le categorie sociali più deboli che fino a quel momento erano state 

escluse dal processo di accumulazione. In Italia, a conseguenza della 

frammentazione territoriale e delle influenze culturali e politiche dei grandi paesi 

europei, si possono individuare tre principali matrici di origine delle casse di 

risparmio: 

� casse costituite da associazioni di persone secondo il modello francese, 

adottato soprattutto nel centro Italia; 

� casse costituite da enti e persone congiuntamente; 

� casse fondate da corpi morali, come ad esempio i Comuni, maggiormente 

diffuse nel Nord e nel Sud. 

In un secondo momento alle motivazioni etiche iniziali si sono affiancate 

anche quelle di tipo economico e nel corso degli anni le casse di risparmio 

assunsero maggiormente i caratteri di vere e proprie imprese bancarie. Con la legge 

Amato tali istituzioni vengono a tutti gli effetti trasformate in banche, consentendo 

loro di assumere un appropriato modello organizzativo.  

Il primo importante momento legislativo per la nascita delle Fondazioni di 

origine bancaria è perciò costituito dalla legge Amato e dalle successive 

disposizioni attuative contenute nel decreto legislativo n.356 del 20 Novembre 
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1990, che diventa poi il d.lgs. 385/93, seppur con qualche modifica rispetto al testo 

originale.  

Fin da subito due sono le questioni che rimangono irrisolte e che saranno 

oggetto di successivi interventi da parte del legislatore, ossia: l’autonomia delle 

fondazioni e il rapporto fra enti conferenti e conferitari. 

Sul primo aspetto, l’autonomia, la legge Amato già prevedeva una 

autonomia statutaria da parte degli enti conferenti, tuttavia permaneva, nella prima 

versione della disciplina attuativa, il controllo pubblico e la nomina governativa dei 

vertici delle fondazioni. Quest’ultima, col passaggio al d.lgs. 385/93, viene 

eliminata consentendo così il raggiungimento di una parziale autonomia anche 

sull’aspetto organizzativo. Su questo tema c’è però un ulteriore intervento, 

costituito dalla direttiva Dini e dalla legge 474/94 che abroga il controllo pubblico e 

sancisce l’incompatibilità fra le cariche amministrative e di controllo. Si cerca di 

delineare una fisionomia delle Fondazioni quali soggetti non profit, agendo sulle 

finalità, l’assetto organizzativo e l’operatività. 

Per quanto riguarda invece il controllo del pacchetto azionario di 

maggioranza, la legge 218/90 sembrava prevedere che la gestione fosse affidata 

all’ente conferente, mentre le disposizioni attuative ne limitano il compito alla sola 

amministrazione, creando una discreta confusione. Anche su questo punto la 

direttiva Dini si esprime imponendo una diversificazione degli investimenti 

patrimoniali. 

 

Legge Ciampi 

Nell’estate del 1996 viene formata una commissione, detta commissione 

Pinza, per il riordino della disciplina relativa agli enti conferenti che, dopo due anni 

di discussione, porta alla legge delega del 23 Dicembre 1998 n.461 e al successivo 

decreto legislativo attuativo n.153/99. 

La legge 461/98, detta legge Ciampi, prevedeva la riaffermazione 

dell’autonomia statutaria e gestionale degli enti conferenti, riconducendoli 

nell’alveo del diritto privato. In particolare stabiliva che ciascun ente: 

� individuasse le proprie finalità istituzionali;  
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� adottasse un modello organizzativo su tre livelli con un organo di indirizzo, 

uno amministrativo e un terzo di controllo; 

� scegliesse un modello operativo, grant making o operating. 

Inoltre, ammetteva l’esercizio diretto di attività imprenditoriali solo nei 

settori di pubblica utilità e ribadiva il legame che tali istituzioni devono coltivare 

con il loro territorio di riferimento.  

Le disposizioni attuative confermano in parte le disposizioni iniziali, anche 

se limitano le concessioni in materia di autonomia statutaria, uniformando la 

composizione dell’organo di indirizzo e la sua costituzione.  

Tornano perciò le difficili questioni dell’autonomia delle fondazioni 

bancarie e delle partecipazioni bancarie. Se la legge delega infatti ne parla in 

termini di cessione del controllo, le successive disposizioni ne impongono la 

dismissione totale. 

 

Altri interventi normativi 

Nel 2000 le fondazioni completano gli adeguamenti dei rispettivi statuti, 

diventando così soggetti di diritto privato dotati di piena autonomia statutaria e 

gestionale. Segue poi un periodo di attuazione delle disposizioni statutarie con 

l’insediamento dei nuovi organi, l’adozione di regolamenti interni e i processi di 

programmazione dell’attività erogativa. 

Dal punto di vista legislativo, gli anni successivi al 2000 sono caratterizzati 

dall’emanazione di numerose norme, decreti ed emendamenti alla legge finanziaria 

che spesso sono risultati in conflitto con la già stabilita autonomia delle 

Fondazioni, tanto da essere oggetto di revisioni e sentenze di incostituzionalità da 

parte della Corte Costituzionale. Di particolare rilievo, a questo proposito, è la 

legge del 21 Dicembre 2001, n.448, la cosiddetta “Riforma Tremonti”, che 

apportava alcune modifiche rispetto a quanto previsto dalla legge Ciampi, 

soprattutto in termini di autonomia statutaria, sollevando anche alcuni conflitti di 

attribuzione presentati dalle Regioni. Si metteva in dubbio, infatti, che le fondazioni 

bancarie avessero lo status di persone giuridiche private, dal momento che erano 

sottoposte a controllo pubblico e che ancora detenevano quote di partecipazione 

nelle banche conferitarie. A seguito di tale provvedimento normativo, la Corte 
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Costituzionale è intervenuta con le due famose sentenze del 2003, la n.300 e la 

n.301, con le quali si sanciva definitivamente l’appartenenza delle fondazioni di 

origine bancaria all’ordinamento civile e, nello specifico, giudicava illegittima la 

disposizione secondo cui gli enti locali, quali unici rappresentanti della realtà 

territoriale, dovessero sedere nei consigli di amministrazione in misura prevalente. 

Viene riconosciuta la necessità di una rappresentanza prevalente delle realtà 

territoriali negli organi di indirizzo, ma tale definizione va a comprendere l’intero 

spettro delle realtà sociali, non solo gli enti amministrativi, ricollegandosi quindi 

alle linee guida espresse dalla legge-delega Ciampi [Corsico Messa 2011]. Le 

innovazioni introdotte dalla legge n.448/2001 sono quindi, in sintesi, 

l’ampliamento dei possibili settori di intervento, che passano da 6 a 20; l’obbligo 

per ciascuna fondazione di sceglierne tre (successivamente portati a cinque), in cui 

operare per i successivi tre anni; la dismissione delle partecipazioni prorogata, e 

successivamente eliminata, per le fondazioni di minore dimensione. La Corte 

Costituzionale, inoltre, nel ribadire la natura privata delle fondazioni, delinea per 

esse un ruolo di rilievo per la sussidiarietà orizzontale. Nel recepire tale sentenza, 

viene emanato un nuovo decreto ministeriale n.150/04 che amplia l’autonomia 

delle fondazioni e riduce il potere dell’autorità di vigilanza. 

L’ultimo intervento normativo che sembra andare ancora controcorrente è il 

ddl n.78 del 31 maggio 2010, che attribuisce la vigilanza sulle Fondazioni di origine 

Bancaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, finché non verrà istituita una 

nuova autorità di controllo per gli enti che abbiano operato la totale dismissione dei 

pacchetti azionari in loro possesso. Oltre tale termine la vigilanza interesserà le 

Fondazioni che ancora detengono il controllo delle banche [Corsico Messa 2011]. 

 

 

2.3. Aspetti economico-patrimoniali 

 

Le fondazioni di origine bancaria sono 88 e sono distribuite su tutto il 

territorio italiano (fig.1), pur se con qualche squilibrio fra regioni settentrionali e 

regioni meridionali del Paese. In particolare, troviamo 17 istituti nel Nord-Ovest, 

30 nel Nord-est, 30 al Centro e 11 nel Mezzogiorno. La regione con il maggior 
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numero di fondazioni di origine bancaria è l’Emilia Romagna, seguita da Piemonte 

e Toscana.  

 

Fig. 2.1 - Distribuzione geografica delle fondazioni di origine bancaria 
 

 
Fonte: Acri 2013 

 

Il patrimonio contabile delle fondazioni bancarie, registrato al 31 Dicembre 

2012, ammonta a 42.183 milioni che costituiscono l’82,7% del bilancio 

complessivo, che è pari a 51 miliardi di euro. La composizione del totale attivo 

risulta essere così ripartita: 96% attività finanziarie, 3,7% immobilizzazioni 

materiali e immateriali. Soltanto negli ultimi due esercizi si è registrata una 

diminuzione nell’entità del patrimonio, dovuta alla crisi economica che ha 

intaccato il valore delle attività finanziarie. Considerando infatti il periodo 2000-
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2010 si nota un trend di crescita pari al 3,5%, tasso superiore al livello 

dell’inflazione che si colloca invece intorno al 2,1% annuo. Inoltre, la riduzione del 

patrimonio ha coinvolto solo 14 delle 88 fondazioni di origine bancaria e in 

particolare: per una di queste si è trattato di una riclassificazione di natura 

contabile; per altre 5 la causa è rintracciabile nel disavanzo; per le rimanenti 8 ciò è 

dovuto all’adeguamento del valore delle partecipazioni detenute, ricalcolato per 

tener conto della situazione di contesto. L’adeguamento è avvenuto riducendo 

direttamente il valore del patrimonio, senza intaccare il Conto Economico. La 

politica di accantonamenti patrimoniali operata in questi anni ha infatti permesso 

alle fondazioni di compensare la svalutazione della moneta e di preservare la 

capacità del patrimonio di produrre reddito per l’attività istituzionale, assolvendo ai 

vincoli di salvaguardia dello stesso e di mantenimento di una redditività adeguata 

alla mission. [Acri, 2013] 

Per quanto attiene alla distribuzione dei patrimoni, in termini geografici e 

dimensionali, si rileva come il 74,7%, ossia oltre 31 miliardi, appartenga alle 47 

fondazioni che hanno sede nel Nord Italia. In particolare nel Nord-Ovest hanno 

sede 6 delle fondazioni con maggiori dimensioni patrimoniali, infatti il valore 

medio per istituto è il doppio di quello rilevato su scala nazionale (Tab. 2.1). 

 

Tab. 2.1 - Distribuzione del patrimonio al 31/12/12 su base dimensionale e geografica 
 

Aree 
geografiche 

Gruppi 
Fondazioni 

Piccole 

Fondazioni 
Medio-
piccole 

Fondazioni 
Medie 

Fondazioni 
Medio-
grandi 

Fondazioni 
Grandi Totale 

  Milioni 
di euro 

N° Milioni 
di euro 

N° Milioni 
di euro 

N° Milioni 
di euro 

N° Milioni 
di euro 

N° Milioni 
di euro 

N° Media 

Nord Ovest 155 4 112 1 584 3 750 3 17.224 6 18.825 17 1.107 

Nord Est 118 5 450 4 965 6 2.723 8 8.419 7 12.675 30 423 

Centro 337 7 636 7 1.195 7 1.971 5 4.559 4 8.698 30 290 

Sud 72 2 528 5 300 2 210 1 875 1 1.985 11 181 

Totale 682 18 1.726 17 3.044 18 5.654 17 31.077 18 42.183 88 479 

Media 38 102 169  333 1.727 479  
 
Fonte: Acri 2013 
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Il Nord est si caratterizza invece per una maggior presenza di istituti ma con 

un minor valore patrimoniale medio. Lo stesso si verifica per il Centro, mentre al 

Mezzogiorno abbiamo la minor quota di fondazioni presenti sul territorio e un 

valore medio del patrimonio inferiore alla media nazionale.  

Dal punto di vista dimensionale, la dotazione patrimoniale delle fondazioni 

di maggior portata pesa per il 73,6% del totale, contro l’1,6% detenuto dalle 

fondazioni più piccole. Quello che emerge dall’analisi dei dati è che vi è una zona, 

quella meridionale, a cui viene destinato un minor volume di attività, motivo che 

ha spinto le fondazioni, coordinate dall’Acri, ad implementare alcune iniziative per 

colmare questo vuoto. Uno di questi progetti è la Fondazione per il Sud che opera 

dal 2007. [Acri, 2013] 

Per quanto riguarda gli assetti partecipativi delle fondazioni negli originari 

istituti bancari, il quadro odierno è ancora una volta frutto dell’evoluzione della 

normativa. Se con la legge Amato infatti le fondazioni nascono con lo scopo di 

gestire le partecipazioni bancarie, con la direttiva Dini esse diventano primo 

strumento di altri obiettivi: quelli dell’utilità sociale. Per questo viene incentivata la 

diversificazione del patrimonio e vengono introdotti incentivi di natura fiscale per 

la dismissione del controllo bancario fino al 50%. L’ultimo step si ha con la legge 

Ciampi che impone la cessione del controllo sulle banche conferitarie, ad eccezione 

delle fondazioni con un patrimonio inferiore a 200 milioni e di quelle situate in 

regioni a statuto speciale.[Corsico e Messa, 2011] Ad oggi, delle 88 fondazioni: 22 

non hanno più partecipazioni dirette nella banca, 13 detengono ancora più del 50% 

del capitale e infine 53 fondazioni possiedono meno del 50% delle azioni.(Tab. 2.2) 

 

Tab. 2.2 - Assetti partecipativi nelle banche conferitarie 
 

A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50%9 13 

B) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella conferitaria 22 

C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50% di cui: 53 

C.1 partecipazione inferiore al 5% 22 

C.2 partecipazione fra il 5% e il 20% 17 

C.3 partecipazione fra il 20% e il 50% 14 

Totale Fondazioni 88 

Fonte: Acri 2013 
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I proventi complessivi riferiti all’esercizio 2012 ammontano a 1.536,5 

milioni di euro, con un aumento del 24,1% rispetto al 2011, e l’avanzo di gestione 

ne costituisce il 70%, contro il 38,1% del 2011.  È una crescita del 123%: da 470 

milioni a 1.069 milioni di euro. Tale miglioramento della prestazione è dovuto 

principalmente ad una riduzione degli accantonamenti prudenziali effettuati e ad 

un andamento positivo dei proventi. In conformità alla normativa e alle 

disposizioni statutarie di ciascuna fondazione l’avanzo di esercizio viene ripartito 

fra accantonamenti patrimoniali e attività istituzionale. Nello specifico, a 

quest’ultima sono stati destinati 881 milioni derivanti dall’avanzo di gestione a cui 

si sono sommati 479,4 milioni provenienti da accantonamenti effettuati negli anni 

precedenti. Il valore complessivo mobilitato per l’attività istituzionale è stato quindi 

di 1.360,3 milioni di euro, di cui 394,5 accantonati in fondi a sostegno dell’attività 

futura e 965,4 deliberati quali erogazioni. [Repertorio fondazioni Acri, 2013]  

Nonostante l’ammontare complessivo delle risorse mobilitate sia comunque 

di tutto rispetto, il calo delle erogazioni coincidente con la pesante crisi finanziaria 

sperimentata in questo periodo economico è notevole. I valori complessivi erogati 

nel 2008, infatti, ammontavano a 1 miliardo e 600 milioni, scesi a 1 miliardo e 300 

milioni circa nel 2009 e nel 2010. Il 2011 ha visto una diminuzione degli avanzi di 

gestione pari al 68,1% ma le fondazioni, attingendo ai propri fondi di 

stabilizzazione, sono riuscite a contenere il calo delle erogazioni al  20% [Acri, 

2012]. Nell’esercizio 2012, quindi, le fondazioni hanno utilizzato il maggiore 

avanzo di gestione in parte per la copertura degli impegni erogativi e in parte per la 

ricostituzione dei fondi di stabilizzazione per le erogazioni, ai quali sono stati 

destinati 100 milioni di euro, contro i 29 del 2011. [Acri, 2013]. 

 

 

2.4. Attività istituzionale e settori di intervento 

 

La mission delle fondazioni di origine bancaria è stabilita dalla normativa di 

settore e viene individuata nel perseguimento di fini di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico. L’analisi delle attività realizzate dalle 
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fondazioni nel corso del 2012 è effettuata grazie ai dati dell’annuale rilevazione 

dell’Acri, l’associazione di categoria delle fondazioni di origine bancaria. Nel 2012, 

complessivamente, le fondazioni hanno erogato 965,4 milioni di euro per un totale 

di 22.204 interventi. Il numero medio di progetti per ciascuna fondazione è di 252, 

mentre l’importo medio è di 43.496 euro. Si osserva come il peso maggiore fra le 

erogazioni sia esercitato da quelle di importo superiore ai 5000 euro, che 

costituiscono l’84,6% del totale e interessano quasi la metà degli interventi (Tab. 

2.3).  

 

Tab. 2.3 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2012-
2011) 

Voci 
2012 2011 

Importo % Numero % Importo % Numero % 
1) Tipologia di erogazioni         
a) erogazioni annuali:       
di importo non superiore a 5.000 euro 2,9% 49,1% 2,7% 46,5% 
di importo superiore a 5.000 euro 84,6% 48,0% 85,6% 50,5% 
b) erogazioni pluriennali 12,5% 2,9% 11,7% 3,0% 
     
2) Classi di importi unitari delle erogazioni:         
oltre 500 mila euro 46,3% 1,7% 43,5% 1,9% 
da 250 a 500 mila euro 12,0% 1,5% 13,4% 1,7% 
da 100 a 250 mila euro 13,9% 3,6% 13,9% 3,6% 
da 25 a 100 mila euro 15,6% 12,9% 17,1% 14,4% 
da 5 a 25 mila euro 9,3% 31,2% 9,4% 31,9% 
fino a 5 mila euro 2,9% 49,1% 2,7% 46,5% 

Fonte: Acri 2013 

 

Si nota inoltre come, nonostante la minore entità delle erogazioni 

complessive rispetto al 2011, sia invece aumentata l’incidenza delle iniziative con 

importi inferiori ai 5000 euro e degli stanziamenti pluriennali, segnale di una 

particolare rigidità di tali categorie di interventi. In particolare, per le erogazioni 

inferiori a 5000 euro ciò è dovuto al fatto che sono erogazioni volte al 

sostentamento di una numerosa schiera di piccoli operatori a livello locale. Il 

contributo della fondazioni, quindi, nonostante sia di bassa entità, risulta essenziale 

per la sopravvivenza di tali attori e delle iniziative da questi promossi che con la 

loro attività alimentano la coesione sociale della comunità di riferimento. Per 

quanto riguarda i progetti pluriennali invece la sostanziale stabilità osservata è 
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dovuta al fatto che le erogazioni sono frutto di impegni presi in esercizi precedenti e 

come tali sono difficilmente modificabili nel breve periodo.[Acri, 2013] 

Per quanto riguarda le classi di ampiezza degli importi unitari si registra il 

peso maggiore in corrispondenza delle erogazioni di entità superiore ai 500.000 

euro, con il 46,3% degli importi,  a cui corrisponde però solo 1,7% degli interventi. 

In generale, il 72,2% degli ammontare disponibili è destinato a erogazioni di valore 

unitario superiore ai 100.000 euro; mentre il 93,2% degli interventi viene risolto con 

erogazioni di importo unitario inferiore a tale soglia. 

 

2.4.1. Settori di intervento  

La normativa, così come modificata dalla riforma Tremonti del 2001, 

individua un elenco di 21 settori ‘ammessi’: ciascuna fondazione è chiamata a 

sceglierne fino ad un massimo di cinque, considerati settori rilevanti, a cui destinare 

almeno il 50% delle risorse erogate. La ratio della normativa era infatti intesa ad 

evitare l’eccessiva dispersione delle erogazioni ‘a pioggia’ pur  mantenendo intatta 

la possibilità di destinare il rimanente 50% agli altri settori ammessi ma non 

rilevanti [Corsico e Messa, 2011]. 

Gli ambiti individuati dalla normativa sono: 

� famiglia e valori connessi; 

� crescita e formazione giovanile;  

� educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali 

per la scuola; 

� volontariato, filantropia e beneficenza; 

� religione e sviluppo spirituale; 

� prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; 

� sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; 

� sviluppo locale ed edilizia popolare locale; 

� protezione dei consumatori; 

� protezione civile; 

� salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 

� attività sportive; 

� prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; 
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� patologie e disturbi psichici e mentali; 

� ricerca scientifica e tecnologica; 

� protezione e qualità ambientale; 

� arte, attività e beni culturali; 

� realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità; 

� assistenza agli anziani; 

� diritti civili; 

� realizzazione di infrastrutture. 

È un ventaglio ampio ed eterogeneo di attività inerenti la sfera sociale: 

alcuni degli ambiti individuati si riferiscono a campi di attività estesi, mentre altri 

risultano più specifici. La disomogeneità dell’insieme, però, se da un lato ben 

rappresenta l’ampiezza del raggio d’azione delle fondazioni, dall’altra rende 

difficile il suo utilizzo ai fini di un’analisi sistematica delle attività [Acri, 2013]. Per 

tale ragione, l’Acri ha operato un raggruppamento degli ambiti individuati dal 

legislatore al fine di agevolare l’analisi comparata. 

La tabella sulla distribuzione delle erogazioni nei diversi settori (Tab. 2.4) 

evidenzia come i primi sette settori raccolgano il 95,3% degli importi totali. Sono i 

settori che tradizionalmente vedono una maggiore presenza di fondazioni. A fronte 

del calo delle erogazioni complessive rispetto al 2011, con una diminuzione pari al 

11,6%, non si osserva un andamento parimenti negativo in tutti i settori: in 

particolare fra i primi sette ambiti tre casi presentano un aumento di risorse 

(Volontariato, Filantropia e Beneficienza + 18,3%; Educazione, Istruzione e 

Formazione +14% e Sviluppo Locale +10,7%); mentre gli altri vedono una 

diminuzione degli importi in valori assoluti (Salute Pubblica -47,3%; Ricerca -

24,1%; Assistenza sociale -18,5%; Arte, attività e beni culturali -9%).[Acri, 2013]  
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Tab. 2.4 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2012-2011) 
 

Settori 

2012 2011 

Numero Importo Numero Importo 

Interventi % 
milioni 
di euro % Interventi % 

milioni di 
euro % 

ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 7.872 35,5% 305,3 31,6% 9.179 36,9% 335,4 30,7% 

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3.427 15,4% 144,8 15,0% 4.032 16,2% 127,0 11,6% 

ASSISTENZA SOCIALE 2.712 12,2% 124,5 12,9% 2.766 11,1% 152,7 14,0% 

RICERCA 1.244 5,6% 118,5 12,3% 1.506 6,0% 156,3 14,3% 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA 2.682 12,1% 117,3 12,1% 2.858 11,5% 99,2 9,1% 

SVILUPPO LOCALE 1.379 6,2% 55,4 5,7% 1.451 5,8% 50,0 4,6% 

SALUTE PUBBLICA 1.129 5,1% 54,6 5,7% 1.048 4,2% 103,6 9,5% 

PROTEZIONE E QUALITA' ABIENTALE 354 1,6% 18,4 1,9% 426 1,7% 27,7 2,5% 

FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 218 1,0% 17,4 1,8% 346 1,4% 27,0 2,5% 

SPORT E RICREAZIONE 1.117 4,9% 8,6 0,9% 1.220 4,9% 12,7 1,2% 
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' E SICUREZZA 
PUBBLICA 17 0,1% 0,4 0,1% 14 0,1% 0,2 0,0% 

DIRITTI CIVILI 35 0,2% 0,3 0,0% 25 0,1% 0,3 0,0% 

RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE 18 0,1% 0,2 0,0% 35 0,1% 0,5 0,0% 
Totale complessivo 22.204 100,0% 965,7 100,0% 24.906 100,0% 1.092,6 100,0% 

 
Fonte: Acri 2013 

 

L’effetto della crisi quindi non ha comportato variazioni solo negli importi, 

ma anche nella ripartizione delle risorse fra i vari settori di intervento. L’emergere 

di nuovi e pressanti bisogni sociali e la cronica carenza di risorse e servizi pubblici 

disponibili per farvi fronte hanno spinto le fondazioni a ri-orientare il proprio 

intervento: nel 2009 e 2010 i settori Assistenza sociale, Salute pubblica e Valori 

connessi alla famiglia hanno visto un incremento nelle risorse assegnate, a discapito 

dei settori Ricerca, Educazione e Sviluppo locale. Nel 2011 inoltre in 

corrispondenza del calo del 20% delle erogazioni totali, i settori connessi al welfare 

hanno registrato una migliore tenuta dei flussi erogativi, a testimonianza 

dell’attenzione posta dalle fondazioni ai bisogni più urgenti del momento. Si 

evidenzia poi un gruppo di settori di intervento minori o residuali che perde 

posizioni in maniera più o meno generalizzata. La lettura di questo ultimo dato 

porterebbe a individuare una strategia sempre più selettiva nelle politiche delle 

fondazioni di origine bancaria che sempre più privilegiano erogazioni nei settori di 
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elezione, ossia nei settori rilevanti, riducendo contestualmente i contributi ai settori 

di minore presenza [Acri, 2013]. Una conferma di questo dato si ha dal grado di 

specializzazione settoriale: più della metà delle fondazioni di origine bancaria 

mostra un elevato grado di specializzazione, ossia nel 2012 ha destinato ad un 

unico settore il 50% dell’erogato o il 60% a due settori. La restante parte delle 

fondazioni ha invece un livello medio di specializzazione, ossia registra almeno il 

30% delle risorse in un settore o il 40% in due ambiti. Vi sono solo due fondazioni 

con un basso grado di specializzazione. Dal punto di vista complessivo, questi dati 

significano che i primi due settori di intervento delle fondazioni ricevono fra il 40 e 

il 60% delle risorse disponibili. [Acri, 2013] 

Mediamente, ciascuna fondazione opera in sette ambiti. Inoltre, tutte le 88 

fondazioni operano nei campi di Arte, attività e beni culturali e di Volontariato, 

Filantropia e beneficienza. In particolare quest’ultimo è destinatario di un fondo 

speciale a cui le fondazioni sono tenute, a norma di legge, a versare un contributo 

annuo in ragione dell’avanzo di esercizio conseguito. Le presenza più numerose le 

raccolgono poi i settori di: Educazione, istruzione e formazione con 83 istituti; 

seguito da Salute pubblica (68 fondazioni); Ricerca (64 Fondazioni) e infine 

Assistenza sociale (60 Fondazioni). 

Infine, la classifica dei settori per numero di interventi e importi complessivi 

(tab.4) è così composta: 

� il settore Arte, Attività e beni culturali è al primo posto con 305,3 milioni di 

euro stanziati (il 31,6%) e 7.872 interventi (il 35,5%). La tipologia di azioni 

intraprese in questo settore possono essere ricondotte a otto sottosettori, 

quali conservazione e valorizzazione dei beni archeologici e architettonici; 

iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie; attività museali; arti 

visive; biblioteche e archivi; attività culturali e artistiche. 

� Educazione, Istruzione e Formazione che, rispetto al 2011, si porta dal 

quarto al secondo posto con 144,8 milioni di euro (il 15% delle erogazioni) e 

3472 iniziative (15,8%) che abbracciano tutti i possibili livelli del grado 

scolastico, dall’istruzione superiore a quella primaria e secondaria, da quella 

professionale e degli adulti alle iniziative rivolte alla crescita e formazione 

giovanile. 
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� Assistenza Sociale con 124,5 milioni di euro e 2.712 interventi (il 12,9% 

degli importi ed il 12,2% dei progetti) rimane stabile al terzo posto. Le 

attività organizzate ricadono principalmente nell’alveo dei servizi sociali 

somministrati a disabili, anziani, minori e tossicodipendenti, ma il settore 

comprende anche i servizi di protezione civile e l’assistenza a profughi e 

rifugiati. 

� Il settore dedicato alla Ricerca scende di due posizioni con 118,5 milioni di 

euro (12,3% del totale) per 1.244 progetti (5,6%) suddivisi fra numerosi 

ambiti di studio, fra i quali si ricordano la ricerca sperimentale nel campo 

scientifico-tecnologico, la ricerca in ambito medico e in quello delle scienze 

sociali. 

� Volontariato Filantropia e Beneficenza mobilita complessivamente 117,3 

milioni su 2.682 interventi, corrispondenti entrambi al 12,1% del totale, e 

destina tali risorse a fondazioni grant making e a intermediari filantropici, a 

progetti di promozione del volontariato, cooperazione internazionale e 

scambi culturali e a iniziative di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri. 

� Sviluppo Locale è sesto ricevendo 55,4 milioni di euro(5,7%) e attivando 

1.379 iniziative (6,2%). Le principali tipologie di interventi sono il marketing 

territoriale, le attività a favore delle imprese, realizzazione o miglioramento 

di infrastrutture territoriali e promozione dello sviluppo della comunità 

locale. 

� Salute Pubblica scende di una posizione con 54,6 milioni di euro erogati 

(5,7%) per 1.129 interventi (5,1%). È il settore che vede il calo maggiore 

negli importi destinati rispetto al 2011. Le attività si riconducono a servizi 

ospedalieri e sanitari in genere. 

Oltre a questi sette settori di elezione, ve ne sono altri la cui rispettiva 

incidenza sul totale, in termini sia di entità dell’erogato sia di numero delle 

iniziative, è però inferiore al 2%. In ordine sono: Protezione e Qualità Ambientale e 

Famiglia e valori connessi. 

I residui 1.187 interventi e 9,6 milioni di euro coprono le attività di quattro 

settori: Sport e ricreazione, Protezione civile, Prevenzione della criminalità e 

sicurezza pubblica, Diritti Civili, e Religione e sviluppo spirituale. 
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2.4.2. Altre caratteristiche dell’attività istituzionale 

I beneficiari dei contributi erogati dalle fondazioni costituiscono il medium 

attraverso cui tali fondi diventano servizi e opportunità per la comunità di 

riferimento. Tipicamente i soggetti beneficiari sono soggetti pubblici o enti privati 

non profit che operano sul territorio perseguendo fini di pubblica utilità. In 

particolare, i soggetti privati costituiscono la maggioranza dei beneficiari: ricevono 

il 69,1% degli stanziamenti complessivi e portano avanti il 69,4% degli interventi. 

Al primo posto fra i beneficiari di natura privata vi sono le Fondazioni con il 31,5% 

degli importi e il 13,4% delle iniziative. Con il 16,2%, in seconda posizione, vi è 

una  categoria residuale, Altri soggetti privati, che include anche le Istituzioni 

religiose, seguono le Associazioni al 13,3%; le Organizzazioni di volontariato al 

5,7% e infine le Cooperative sociali con il 2,5% degli importi. 

Per quanto concerne il settore pubblico, invece, la distinzione è operata fra 

una minore varietà di sottocategorie: al primo posto troviamo gli Enti locali che 

ricevono il 17,4% delle erogazioni per realizzare il 16,7% delle iniziative. Una 

quota significativa (11,4%) è assegnata poi agli Enti pubblici non territoriali, quali 

scuole, università, strutture sanitarie, mentre è minimo il contributo destinato 

all’amministrazione centrale, solo il 2% per il 3,5% degli interventi (Tab. 2.5). 

 

Tab. 2.5 - Distribuzione delle erogazioni per soggetto beneficiario (2012–2011) 
 

Soggetti 
2012 

Numero % Importo % 

Fondazioni 13,4% 31,5% 

Associazioni private 25,4% 11,3% 

Organizzazioni di volontariato 3,8% 5,7% 

Cooperative sociali 3,5% 2,5% 
Associazioni di promozione sociale 5,8% 2,0% 

Altri soggetti privati 17,2% 16,2% 

Enti locali 16,7% 17,4% 

Enti pubblici non territoriali 10,7% 11,4% 

Amministrazioni centrali 3,5% 2,0% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 
 
Fonte: Acri 2013 
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Un secondo aspetto rilevante riguarda invece la titolarità dei progetti e il 

ruolo rivestito dalla fondazione nella sua realizzazione.  

A proposito dell’origine dell’iniziativa si può distinguere fra: proposte di 

terzi, progetti di origine interna e erogazioni conseguenti a bando. La Tab. 2.6 

illustra come la prima tipologia sia preponderante, anche se in calo rispetto al 2011: 

passa infatti dal 69,2% al 64,1%. Mentre sono in crescita le iniziative di origine 

interna alle fondazioni: con un aumento del 4,7% rispetto al 2011 sono destinatarie 

del 22,6% degli importi e del 9,2% degli interventi. Vi è inoltre una lieve crescita 

anche negli stanziamenti destinati ai bandi. Quest’ultima modalità costituisce per le 

fondazioni una soluzione di compromesso fra le prime due tipologie: il bando viene 

impostato in modo da individuare obiettivi e finalità di un progetto, in base alla 

personale visione che la Fondazione ha dei bisogni specifici della comunità e delle 

risposte ritenute più adatte a soddisfarli. Il bando può quindi costituire un utile 

strumento per stimolare e valorizzare le risorse progettuali del territorio, delineando 

per le fondazioni un possibile ruolo di indirizzo strategico. 

 

Tab. 2.6 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2012-2011) 
 

Tipo di intervento 
2012 2011 

Numero % Importo % Numero % Importo % 

Progetti e domande presentati da terzi 74,1% 64,1% 73,8% 69,2% 

Progetti di origine interna alla Fondazione 9,2% 22,6% 8,4% 17,9% 

Erogazioni conseguenti a bando 16,7% 13,3% 17,8% 12,9% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fonte: Acri 2013 

 

Per quanto concerne invece la gestione dei progetti, è la voce 

‘Sovvenzionamento di opere e servizi’ a costituire quella di maggior peso, con 

l’86,3% delle erogazioni. Le ‘iniziative direttamente gestite dalle fondazioni’ 

raccolgono invece il 9,4% dei fondi mentre alle ‘Imprese strumentali’ viene 

destinato il rimanente 4,3% (Fig. 2.2). Anche queste ultime due voci registrano un 

aumento rispetto al 2011. 
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Fig. 2.2 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella 
realizzazione degli interventi (2012-2011) 

 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Acri 2013 

 

La sovrapposizione dei due set di dati appena esposti ci restituisce un 

quadro che vede le fondazioni di origine bancaria fortemente impegnate 

nell’assegnazione di contributi a soggetti terzi sia a seguito della presentazione di 

una specifica richiesta da parte degli stessi sia nella propensione a individuare negli 

attori terzi l’ideale interlocutore a cui assegnare la progettazione e la gestione di 

soluzioni a bisogni ritenuti rilevanti. Inoltre, i progetti nati in seno alle fondazioni 

bancarie costituiscono il 9,2% del totale, ma quelli realizzati direttamente o tramite 

imprese strumentali costituiscono solo 6,9% identificando così una certa quota di 

progetti ideati in seno alle fondazioni e poi affidati a soggetti terzi per la parte 

attuativa. L’impostazione granting risulta quindi certamente quella prevalente. 

Tuttavia, l’incremento nel numero di progetti di origine interna e nel numero di 

iniziative gestite direttamente o tramite imprese strumentali suggerisce che le 

fondazioni stiano sviluppando modalità di intervento sempre più proattive nei 

confronti del territorio, stimolate anche dalla recente riduzione delle risorse 

disponibili per le erogazioni. Anche l’aumento delle iniziative finanziate attraverso 

bandi suggerisce una maggiore attenzione e un maggior coinvolgimento delle 

fondazioni nel direzionare le progettualità esistenti. Questa impostazione va a 
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sommarsi a quella più tradizionale dei grants delineando così un modello misto che 

sembra essere la cifra distintiva delle fondazioni di origine bancaria.[Acri, 2013] 

Vi è poi una ulteriore modalità erogativa, quella che prevede la 

compartecipazione di più soggetti, le erogazioni in pool. Non si fa riferimento in 

questa sede alla mera pratica di co-finanziamento, con la quale si chiede al soggetto 

proponente di contribuire con una quota o di coinvolgere altri soggetti finanziatori 

quale condizione per avere accesso al contributo offerto dalla fondazione. Pur 

essendo una pratica frequentemente adottata in virtù dell’effetto moltiplicatore delle 

risorse che innesca, è di maggiore interesse lo studio dei casi in cui vi è un 

coinvolgimento non solo di tipo economico ma anche creativo, gestionale e 

attuativo da parte di altri soggetti. Il dato complessivo mostra come nel 2012 vi sia 

stato un lieve calo nel ricorso a tale modalità, che scende dal 14,9% degli importi al 

13,4% e passa dal 5,5% del numero di iniziative al 3,9%. Per quanto riguarda 

invece i soggetti partner al primo posto vi sono gli Enti della pubblica 

amministrazione (39.6%), seguiti da Altri soggetti del Terzo settore (17%) fra cui 

rientrano anche le altre Fondazioni di origine bancaria. Il rimanente 33% è 

distribuito su un insieme largamente eterogeneo di altri soggetti. 

Un piccolo approfondimento lo meritano le iniziative condotte da più 

fondazioni di origine bancaria. La genesi di tali progetti è riconducibile 

principalmente ad alcune casistiche: l’iniziativa da parte di una singola fondazione 

che decide di promuovere un progetto condiviso, mettendo a sistema esperienze, 

valori e conoscenze; la proposta in sede Acri di un’ipotesi di intervento, spesso su 

scala nazione, a cui le fondazioni possono decidere di aderire volontariamente; 

infine la necessità di unire competenze e risorse per fronteggiare problemi e 

necessità che travalicano la realtà territoriale di riferimento o progetti che per la 

loro complessità risultano insostenibili da un unico soggetto. Gli aspetti positivi di 

tale collaborazione sono sicuramente molteplici, ma in particolare emerge l’effetto 

diffusivo di buone pratiche e risultati, oltre alla circolazione di professionalità ed 

esperienze. Fra i principali interventi promossi in pool dalle fondazioni di origine 

bancaria si ricordano: la costituzione delle Fondazione con il Sud, il progetto pro-

muoviti Abruzzo, l’Osservatorio dei mestieri d’arte, i progetti speciali regionali 

dell’AIRC. 
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L’ultimo aspetto da considerare è l’orizzonte territoriale di riferimento delle 

iniziative finanziate dalle fondazioni di origine bancaria. Il radicamento nel 

territorio è infatti per vocazione storica e legislativa una caratteristica di fondo delle 

fondazioni bancarie. Non stupisce quindi che il 91,2% degli importi e il 96,7% degli 

interventi sia destinato alla regione di appartenenza dell’istituto o alla provincia nel 

caso delle fondazioni di minore dimensione. Il dato circa le erogazioni destinate a 

interventi al di fuori del perimetro regionale rimane però pressoché invariato dal 

2011 al 2012: ad altre regioni della stessa ripartizione geografica va l’1,7% degli 

importi, ad altre ripartizioni geografiche è destinato il 4,6% mentre al territorio 

nazionale il 2,5% (Tab. 2.7). Tale replicarsi degli impegni è segnale di una 

responsabilità anche a livello sistemico effettivamente percepita dalle fondazioni, 

anche in tempi di crisi e di riduzione delle disponibilità economiche.  

 

Tab. 2.7 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2012-2011) 
 

Localizzazione 
2012 2011 

Numero % Importo % Numero % Importo % 

Provincia sede della Fondazione 75,8% 62,8% 72,4% 61,5% 

Altre province della stessa regione della Fondazione 20,9% 28,4% 22,6% 29,5% 
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della 
Fondazione 

1,6% 1,7% 1,4% 1,4% 

Altre ripartizioni geografiche 0,8% 4,6% 2,6% 4,9% 

Nazione 0,9% 2,5% 1,0% 2,7% 

Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fonte: Acri 2013 

 

 

2.5. Profilo organizzativo 

 

2.5.1. Organi statutari 

Il terzo elemento chiave di una fondazione, oltre al patrimonio e allo scopo, 

è l’assetto organizzativo. Gli organi direttivi delle fondazioni di origine bancaria 

trovano fondamento nella normativa di settore e nelle disposizioni statutarie 

adottate da ciascuna fondazione. Sono queste le due fonti che ne regolano funzioni 

e relazioni. Qualsiasi proposta di riassetto organizzativo-funzionale non può, 
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quindi, influenzare o modificare quanto già stabilito da questi testi. In generale, la 

norma prevede una struttura statutaria articolata su più livelli: indirizzo, 

amministrazione e controllo, a cui si aggiunge la figura del direttore o del segretario 

generale quale elemento di coordinamento fra la direzione e la struttura operativa. 

(Tab. 2.8)  

 

Tab. 2.8 - Organi statutari degli enti conferenti 
 

 

 
Fonte: Acri 2001?? 

 

Negli istituti che hanno origine associativa la funzione di indirizzo viene 

svolta dall’assemblea dei soci, mentre negli istituti a base istituzionale tale compito 

spetta al Consiglio di amministrazione e al presidente. Il numero medio di 

componenti di questi organi è di 19 persone, espressione per il 50% della realtà 

territoriale ovvero enti territoriali (30%), Camere di commercio (9%), ULSS, 

imprese e altro (11%) e per il rimanente 50% è composta da esponenti della società 

civile: studiosi, personalità di spicco e altri. La funzione amministrativa è svolta dal 

Consiglio di amministrazione e dal Presidente o da un Comitato esecutivo, 

composto mediamente da 7 membri; mentre il Controllo è operato da un collegio 

sindacale che conta mediamente 3 partecipanti. 

 

2.5.2. Le risorse umane 

Il personale impiegato all’interno delle fondazioni bancarie nel 2012 è stato 

di 1023 unità, con una media di 11,6 unità per ente. Il costo complessivo del 

personale ammonta a 61,3 milioni di euro e la quota di unità a tempo pieno è del 

78%. 

Tipologia 
degli organi 

Enti a base associativa Enti a base  istituzionale 

Indirizzo e 
programmazione Assemblea dei soci C.d.A. e Presidente 

Gestione C.d.A. e Presidente C.d.A. o Comitato 
esecutivo 

Controllo Collegio sindacale Collegio sindacale 

Direzione Direttore o Segretario Direttore o Segretario 
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Le modalità principali di impiego del personale all’interno delle fondazioni 

sono quattro: 

i. personale proprio dell’ente; 

ii. distacco del personale della banca, ossia i dipendenti vengono 

temporaneamente destinati alla fondazione; 

iii. contratto di service, attraverso la stipula di una convenzione con l’istituto di 

credito perché svolga determinate funzioni per conto della Fondazione, ad 

esempio la cura delle questioni legali; 

iv. personale esterno, ossia collaborazioni con professionalità specifiche per 

consulenze e collaborazioni regolate da contratto a progetto. 

 Dal 2011 al 2012 il personale proprio è passato da 820 a 828 unità e 

costituisce l’81% del totale. L’aumento del personale assunto direttamente 

dall’istituto si è tradotto in una parallela diminuzione del personale esterno, passato 

da 149 a 141 unità, valore che consente comunque di osservare come il ricorso a 

professionalità ad alto profilo specialistico rimanga una prassi costante. Il personale 

impiegato tramite distacco o service conferma un’incidenza percentuale marginale 

sul totale, il 5%.[Acri, 2013]  

Analizzando la distribuzione dei ruoli all’interno degli assetti organizzativi 

emerge che le funzioni di direzione sono 108, l’11% del totale, con una prevalenza 

maschile (84%). I ruoli di coordinamento intermedio sono il 16% del totale (164 

unità), le funzioni specialistiche sono il 30% e infine i ruoli operativi/esecutivi 

pesano per il 43%. È interessante notare che, per quanto riguarda queste ultime tre 

categorie, vi è una maggioranza di personale femminile impiegato, rispettivamente 

il 59%, il 57% e il 64%, a differenza di quanto avviene nelle posizioni apicali. Infine 

un ultimo dato riguarda il tasso di scolarizzazione del personale che ha visto, nel 

2012, un rafforzamento della fascia dei laureati. Il quadro così delineato conferma 

la tendenza ad una compressione dell’assetto strutturale e ad una progressiva 

specializzazione di ruoli che, attraverso una migliore qualificazione delle 

professionalità, consente alle fondazioni oggi di internalizzare attività che venivano 

precedentemente affidate a soggetti esterni.[Acri, 2013] 

 

2.5.3. Assetti, criticità e prospettive evolutive 
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La definizione di un modello organizzativo di riferimento, però, va oltre il 

mero adeguamento alla normativa e pone le fondazioni di fronte alla necessità di 

combinare le risorse a disposizione al fine di raggiungere gli scopi istituzionali e di 

dotarsi di apposite strutture organizzative che consentano l’espletamento 

dell’attività. È possibile tracciare il percorso evolutivo dal punto di vista 

organizzativo delle fondazioni di origine bancaria grazie ad alcune indagini 

conoscitive promosse dall’Acri e dall’università di Pavia nel 2002, 2006 e ancora 

nel 2009. Il principale gruppo di ricerca che si è, di volta in volta, occupato delle 

necessarie rilevazioni presso le fondazioni, ha come punto di riferimento il 

professor Cioccarelli perciò, in questa sede, ci riferiremo alle sue pubblicazioni per 

trattare in maniera completa tale tematica.  

Quello che viene delineato è un percorso che si sviluppa in tre fasi (Tab. 

2.4).  

 

Fig. 2.3 - Percorso evolutivo delle fondazioni bancarie 
 

 
Fonte: Cioccarelli, 2009 

 

La prima fase coincide con la genesi degli enti conferenti e si caratterizza per 

la ricerca, da parte di questi ultimi, di una ‘identità di fondazione’. Tuttavia, a 

causa del contesto di riferimento incerto e della normativa complessa e fortemente 

vincolante, si è realizzata una sostanziale omogeneità nelle scelte strategico-

organizzative. Questa prima fase di start up, quindi, si caratterizza per un 
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cambiamento organizzativo isomorfo: le diverse ed omogenee esperienze dei 

singoli istituti sono forzatamente confluite in pochi modelli organizzativi 

dominanti, quelli ritenuti maggiormente rispondenti alle richieste degli stakeholder 

e in particolare a quelle dell’Autorità statale [Cioccarelli, 2009]. È proprio lo Stato, 

infatti, la principale fonte degli assetti organizzativi nonostante l’evoluzione della 

normativa non sia stata sempre lineare ma abbia vissuto molti momenti di 

ambiguità e di revisione della stessa. [Cioccarelli e Previtali, 2002]  

La seconda fase viene definita dall’autore ‘di isomorfismo normativo’: la 

direttiva Dini, nel prescrivere alle fondazioni la parziale dismissione delle quote di 

partecipazione degli istituti creditizi, sembra volerle  incoraggiare alla ricerca di una 

maggiore legittimazione quali enti filantropici. Si osserva, invece, proprio una 

vicinanza gestionale e manageriale fra le realtà della fondazione e della banca: una 

forte path dependance da parte degli enti conferenti fa sì che comportamenti 

manageriali riconducibili alla realtà bancaria siano rintracciabili in processi e 

routine organizzative proprie dell’attività istituzionale delle fondazioni [Cioccarelli, 

2009]. Si fa qui riferimento alla prima indagine su questo tema, svolta nel 2002, che 

ha permesso di identificare una serie di caratteristiche che qualificano il modello 

organizzativo prevalente delle fondazioni. 

Dal punto di vista macro strutturale, è emerso che gli schemi organizzativi 

di preferenza erano quelli semplici ed elementari, con un organico ridotto a causa 

del frequente ricorso a strutture dell’ente creditizio per l’assolvimento di alcune 

funzioni, quali ad esempio l’assistenza legale, la comunicazione e i sistemi 

informativi. Di conseguenza, le scelte di make or buy erano spesso determinate 

dall’assenza di competenze interne alla fondazione adeguate e dal rapporto 

privilegiato con l’ente conferitario.  

Rispetto, invece, alle caratteristiche dell’organico la rilevazione mostrò la 

percezione da parte degli intervistati di una carenza di competenze manageriali e 

tecniche sia nella gestione patrimoniale, sia nell’attività erogativa. In particolare 

rispetto a quest’ultima si evidenziò una scarsa progettualità e un gap di competenze 

in tutta la catena di analisi dei bisogni, progettazione degli interventi e 

monitoraggio degli stessi. Si rilevò infatti che solo il 26% delle fondazioni erogava 
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più del 20% delle risorse con approcci innovativi e sperimentali rispetto al passato 

[Cioccarelli, 2009].  

La formalizzazione dei processi operativi risultava piuttosto limitata: da un 

lato questo favoriva sicuramente la flessibilità, dall’altro però non garantiva sempre 

di poter operare secondo principi di trasparenza e accountability.  

Emergeva, inoltre, una scarsa attenzione alla comunicazione esterna e 

all’uso dell’ICT. Infine, l’ultima caratteristica attiene alla distribuzione del potere 

organizzativo e al ruolo del segretario generale. Si rilevava, infatti, un deciso 

accentramento dell’influenza nei processi erogativi e di gestione del patrimonio 

presso gli organi amministrativi, con un conseguente ‘svuotamento’ di 

responsabilità degli organi operativi e direttivi che svolgevano quindi una funzione 

quasi segretariale. Una prova di tale meccanismo è costituita dal frequente ricorso 

alle commissioni: organi collegiali ma discontinui. L’ipotesi di isomorfismo è poi 

confermata dalla resistenza al cambiamento dimostrata dalle fondazioni di origine 

bancaria, anche in presenza di performance non del tutto soddisfacenti. [Cioccarelli 

e Previtali, 2002] 

L’indagine condotta nel 2006 si è focalizzata su alcune variabili strategico-

organizzative tradizionali al fine di disegnarne l’evoluzione nel tempo, ma ha anche 

introdotto una griglia di rilevazione innovativa, basata su risorse e competenze 

distintive. Lo scopo era di analizzare la capacità delle fondazioni bancarie di 

rinnovare nel tempo e in modo continuativo le proprie competenze distintive, ossia 

le modalità organizzative ottimali con cui vengono combinate, coordinate e 

valorizzate le risorse possedute, per vincere le resistenze al cambiamento derivanti 

dalla dipendenza dal passato [Cioccarelli, 2009]. L’indagine è stata condotta a 

mezzo di questionario on-line e ha raggiunto un tasso di redemption del 64% con 

una buona distribuzione del campione in termini dimensionali e geografici. 

La rilevazione ha messo in luce alcuni segnali di cambiamento che portano 

ad identificare questa come una fase di isomorfismo mimetico, nella quale le 

fondazioni indirizzano la propria ricerca di consenso verso l’intero plateatico di 

stakeholder, non solo l’autorità statale, quindi, ma ampliandola all’intero territorio 

e alla comunità di riferimento. L’influenza degli stakeholder sull’assetto 

organizzativo risulta ancora forte, ma ampliandosi il ventaglio degli interlocutori e 



60 

 

delle variabili manageriali ritenute critiche, si registra una maggiore 

differenziazione e sperimentazione nelle soluzioni strategico-organizzative adottate. 

Inoltre, risultano ampi anche i margini di autonomia e di diversificazione: ad 

esempio nella ripartizione dell’erogato fra granting e operating e alle conseguenti 

scelte organizzative oppure nelle scelte di investimento del patrimonio, soprattutto 

a seguito della caduta dell’obbligo di detenere il 30% delle azioni della banca 

conferitaria.  

Per quanto riguarda, invece, i risultati circa sul tema delle risorse e delle 

competenze il risultato più significativo è che l’immagine/reputazione è considerata  

una risorsa altamente caratterizzante per la maggior parte delle fondazioni del 

campione, con una priorità di 3,2 su una scala da 0 a 5 [Cioccarelli e Denicolai, 

2009]. Si è osservato, inoltre, che la rilevanza delle risorse è legata alla tipologia di 

assets: quelle ritenute più importanti sono quelle intangibili, seguite da quelle 

umane e infine da quelle tangibili, come mostra il grafico in Fig. 2.4. 

 

Fig. 2.4  - Risorse distintive delle fondazioni 
 

 
Fonte: Cioccarelli 2009 

 

La Fig. 2.5, invece, rappresenta una matrice di sintesi che classifica le risorse 

in base alla loro rilevanza attuale (asse x) e alla rilevanza strategica che possono 

avere nel futuro (asse y), identificando quattro possibili aree: risorse “chiave”, zone 

di influenza, risorse carenti e forze in eccesso. 
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Fig. 2.5 - Matrice delle risorse distintive delle fondazioni 
 

 
Fonte: Cioccarelli 2009 

 

Nella zona delle risorse ‘chiave’, ossia alta importanza strategica alta forza 

relativa, troviamo due assets: l’immagine/reputazione dell’ente e la qualità delle 

partecipazioni, utili in particolare quali supporti alla comunicazione esterna. Le 

risorse che rientrano invece nella zona di irrilevanza sono quelle a cui le fondazioni 

dedicano minore attenzione, perché ritenute poco rilevanti sia nella situazione 

attuale sia in prospettiva futura. Sono risorse come il patrimonio artistico o il 

sistema informatico che ancora non hanno una chiara ‘identità’. Nel terzo 

quadrante, bassa forza relativa ma elevato potenziale prospettico, si hanno quelle 

risorse ritenute carenti, ossia non abbastanza sviluppate quanto il contesto futuro 

richiederà. Importante è notare che fra queste rientrano proprio le capacità 

manageriali, segnale che le lacune evidenziate nel 2002 ancora non sono state 

colmate. Infine con bassa importanza strategica ma elevata forza relativa emergono 

la cultura e il know-how, ritenute eccedenti perché sovrabbondanti rispetto alle 

necessità attuali e future anche se, il bisogno di differenziare la propria identità da 

quella dell’ente creditizio da cui è nata potrebbe spingere le fondazioni a ripensare 
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al proprio assetto e ad innescare processi di cambiamento che potrebbero 

valorizzare proprio tali risorse sottoutilizzate.[Cioccarelli e Denicolai, 2006] 

Parallelamente alle risorse sono state analizzate anche le competenze 

specifiche (Fig. 2.6). La rappresentazione è organizzata secondo uno dei processi 

“core” delle fondazioni di origine bancaria, quello erogativo. Nei riquadri 

contrassegnati dal colore grigio scuro troviamo i punti di forza delle fondazioni che 

sono l’individuazione dei fabbisogni e la valutazione delle richieste. Quelle in grigio 

chiaro, invece, sono le competenze ritenute più deboli e cioè: programmazione e 

controllo, gestione del personale, sviluppo dei sistemi informativi. Ne consegue che 

l’attività erogativa risulta maggiormente presidiata nelle fasi a valle del processo, 

mentre è meno sviluppato il monitoraggio dei risultati raggiunti. 

 

Fig. 2.6 - Competenze distintive delle fondazioni 
 

 
 
Fonte: Cioccarelli 2009 

 

Una seconda considerazione riguarda invece le competenze trasversali 

all’attività erogativa, a cui viene assegnata una priorità medio-bassa, indice 

probabilmente che il processo di maturazione manageriale ha fatto qualche passo 

avanti benché ancora non si possa dire ultimato. In conclusione, la catena del 

valore, così come emerge da questi dati, si qualifica come  parzialmente sbilanciata 

verso le fasi iniziali del processo erogativo e caratterizzata da una maggiore 
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attenzione alla quotidianità operativa piuttosto che ai processi manageriali e 

gestionali [Cioccarelli e Denicolai, 2009]. 

L’analisi delle competenze in una prospettiva evolutiva rivela, inoltre, un 

atteggiamento prudenziale da parte delle fondazioni bancarie che tendono a 

rafforzare i propri tratti distintivi e a non rimuovere le carenze interne. Nonostante 

questo, l’elevato tasso di crescita di due variabili, il monitoraggio dei progetti e la 

gestione delle risorse umane, provano comunque la consapevolezza da parte delle 

fondazioni di una criticità in queste due competenze che fa ben sperare circa il 

futuro. [Cioccarelli e Denicolai, 2006] 

Con riferimento alle modalità con cui le lacune sono colmate la prassi più 

diffusa è il ricorso all’outsourcing o di consulenze esterne. La formazione del 

personale è praticata pochissimo dalla maggior parte degli enti, ma i pochi che 

adottano questa modalità le assegnano una importanza medio-alta. Inoltre, è varia 

a seconda della posizione in organigramma: il 18% delle fondazioni forma i 

dirigenti per una media di 5,5 giornate; il 23,2% fa formazione ai quadri per 3,5 

giornate di media e infine il 30,4% forma gli impiegati per mediamente 4,5 giorni. 

Gli enti che riconoscono la presenza di un deficit spesso ritengono anche di non 

possedere le necessarie capacità interne per porvi rimedio. A questo proposito, si 

rileva che la modalità del network fra enti diversi per la combinazione produttiva di 

know-how non è forse sufficientemente sfruttata quale soluzione di tali criticità 

[Cioccarelli e Denicolai, 2006]. All’attuale stato delle cose è possibile individuare 

alcune variabili critiche dal punto di vista strategico, sulle quali le fondazioni 

possono far leva per gestire la loro complessità interna. La prima è il bilanciamento 

fra erogazione ‘a pioggia’ e ruolo proattivo nei progetti, una dimensione 

fondamentale in quanto orienta il fabbisogno di risorse dell’ente: l’evidenza 

empirica di un aumento dei progetti propri delle fondazioni determina anche una 

maggiore complessità organizzativa, per cui non saranno più sufficienti strutture di 

tipo elementare per la gestione della progettualità. Un’altra variabile importante 

sono i criteri di selezione e valutazione dei progetti: oltre all’identificazione di 

bisogni insoluti si stanno facendo strada altri criteri, quali il rapporto costi/benefici, 

l’innovatività del progetto e la possibilità di creare reti con altri soggetti. Anche 

degli assetti organizzativi evoluti e mirati possono fare la differenza. La struttura 
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prevalente rilevata è quella gerarchico-funzionale, soprattutto nelle fondazioni di 

medie dimensioni, mentre sono minoritarie le forme organizzative che favoriscono 

il coordinamento orizzontale (Fig. 2.7).  

 

Fig. 2.7 - Forme organizzative delle fondazioni 
 

 
Fonte: Cioccarelli 2009 

 

Il grado di formalizzazione è in forte crescita rispetto alla precedente analisi 

e aumenta ulteriormente al crescere della dimensione, segnando un positivo trend 

di maturazione per le fondazioni bancarie. È carente invece la gestione delle 

risorse umane: ancora poco formalizzata e affidata alla soggettività del 

management. L’aspetto di aggravio della situazione è costituito dal fatto che la 

situazione si ripropone in maniera pressoché identica sia nelle piccole fondazioni, 

dove una gestione di questo tipo è abbastanza naturale, sia in fondazioni di 

dimensioni maggiori. Infine, anche i sistemi di carriera e incentivazione 

meriterebbero un’attenzione più specifica.  

Rispetto invece ai sistemi informativi e informatici le fondazioni non 

percepiscono in generale particolari carenze o bisogni insoddisfatti, tuttavia vi è la 

concreta possibilità che molte delle potenzialità di tali strumenti non vengano 

percepite.  

L’articolazione della governance è un altro aspetto cruciale. In questo 

ambito si verificano ampie disomogeneità fra le fondazioni, con situazioni in cui il 

management rispetta i propri confini e il ruolo dell’organo amministrativo e con 

casi in cui vi sono, invece, confini organizzativi incerti fra ruoli istituzionali e 
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manageriali. Accade quindi che il buon funzionamento dell’ente sia vincolato alle 

capacità personali, di leadership e mediazione del segretario generale, fatto che 

comporta però un grave elemento di rischio e instabilità. Infine, l’ultima variabile 

da considerare è il presidio dei flussi di processo operativi e gestionali che attiene 

alla distribuzione della responsabilità formale e all’efficienza delle routine 

organizzative: le fondazioni bancarie non si sono dimostrate finora particolarmente 

sensibili al tema, mentre sarebbe opportuno farne spunto di riflessione. [Cioccarelli 

e Denicolai, 2009] 

In conclusione, è possibile affermare che i segnali di un’evoluzione in senso 

organizzativo si sono manifestati. L’innovazione è derivata soprattutto 

dall’adozione di modelli di intervento basati su una autonoma capacità di giudizio 

dei bisogni della comunità, su strumenti erogativi più efficaci, su progettualità 

gestite internamente e su processi di monitoraggio e valutazioni maggiormente 

articolati. Il cambiamento più radicale si è avuto nell’ambito delle prassi relative 

all’attività istituzionale e ha portato con sé un arricchimento professionale delle 

risorse manageriali utilizzate che si sono avvicinate alla dimensione del project 

management. Le funzioni degli staff si sono poi consolidate: sono una presenza 

ormai stabile nel funzionigramma, anche per quello che attiene a unità 

specialistiche dedicate allo svolgimento di funzioni specifiche. La comunicazione 

passa sempre più attraverso il sito web. La gestione del patrimonio vede assetti 

diversificati a seconda che la fondazioni gestisca internamente o esternamente tale 

attività mentre le funzioni amministrative e contabili hanno visto una crescita nella 

professionalità e nell’efficienza. In generale, sia per il personale in line sia per quello 

di staff si è sperimentata una rimodulazione dei profili professionali al fine di 

mantenere la necessaria coerenza fra ruoli, competenze e responsabilità. Infine 

nelle realtà organizzative più strutturate iniziano a fare la loro comparsa i primi 

sistemi di valutazione del personale al fine di introdurre adeguati strumenti 

motivazionali e di sviluppo.  
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3. Sussidiarietà e Carta delle Fondazioni 

 

 

 

 

3.1. Principio di sussidiarietà 

 

3.1.1. Storia, definizione e aspetti pre-giuridici del principio di sussidiarietà 

Il ‘principio di sussidiarietà’ è il criterio secondo cui un certo tipo di azione o 

una specifica attività spetta in via prioritaria al soggetto gerarchicamente posto al 

livello inferiore. Tale azione deve essere svolta da un altro soggetto, in sostituzione 

o in supporto al primo, solo se il risultato ottenuto è migliore di quello realizzabile 

dal primo ente. [Frosini, 2009] 

L’idea di sussidiarietà ha origini remote nella storia del pensiero occidentale. 

La valenza giuridica infatti è solo l’ultima delle accezioni in cui si è studiato tale 

principio, che ha invece una tradizione molto più lunga in campo filosofico e 

sociale. La prima traccia ante litteram di questo concetto è individuabile nella Politica 

di Aristotele. Il filosofo greco, infatti, considera la polis la comunità più importante 

poiché è l’unica, per capacità di intervento, a poter garantire determinati servizi, 

quali ad esempio la difesa, l’ordine pubblico e la giustizia. Tuttavia Aristotele esalta 

anche l’importanza dell’oikos, l’organizzazione cui spettava la cura degli interessi 

privati, riservandole un ruolo di operatività che non pregiudicava in alcun modo 

l’autorità della polis: per Aristotele, infatti, l’uomo coincideva con il cittadino. È  

San Tommaso d’Aquino il primo ad affermare il valore dell’entità cristiana di 

persona. In base a questa concezione, il potere politico trova legittimazione soltanto 

nella misura in cui esalta il singolo e lo sostiene nella realizzazione degli obiettivi 

che da solo non può raggiungere. Alla luce del principio di sussidiarietà così inteso, 

sono quindi tre le possibili azioni che Tommaso D’Aquino individua per l’autorità 

politica: correggere il disordine, supplire alle mancanze, perfezionare dove si può 

fare meglio. 
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Non sorprende, dunque, che il merito di una prima rielaborazione del 

concetto inteso come ‘regola applicabile alle relazione fra Stato e persone o 

comunità di persone’ [Rinella, 2004] spetti alla dottrina sociale della Chiesa. Già 

nel 1891, con l’enciclica Rerum Novarum, Papa Leone XIII nega che lo Stato possa 

assorbire l’individuo e ne delinea invece un’azione di sostegno nei confronti della 

famiglia; ma è nel 1931 con papa Pio XI e l’enciclica Quadragesimo Anno che il 

principio di sussidiarietà trova una formulazione organica. Pio XI afferma infatti 

che ‘siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le 

forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una 

maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può 

fare’[Pio XI, 1931]. E prosegue sostenendo che un’azione simile sconvolgerebbe la 

società e andrebbe contro la sua stessa natura, poiché ‘l’oggetto naturale di qualsiasi 

intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra 

del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle’ [Pio XI, 1931]. Afferma, ancora 

una volta, il primato della persona sull’istituzione.  

Da questa prima definizione possiamo ricavare i principali tratti pre-giuridici 

della sussidiarietà. In primo luogo tale principio si sostanzia in una relazione che 

prevede uno o più soggetti sussidianti e uno o più soggetti sussidiati. In secondo 

luogo, il contenuto di tale relazione si compone principalmente di due aspetti, uno 

di tipo positivo e uno di tipo negativo. Nella sua accezione positiva, il principio di 

sussidiarietà prevede che l’ente superiore promuova e sostenga l’iniziativa 

spontanea del singolo, esaltando così la capacità propria delle comunità di dare 

risposte alle necessità da queste percepite. L’aspetto negativo, invece, si concretizza 

in un dovere di non ingerenza da parte dell’autorità superiore nel rispetto della 

libertà di iniziativa del singolo e dei gruppi sociali. I due frangenti non sono in 

contraddizione ma complementari: il rispetto per la libertà del singolo viene 

bilanciato dall’obbligo di intervento qualora l’azione individuale si rivelasse 

inefficiente dal punto di vista del benessere collettivo. 

Nella formula finora delineata, il principio di sussidiarietà è visto nella sua 

accezione ‘orizzontale’, ossia di tutela dell’autonomia del singolo rispetto al potere 

pubblico. Vi è però una seconda valenza, quella ‘verticale’, il cui senso è quello di 

disciplinare i rapporti gerarchici fra corpi sociali e la ripartizione delle funzioni e dei 
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poteri fra i diversi livelli di governo. Questa seconda declinazione trova riscontro 

soprattutto nella tradizione del pensiero federalista, in cui la sussidiarietà è assunta 

come principio regolatore della relazione fra autonomie locali e potere centrale. 

Althusius nel 1600 rilevava come lo Stato dovesse confrontarsi non soltanto con le 

realtà private, quali persone e famiglie, ma anche con quelle istituzionali, come 

città, signorie e province, che detenevano un effettivo controllo politico del 

territorio. L’intervento del sovrano doveva perciò circoscriversi ai casi di inefficacia 

dei poteri territoriali. Un ampliamento e un’attualizzazione di tale concetto è 

sperimentabile a seguito della costituzione, in Europa, di una entità sovranazionale: 

il principio di sussidiarietà assume il compito di determinare una efficiente 

divisione delle competenze fra Unione e Stati membri. 

Il recente dibattito in ambito filosofico e sociale circa il tema della 

sussidiarietà ha portato infine ad arricchire la prospettiva di alcune ulteriori 

implicazioni come, ad esempio, il diritto di autogoverno delle minoranze etniche. 

Un altro filone molto dibattuto riguarda invece il ruolo della persona all’interno 

della società e il rapporto fra società e politica. Millol-Delsol sintetizza 

efficacemente questo aspetto nell’affermare che ‘il principio di sussidiarietà fa 

appello alla società civile per l’attuazione di una parte dei compiti di interesse 

generale [..]Ma sarà necessario organizzare altrimenti i rispettivi ruoli del privato e 

del pubblico’ [Millon-Delsol, 2003]. Infatti, prima di riguardare i rapporti di 

sostituzione fra soggetti inferiori e rispettivi enti superiori, ossia che ciò che non 

può fare l’uno debba essere svolto dall’altro, il principio di sussidiarietà implica 

anche che la società chieda di essere messa nelle condizioni di poter agire e operare 

autonomamente e responsabilmente [Ornaghi, 2003]. È in questo senso che si inizia 

a parlare oggi di società a responsabilità diffusa. 

 

3.1.2. La sussidiarietà nella sua veste giuridica 

Il principio di sussidiarietà fa il suo ingresso nell’ordinamento giuridico, 

divenendo quindi norma giuridica, con il Trattato della Comunità Europea (TCE) 

siglato a Maastricht nel 1992. L’art. 5, ai commi 2 e 3, recita infatti: "Nei settori che 

non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio 

della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista 



69 

 

non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono 

dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere 

realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di 

quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato". 

La sussidiarietà quindi conferma una natura relazionale ed è, in questo caso, 

invocata a disciplina dei rapporti fra stati membri e comunità. Il modello di 

sussidiarietà che emerge dall’art. 5 del TCE è, per eccellenza, quello che si definisce 

‘verticale’, in cui cioè l'esercizio delle funzioni si muove lungo un asse che si 

immagina verticale e che unisce un livello di minori dimensioni, in questo caso lo 

Stato, ad un livello di dimensioni più ampie, cioè la Comunità [Frosini, 2009 ]. 

Inoltre, nei settori oggetto di potestà concorrente, viene privilegiata l’iniziativa degli 

enti più prossimali al cittadino, gli Stati membri, salvo in caso di inadempienze nel 

raggiungimento degli obiettivi, nel qual caso è la Comunità ad intervenire.  

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, invece, la prima menzione 

giuridica del principio di sussidiarietà è rintracciabile nella Legge 59/1997 o legge 

Bassanini che annovera la sussidiarietà fra i principi guida con cui le Regioni 

delegano compiti e funzioni agli enti locali. La costituzionalizzazione del concetto 

di sussidiarietà avviene però con la legge costituzionale 3/2001 che riforma il Titolo 

V della Costituzione italiana. All’art.118 comma 1 si legge che ‘Le funzioni 

amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 

unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base 

dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.’ Inoltre l’articolo 120 

stabilisce, al comma 2, che il governo possa sostituirsi agli Enti locali in condizioni 

particolari e ‘quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità 

economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi 

locali.’ A questo si aggiunge il comma successivo con il quale si sancisce che è 

compito della legge definire procedure di esercizio dei poteri sostitutivi che 

garantiscano il ‘rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale 

collaborazione’. Tali articoli delineano i confini e l’applicabilità del principio di 

sussidiarietà verticale, in una relazione alle cui estremità troviamo il Comune, 
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l’ente base che può essere unicamente soggetto sussidiato, e lo Stato, che è invece 

esclusivamente soggetto sussidiante. 

Esiste, però, una seconda direzione in cui il rapporto di sussidiarietà può 

muoversi, ossia quella orizzontale. Lo stesso articolo 118 della Costituzione, al 

comma 4, afferma che ‘Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni 

favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà.’ È questo il principio che tutela la libera iniziativa del cittadino e ne 

regola i rapporti nei confronti del soggetto pubblico, nell’accezione più vicina ai 

tratti evidenziati dalla dottrina sociale della Chiesa. Il termine ‘orizzontale’, 

tuttavia, non deve far pensare ad un rapporto paritario fra i soggetti della relazione: 

essa indica, infatti, che nella vita sociale fatti e azioni dei soggetti privati, in forma 

singola o associata, spesso si intersecano con l’azione dei soggetti pubblici. Non 

solo, qualora tali azioni fossero alla portata di entrambi, il principio di sussidiarietà 

impone che sia la società civile in via prioritaria a farsi carico delle necessità 

emerse, mentre allo Stato spetta un ruolo sussidiario. 

Così come codificate dalla Costituzione italiana, sussidiarietà verticale e 

orizzontale presentano notevoli differenze. La sussidiarietà verticale attiene ai 

rapporti fra soggetti pubblici a cui le rispettive comunità di riferimento hanno 

conferito una rappresentanza politica. Le funzioni che tali enti sono chiamati a 

svolgere comportano un obbligo nei confronti dei cittadini di erogare servizi e un 

potere di imperio sui cittadini stessi. La sussidiarietà orizzontale invece concerne 

l’interesse collettivo e l’erogazione di servizi idonei a soddisfarlo e determina quindi 

quali siano i soggetti, privati o pubblici, più adeguati a rispondere a tali bisogni 

generali. [Rinella, 2004] 

Tuttavia il concetto di sussidiarietà non vive senza alcuni altri principi che 

ne completano l’azione e il significato. Sono tre quelli da sottolineare: il principio 

della pluralità delle autonomie; il principio di leale collaborazione e il principio di 

solidarietà. 

 

3.1.3. Il comma quarto dell’art.118 della Costituzione 
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L’art. 118, al comma 4, recita: ‘Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 

di sussidiarietà.’  

Premessa fondamentale di questo comma è che lo Stato, o il potere politico 

in tutti i suoi livelli, non può sostituirsi al cittadino e che le attività di interesse 

generale non sono monopolio dell’autorità statale. 

Con l’espressione ‘autonoma iniziativa’ ci si riferisce ad una attività privata 

autonoma, distinguendo perciò dai munera ossia le attività affidate a privati con 

disposizione di legge. Il soggetto di tale norma sono quindi le realtà sociali private, 

di carattere aggregativo, caratterizzate da un radicamento nel territorio e 

dall’assenza di scopo di lucro. Nello specifico, vengono individuati quali possibili 

soggetti: la famiglia, l’associazione, la fondazione, la cooperativa e il comitato. Su 

questo tema si è espresso anche il Consiglio di Stato che, nel parere n.1440/2003, 

specifica come la sussidiarietà orizzontale riguardi i fenomeni di cittadinanza 

societaria definiti come “forme di impegno e di attività, soprattutto nel versante 

sociale, ma non esclusivamente in quest’ultimo, che sono dislocate (e non possono 

non esserlo) a livello di soggetti utenti e agenti al medesimo tempo.” 

In secondo luogo, con la locuzione ‘attività di interesse generale’ si 

intendono quelle iniziative che hanno lo scopo di soddisfare una necessità della 

collettività e che rientrano perciò nell’ambito delle attività di prestazione. Di 

conseguenza, sono escluse le azioni che prevedano l’esercizio di poteri autoritativi, 

ma non sono parimenti ammesse le attività di prestazione di tipo industriale e 

commerciale. Vi rientrano a pieno titolo, invece, i servizi pubblici sociali, o servizi 

alla persona, erogati secondo la logica del non profit. 

 

 

3.2. Fondazioni bancarie e sussidiarietà 

 

Il caso delle fondazioni bancarie è per certi versi emblematico del processo 

di ammodernamento e riforma dello stato e dell’amministrazione pubblica che ha 

interessato il Paese a partire dagli anni Novanta. L’architettura del sistema 
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istituzionale è stata infatti riconfigurata in base al principio di sussidiarietà, 

verticale ed orizzontale, e il processo di scorporo che ha interessato le banche 

pubbliche risulta perfettamente coerente con tale quadro di riforma. Le casse di 

risparmio e i monti di pietà sono nate prevalentemente su impulso di gruppi di 

privati, di associazioni o di comunità locali e ad essi appartengono [Bassanini, 

2003]; hanno un forte legame con il territorio di riferimento, relazione che hanno 

mantenuto nel corso del tempo nella loro natura di istituzioni assistenziali e 

benefiche. La riforma del sistema bancario si iscrive nell’alveo della sussidiarietà 

proprio perché riconosce l’origine delle casse di risparmio nelle comunità locali e ad 

esse le restituisce attraverso la costituzione delle fondazioni bancarie, ricavando 

loro lo spazio necessario ad agire quali soggetti privati della società civile. Le 

fondazioni, inoltre, non solo hanno ereditato dalle istituzioni originarie le attività 

filantropiche e benefiche ma anche l’attenzione alla crescita e allo sviluppo del 

territorio in cui si inseriscono. [Guzzetti, 2003] 

Il posto che l’ordinamento riserva alle fondazioni è all’interno della zona 

della vita pubblica non assoggettata al principio di profitto né al principio di potere, 

ossia la zona che si trova fra la politica e il mercato. La definitiva appartenenza 

delle fondazioni all’ambito della sussidiarietà orizzontale e del terzo settore è 

sancita dalla sentenza della corte costituzionale n.300/2003 che invalidava alcuni 

provvedimenti previsti dalla legge finanziaria del 2002. Tale testo normativo 

definisce infatti le fondazioni quali ‘soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali’ 

e chiarisce che esse perseguono scopi di utilità sociale ma che tali scopi non 

coincidono con le funzioni pubbliche, il cui adempimento spetta invece allo Stato e 

ai suoi organi. Tale definizione mette in evidenza, inoltre, che le fondazioni sono 

titolari di una libertà che non è concessa ma riconosciuta dallo Stato, proprio 

perché appartenenti ai corpi intermedi. In quanto tali, risulta incostituzionale il 

tentativo da parte del potere politico di comprimere la loro autonomia che è, 

invece, garanzia per il raggiungimento dei fini istituzionali, mentre risulta coerente 

col dettato costituzionale l’autoreferenzialità rispetto alla politica [Bassanini, 2008]: 

esse identificano infatti lo spazio del loro operare non nello stato o nel mercato, ma 

nella socialità, un luogo che è tipico ma al tempo stesso precario perché esposto 
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continuamente alle pressioni dell’uno o dell’altro versante fra cui si situa 

[Zagrebelsky, 2009]. 

Proprio la politica si è vista particolare protagonista di alcuni interventi 

normativi che mal si accordano con il ruolo sussidiario, inteso nel suo senso pieno, 

che spetta, invece, alle fondazioni bancarie. A tal proposito, è intervenuta una 

seconda sentenza della Corte costituzionale: la n. 301 del 2003. La legge finanziaria 

del dicembre 2002, nel dichiarato tentativo di avvicinare le fondazioni al territorio, 

è intervenuta sulla modalità di composizione degli organi di indirizzo delle 

fondazioni, attribuendo agli enti locali il potere di nomina su una quota prevalente 

delle cariche di questi organi. Si può leggere, in tale disposizione, l’intenzione di 

assoggettare, in qualche modo, le fondazioni agli enti locali: la nomina politica 

poteva garantire, infatti, un’influenza dominante sulle scelte allocative e di 

erogazione delle risorse delle fondazioni [Grosso, 2011]. La sentenza della Corte ha 

rilevato come fosse incongruente assegnare ai soli enti locali la rappresentanza 

dell’intera realtà territoriale presso gli organi delle fondazioni bancarie: alla luce del 

dichiarato legame con il territorio che caratterizza questi istituti, infatti, la 

rappresentanza deve essere aperta anche a tutti i gruppi sociali radicati nel territorio 

di riferimento e portatori di interessi rilevanti. In quanto espressione della società 

civile, le fondazioni rispondono agli eredi delle comunità che le hanno fondate o 

del territorio di cui sono espressione, fanno riferimento cioè a un variegato mondo 

di stakeholders che esprime dei rappresentanti attenti a valutare che, nel loro 

operare, le fondazioni tengano conto delle comunità territoriali e dei loro interessi 

[Bassanini, 2008]. Inoltre, la sentenza n.301/2003 stabilisce la totale assenza di 

vincolo di mandato a carico dei componenti degli organi di indirizzo delle 

fondazioni. Si configurano così, giuridicamente, quali enti esponenziali, portatori 

cioè di un tasso di rappresentatività che non esiste in nessun’altro soggetto 

(territorio, politica, economia, cultura) [Zagrebelsky, 2009], dove però la logica 

della rappresentanza, a differenza di quella politica, ha lo scopo di dare una 

‘rappresentazione’ del territorio e delle diverse realtà che vi operano. [Zagrebelsky, 

2009]  
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3.3. La Carta delle Fondazioni 

 

3.3.1. La struttura della Carta 

La Carta delle Fondazioni è un documento organico ed articolato, 

progettato ed elaborato in sede Acri, l’associazione di categoria delle fondazioni di 

origine bancaria. Tale testo vuole fornire delle linee operative il più possibile 

omogenee e costituire, secondo l’opinione del presidente dell’Acri, un riferimento 

volontario ma comune per tutte le consociate [Tosolini 2013, p.104]. Inoltre, la 

Carta delle Fondazioni si configura come una sorta di risposta alle critiche e alle 

richieste espresse nei confronti delle fondazioni bancarie ma è anche, e soprattutto, 

una presa di coscienza da parte loro del proprio ruolo e della maturità istituzionale 

raggiunta finora [Mirabelli, 2012]. L’importanza di tale testo, approvato 

dall’assemblea dell’Acri il 4 Aprile del 2012, emerge non solo per le Fondazioni 

stesse, che sono chiamate ad attuare i principi sottoscritti, ma anche per chi fosse 

interessato a conoscere l’identità e i criteri operativi di queste istituzioni. Il termine 

‘carta’, infatti, assume notevoli significati in ambito giuridico, tuttavia alcuni aspetti 

permangono in tutte le sue diverse declinazioni: è un atto solenne che impegna chi 

lo emana o sottoscrive ad attenervisi. La Carta delle fondazioni ha un valore 

straordinario per i contenuti descrittivi, prescrittivi e di indirizzo che esprime, ma 

anche per la collegialità dell’atto che l’ha validata. Inoltre le fondazioni vi 

aderiscono singolarmente e “condividono il contenuto della presente Carta e ad 

essa ispirano la propria azione, dando attuazione ai principi e criteri indicati 

declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in 

procedure e prassi operative” (Preambolo). Questo dimostra, quindi, una positiva 

tendenza delle fondazioni a fare sistema, pur con modalità sempre rispettose del 

principio di autonomia. Proprio l’esercizio di questo principio rafforza il quadro 

normativo primario, quello legislativo, e dimostra la capacità delle fondazioni di 

darsi norme in risposta alla loro natura e alla loro missione.[Mirabelli, 2012] 

Il documento si articola in quattro parti: 

1- Preambolo; 

2- Governance; 

3- Attività istituzionale; 
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4- Gestione del patrimonio. 

 

Preambolo 

In questa sezione della Carta si dà una descrizione sintetica della natura e 

delle caratteristiche delle fondazioni di origine bancaria. In particolare, viene 

approfondito il tema del rapporto con il territorio sia perché è lì che le fondazioni e 

i loro patrimoni trovano origine sia perché le comunità locali sono i principali 

destinatari degli interventi promossi da questi istituti. È interessante notare, poi, 

come venga utilizzata l’espressione ‘rappresentano un bene originario nelle 

comunità locali’, anziché delle comunità [Mirabelli, 2012], quasi a sottolineare il 

senso di appartenenza di queste istituzioni. Le fondazioni si propongono, infatti, 

come catalizzatori di risorse e competenze sul territorio, rispetto a problematiche di 

interesse comune [Preambolo]. 

Il secondo tema che emerge in maniera piuttosto forte è quello 

dell’autonomia. Nel Preambolo si fa riferimento diretto alle due sentenze della 

Corte costituzionale che, riconducendo tali istituti nell’ambito delle organizzazioni 

delle libertà sociali, ne sanciscono l’autonomia, intesa come libertà da 

condizionamenti esterni e capacità di autodeterminarsi. Le fondazioni, inoltre, 

‘rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle 

istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di 

collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali’[Preambolo]. 

Quest’ultima espressione risulta particolarmente importante in quanto introduce il 

concetto di sussidiarietà orizzontale: le fondazioni si propongono quali entità 

animatrici della sussidiarietà, capaci di catalizzare le energie per attivare processi di 

innovazione e sviluppo nei settori di intervento. Inoltre, il riferimento allo spirito di 

collaborazione richiama anche il principio di leale collaborazione con gli enti locali, 

per poter meglio individuare i bisogni collettivi [Mirabelli, 2012].  

Governance 

Questa seconda parte della Carta delle Fondazioni si struttura in due parti: 

Premessa e Principi. La prima è una piccola introduzione che funge da raccordo 

con il Preambolo e che enuncia le principali caratteristiche della struttura di 

governance. Gli organi identificati come irrinunciabili sono quelli già previsti 
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dall’ordinamento normativo, che li distingue secondo le funzioni di indirizzo, cui 

spetta la determinazione dell’assetto strategico; amministrazione, alla quale spetta 

l’implementazione delle dinamiche gestionali, e controllo, che vigila sul corretto 

funzionamento della fondazione. Fra i primi due poteri individuati deve esserci un 

equilibrio, poiché non è possibile che uno dei due esautori o prevarichi l’altro. 

[Mirabelli, 2012]  

La parte, invece, relativa ai Principi contiene un elenco di valori sui quali 

deve basarsi la governance dell’istituzione stessa, ma anche delle eventuali società 

controllate o partecipate. Vi si trovano principi di trasparenza ed autonomia, ma 

anche autorevolezza e competenza, economicità, responsabilità. L’organizzazione, 

inoltre, non viene intesa solo in senso statico ma anche in quello dinamico, ossia di 

continuità degli indirizzi presi nel tempo e di avvicendamento nelle cariche 

dirigenziali. [Mirabelli, 2012]  

Attività istituzionale 

Questo capitolo, come il precedente, si apre con una breve Premessa che 

riprende alcuni dei punti esposti nel Preambolo, in particolare l’autonomia delle 

scelte e il richiamo al principio di sussidiarietà. I principi guida enunciati nella 

seconda parte del testo sono, però, in questo capitolo, raggruppati attorno a tre 

temi: Principi di programmazione e gestione dell’attività istituzionale; Principi e 

criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative, a sua volta suddiviso in 

Principi che informano il processo e Criteri di valutazione delle iniziative di terzi e, 

infine, Principi di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute.  

L’attività istituzionale deve quindi essere scandita da tre momenti: la 

programmazione degli interventi, la valutazione delle iniziative e la verifica dei 

risultati. Inoltre, la Carta non esclude la possibilità di collaborazioni con altre 

istituzioni, purchè nel rispetto dei reciproci spazi di azione e di responsabilità; 

assicura continuità grazie alla programmazione annuale e pluriennale e prescrive 

che le scelte in ambito progettuale debbano basarsi su principi di trasparenza e non 

discriminazione. 

Gestione del patrimonio 

Anche questo ultimo capitolo presenta una struttura complessa come il 

precedente. 
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Il patrimonio offre la necessaria base materiale alla fondazione e rende 

concretamente possibile realizzare gli obiettivi tramite le attività, grazie ai redditi 

che produce [Mirabella, 2012]. La Premessa si sancisce che le fondazioni operano 

con la logica dell’investitore istituzionale, ossia di medio/lungo periodo, e sono 

attente al mantenimento del patrimonio nel tempo e ad una adeguata redditività 

[Premessa]. Le sezioni successive sono: Principi e criteri di selezione degli 

investimenti; Assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione e Principi e 

criteri di selezione dell’advisor/gestore. 

 

3.3.2. I principi informanti 

Trasversalmente alle tre sezioni individuate dalla Carta delle Fondazioni 

(Governance, Attività istituzionale e Gestione del patrimonio) vi sono alcuni 

principi che ricorrono più spesso di altri e che meritano quindi una piccola analisi. 

 

1.Autonomia 

Il primo valore che compare più volte lungo tutto il testo è quello 

dell’autonomia. Pur ribadendo più volte il legame con il territorio e con le comunità 

di riferimento, già nella sezione dedicata alla Governance si afferma chiaramente 

che i componenti degli organi devono essere scelti in base a qualifiche personali e 

professionali, sgomberando quindi il campo da eventuali tentativi di influenza 

dell’operato dell’istituto. ‘I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti 

di onorabilità previsti dalla legge, sono portatori di professionalità, competenza e 

autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali’ 

[Principio 3.Rappresentatività in Governance]. Inoltre, ‘Agiscono nell’esclusivo 

interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a 

questi rispondono’ [Principio 5.Indipendenza degli organi in Governance]. A 

queste disposizioni si aggiunge poi il Principio 7 [in Governance] che ipotizza un 

ulteriore caso di incompatibilità ed ineleggibilità, specificatamente riferito a cariche 

di natura politica e suggerendo una ipotesi di discontinuità temporale fra la 

cessazione dalla Fondazione e l’assunzione di incarichi pubblici.  

La Carta delle Fondazioni costituisce un codice di autoregolamentazione 

poiché, pur se vincolante, resta un atto di soft law. Questo però non sminuisce la 
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sua portata, in quanto è anche una necessaria presa di posizione e di coscienza da 

parte delle fondazioni bancarie: la “vittoria” legislativa ottenuta con le due sentenze 

della Corte Costituzionale, che sanciscono la piena autonomia di questi enti, 

necessita di essere consolidata con cambiamenti condivisi nei regolamenti e nelle 

prassi, se si vuole che questo primo movimento innovativo permanga e rimanga 

effettivo [De Siervo, 2012]. L’autonomia è, infatti, anche ‘strumento e modalità 

attuativa’ cioè ‘la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema 

positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso 

le diverse forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di 

semplice autodisciplina’ [Preambolo].  

È necessario dare una rappresentazione chiara e pubblica delle 

legittimazioni dei soggetti della società civile sia nei confronti di sé stessi sia verso 

l’opinione pubblica ed è quello che sembrano fare le fondazioni bancarie nel 

Preambolo alla Carta, laddove definiscono la loro mission di incubatori e 

promotori della crescita culturale, sociale ed economica. In questo, il principio di 

autonomia gioca un ruolo fondamentale, in quanto ‘fondante nelle sue varie 

declinazioni, in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e 

di capacità di libera autodeterminazione’[Preambolo]. Esse infatti sono ancora 

oggetto di pressioni politiche o di altri gruppi di interesse che possono, in parte, 

essere neutralizzate con l’applicazione di alcuni dei principi enunciati nella Carta, 

come quello di autorevolezza e competenza degli organi o quello di trasparenza 

[De Siervo, 2012]. ‘Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell’interesse 

proprio e delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a 

esplicitare i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno 

degli organi, l’eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli 

organi di indirizzo [..], l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono 

aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del 

possesso dei requisiti richiesti’ [Principio 6.Trasparenza in Governance]. Analogo 

significato hanno le due menzioni all’Indipendenza, quale principio per la selezione 

del gestore del patrimonio, inteso come professionalità esterna e quindi libera da 

condizionamenti interni, ma anche come criterio informante la selezione dei 
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candidati, che devono essere liberi da situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale. 

Un’ulteriore citazione dell’autonomia è rintracciabile nel principio di 

Autonomia nelle scelte nell’ambito della programmazione dell’attività istituzionale.  

 

2.Rapporti con le comunità locali  

Un secondo tema che occupa una posizione di assoluto rilievo all’interno 

della Carta delle Fondazioni è il rapporto fra Fondazioni e le comunità locali, di cui 

sono una particolare espressione. Si è detto come nel Preambolo queste istituzioni 

siano definite come ‘un bene originario nelle comunità locali’ e che operano 

‘prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine’, vi sono però 

altri passaggi della Carta in cui tale rapporto viene messo in evidenza. Innanzitutto 

è rintracciabile nella Premessa, alla sezione dedicata all’attività istituzionale, che fa 

una sintesi delle disposizioni successive: “Nel perseguimento delle finalità 

istituzionali, le Fondazioni operano avendo come riferimento il proprio territorio di 

elezione, secondo logiche ispirate all’autonomia delle scelte e all’imparzialità delle 

decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere 

ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte”. Questa doppia 

rivendicazione, ossia del radicamento nel territorio e al contempo dell’autonomia 

degli istituti, è leggibile anche in altri passaggi come ‘Le Fondazioni sono radicate 

nel territorio da cui hanno avuto origine’ [Principio 1.1.Territorialità, in Attività 

istituzionale] oppure ‘L’interazione con le comunità dove sono radicate è un valore 

imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà 

di riferimento, dando ascolto ed interpretando le istanze ritenute più meritevoli di 

attenzione’ [Principio 1.2.Ascolto, in Attività istituzionale]. Affermazioni seguite 

dalla specificazione che ‘le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di 

intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità 

statutarie’[Principio 1.5.Autonomia nelle scelte, in Attività istituzionale] proprio 

per evitare di divenire strumenti delle politiche degli enti locali. Il rapporto con le 

amministrazioni locali è riassunto dal principio 1.4. Sussidiarietà, contenuto nella 

sezione Attività istituzionale, che stabilisce che le Fondazioni ‘In conformità al 

principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza 
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la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o 

supplenza di altre istituzioni’ e ribadito con il criterio di Non sostitutività, 

annoverato fra i criteri per la valutazione delle iniziative di Terzi, che prescrive un 

‘approccio complementare e non sostitutivo dell’intervento pubblico [Criterio 

7.Non sostitutività in Attività istituzionale]. Tutto questo a scongiurare il rischio di 

divenire o di essere percepiti come meri finanziatori delle politiche pubbliche.  

 

3.Trasparenza e non discriminazione nell’attività delle Fondazioni 

Altra disposizione ricorrente è quella legata al tema della Trasparenza, 

intesa sotto diversi aspetti. Nell’arco di tutto lo scritto della Carta delle Fondazioni, 

infatti, vi sono almeno cinque diverse menzioni della Trasparenza come principio 

guida, in riferimento alle modalità di designazione dei componenti dell’organo di 

indirizzo; alle fasi del processo di individuazione delle iniziative da sostenere; alla 

pubblicità delle decisioni di investimento; ai criteri di gestione del patrimonio e, 

infine, alle procedure di selezione di soggetti esterni che supportino la gestione degli 

investimenti [De  Siervo, 2012]. Peraltro, il già citato principio di Autonomia nelle 

scelte, della sezione Attività istituzionale, inserisce fra i principi generali d’azione 

per gli enti conferenti proprio quelli di trasparenza e non discriminazione. Quelli 

qui elencati sono soltanto i riferimenti espliciti alla trasparenza, ma ve ne sono 

molti altri che la tutelano espressamente pur senza farne il centro della 

disposizione. Un caso su tutti nel principio di Adeguatezza del Bilancio si prescrive 

che la Nota informativa abbia caratteristiche di adeguatezza, completezza e 

trasparenza. [De Siervo, 2012] 

Il tema dell’imparzialità invece è maggiormente messo in luce nell’ambito 

della gestione dei processi di finanziamento di iniziative di soggetti terzi, dove si 

stabilisce che l’‘individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di 

criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, 

escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne’ e si impegna a 

garantire la ‘parità di trattamento’[Principio 2.2.Imparzialità e non discriminazione 

del settore Attività istituzionale]. 

 

4. Eticità e rapporto con la banca conferente 
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Vi sono poi due principi particolarmente meritevoli e che afferiscono 

all’ambito della gestione del patrimonio. Il primo è quello denominato Eticità che, 

a proposito degli investimenti delle fondazioni, preclude quelli che ‘presentino 

connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell’uomo e delle norme di tutela 

dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale’. L’altro principio è 

quello relativo al Rapporto con la società bancaria di riferimento, in quanto 

‘Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso 

l’investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione 

vigente, le Fondazioni perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello 

sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e 

radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema 

finanziario locale e nazionale. Le Fondazioni non si inseriscono nella gestione 

operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigilano 

affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati”. 

L’importanza di questo principio sta nel fatto che, con esso, le fondazioni 

dimostrano di essere pienamente coscienti e consapevoli del loro ruolo rispetto 

all’originario istituto di credito, a dispetto delle polemiche che hanno sempre 

caratterizzato questo tema e che vedevano nella partecipazione delle fondazioni 

alla società bancaria un travisamento della natura non economica precipua di 

questi enti. [De Siervo, 2012] 

 

 

3.4. Aspetti conclusivi 

 

La ‘Carta delle Fondazioni’ contiene oltre settanta principi e sicuramente 

costituisce un valido documento descrittivo di come, chi lavora e anima le 

fondazioni bancarie, percepisce le caratteristiche del loro modo di operare: è una 

pubblica presa d’atto delle Fondazioni del loro essere “mondi sociali”, della 

missione che li guida nell’attuale contesto normativo e sociale e delle loro 

caratteristiche organizzative ed operative. Inoltre, è significativo che tale 

documento scaturisca da un impegno comune di tutte le Fondazioni: dimostra che 

quella descritta finora non è la visione di pochi circa il ruolo che esse occupano 
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nella società italiana. Il riconoscimento dei principi di autonomia, dei rapporti con 

la comunità locale da cui deriva la mission istituzionale, le linee guida sulla 

gestione del patrimonio e la selezione degli interventi sono elementi condivisi 

dall’universalità delle fondazioni di origine bancaria. È evidente che la 

consapevolezza da queste raggiunta è uniforme, nonostante ciascuna di esse sia un 

organismo con storia e dimensioni differenti. La convivenza e la collaborazione fra 

i diversi soggetti del pluralismo e le istituzioni pubbliche non può prescindere da 

questa consapevolezza e dal rispetto reciproco, esige una delimitazione delle aree di 

intervento, il rispetto pieno della legalità e l’adozione ed applicazione di adeguate 

regole etiche. La Carta delle Fondazioni, in questo, sembra aver fatto un buon 

lavoro che occorre ora concretizzare [De Siervo, 2012]. 

 

3.4.1. Quale ruolo per le fondazioni? 

Negli ultimi anni si è assistito ad un forte mutamento sia dell’ordinamento e 

della cultura del Terzo settore, sia dello scenario economico in cui gli attori si 

muovono. È in crescita la necessità per lo Stato di ricorrere alle risorse della società 

civile e del territorio, alla sussidiarietà orizzontale e verticale per far fronte ai propri 

impegni e diventa sempre più determinante il ruolo delle comunità locali per 

determinare condizioni ambientali favorevoli alla crescita e allo sviluppo del 

sistema economico e sociale. Le chiavi dello sviluppo risiedono nella mobilitazione 

della società civile e nel radicamento nel territorio, che sono anche i caratteri 

peculiari delle fondazioni di origine bancaria.  

Tuttavia, nel discorso comune, il compito ‘sussidiario’ che viene attribuito 

alle fondazioni è quasi più un compito di supplenza, nonostante le due sentenze 

della corte costituzionale n.300/2003 e n.301/2003 qualifichino in modo netto la 

relazione fra fondazioni e potere politico: tale rapporto deve svilupparsi nell’ambito 

del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui le fondazioni dovrebbero essere i 

principali centri propulsori. Il senso di tale collaborazione sussidiaria non deve 

essere però quello di mera supplenza alle necessità finanziarie pubbliche, come 

finora è stata utilizzata, ma va intesa e implementata quale capacità autonoma della 

società di interagire con i tradizionali strumenti della politica ‘“aiutandola” sul 

piano dell’efficienza e della qualità dei servizi offerti e dunque – soprattutto – 
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proponendo forme più avanzate e modelli più raffinati di gestione dei beni e dei 

servizi, anche in alternativa a quelli che gli Enti pubblici sono in grado di mettere in 

campo’ [Grosso, 2011]. Infatti, a ben analizzare quello che è il concetto di 

sussidiarietà nella sua essenza, emerge come dovrebbero essere gli enti pubblici ad 

essere sussidiari dell’iniziativa privata. Nella logica della sussidiarietà prima viene 

la società civile con le sue organizzazioni a cui subentra lo Stato in un secondo 

momento, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di interesse generale 

[Zagrebelsky, 2009]. 

Riconoscere il ruolo determinante del Terzo settore non significa rinunciare 

ad organizzare in modo efficace lo Stato in quanto l’intervento delle comunità 

intermedie non può costituire un alibi alle sue inefficienze, ma deve predisporre 

regole e garantirne l’applicazione per promuovere le iniziative dei singoli e delle 

organizzazioni delle libertà sociali. Di questa società civile che opera 

autonomamente sul territorio, le fondazioni bancarie sono già oggi un volano, un 

incubatore e un polmone finanziario. Promuovono l’innovazione sociale e agiscono 

come catalizzatori dello sviluppo locale giocando un ruolo di primaria importanza 

nello scenario attuale di globalizzazione, dove la sinergia fra pubblico e privato e il 

ruolo delle comunità territoriali sono le variabili fondamentali dello sviluppo. Le 

fondazioni bancarie finanziano attività di utilità sociale in settori strategici quali 

ricerca, innovazione, cultura, coesione sociale [Bassanini, 2008]. Quello che si 

chiede oggi alle fondazioni, dopo le sentenze della corte costituzionale è di 

realizzare la loro completa autonomia, che non è solo gestionale ma anche 

strategica e culturale. Proprio sull’aspetto strategico e culturale le fondazioni sono 

chiamate ad agire nella realtà italiana, a sostegno di tutte le altre iniziative 

espressione della società civile che non hanno ancora la capacità o la forza di 

autodeterminare i propri fini e di implementare i mezzi per raggiungerli. Alle 

fondazioni si chiede di essere i soggetti organizzativi delle libertà sociali, di 

contribuire finanziariamente allo sviluppo del settore non profit con l’attività 

erogativa ma anche operativamente e culturalmente, con le attività proprie, per far 

sì che una piena realizzazione della sussidiarietà orizzontale sia possibile [Grosso, 

2011].  
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Occorre sollevare però una questione rispetto a quanto detto finora. Se è 

vero che la corte ha stabilito in via definitiva l’autonomia delle fondazioni e che 

una certa autoreferenzialità dal potere politico è necessaria, è anche vero che esiste 

una questione aperta circa la legittimazione della loro azione, ossia sulle forme 

adeguate attraverso cui possono essere fatte valere nei loro confronti delle forme di 

responsabilità [Grosso, 2011]. Sottrarre l’autonomia all’autoreferenzialità passa 

attraverso la costruzione di canali circolari di affidabilità e ricettività con l’ambiente 

in cui le fondazioni operano, canali che permettano il movimento delle 

informazioni, dei bisogni e dei progetti. Alle libertà sociali si associano quindi le 

responsabilità sociali, necessarie affinché le fondazioni possano dire di appartenere 

realmente ad un territorio, parti integratrici delle varie personalità che lo abitano 

[Zagrebelsky, 2009]. Ma su questo punto emerge la principale lacuna nell’attuale 

auto-organizzazione delle fondazioni bancarie. Esse infatti sono soggette a vincoli 

di scopo, ossia l’utilità sociale e la promozione dello sviluppo, e a vincoli di 

metodo, trasparenza operativa, motivazione pubblica, efficienza ed efficacia negli 

interventi. Sono però dei vincoli piuttosto generici che dovrebbero essere tradotti in 

prassi operative coerenti e concrete. Eppure, è raro rintracciare nell’ambito 

dell’autonomia statutaria e gestionale regole precise e vincolanti che garantiscano 

una traduzione pratica ai principi di trasparenza e imparzialità, al di là della buona 

volontà dell’organizzazione. Si deve pretendere, oggi, che le fondazioni agiscano in 

maniera responsive, ossia che tenga conto dell’operato, e in maniera accountable, 

ossia che dà conto del proprio operato. [Grosso, 2011] 

Alcuni spunti che potrebbero portare le fondazioni in questa direzione sono 

la pubblicità dei progetti delle fondazioni, l’adozione di criteri di trasparenza e 

imparzialità, il diritto a ricevere una motivazione per il diniego di erogazioni, 

procedure di coordinamento fra enti pubblici e privati che operano nei medesimi 

ambiti e altro ancora. Tutti questi esempi indicano quanti passi ancora si possano 

fare per arrivare al radicamento di una democrazia partecipativa, aperta a forme di 

gestione sociale degli interessi collettivi. [Grosso, 2011] 
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4. Settore culturale e fondazioni bancarie 

in Italia: un’analisi  

 

 

 

 

4.1. Introduzione 

 

Nel caso delle fondazioni di origine bancaria è la normativa a stabilirne la 

missione. Esse sono chiamate ad operare in rapporto prevalente con il territorio di 

riferimento, allo scopo di perseguire due fini principali: l’utilità sociale  e la 

promozione dello sviluppo economico. Pur imponendo un secondo vincolo 

generale, indicando i “settori ammessi” all’interno dei quali le fondazioni possono 

svolgere la propria attività, il principio di autonomia, sancito dalla norma e ribadito 

dalle sentenze della Corte Costituzionale, garantisce alle fondazioni la libertà nel 

decidere strategie e modalità di intervento all’interno di tali settori. Tale agire 

autonomo riflette pienamente la loro natura di soggetti privati appartenenti 

all’organizzazione delle libertà sociali e rientra nel paradigma della sussidiarietà 

orizzontale [Rapporto ACRI, 2011, 2012]. L’autonomia è disciplinata da ogni 

fondazione grazie allo statuto e ai regolamenti interni, nonché dalla Carta delle 

Fondazioni, un documento di autoregolamentazione volontario ma vincolante di 

cui le fondazioni si sono dotate al fine di tutelare la propria indipendenza e di 

garantire una maggiore assunzione di responsabilità nei confronti del territorio e 

degli stakeholder [Sintesi XVII rapporto Acri, 2011]. Questi ultimi, inoltre, godono 

di alcuni altri strumenti di garanzia: la Vigilanza del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, gli obblighi di pubblicità dell’operato e trasparenza e infine la 

conformazione degli organi di governo alle disposizioni legislative. [Rapporto Acri, 

2011] 

La leva tradizionale attraverso cui le fondazioni realizzano la propria 

missione sono i rendimenti del patrimonio, che vengono impiegati quali erogazioni 

a fondo perduto a soggetti pubblici o privati per la realizzazione di attività di 
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pubblico interesse oppure quale finanziamento di progetti e attività promossi e 

gestiti direttamente dalla fondazione stessa (progetti propri). Queste due modalità 

di intervento qualificano i due poli entro cui le fondazioni si muovono nell’operare: 

il modello granting e il modello operating. Se inizialmente le fondazioni bancarie si 

sono comportate quali meri enti di beneficienza, con un netto prevalere quindi di 

erogazioni a terzi, ad oggi la prassi tipica di intervento delle fondazioni bancarie si 

configura come un mix dei due modelli.  

Lo storico radicamento nel territorio permette infatti a queste istituzioni di 

interpretarne meglio le esigenze e dà loro la possibilità di strutturare risposte capaci 

di creare maggior valore per la comunità sia grazie alle risorse economiche a 

disposizione sia grazie alla propensione all’innovazione e alla proiezione di lungo 

periodo che generalmente guida le scelte erogative. Inoltre, l’intervento da parte 

delle fondazioni si qualifica come maggiormente efficiente rispetto all’azione del 

soggetto pubblico poiché dotate di processi decisionali più rapidi e di una maggiore 

capacità di assorbire i rischi di insuccesso legati ai progetti più innovativi.  

Una seconda leva a disposizione delle fondazioni bancarie per il 

raggiungimento della missione è l’impiego di quote del patrimonio in operazioni di 

investimento direttamente correlate alla missione. Questa tipologia di intervento è 

stata attivata da poco, dopo che il legislatore ha rimosso l’iniziale vincolo 

normativo e tuttora rappresenta una quota residuale dell’investimento. Tuttavia tale 

procedura si caratterizza per un elevato contenuto strategico ed evidenza la 

propensione delle fondazioni alla sperimentazione di modalità innovative per il 

raggiungimento degli scopi istituzionali e per sostenere in maniera più stabile e 

continuativa l’attività istituzionale. [Acri, 2010] 

 

 

4.2. Il settore Arte, attività e beni culturali 

 

Il primo dato da cui muovere per un corretto inquadramento degli interventi 

nel settore culturale è lo stato di forte difficoltà economica in cui si trova oggi il 

sistema dei beni culturali italiano. Il contributo statale alla cultura è stato ridotto, 

negli ultimi dieci anni, del 32,5% e l’investimento odierno ammonta a 1 miliardo e 
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500 milioni di euro, che corrispondono approssimativamente allo 0,2% del bilancio 

statale complessivo e allo 0,11% del Pil [Acri, 2013]. La crisi sociale e finanziaria 

presente ha aggravato una situazione già in parte minata da anni di politiche 

culturali errate e poco lungimiranti. Solo alla fine degli anni ’60, infatti, con la 

costituzione della Commissione Franceschini, si è posto fine ad un periodo di stasi 

politica, rispetto al settore culturale, che perdurava dalla fine della seconda Guerra 

Mondiale. I lavori della commissione intendevano fare il punto sullo stato del 

patrimonio culturale del Paese e gli anni ’70, conseguentemente, sono stati 

caratterizzati dall’emanazione di norme di tipo costitutivo, con la nascita di un 

Ministero deputato ai beni culturali e con la costituzione delle regioni [Valsecchi, 

2008]. Il benessere economico degli anni ’80 combinato con una più elevata 

scolarizzazione e con una maggiore disponibilità di tempo libero, hanno 

determinato una forte crescita di interesse dell’opinione pubblica nei confronti dei 

beni culturali, interesse che si è tradotto in politiche di tipo distributivo, 

caratterizzate cioè dall’elargizione di importanti stanziamenti, diretti e indiretti. In 

un’analisi del 1990,  Luigi Bobbio rileva come in quel periodo gli stanziamenti che 

l’Italia ha destinato al patrimonio culturale fossero i più alti in Europa: sia in valore 

assoluto sia in rapporto al PIL sia rispetto al bilancio statale. Germania e Francia 

erogavano importi pari alla metà di quelli italiani, la Gran Bretagna due terzi della 

stessa cifra e la Spagna un quarto [Bobbio, 1990].  

Dagli anni ’90 in poi, una visione più organica sembra guidare la gestione 

delle problematiche culturali da parte degli attori preposti. Va letto in tal senso il 

tentativo di migliorare l’organizzazione del sistema culturale con l’adozione di una 

serie di provvedimenti di tipo normativo-regolativo, anche se non sempre questi si 

sono dimostrati efficaci. Le direzioni intraprese erano quelle del decentramento di 

alcune funzioni agli enti locali, della semplificazione organizzativa e procedurale e 

dell’apertura ai privati, con l’introduzione di nuovi strumenti di defiscalizzazione e 

di nuove modalità collaborative fra pubblico e privato [Valsecchi 2009]. In seguito, 

al riordino della disciplina normativa effettuato grazie al testo Unico dei beni 

culturali, è succeduta una revisione della stessa attraverso l’emanazione del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio che ha introdotto importanti innovazioni, 

abrogando al contempo alcune disposizioni precedenti. Il nuovo millennio si è 
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caratterizzato per una frenetica attività legislativa e, soprattutto, di revisione 

organizzativa, che hanno avuto però ripercussioni negative sul sistema: l’instabilità 

del quadro normativo e procedurale di riferimento ha in parte invalidato l’efficacia 

delle politiche adottate, privandole della continuità necessaria a dare risultati e ha 

costretto i funzionari a rincorrere adeguamenti delle modalità organizzative, 

frustrandone l’operato.[Valsecchi, 2009]  

Dal 1980 due fenomeni sembrano aver interessato gli stanziamenti statali 

alla cultura: innanzitutto, il verificarsi di una diminuzione degli impieghi ordinari 

contemporaneamente ad un aumento degli stanziamenti straordinari; in secondo 

luogo, esaurito il periodo di benessere economico, la crescita degli impegni di spesa 

è perdurata, mentre i fondi a disposizione diminuivano, causando l’accumulo di 

debiti a carico dello Stato. Il primo aspetto merita una considerazione ulteriore: il 

prevalere di finanziamenti di tipo straordinario ha infatti alcune implicazioni 

interessanti. Se da un lato è comunque una forma che garantisce fondi maggiori, 

dall’altro la natura eccezionale dello stesso ne implica la possibile reversibilità. 

L’episodicità di questi stanziamenti vanifica in parte l’azione di programmazione 

da parte degli enti destinatari, che vivono quindi una dimensione di precarietà. 

Inoltre, alcuni di questi canali straordinari muovono da necessità diverse da quelle 

culturali, quali quelle occupazionali, che ne dimostrano ancor più la natura 

episodica. Ne è esempio la campagna di catalogazione dei beni culturali avviata nel 

1988 con il progetto Giacimenti culturali, che rispondeva a problematiche di 

occupazione giovanile, progetto poi cancellato dalla legge n.84 del 1990 che 

disciplinava diversamente la materia, pur senza ottenere migliori risultati [Bobbio 

1990, Dantini, 2012]. In un articolo del 2009, inoltre, Fioritto [2009] sottolinea 

come il ricorso a misure eccezionali sia sintomo di una cattiva gestione ordinaria e, 

soprattutto, di come questa sia una tendenza ormai diffusa nell’amministrazione 

pubblica italiana. Senza considerare i danni causati da emergenze ambientali, quali 

terremoti o alluvioni, l’autore cita il recente caso di Pompei, per sottolineare che 

spesso l’intervento straordinario è in realtà determinato dalla mancata applicazione 

di regole e procedure da parte del titolare della responsabilità. Sono numerosi i testi 

che denunciano l’incuria e il degrado attorno a questo tema, anche assumendo toni 

drammatici, si pensi a Se crollano le torri di V. Emiliani [Rizzoli, 1990] ma anche a 
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Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto di Salvatore Settis 

[Mondadori Electa 2005] o Vandali . L’assalto alle bellezze d’Italia di Stella e Rizzo 

[Rizzoli 2011] o ancora agli articoli di Dantini [2009] e Cammelli [2012]. In 

particolare quest’ultimo invoca la necessità di un intervento straordinario per il 

quale, però, l’attuale ministro dei Beni Culturali, Bray, dichiara di non avere le 

risorse. Nel documento allegato all’atto di indirizzo del Ministero e inviato alle 

Camere, il ministro Bray denuncia il taglio costante e profondo di fondi al settore 

culturale operato dal 2008: l’impegno statale complessivo si è ridotto del 24%, 

passando da 2 miliardi a 1,5. Le disponibilità attuale programmabile per gli 

interventi di tutela urgenti è diminuita del 58%, gli introiti dal gioco del lotto del 

71%; i fondi stanziati per le spese di funzionamento ammontano a 23 milioni, a 

fronte di una necessità di 40 milioni, accumulati nel tempo a causa di utenze e  

canoni non pagati. E questi sono solo alcuni dei dati contenuti nel documento. A 

questo si sommi che, secondo una ricerca di Federculture, il peso del finanziamento 

statale al settore culturale in rapporto al PIL è sceso dallo 0,5% nel 2000 allo 0,29% 

nel 2007 e allo 0,11% nel 2012. I dati riferiti al 2007, inoltre, confrontati con quelli 

degli altri paesi europei, mostrano un rovesciamento di quanto avvenuto negli anni 

’80: Francia e Germania stanziano 8 miliardi di euro, Spagna e Inghilterra 5 

miliardi mentre l’Italia 1.860 miliardi di euro [Valsecchi 2009, p.9] e il confronto 

appare ancora più drammatico se rapportato all’enorme estensione e del patrimonio 

italiano rispetto a quello degli altri Paesi. 

Le fondazioni bancarie sono chiamate ad operare in stretto rapporto con il 

territorio e per il perseguimento di fini di utilità sociale. Non sono perciò insensibili 

alla situazione del patrimonio storico e culturale italiano. Il settore Arte, attività e 

beni culturali è da sempre il primo settore per numero di interventi e per valore 

complessivo dell’erogato da parte delle fondazioni di origine bancaria. Analizzando 

gli importi erogati nel periodo 2002-2012 (Fig. 4.1) emerge come il trend di lungo 

periodo si mantenga abbastanza stabile, se pur con una marca flessione delle risorse 

disponibili negli ultimi anni. In generale, inoltre, nonostante il valore assoluto delle 

risorse destinate al settore culturale sia diminuito nel corso del tempo 

parallelamente alla diminuzione degli ammontare disponibili, l’incidenza 

percentuale del settore Arte, attività e beni culturali sul totale si è mantenuta 
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pressoché costante nel tempo, attestandosi attorno al 30%. La diminuzione di 

risorse destinate al settore nell’arco temporale considerato è solo del 1,8%, contro il 

già citato taglio del 32,5% operato dal bilancio statale nel medesimo settore [Acri, 

2013].  

 

Fig. 4.1 - Erogazioni totali e del settore Arte e cultura nel periodo 2002-2012 (valori in milioni di euro) 
 

 
Fonte: Acri 2013 

 

Questo fatto dimostra sicuramente la presenza di un’attenzione costante al 

settore e la maturata consapevolezza da parte delle fondazioni di operare in contesti 

territoriali dove il patrimonio storico, artistico e culturale riveste un’importanza 

capitale e necessita quindi di essere tutelato, conservato e valorizzato al fine di 

renderlo fruibile alle generazioni future. Per comprendere quale valore rivesta 

questo ambito per tali istituti basta considerare che il settore culturale è l’unico in 

cui operino tutte le 88 fondazioni di origine bancaria1. 

In questo senso, con il sopraggiungere della crisi economica, l’importanza di 

alcuni obiettivi già dichiarati delle fondazioni è divenuta cruciale. Temi quali 

                                                             
1Se si considerano gli accantonamenti a fondi speciali per il volontariato è possibile affermare che 
anche il settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza vede la partecipazione della totalità delle 
fondazioni. Tuttavia essendo tale contributo obbligatorio ai sensi dell’art 15 della Legge 266/91 i 
due fatti non sono perfettamente equiparabili. 
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l’efficienza gestionale, la sostenibilità, le logiche di rete e l’integrazione dell’offerta 

culturale sono divenuti preminenti nelle politiche erogative di tali istituti [Acri, 

2012]. La riduzione delle risorse ha spinto le fondazioni a raffinare il processo 

istruttorio delle erogazioni e la valutazione degli interventi, portandole a migliorare 

la comunicazione e la collaborazione con gli altri attori del territorio per 

incrementare l’efficacia della propria azione. L’arretramento di altri soggetti ha 

fatto sì che per le fondazioni si configurasse sempre più un ruolo di catalizzatore 

degli interventi e guida nello sviluppo di progetti a forte impatto per il territorio e 

che promuovano il coinvolgimento di altre istituzioni.  

 

 

4.3. Nota metodologica 

 

Come già evidenziato in altre parti del presente lavoro, gli studi sulle 

fondazioni di origine bancaria hanno risentito della mancanza di dati quantitativi 

dettagliati che permettessero una riflessione più approfondita sulle loro prassi. Lo 

scopo del presente capitolo è di presentare una panoramica il più possibile esaustiva 

delle attività implementate dalla fondazioni per il raggiungimento dei propri fini 

istituzionali nell’ambito del settore Arte, attività e beni culturali, così come 

denominato dalla legge n.448 del 2001, la cosiddetta “riforma Tremonti”. Le 

rilevazioni finora disponibili, quali quelle contenute nei rapporti annuali dell’Acri, 

rispetto a questo tema forniscono solamente dati di tipo aggregato, riferiti al 

complesso delle fondazioni o a gruppi omogenei per classe patrimoniale, 

distinguendo in fondazioni di dimensioni grandi, medio-grandi, medie, medio-

piccole e piccole. Mancando però una mappatura dettagliata delle attività 

disarticolate per ciascuna istituzione, che consentisse di raffrontare i diversi profili 

di intervento delle singole fondazioni bancarie, si è ritenuto opportuno costruire un 

database che illustrasse questo tipo di dato, mettendo in luce come i diversi 

sottosettori individuati rivestano un’importanza diversa per ciascun istituto. Il 

campo di indagine è riferito all’intero universo delle fondazioni di origine bancaria, 

ossia tutte le 88 istituzioni presenti in Italia, delle quali, come già detto, sono state 

rilevate le attività promosse limitatamente al settore Arte, attività e beni culturali. 
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La rilevanza di questo settore è tale che tutte le fondazioni di origine bancaria vi 

destinano risorse, come settore rilevante o come settore ammesso; nulla vieterebbe 

che l’approccio qui adottato possa essere esteso anche ad un’analisi riferita agli altri 

settori, al fine di rendere maggiormente consistente quanto emerso in questa sede.  

Di ciascuna fondazione, quindi, è stata analizzata in primo luogo la quota di 

erogazioni destinate al settore Arte, attività e beni culturali rispetto all’ammontare 

complessivo delle erogazioni effettuate nell’anno di esercizio 2011. Tramite un 

indice di specializzazione sono state individuate le fondazioni che danno maggior 

peso al settore nella propria configurazione degli interventi. 

In seguito, si è cercato di analizzare in maniera maggiormente dettagliata il 

profilo erogativo di ciascuna fondazione, suddividendo il settore Arte, attività e 

beni culturali in sotto-settori e analizzando la percentuale sull’erogato di ogni 

fondazione in ciascuno di essi. Le classificazioni a disposizione erano 

principalmente due: quella proposta nel XII Rapporto Annuale sulle Fondazioni, 

promosso da Il giornale delle fondazioni e pubblicato da Il giornale dell’arte (Umberto 

Allemanni editore) e quella utilizzata nei Rapporti Annuali dell’ACRI. Il primo 

approccio prevede invece una ripartizione in sette sotto-settori, ossia: 

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici; iniziative a 

sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie; Attività museali; Arti 

visive; Biblioteche e archivi, Editoria e altri mezzi di comunicazione; Attività 

culturali e artistiche non altrimenti classificate. Il secondo, invece, si articola in otto 

categorie:  

� Conservazione e valorizzazione del patrimonio; 

� Attività culturali; 

� Attività museali ed espositive; 

� Attività di biblioteche, archivi e centri di documentazione; 

� Sostegno a ricerca, didattica, formazione in ambito artistico-culturale; 

� Promozione della creatività artistica; 

� Promozione e sviluppo del territorio; 

� Altro. 

Si è scelto di adottare quest’ultima classificazione in primo luogo perché 

fornisce già dei dati di distribuzione percentuale dell’erogato nei sotto-settori per 



93 

 

ciascuna fondazione presa in esame, mentre i dati forniti dai Rapporti Annuali 

dell’Acri sono soltanto di natura aggregata. In secondo luogo la classificazione Acri 

si presta maggiormente a situazioni di ambiguità in quanto alcune delle categorie 

utilizzate (Arti visive, Biblioteche e archivi ed Editoria) hanno una dimensione 

verticale, “di filiera” e comprendono tutte le possibili tipologie di  interventi relativi 

a questi ambiti; mentre gli interventi conservativi, la promozione di creazioni e 

interpretazioni artistiche e le attività museali sono classificazioni che attraversano 

trasversalmente il settore artistico e culturale, potendo comprendere quindi attività 

simili per natura ma diverse per ambito di interesse.  

La terza dinamica presa in esame dal database di nostra elaborazione è 

costituita dalla quota di risorse che ogni fondazione impiega per l’attuazione di 

progetti propri e da quella che mette invece a disposizione di soggetti terzi. In molti 

casi è stato inoltre possibile stabilire quali siano i canali preferenziali che ogni 

fondazione adopera per consentire l’accesso alle erogazioni, distinguendo fra bandi 

aperti, bandi ad invito oppure richieste extra bando, cioè domande pervenute 

direttamente alla fondazione senza che vi fosse alcun bando.  

L’ultimo aspetto analizzato riguarda infine il ricorso, da parte delle 

fondazioni di origine bancaria, ad imprese strumentali o fondazioni costituite ad 

hoc per l’assolvimento dell’attività istituzionale nel settore culturale.  

Il XII Rapporto Annuale è stato anche la principale fonte dei dati utilizzati 

nella compilazione del database. Il documento presenta i risultati di un’indagine 

condotta a mezzo di un questionario e rivolta a tutte le fondazioni di origine 

bancaria con riferimento alle attività svolte nel corso del 2011. La rilevazione 

costituisce la ricerca più recente e dettagliata a nostra disposizione, in attesa della 

prossima pubblicazione del XIII Rapporto Annuale sulle Fondazioni prevista per 

Dicembre 2013. Il rapporto tuttavia si limita a presentare i dati raccolti per ciascuna 

fondazione, compilando un breve profilo di ciascuna, ma senza commentare le 

informazioni. Non vi sono schemi di sintesi o analisi che mettano a sistema quanto 

emerso. 

Le fondazioni che hanno risposto alla rilevazione sono state 77, l’87,5% del 

totale, e per ciascuna di esse è infatti presente una scheda sintetica delle 

informazioni anche sul sito de Il giornale dell’arte (www.ilgiornaledell’arte.com). 
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Tuttavia, le fondazioni che hanno effettivamente fornito la totalità dei dati di nostro 

interesse sono state solamente 44, mentre altri istituti hanno risposto solo 

parzialmente. La base di dati a disposizione, dunque, variava a seconda degli 

aspetti da analizzare ed è stato quindi necessario operare integrazioni diverse alle 

informazioni disponibili, ricorrendo ad altre fonti. Per completare tali dati  sono 

stati adottati due approcci: il primo è consistito nell’invio alle fondazioni interessate 

di una tabella informativa con la richiesta di una sua compilazione da parte 

dell’ente stesso. La seconda modalità ha invece previsto un’analisi dei bilanci di 

missione, reperiti sul sito dell’Acri o dai siti dei diversi istituti. Dove possibile, i dati 

sono stati ricavati dalle tabelle e dai grafici di sintesi proposti nei documenti 

contabili, alternativamente, si è proceduto a suddividere le informazioni nelle otto 

categorie individuate per il database, a partire dall’elenco dettagliato degli interventi 

e dei relativi importi stanziati dall’ente. Già dalla lettura dei bilanci delle fondazioni 

è possibile trarre alcune considerazioni circa il diverso modo di conoscere e 

rendicontare la propria attività da parte delle stesse. Nonostante in tutti i casi il 

modello di bilancio adottato sia quello previsto dalla norma, cioè il bilancio di 

missione, il grado di dettaglio nella descrizione dell’attività istituzionale è tutt’altro 

che uniforme, cosi come non è scontata la predisposizione di efficaci schemi di 

analisi e sintesi dell’attività istituzionale, delle tipologie di beneficiario, dell’area 

geografica di riferimento e dei canali di distribuzione delle erogazioni.  

In particolare, per quanto riguarda i dati sul valore delle erogazioni 

effettuate nel settore Arte, attività e beni culturali e la quota rappresentata rispetto 

al totale, le fondazioni che avevano fornito i propri dati erano 75. Le informazioni 

riguardanti le rimanenti 13 istituzioni2 sono state ottenute, invece, dai bilanci di 

missione. L’orizzonte temporale considerato per l’analisi di questo aspetto è stato 

unicamente l’anno 2011, al fine di ottenere un set di dati maggiormente coerente e 

che consentisse di operare qualche riflessione anche sul contributo apportato da 

ciascun ente al complesso delle erogazioni a favore del settore culturale. 
                                                             
2 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Fondazione Banca del Monte di 
Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, 
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Istituto Banco di Napoli 
Fondazione, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.  
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Per quanto concerne invece il dettaglio delle erogazioni, il rapporto forniva i 

dati relativi a 50 istituti. Le fondazioni che hanno risposto positivamente al 

questionario di nostra elaborazione sono state 33, 284 sono quelle di cui di cui 

abbiamo potuto ricavare i dati tramite i bilanci e 75 quelle di cui non è stato 

possibile ottenere il dettaglio necessario all’elaborazione.  

Anche per quanto concerne la distinzione in progetti propri, bandi o 

richieste di Terzi la metodologia di ricerca delle informazioni ha seguito la 

medesima procedura: poiché erano 49 le fondazioni di cui disponevamo dei dati dal 

XII Rapporto Annuale de Il giornale dell’arte e 26 quelle che hanno risposto al nostro 

questionario, l’analisi dei documenti contabili ha interessato 36 fondazioni, delle 

quali 267 con esito positivo e 118 di cui non è stato possibile ottenere dati 

quantitativi atti all’inserimento nel database di nostra elaborazione. 

                                                             
3 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Pescarabruzzo e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia. 
4 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e 
Imperia, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Reggio Emilia - Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Livorno, 
Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, Fondazione Cassa 
di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di 
Risparmio della Provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Varrone di Rieti, Fondazione Roma, Istituto Banco di 
Napoli Fondazione, Fondazione Carical, Fondazione Banco di Sardegna. 
5 Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione Cassamarca, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Foligno, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione Banca del Monte D. 
Siniscalco Ceci di Foggia. 
6 La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, pur avendo risposto al nostro questionario, rientra fra 
le 49 fondazioni di cui disponiamo dei dati dal XII Rapporto Annuale sulle Fondazioni. 
7
 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di 
Risparmio di Savona, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto , Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio 
Emilia - Pietro Manodori, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Banca del Monte 
di Lucca, Fondazione Livorno, Fondazione Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Città di Castello, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione 
Varrone di Rieti, Fondazione Roma, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, Fondazione Banco di Sardegna.  
8
 Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, 
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Occorre inoltre precisare che la disparità di informazioni disponibili su 

ciascun soggetto ha fatto sì che, per ogni variabile presa in esame, i gruppi di 

fondazioni i cui dati sono stati reperiti tramite Rapporto Annuale, tramite bilancio 

o non sono stati reperiti risultassero diversi fra loro e quindi non sovrapponibili, ad 

esempio delle 7 fondazioni di cui non si hanno informazioni circa il dettaglio delle 

attività erogative, solo 3 rientrano anche fra le 11 di cui si ignorano le quote relative 

ai canali di accesso ai contributi9. 

Quello adottato è un approccio complesso che ha però il vantaggio di 

portare ad una mappatura quasi completa delle attività promosse dalle fondazioni 

nel settore culturale. Inoltre, se è vero che una parte dei dati proviene dalla voce 

stessa delle fondazioni che hanno risposto ai questionari e ha quindi una 

insindacabile solidità, riteniamo che non siano meno solidi quelli ottenuti 

attraverso l’analisi dei documenti contabili. Se infatti la risposta ad un questionario 

presuppone sempre una certa interpretazione della domanda, processo di cui il dato 

numerico finale non tiene traccia, l’analisi dei bilanci da parte di un unico soggetto 

riduce in un certo senso la discrezionalità e ha, quanto meno, il pregio di conferire 

l’uniformità di un’unica ratio ai dati così raccolti. 

Infine, per completare e contestualizzare l’analisi, nel condurre l’esposizione 

dei dati si è ritenuto opportuno ricorrere al confronto con quanto descritto nei 

rapporti Acri a livello aggregato, al fine di porre maggiormente in evidenza 

eventuali scostamenti dal profilo dominante che sembra emergere in letteratura.  

Passeremo ora ad esporre quanto emerso dall’analisi dei dati raccolti. Dopo 

alcune considerazioni sulla struttura generale delle erogazioni al settore nel suo 

complesso, passeremo all’esame degli otto sotto-settori precedentemente indicati. 

Alla luce di quanto esposto sarà possibile tracciare alcune prime conclusioni per poi 

                                                                                                                                                                                   

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Istituto Banco di 
Napoli Fondazione, Fondazione Banca del Monte D. Siniscalco Ceci di Foggia. 
9 In particolare: le informazioni circa la Fondazione Cassamarca e la Fondazione Cassa di 
Risparmio della Provincia di Macerata sono reperite nel XII rapporto annuale sulle fondazioni; si 
confermano prive di dati la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Foligno e la Fondazione Banca del Monte D. Siniscalco Ceci di Foggia mentre si 
aggiungono a questo gruppo la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e l’Istituto 
Banco di Napoli. 
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affrontare il tema della distinzione fra granting e operating e sul ricorso a enti 

strumentali. Infine una piccola riflessione verrà fatta anche distinguendo le 

fondazioni in gruppi dimensionali e in aree geografiche, sulla scorta di quanto già 

fatto in sede di rapporti Acri.  

 

 

4.4. Parte I: le erogazioni a favore del settore Arte, attività e beni culturali 

 

Globalmente, nel corso del 2012, le fondazioni bancarie italiane hanno 

erogato al settore Arte, attività e beni culturali 305,3 milioni di euro per un totale di 

7872 interventi. Tali valori costituiscono rispettivamente il 31,6% e il 35,5% del 

dato complessivo e l’importo medio per progetto ammonta a 38.779 euro [Acri, 

2013]. Nel 2011, anno di riferimento in questa sede, le risorse concesse sono state di 

circa 335 milioni di euro per 9.179 iniziative [Acri 2012, p. 87]. In media, ciascuna 

fondazione ha stanziato a questo scopo 3,8 milioni di euro. Tuttavia il dato medio, 

in questo caso, risulta poco rappresentativo della effettiva realtà di spesa. Nel 

grafico in Fig. 4.2 è illustrata la distribuzione degli importi destinati da ogni istituto 

al settore in esame. Sull’asse orizzontale ad ogni punto corrisponde un ente, mentre 

l’asse verticale reca il corrispondente ammontare erogato nel 2011. Il valore 

minimo corrisponde ai 42.500 € distribuiti dalla Fondazione Monte di Pietà di 

Vicenza, il valore massimo invece ai 49.121.300 € della Fondazione Cariplo. 

All’interno di questo range, l’andamento si presenta con una crescita molto lenta 

fino al valore di circa 10 milioni, con un picco nella coda del grafico. Si vede anche 

come un’ampia maggioranza di fondazioni, 67 su 88, sia concentrata in 

corrispondenza di valori inferiori alla media; mentre un piccolo gruppo presenta 

importi compresi fra i 26 e i 31 milioni, ossia: la Compagnia di San Paolo, la 

Fondazione Cariverona, la Fondazione CRT e la Fondazione Roma. 
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Fig. 4.2 - Andamento degli importi erogati al settore Arte, attività e beni culturali e media 
 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Proprio per questa forte concentrazione di istituti su valori inferiori alla 

media, anche i dati circa il peso relativo del contributo di ciascun ente 

all’ammontare complessivo del settore risulta avere un simile andamento: poche 

fondazioni erogano una percentuale significativa, mentre una miriade di fondazioni 

erogano somme inferiori all’1% del totale. Il grafico a torta in Fig. 4.3 ne è la 

rappresentazione. 

 

Fig. 4.3 - Peso relativo dell'ammontare erogato sul totale raccolto dal settore Arte, attività e beni culturali 
 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Questo tipo di misurazione però è direttamente riferibile alla dimensione 

patrimoniale dei diversi istituti e nulla ci dice sulla considerazione e l’importanza 

che il settore riveste per ogni fondazione. Una misura che ci permetta di capire 

meglio questo aspetto è invece quella della quota di risorse che ciascun ente vi 

destina, rispetto all’ammontare totale della sua disponibilità. Partendo dal 

presupposto che a settori considerati maggiormente rilevanti venga destinata una 

maggiore quota di risorse, è possibile tracciare un nuovo e diverso quadro della 

situazione. La Tab. 4.1 esemplifica quindi questo aspetto, confrontando le cinque 

fondazioni che destinano gli importi maggiori con le cinque dagli ammontare 

inferiori. Nella prima colonna troviamo il dettaglio delle somme erogate da ognuno 

di questi istituti; nella successiva questi ammontare sono stati messi in relazione 

con il totale raccolto dal settore nel 2011 e, infine, l’ultima sezione della tabella 

mostra il rapporto fra le erogazioni al settore artistico-culturale e quelle 

complessivamente mobilitate da ognuna. 

 

Tab. 4.1 - Erogazioni al settore Arte, attività e beni culturali in valore assoluto e percentuale e quota sul 
valore totale 

Nome val. assoluto % su 335 mln €* % per fondazione 
Fondazione Cariplo 49.121.300 14,5092% 30% 

Compagnia di San Paolo 31.806.414 9,3948% 25% 

Fondazione Cariverona 29.028.000 8,5742% 25% 
Fondazione CRT 27.000.000 7,9751% 42% 

Fondazione Roma 26.654.039 7,8730% 52% 

Fondazione Banca del Monte di Rovigo 75.086 0,0222% 81% 

Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto 75.000 0,0222% 25% 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra 61.760 0,0182% 16% 

Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello 59.875 0,0177% 20% 

Fondazione Banca del Monte di Vicenza 42.500 0,0126% 46% 
*totale erogazioni destinate al settore Arte, attività e beni culturali dalle Fondazioni di origine bancaria 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Quello che emerge è quindi che la Fondazione Cariverona e la Compagnia 

di San Paolo, pur mobilitando somme ingenti, destinano circa un quarto della loro 

diponibilità al settore Arte, attività e beni culturali, mentre la Fondazione Banca del 

Monte di Rovigo, che eroga un importo assai più modesto, vi assegna l’80% delle 
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sue risorse. È chiaro che questo tipo di dato percentuale ci fornisce delle utili 

indicazioni circa l’importanza relativa che la singola fondazione assegna a questo 

settore, all’interno del paniere dei suoi possibili ambiti di intervento. Restituendoci 

il punto di vista dell’istituto, ci aiuta quindi a stabilire il grado di rilevanza 

assegnato a quest’area di attività. Analizzando sotto questo aspetto tutte le 

fondazioni di origine bancaria emerge che la percentuale media di risorse che 

ciascuna assegna al settore è del 34%. Gli istituti sono stati poi raggruppati secondo 

classi di percentuali, come illustrato nel grafico in fig.2. Si nota che la maggioranza 

di essi (63 soggetti su 88) dedicano alla cultura una quota dell’erogato totale 

compresa fra il 10 e il 40% e la fascia percentuale maggiormente significativa è 

quella dal 21 al 30%, che vede la presenza di ben 26 enti. Inoltre, le classi poste agli 

estremi risultano vuote: nessuno elargisce al settore meno del 10% o più del 90% 

delle proprie disponibilità. Nello specifico, le fondazioni che investono 

maggiormente in termini percentuali sono soltanto 3: la Fondazione Monte di 

Parma (85%), la Fondazione Banca del Monte di Rovigo (81%) e la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Fermo (72%). Il minor valore percentuale registrato è invece 

il 13% della Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni e della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, a cui fanno seguito quella di Jesi e quella 

di Cento con la quota del 14% ciascuna.  

 

Fig. 4.4 - Distribuzione delle fondazioni su classi percentuali di risorse destinate al settore Arte, attività e 
beni culturali 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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L’analisi della composizione delle fasce percentuali consente inoltre di 

analizzare il grado di specializzazione delle fondazioni nel settore culturale. La 

formula adottata è quella dell’indice di specializzazione, sono stati cioè messi in 

relazione la quota di spesa per il settore culturale rispetto alla spesa totale di ogni 

fondazione e i medesimi valori riferiti però all’universo delle fondazioni bancarie: 

 

�� �	

�������	
������	
������
�����

		 

Dove: Eaabc= erogazioni settore arte, attività e Beni Culturali 

 Etot= erogazioni totali 

 F=(��, ��, ��, … . . ��) è l’universo delle fondazioni di origine bancaria 

 ��������= è una generica fondazione di origine bancaria 

 

Le fondazioni che, in base a questa variabile, risultano relativamente 

specializzate ossia hanno un indice di specializzazione superiore a 1, ossia 

distribuiscono al settore in oggetto una percentuale più elevata di quella 

complessiva, sono 42. Un po’ meno della metà degli istituti quindi ritiene l’ambito 

Arte, attività e beni culturali rilevante per il proprio operato. Di queste, quelle che 

risultano altamente specializzate e hanno cioè un valore dell’indice superiore a 2 

sono cinque: oltre alle tre già citate (Monte di Parma, Monte di Rovigo e CR di 

Fermo) troviamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo e la Fondazione 

Carical. 

 

 

4.5. Parte II: Analisi dei sotto-settori 

 

4.5.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio 

Il primo sotto-settore analizzato è quello della Conservazione e 

valorizzazione del patrimonio, intendendo comprendere con questa categoria tutte 

le iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico 
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sul territorio. In particolare, rispetto alla prassi delle fondazioni di origine bancaria 

è da sottolineare come queste istituzioni concentrino la loro area di intervento in 

particolare nei centri storici ma senza ignorare anche i centri più piccoli, sostenendo 

interventi dedicati a quelle testimonianze storiche e artistiche che per la loro 

dispersione sul territorio risultano maggiormente degradate e poco valorizzate. Le 

principali attività in questo campo sono riconducibili alla riqualificazione urbana, ai 

restauri, al consolidamento e recupero di beni immobili, allo scopo di aumentarne 

la fruibilità da parte delle comunità anche per mezzo di una loro ridestinazione 

funzionale. Proprio per la natura dei progetti realizzati, questo sotto-settore risulta 

più oneroso degli altri: secondo la rilevazione Acri, nel 2012 l’ammontare 

complessivo erogato a questo ambito è di 83,7 milioni, ossia il 27,4% del totale con 

un importo medio per iniziativa quasi doppio della media, € 85.941 rispetto ai € 

38.779 medi (Tab. 4.2).  

 

Tab. 4.2 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio (2012-2011) 
 

Sotto-settori 

2012 2011 
Numero Importo Numero Importo 

Interventi % milioni 
di € 

% Interventi % milioni 
di € 

% 

Conservazione e valorizzazione 
dei beni architettonici e 

archeologici 
974 12,40% 83,7 27,40% 1.255 13,70% 89,7 26,70% 

Totale complessivo 7.872 100% 305,3 100% 9.179 100% 335,4 100% 
Fonte: Acri 2013 

 

Inoltre, proprio per la complessità e la criticità di questa tipologia di azioni 

la realizzazione di progetti in partnership è più frequente rispetto alla media del 

settore, il 17% contro il dato medio del 13%, e si rileva anche la costituzione di 

protocolli di intesa fra le fondazioni e il Ministero dei beni e delle attività culturali 

(Mibac, ora Mibact) per il coordinamento di interventi congiunti nelle regioni di 

Toscana ed Emilia-Romagna, ma anche fra fondazioni e Associazione dei comuni 

e dei beni Unesco per la tutela dei siti dichiarati patrimonio dell’umanità.[Acri, 

2013] 

I soggetti beneficiari degli stanziamenti sono principalmente di tipo privato: 

fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni ricevono il 64% del totale disponibile; 
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mentre i soggetti pubblici, comuni, province e altri enti, ne ricevono il 36%.[Acri, 

2013] 

Passando all’analisi delle singole fondazioni emerge innanzitutto che questo 

è il secondo sotto-settore per numero di fondazioni attive: delle 81 rilevate, 77 sono 

attive nella Conservazione e valorizzazione del patrimonio, inoltre pur non 

disponendo dei dati quantitativi è possibile affermare con certezza che anche cinque 

delle sette fondazioni non rilevate vi destinano risorse, in quanto presentano 

progetti di natura conservativa fra l’elenco delle attività sostenute dall’ente. I 

quattro enti che non assegnano contributi a questo campo sono: la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Bra, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la 

Fondazione Roma e la Fondazione Banca del Monte di Parma. 

Nel complesso, la percentuale media di risorse che le fondazioni impiegano 

in questo ambito è del 26%, che sale al 28% se consideriamo solo le 77 fondazioni 

effettivamente impegnate nel sotto-settore. Il valore percentuale massimo registrato 

è il 76% corrispondente alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Tuttavia, la 

distribuzione delle percentuali non è omogenea: la mediana infatti si colloca al 22% 

segnalando quindi che la metà delle fondazioni destina a questo ambito una quota 

di risorse inferiore a tale percentuale. 

Per quanto riguarda l’indice di specializzazione, calcolato sulla quota media 

complessiva, gli istituti che risultano relativamente specializzati, ossia con indice 

superiore a 1, sono 23, mentre 8 sono quelle che hanno indice superiore a 2 ossia 

che assegnano a progetti di tipo conservativo una quota pari a più del doppio della 

media. Sono le Fondazioni Cassa di Risparmio di Savigliano e quelle di Carpi 

(58%), la Fondazione di Saluzzo (61%), di Genova e Imperia (65%), dell’Aquila 

(70%), la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi (70,5%), Pistoia e Pescia (74%) e 

quella di Fano (76%). 

 

4.5.2. Attività culturali 

Il secondo sottosettore preso in esame è quello delle attività culturali intese 

in senso ampio: la classificazione Acri (Tab. 4.3) include queste attività nelle 

‘Iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie’, a cui sono 

assegnati complessivamente 80,6 milioni di euro, il 26,4% del dato totale, per 2101 
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interventi con una media di contribuzione di 38.362 € ad intervento. Le attività 

comprendono le erogazioni a sostegno delle più varie forme artistiche: cinema, 

teatro, danza, fotografia, letteratura. Si tratta di iniziative che vanno a sostenere 

l’attività istituzionale di enti stabilmente radicati sul territorio, quali fondazioni 

lirico-sinfoniche, istituti concertistici, teatri stabili; oppure rivolte alla realizzazione 

di appuntamenti culturali specifici quali festival e manifestazioni. Il confronto con i 

dati relativi al 2011 mostra per questa categoria di interventi un andamento in 

controtendenza rispetto quello dell’intero settore culturale, in calo del 9%. Il 

sostegno alle iniziative di promozione della creazione e interpretazione artistica 

aumentano infatti, in valori assoluti, del 15,6%, mentre l’incidenza sul totale passa 

dal 20,8% al 26,4%. I destinatari principali delle erogazioni sono in larga 

maggioranza soggetti privati e le compartecipazioni si riducono molto rispetto al 

valore medio, attestandosi solo al 5,2% del totale, in drastico calo rispetto a quanto 

registrato nell’anno precedente, dove le compartecipazioni erano il 28% del totale, 

ben sopra la media del 16%. 

 

Tab. 4.3 - Attività culturali (2012-2011) 
 

Sotto-settori 

2012 2011 

Numero Importo Numero Importo 

Interventi % milioni 
di € % Interventi % milioni 

di € % 

Creazioni e interpretazioni 
artistiche e letterarie (musica, 
teatro, balletto, cinema, ecc) 

2.101 26,70% 80,6 26,40% 2.279 24,80% 69,7 20,80% 

Altre attività artistiche n.c.a. 2.335 29,70% 35,7 11,70% 2.692 29,30% 56,1 16,70% 

Totale complessivo 7.872 100% 305,3 100% 9.179 100% 335,4 100% 
 
Fonte: Acri 2013 

 

 Vi è poi una seconda categoria fra quelle individuate dall’Acri, quella delle 

‘Attività culturali e artistiche non altrimenti classificate’ che sembra opportuno 

affiancare a quella già considerata al fine di tratteggiare un quadro maggiormente 

rappresentativo della prassi delle fondazioni. È una categoria residuale che 

comprende attività e progetti trasversali quali convegni, celebrazioni di anniversari 

storici e manifestazioni di vario tipo. Il totale erogato dalle fondazioni per questo 

gruppo di attività è di 35,7 milioni di euro per 2.335 interventi, che costituiscono 
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l’11,7% e il 29,7% dei rispettivi valori totali. Se sommati ai dati illustrati 

precedentemente il sottosettore delle Attività culturali risulta essere quello che 

raccoglie la maggiore attenzione da parte delle fondazioni e la maggiore quota di 

risorse. Tale conclusione è confermata anche dall’analisi dei singoli istituti: le 

erogazioni a favore delle attività culturali coinvolgono 79 fondazioni su 81, la quasi 

totalità del campione e la partecipazione più alta fra gli ambiti in esame. Sono 

escluse unicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena, che presentano entrambe però una vocazione 

specifica in altri sotto-settori, rispettivamente la Conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio, come visto precedentemente, e la Promozione della creatività 

artistica. 

Oltre al primato della numerosità, anche la quota media di risorse assegnata 

a questo sotto-settore è la più alta registrata, il 36%. L’analisi della distribuzione 

percentuale illustrata nel grafico di Fig. 4.5 mostra un andamento caratterizzato da 

una crescita quasi costante, come evidenziato dalla linea tendenziale di colore nero, 

che mostra la funzione lineare ricavabile dai dati.  

 

Fig. 4.5 - Andamento delle quote medie erogate a favore di Attività culturali 

  
Fonte: nostra elaborazione 

 

Questo dimostra che il sotto-settore esaminato vede una più omogenea 

distribuzione delle quote di erogazioni rispetto agli altri ambiti. Anche qui è però 
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presente un picco nella parte finale della funzione, in corrispondenza delle quattro 

fondazioni che vi assegnano le quote più elevate: la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Mirandola (70%); di Orvieto (73%); di Cento (79%) e della Spezia (84%). Ad 

assorbire buona parte di tali fondi per quest’ultima è Il festival della Mente, evento di 

punta del comune di Sarzana, alla cui organizzazione la fondazione stessa 

partecipa attivamente tramite l’impresa strumentale ‘Itinerari culturali Srl’. La 

mediana si attesta al 32% proprio in virtù dell’andamento quasi lineare della 

funzione.  

L’indice di specializzazione mostra che le fondazioni con quote di erogato 

superiori alla media sono 36 di cui i quattro enti menzionati precedentemente 

rivelano una specializzazione molto elevata, con un tasso che si attesta su valori 

pari o superiori al doppio della media.  

 

4.5.3. Attività museali ed espositive 

Il terzo sotto-settore individuato afferisce alle Attività museali ed espositive. 

Secondo il rapporto Acri il valore delle risorse destinate ad attività museali e 

all’ambito delle arti visive ammonta a 46,3 milioni di euro, per un totale di 721 

interventi (Tab. 4.4). L’incidenza percentuale del settore è del 15,2%, in crescita del 

4,6% rispetto al 2011, mostrando anche in questo sotto-settore come nel precedente 

un andamento di segno opposto a quello del comparto nel complesso. [Acri, 2013]  

 

Tab. 4.4 - Attività museali ed espositive (Anno 2012-2011) 
 

Sotto-settori 

2012 2011 
Numero Importo Numero Importo 

Interventi % milioni di 
€ % Interventi % milioni di 

€ % 

Attività dei musei 376 4,80% 31,4 10,30% 414 4,50% 20,2 6,00% 
Arti visive (pittura, 

scultura,ecc) 
345 4,40% 14,9 4,90% 341 3,70% 15,3 4,60% 

Totale complessivo 7.872 100% 305,3 100% 9.179 100% 335,4 100% 
 
Fonte: Acri 2013 

 

Le iniziative che rientrano in questo ambito riguardano il sostegno 

dell’attività espositiva di qualsiasi tipo, comprendendo quindi arti visive e plastiche; 

arte religiosa; collezionismi di varia matrice: libri, numismatica, filatelia; ma anche 
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musei e mostre a carattere storico o di costume; nonché archeologico, tecnologico, 

scientifico. 

Il numero di istituti attivi in questo settore é 68, con una percentuale media 

di spesa del 19%. Se consideriamo la totalità del campione, ossia gli 81 istituti 

considerati, la percentuale media scende al 16,2%. Gli istituti che non erogano 

contributi a questo ambito sono le Fondazioni Cassa di Risparmio di Asti, di 

Savigliano, di Udine e Pordenone,  di Carpi, di Cento, di Mirandola, di Vignola, di 

Ascoli Piceno, di Orvieto, di Rieti, dell’Aquila, di Teramo e di Loreto e, come 

vedremo, ognuno di questi rivelerà una specializzazione molto elevata in un altro 

dei sotto-settori analizzati. 

Per quanto riguarda gli enti che vi erogano risorse, invece, sono 6 quelli che 

lo fanno con quote comprese fra il 18 e il 20% del totale e che possono quindi 

considerarsi allineate alla media. Quelle che superano tale intervallo sono invece 

24. In particolare, di queste ultime, la Fondazione Cassa di Risparmio di Faenza 

presenta una quota (38%) pari al doppio della media generale, mentre sette 

destinano percentuali superiori a tale valore: la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Bra e la Monte Paschi di Siena con il 40%, le fondazioni bancarie di Tortona e di 

Chieti investono il 50% della loro disponibilità, la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Forlì il 57%, quella di Vercelli il 59% e infine la Fondazione Roma destina alle 

attività espositive l’80% delle risorse annuali. Quest’ultimo istituto, infatti, è titolare 

di ben due sedi espositive, Palazzo Sciarra e Palazzo Cipolla, entrambe parte del 

Museo Fondazione Roma gestito dalla fondazione strumentale Musarte. Questo 

non è però l’unico caso di sede espositiva di proprietà di una fondazione bancaria: 

sono numerose quelle che hanno fatto dei palazzi storici di loro proprietà un luogo 

di valorizzazione delle proprie collezioni artistiche o uno spazio polivalente in cui 

ospitare eventi culturali di vario tipo. Per quanto riguarda l’andamento generale, 55 

fondazioni su 68 destinano alle attività espositive meno del 30% delle proprie 

risorse, anche se, come abbiamo visto, sono numerose le fondazioni che utilizzano 

imprese strumentali o fondazioni figlie per la gestione dei propri spazi espositivi e la 

cui attività può quindi risultare relativamente ‘sommersa’ in quanto non sempre è 

riportata in dettaglio nei bilanci di missione delle fondazioni bancarie. 
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4.5.4. Biblioteche, archivi e centri di documentazione 

Per quanto riguarda questo e i successivi sotto-settori oggetto di studio è da 

sottolineare come questi vedano una minore partecipazione di fondazioni, anche se 

vi sono comunque fondazioni che erogano in tali ambiti quote consistenti delle loro 

disponibilità annuali.  

Il primo di questi sottosettori è quello relativo alle Biblioteche, agli archivi e 

ai centri di Documentazione. Come per le sedi espositive, anche in questo caso vi 

sono Fondazioni con cospicui patrimoni librari messi a disposizione della comunità 

attraverso biblioteche allestite ad hoc o che collaborano in maniera continuativa e 

permanente con centri di studi o archivi specializzati. Le fondazioni che, da 

bilancio, destinano risorse a questo ambito sono 50. La quota media assegnatavi da 

queste è del 7%. Il grafico in Fig. 4.6 illustra in ordine crescente i valori erogati da 

ogni fondazione.  

 

Fig. 4.6 - Quote erogate a favore di biblioteche, archivi e centri di documentazione 
 

 
 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Seppur in presenza di istituti che distribuiscono porzioni abbastanza 

significative della loro spesa, la media risulta comunque piuttosto bassa. Fra gli enti 

che destinano risorse a questo settore, la mediana è il 5%, indicando così che la 

metà di essi distribuisce percentuali inferiori a questa. Se allarghiamo l’analisi, 

comprendendo anche le 31 fondazioni che hanno scelto di non assegnarvi fondi la 

mediana scende all’1%, dandoci in qualche modo la misura della minor rilevanza 
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di questo sottosettore a confronto con quelli precedentemente illustrati. Nonostante 

questo, l’indice di specializzazione e la lettura del grafico ci permettono di osservare 

che esistono comunque istituti che vi erogano porzioni interessanti della loro 

disponibilità. Risultano relativamente specializzate 20 fondazioni, di cui due, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e quella di Perugia, con il 14%, ossia 

due volte il valore medio, e 5 con quote superiori al doppio della media. In 

particolare, emerge la Fondazione Varrone di Rieti che, con il 40%, distribuisce la 

quota più elevata, dovuta agli stanziamenti per l’attività istituzionale della 

Biblioteca Varrone. Gli altri istituti fortemente specializzati sono: la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Biella con il 15%, la Fondazione Banco di Sicilia (20%) e la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e quella di Ravenna entrambe 

con il 22%. 

L’incidenza del sotto-settore sul totale si attesta al 2%, confermandone il 

minor peso (Tab. 4.5). Inoltre, tale indice è in calo rispetto al 2011 dell’1,2%, 

mentre in valori assoluti i fondi destinati a questi interventi sono diminuiti del 40%. 

 

Tab. 4.5 - Attività di biblioteche e archivi (Anno 2012-2011) 
 

Sotto-settori 

2012 2011 
Numero Importo Numero Importo 

Interventi % 
milioni 

di € % Interventi % 
milioni 

di € % 

Attività di biblioteche e archivi 212 2,70% 6,2 2,00% 298 3,20% 10,6 3,20% 
Totale complessivo 7.872 100% 305,3 100% 9.179 100% 335,4 100% 

 
Fonte: Acri 2013 

 

4.5.5. Sostegno a ricerca, didattica, formazione in ambito artistico-culturale  

Il settore Sostegno a ricerca, didattica, formazione in ambito artistico-

culturale comprende iniziative di formazione professionale, anche di grado molto 

elevato, o finanziamenti a enti scolastici o universitari per specifici progetti di 

ricerca nel settore artistico. È un sotto-settore che vede una partecipazione di 

fondazioni ancora minore rispetto al precedente: sono infatti solo 35 quelle attive in 

questo campo. La media dei loro stanziamenti si attesta al 4% e i due valori 

maggiormente ricorrenti sono l’1% e lo stesso 4%, quote erogate da cinque istituti 

ciascuno (Fig. 4.7). Tuttavia se si considera l’intero campione, la media scende 
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all’1,7% ed è infatti il sotto-settore con il valore medio inferiore. L’analisi 

dell’indice di specializzazione, infine, mostra che 22 enti possono dirsi non 

specializzati, cinque hanno valori uguali alla media, mentre 8 la superano. In 

particolare, la Fondazione Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano con l’8% ha 

indice esattamente pari a 2, mentre hanno valori superiori al doppio della media la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e quella di Civitavecchia (9%); la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto (10%) e infine,  la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Vignola e quella di Viterbo con, rispettivamente, il 22% e il 20%. Il 

valore massimo raggiunto di questo settore, peraltro, è il più basso fra tutti quelli 

analizzati.  

 

Fig. 4.7 - Sostegno a ricerca, didattica, formazione in ambito artistico-culturale 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

4.5.6. Promozione della creatività artistica 

Maggiormente variegato è invece il sotto-settore della Promozione della 

creatività artistica, che comprende premi e concorsi specificatamente rivolti ad 

incoraggiare la produzione artistica. Il totale di fondazioni impegnate in questo 

ambito è 39 e il grafico mostra come la fascia 1-5% risulti essere quella più 

numerosa e, in generale, come la maggior parte degli istituti eroghino importi 

corrispondenti a percentuali mediamente più basse che negli altri settori: ben 29 

fondazioni su 39 si collocano al di sotto del 10%. Tuttavia, il dato medio per istituto 

risulta comunque essere dell’11% e questo in virtù della presenza di cinque istituti 

che dedicano a questo sotto-settore oltre il 30% della propria disponibilità. Solo tre, 
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infatti, sono le fondazioni relativamente specializzate e due quelle con quota doppia 

del valore medio:  la Fondazione CRT e la Fondazione Banca del Monte di Parma. 

Quelle che con un indice di specializzazione superiore a 2 sono invece cinque: la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (31%), quella di Piacenza (43%) e quella 

di Calabria (43,5%), la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (48%) e quella 

di Loreto (51%). In particolare è interessante il dato di Modena, istituto già preso in 

esame quale una delle due fondazioni che non destinava risorse al settore delle 

attività culturali, e il dato di Loreto che, con la percentuale del 51%, mostra che 

questo è il suo ambito di elezione.  

 

Fig. 4.8 - Distribuzione per fasce percentuali nei settori di Promozione della creatività artistica e di 
Promozione e sviluppo del territorio 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

4.5.7. Promozione e sviluppo del territorio 

Anche il settore Promozione e sviluppo del territorio si presta ad interessanti 

considerazioni. In primo luogo la sua inclusione nel ventaglio dei sottosettori 

relativi alla cultura implica una nozione allargata del termine. Sono solo 29 le 

fondazioni che dichiarano un coinvolgimento in tal senso ed è perciò il settore con 

il minor numero di soggetti attivi. La quota media dell’erogato destinata a questo 

ambito è però del 13%, grazie alla presenza di soggetti che vi investono quote 

significative. Sembrerebbe ripetersi l’andamento già illustrato per il precedente 

sotto-settore: una notevole parte delle fondazioni investe quote residuale, mentre 
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altre ne fanno il loro settore di preferenza. Per tale motivo le distribuzioni fra le 

classi percentuali di questi due campi sono stati illustrati nel medesimo grafico in 

Fig. 4.8. Tuttavia, l’analisi dettagliata della popolosità delle fasce percentuali 

esaminate mostra un andamento più omogeneo rispetto al caso precedente: rimane 

invariato il maggior peso della fascia 1-5%, ma ne diminuisce il valore assoluto, 9 

fondazioni contro 16. Inoltre, 12 fondazioni vi risultano specializzate: 9 con un 

indice compreso fra 1 e 2; mentre 3 con quote superiori al doppio della media, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini con il 28%, la Fondazione Banca del 

Monte di Parma che eroga il 43% del totale a questa tipologia di attività, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno il 60%. In particolare quest’ultima 

si concentra su attività che consentano il miglioramento della qualità e della 

quantità dei flussi turistici e in quest’ottica profonde un grande impegno nella 

valorizzazione del Caffè Storico Meletti, per il quale ha costituito una apposita 

società strumentale. 

 

4.5.8. Altro 

Da ultimo vi è un settore residuale, nel quale rientrano sia interventi di 

ambigua attribuzione rispetto alle categorie precedentemente illustrate sia tutti gli 

interventi di tipo editoriale promossi dalle fondazioni di origine bancaria, tra cui 

volumi d’arte e pubblicazioni di pregio, nonché le pubblicazioni di studi e ricerche 

di pertinenza del settore culturale, anche se non direttamente promosse dalle 

Fondazioni. Proprio per questo motivo il valore di questo sotto-settore risulta 

particolarmente significativo. Secondo la rilevazione Acri (Tab. 4.6), infatti, 

nell’esercizio 2012 gli importi deliberati a favore di progetti editoriali ammontano a 

quasi 6 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto al 2011, per un totale di 382 

interventi. 

Tab. 4.6 – Altro (Anno 2012-2011) 

Sotto-settori 

2012 2011 
Numero Importo Numero Importo 

Interventi % milioni 
di € % Interventi % milioni 

di € % 

Editoria e altri mezzi di comunicazione 
di massa (tv, radio, internet,ecc) 382 4,90% 5,8 1,90% 436 4,80% 4,4 1,30% 

Totale complessivo 7.872 100% 305,3 100% 9.179 100% 335,4 100% 
Fonte: Acri 2013 
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Le fondazioni interessate da questa categoria sono 51, con una media di 

erogazioni sul totale dell’11%. Nella fascia da 0 al 10% troviamo 31 fondazioni 

mentre dall’11 al 20% sono 12 (). Gli istituti relativamente specializzati sono 9 

mentre quelli che lo sono maggiormente sono 7: la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Ferrara (22,5%), quella di Puglia (23,7%), la Fondazione Cariplo (25%), la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (29%), quella di Udine e Pordenone (30%) 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (31%) e quella di Teramo (49%). 

 

Fig. 4.9 – Altro 
 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 

4.6. Prime conclusioni  

 

Nell’analisi fin qui illustrata si è cercato di disaggregare il dato complessivo 

circa le risorse impegnate dalle fondazioni nei diversi ambiti individuati al fine di 

restituire un’immagine meno omogenea e generalizzata delle prassi erogative delle 

fondazioni bancarie. In accordo con quanto afferma Cioccarelli [2009], se dal 2006 

le Fondazioni bancarie hanno dato maggiore impulso alla loro ricerca di un’identità 

distintiva di fondazione che tenga conto della loro storia, dei loro ideali e delle 

specificità territoriali in cui operano, sembra allora opportuno iniziare ad indagarne 

le differenze, anziché le analogie. 
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Si è visto che, a seconda del sotto-settore considerato, gli scenari cambiano 

qualitativamente e quantitativamente e individuano, quali attori prevalenti, soggetti 

di volta in volta diversi. Per riportare quindi il focus sulle fondazioni, in base a 

quanto esposto finora è possibile fare alcune considerazioni di ordine generale. Solo 

tre fondazioni sono attive in tutti gli otto sotto-settori: la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Salerno, la Fondazione Pescarabruzzo e la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Savona e solo quattro erogano contributi unicamente a due settori e 

sono le fondazioni dell’Aquila, di Mirandola, di Carpi e di Savigliano. Quest’ultime 

risultano tutte altamente specializzate in un sotto-settore, ossia vi erogano una 

quota almeno doppia della media. Inoltre, presentano conformazioni 

straordinariamente simili: tutte e quattro si dedicano ai medesimi due sotto-settori, 

la Conservazione e valorizzazione del patrimonio e le Attività culturali; L’Aquila, 

Carpi e Savigliano sono specializzate primo di questi due, mentre Mirandola nel 

secondo. Infine, Carpi e Savigliano ripartiscono le loro disponibilità assegnando il 

58% al sotto-settore prevalente e il 42% all’altro; L’Aquila e Mirandola danno il 

70% all’uno e il 30% all’altro. 

Degli istituti che investono in tutte le sottocategorie, invece, nessuno 

presenta un elevato grado di specializzazione in un settore, tuttavia tutte presentano 

quote superiori alla media in almeno un settore: la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Salerno eroga il 6% nel sotto-settore relativo alla formazione e alla didattica in 

ambito artistico, mentre la media è del 4%; la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Savona destina il 61% della propria disponibilità alle Attività culturali, contro una 

media del 36%, come anche la Fondazione Pescarabruzzo che vi spende il 54% del 

totale. Quest’ultima è poi relativamente specializzata anche in un altro ambito, 

quello della Promozione e sviluppo del territorio, dove, rispetto ad una media 

generale del 13%, la quota assegnata da questo istituto è invece del 23%. 

La maggior parte delle fondazioni è attiva in cinque, sei o sette ambiti (Tab. 

4.7Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), infatti il numero medio di 

settori di interesse per fondazione è di 5,3.  
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Tab. 4.7 - Grado di specializzazione settoriale delle fondazioni 
 

Nr.settori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. fondazioni 
attive 0 4 7 13 16 23 15 3 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Tale tendenza alla poliedricità di intenti testimonia un’attenzione a tutto 

tondo nel campo della cultura e una disponibilità all’ascolto e all’accoglienza di 

proposte provenienti da ogni direzione artistica. 

Nel complesso, tutte le 81 fondazioni considerate sono relativamente 

specializzate in almeno un sotto-settore, ossia vi distribuiscono percentuali più 

elevate della media. Di queste, 34 lo sono in due sotto-settori e 21 in tre. Vi sono 

poi 4 istituti che hanno quattro sotto-classi di preferenza e sono le Fondazioni di 

Biella, di Fossano, di Bologna e la Banca del Monte di Parma. Quelle che invece 

risultano maggiormente specializzate, cioè hanno indice di specializzazione 

superiore a 2 in almeno un sotto-settore, sono 43 su 81, ma salgono a 47 se si 

contano anche quelle con indice uguale a 2. Tre di queste, risultano poi altamente 

specializzate in ben due sottocategorie: la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola 

è specializzata in Promozione della creatività artistica (31%) e in Altro (31%); la 

Fondazione Banca del Monte di Parma in Promozione della creatività artistica 

(22%) e in Promozione e sviluppo del territorio (38%); la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Piacenza e Vigevano in Sostegno a ricerca, didattica, formazione in 

ambito artistico-culturale (8%) e in Promozione della creatività artistica (43%). 

Come si può notare la doppia specializzazione si ha soltanto in ambiti con una 

quota media generale relativamente contenuta. Se invece incrociamo i dati circa la 

specializzazione e la partecipazione delle fondazioni ai vari sotto-settori si nota un 

altro fenomeno. I tre settori principali per numerosità di enti, per numero di 

interventi, per quota media delle erogazioni e per valore complessivo sono i primi 

tre enunciati: Conservazione e valorizzazione del patrimonio, Attività culturali e 

Attività museali ed espositive. In totale, le fondazioni che non partecipano ad uno 

di questi tre ambiti sono 19 e tutte risultano fortemente specializzate in un altro 
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sotto-settore, quasi a suggerire che la mancata partecipazione sia in qualche modo 

compensata da un investimento più che doppio in un altro ambito o, meglio, che 

per poter distribuire percentuali significative in altri sotto-settori sia necessario 

rinunciare a contribuire ad uno di quelli maggiori. La Tab. 4.8 riassume 

schematicamente quanto detto finora mettendo a confronto, per ciascuno dei tre 

sotto-settori citati, le relative Fondazioni di origine bancaria non partecipanti e 

l’ambito in cui tali istituti risultano fortemente specializzati. Infine, nelle ultime due 

colonne, troviamo la corrispondente percentuale di erogato e la quota media del 

sotto-settore di specializzazione. 
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Tab. 4.8 - Fondazioni non partecipanti in sotto-settori rilevanti e corrispondenti sott-settori di 
specializzazione 

 

Sotto-settore Fob non partecipante Sotto-settore di specializzazione % 
% 

media 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio Fondazione CR di Bra Attività museali ed espositive 40% 19% 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio Fondazione CR di La Spezia Attività culturali 84% 36% 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio Fondazione Roma Attività museali ed espositive 80% 19% 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio Fondazione BM di Parma 
Promozione della creatività artistica, 
Promozione e sviluppo del territorio 

22%, 
43% 

11%, 
13% 

Attività culturali Fondazione CR di Modena Promozione della creatività artistica 48% 11% 

Attività culturali Fondazione CR di Fano 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio 76% 28% 
Attività museali ed espositive Fondazione CR di Asti Altro 29% 13% 

Attività museali ed espositive Fondazione CR di Savigliano 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio 58% 28% 

Attività museali ed espositive 
Fondazione CR di Udine e 

Pordenone Altro 30% 13% 

Attività museali ed espositive Fondazione CR di Carpi 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio 58% 28% 

Attività museali ed espositive Fondazione CR di Cento Attività culturali 79% 36% 
Attività museali ed espositive Fondazione CR di Mirandola Attività culturali 70% 36% 

Attività museali ed espositive Fondazione CR di Vignola 
Sostegno a ricerca, didattica, formazione 

in ambito artistico-culturale 20% 4% 

Attività museali ed espositive 
Fondazione CR di Ascoli 

Piceno Promozione e sviluppo del territorio 60% 13% 
Attività museali ed espositive Fondazione CR di Orvieto Attività culturali 73% 36% 

Attività museali ed espositive Fondazione Varrone di Rieti 
Biblioteche, archivi e centri di 

documentazione 40% 7% 

Attività museali ed espositive Fondazione CR di L'Aquila 
Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio 70% 28% 
Attività museali ed espositive Fondazione CR di Teramo Altro 49% 11% 
Attività museali ed espositive Fondazione CR di Loreto Promozione della creatività artistica 51% 11% 
 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Notiamo subito che tutti i sotto-settori sono rappresentati e non ce n’è uno 

nettamente prevalente sugli altri. Il secondo dato evidenziato è quello 

corrispondente alla Fondazione Banca del Monte di Parma che risulta fortemente 

specializzata in due sotto-settori. Di questo ente si era già parlato, in quanto era 

uno di quelli che mostravano una specializzazione in quattro sottocategorie, che 

risultano quindi essere due con indice pari o superiore a 2 e due con lo stesso 
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indicatore compreso fra 1 e 2, ossia Attività museali ed espositive e Sostegno a 

ricerca, didattica, formazione in ambito artistico-culturale. Non solo, la fondazione 

Banca del Monte di Parma è anche la fondazione che mostra la più alta 

specializzazione in assoluto nella quota assegnata all’intero settore Arte, attività e 

beni culturali, con una percentuale dell’85% a fronte di una media del 34%.  

 

 

4.7. Parte III: Tipo di intervento e imprese strumentali 

 

Un aspetto di interessante osservazione è quello legato all’origine e alla 

gestione degli interventi finanziati dalle fondazioni. L’impostazione prevalente 

della letteratura è quella di considerare tali istituti appartenenti alla categoria 

granting, ossia erogatrice. La rilevazione Istat del 2005 li include infatti nelle analisi 

riferite a questa tipologia di enti, in quanto il dato percentuale aggregato circa la 

ripartizione fra erogazione e gestione in proprio degli interventi vede la prima 

categoria in assoluta preminenza. Anche i dati raccolti dall’Acri nel corso delle sue 

indagini annuali confermano tale prevalenza tuttavia negli ultimi rapporti si legge 

una parziale correzione dell’informazione: la tipologia che meglio identificherebbe 

le fondazioni di origine bancaria è, secondo l’Acri, quella mista, che associa 

l’attività granting e quella operativa.  

LaTab. 4.9 mostra le ripartizioni fra progetti di terzi, progetti propri e 

erogazioni conseguenti a bando negli anni 2010, 2011 e 2012. In termini di importi, 

il cambiamento maggiore interessa le erogazioni conseguenti a bando: nel 2010 

infatti esse costituivano il 21,20% del totale, che scende nel 2011 al 12% si mantiene 

quasi inalterato anche nel 2012. Anche le quote destinate a progetti propri 

diminuiscono, dal 2010 al 2011, del 5% circa: tutta la variazione è assorbita dai 

fondi per le richieste di terzi che cresce del 14%. Nel 2012, però, assistiamo ad un 

parziale ri-assestamento degli equilibri: i progetti propri aumentano portandosi 

quasi al medesimo livello del 2010. Non è lo stesso se si considera il numero di 

interventi: le iniziative finanziate conseguentemente ad un bando diminuiscono nel 

periodo considerato, mentre i progetti propri mostrano una crescita costante: sono il 

7,9% nel 2010, l’8,40% nel 2011 e infine nel 2012 il 9,2%, dimostrando così che vi è 
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una crescita nell’utilizzo della modalità del progetto interno alla fondazione, pur se 

con iniziative di minore peso economico. 

  

Tab. 4.9 - Tipologie di intervento ( Anni 2012-2011-2010) 
 

Tipo di intervento 
2012 2011 2010 

Numero 
% 

Importo 
% 

Numero 
% 

Importo 
% 

Numero 
% 

Importo 
% 

Progetti e domande presentate da terzi 74,10% 64,10% 73,80% 69,20% 68,50% 55,50% 
Progetti di origine intera alla fondazione 9,20% 22,60% 8,40% 17,90% 7,90% 23,30% 
Erogazioni conseguenti a bando  16,70% 13,30% 17,80% 12,90% 23,60% 21,20% 

Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Fonte: nostra elaborazione su dati Acri 2013 e 2012 

 

Le considerazioni appena esposte si riferiscono però all’intero campo 

d’azione delle fondazioni di origine bancaria, ossia sono dati costruiti sul 

complesso di erogazioni effettuate nell’anno di riferimento. La nostra indagine, 

invece, si è focalizzata sul settore Arte, attività e beni culturali e l’analisi dei dati 

raccolti ha permesso di elaborare i due schemi in Fig. 4.10 che illustrano 

brevemente quanto emerso e lo mettono a confronto con il corrispondente dato 

generale. Se infatti nel corso del 2011 e del 2012 le erogazioni conseguenti a bandi 

sono state il 13% a livello complessivo, tale dato arriva al 23% nel caso del settore 

esaminato, di cui un 19% deriva da bandi aperti e il 4% da bandi ad invito. Inoltre, 

la quota di progetti propri, ossia generati internamente agli istituti passa dal 18% al 

42% e, conseguentemente, le richieste di terzi si attestano al 35% nel caso 

dell’ambito Arte, attività e beni culturali rispetto al 69% complessivo. Questo dato 

illustra particolarmente bene la disparità di prassi operative nei diversi settori di 

intervento delle fondazioni, che evidentemente ritengono strumenti diversi 

maggiormente adatti a settori diversi.  
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Fig. 4.10 - Quote per tipologia di intervento complessive e per il settore Arte, attività e beni culturali 
 

 
 
Fonte: nostra elaborazione su dati Acri 

 

Questi dati sono stati ottenuti utilizzando le informazioni relative a 67 

fondazioni, di cui era nota la distribuzione fra tipologia di intervento del 100% delle 

risorse destinate al settore Arte, attività e beni culturali. Di altri dieci istituti è stato 

poi possibile ottenere informazioni solamente circa la quota di progetti propri, 

mentre di altri due, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e quella di 

Fabriano e Cupramontana, si conosce solo che non emettono bandi. Questo il 

motivo per cui, nelle prossime considerazioni, la base di analisi sarà 

quantitativamente diversa a seconda della tipologia analizzata. Gli istituti esclusi 

dall’indagine per mancanza di informazioni sono invece undici.  

In generale, quindi, sono 74 le fondazioni che agiscono a mezzo di progetti 

propri, 33 emanano bandi per l’assolvimento dell’attività istituzionale e, infine, 47 

sovvenzionano proposte di terzi. Gli istituti che adottano tutte e tre le modalità 

sono 16; la maggioranza, ossia 45 su 67, ne utilizza due e solo 6 operano tramite 

un’unica tipologia. 

È possibile fare poi alcune considerazioni analizzando le tre modalità 

singolarmente. Abbiamo detto che il ricorso a bandi, di diverso tipo, coinvolge 33 

istituti. Di questi, nessuno utilizza la forma del bando quale canale esclusivo di 

distribuzione delle erogazioni, infatti la quota massima registrata è del 98%, inoltre 

quelli che utilizzano tutte le modalità, come già osservato, sono 16 mentre tutte le 
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rimanenti 17 operano secondo la combinazione bandi-progetti propri. Nessuna 

fondazione che adotti due modalità lo fa nella combinazione bandi-richieste di 

terzi, quasi a suggerire che le due modalità siano percepite come alternative fra 

loro, a meno che un ente non agisca ad ampio spettro, ossia ricorrendo a tutte le 

possibilità. 

Nella nostra rilevazione si è distinto fra bandi aperti e bandi ad invito, 

rivelando che la seconda tipologia è adottata da otto fondazioni, delle quali 4 in 

modo esclusivo, ossia è l’unica tipologia di bando utilizzata. Da questo momento in 

poi, tuttavia, a proposito di questa tipologia faremo riferimento all’aggregazione di 

queste due informazioni. La quota media di erogato calcolata sul numero di 

fondazioni che effettivamente utilizzano tale strumento è del 47,6%, ma se 

consideriamo invece l’intero campione la media scende al 23%, come rappresentato 

nel grafico precedente. L’analisi dell’andamento, illustrato in Fig. 4.11, mostra un 

gruppo di 12 istituti che destinano a questa modalità quote inferiori al 20% della 

disponibilità, tre fondazioni si trovano fra il 35 e il 45% e le rimanenti si 

posizionano su quote superiori al 50%. Tale fatto è infatti coerente con l’elevato 

valore medio. La Fondazione Cariparo mostra la quota minima, ossia lo 0,2%, 

mentre le percentuali più elevate si trovano in corrispondenza delle Fondazioni 

Cassa di Risparmio di Modena (92%), Imola (94%), Saluzzo (95%) e di quella di 

Mirandola (98%). 

 

Fig. 4.11 - Bandi 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Dall’esame dell’indice di specializzazione, calcolato sulla media 

complessiva del 23%, emerge che le fondazioni relativamente specializzate sono tre, 

mentre quelle altamente specializzate sono 18. Se invece, per il calcolo dell’indice 

di specializzazione, utilizziamo la media ristretta del 47,6%, solo la fondazione di 

Mirandola risulta altamente specializzata, mentre 17 lo sono relativamente. 

Per quanto concerne invece le quote relative alle richieste presentate da 

terzi, le fondazioni che ricorrono a questa modalità sono 47, con una percentuale 

media del 50% se consideriamo solo questo gruppo e del 35% se consideriamo tutti 

gli istituti. Rientrano in questa tipologia tutte le richieste presentate direttamente 

alla fondazione, senza che vi sia la specifica emanazione di un bando. Ogni istituto 

disciplina differentemente questo tipo di pratica: in generale non vi sono scadenze 

per la presentazione delle domande, che vengono accolte durante tutto l’anno. In 

altri casi, le richieste devono pervenire entro un certo termine per poter essere 

esaudite nell’anno in corso, con scadenze che possono anche fare riferimento 

all’anno precedente. Molte fondazioni, poi, per facilitare la presentazione delle 

richieste di erogazioni, hanno predisposto la raccolta delle stesse tramite i rispettivi 

siti internet, all’interno dei quali si trova una sezione appositamente dedicata. Tale 

operazione va sia nella direzione di una migliore e più puntuale comunicazione, sia 

in quella di ottenere una maggiore uniformità nella presentazione della candidatura 

ai finanziamenti.  

La Fig. 4.12 mostra un grafico che riassume la distribuzione delle quote in 

classi percentuali. I tre intervalli con la più alta presenza di enti sono quello del 31-

40%, quello del 61-70% e quello che va dal 91 al 100%. In particolare rispetto a 

quest’ultimo gruppo, le fondazioni che erogano il 100% delle loro risorse secondo 

questa modalità sono tre: la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, la 

Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni e la Fondazione Banco di 

Sardegna.  
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Fig. 4.12 - Richieste di Terzi 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Le fondazioni relativamente specializzate sono 17, mentre 12 sono quelle 

con indice superiore a 2: oltre alle tre già citate vi sono la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia (78%), di Spoleto (82%) e di Piacenza e Vigevano 

(88%), la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e di Parma con il 90%, quella 

di Lugo (91%), di Teramo (93%), la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 

(95%) e quella di Ravenna (97%).  

L’ultima tipologia da prendere in esame è quella dei progetti propri. Delle 

67 fondazioni esaminate, solo tre non ricorrono a questa tipologia, le stesse che 

destinano il 100% delle risorse ai progetti presentati da terzi. Delle 64 rimanenti, 16 

sono quelle si servono di tutte e tre le tipologie viste, 28 associano in diverse 

proporzioni progetti propri e richieste di terzi e 17 utilizzano progetti propri e 

bandi. Solo 3 destinano il 100% delle proprie attività a iniziative interne: la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, la Fondazione Roma e la Fondazione 

Cassamarca. Quest’ultima in particolare emerge perché anche negli altri suoi settori 

di intervento risulta una fondazione operativa, in quanto agisce in via quasi 

esclusiva tramite imprese strumentali. La quota media destinata ai progetti interni è 

del 42% e poiché il numero di fondazioni attive è particolarmente elevato non vi 

sono differenze significative di media se si utilizza l’intero campione come base o 

solo le fondazioni che adottano tale tipologia. Dall’analisi della distribuzione in 
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classi percentuali (Fig. 4.13) emerge che il gruppo più numeroso si registra in 

corrispondenza di valori inferiori al 10% e, in generale, più della metà delle 

fondazioni censite (46 di 64) vi destina meno del 50% delle sue risorse. Sono 4 gli 

istituti che adottano i progetti propri come principale forma di distribuzione delle 

erogazioni: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (99%), la Fondazione 

Cassamarca, la Fondazione Roma e la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 

con il 100% e rientrano quindi fra le fondazioni operative e non erogatrici. 

Oltre a questi quattro enti, l’indice di specializzazione ne indica altrettanti 

come altamente specializzati: la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

(85%), la Fondazione Banca del Monte di Parma (87%), la Fondazione 

Pescarabruzzo e la Fondazione Banco di Sicilia (90%). Quelle specializzate 

relativamente sono invece 25. 

 

Fig. 4.13 - Progetti propri 
 

 
 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Per quanto concerne invece le imprese strumentali è la normativa di settore 
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quella di impresa esercitata dalla fondazione stessa o da una società di cui la 

fondazione detiene il controllo [Zoppini, 2012]. Poiché il settore culturale è fra 

quelli con la minore redditività degli interventi, ma è anche fra quelli con la 

maggiore utilità sociale, l’azione delle fondazioni bancarie tramite le proprie 

imprese strumentali in questo settore potrebbe rivelarsi decisiva. L’utilizzo di 

imprese di tipo strumentale, infatti, potrebbe in parte sopperire alla cronica assenza 

di offerta da parte degli operatori privati, che, per loro natura, non possono 

facilmente sottrarsi alla logica della redditività, questo pur considerando che anche 

per le imprese strumentali vale l’obbligo di agire secondo principi di economicità 

della gestione [Lemme, 2012].  

Dalla nostra rilevazione risulta che le fondazioni che si avvalgono di 

imprese strumentali sono 40. In particolare, vi sono casi, come quello della 

Fondazione Roma e della Fondazione Cassamarca, in cui la quasi totalità degli 

interventi in tutti i settori, non solo quello culturale, sono portati avanti da imprese 

strumentali, diverse a seconda dell’ambito di intervento. Non è un caso che il 

fenomeno interessi proprio questi due istituti: entrambi rientrano infatti anche fra 

quelli che dichiarano di gestire internamente il 100% delle iniziative in campo 

artistico.  

In generale, poi, è possibile rilevare come, dal punto di vista dimensionale, 

siano le fondazioni Grandi e Medio-Grandi a prediligere l’uso di imprese 

strumentali: sono infatti rispettivamente 12 su 18 quelle Grandi e 11 su un totale di 

17 quelle Medio-Grandi. Non è possibile, invece, individuare un’analoga tendenza 

dal punto di vista geografico: in termini assoluti, sono soprattutto gli istituti del 

Nord-est e del Centro ad utilizzare tale canale ma queste sono anche le zone più 

densamente popolate da fondazioni di origine bancaria, elemento che può falsare la 

percezione.  

Analizzando la principale tipologia di attività gestita dalle imprese 

strumentali rilevate emerge che molte di esse non hanno una specifica vocazione, 

ma assolvono genericamente agli scopi istituzionali della fondazione bancaria di 

cui sono strumenti. Un gruppo particolarmente numeroso è invece quello delle 

imprese costituite per la conservazione e valorizzazione di palazzi che diventano 

sedi espositive privilegiate delle iniziative della fondazione: ne sono esempi 
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l’impresa Palazzo del Governatore srl di Alessandria, la Fondazione Palazzo 

Mazzetti di Asti, la Fondazione Palazzo Blu di Pisa e la Carima Arte di Macerata. 

A questi si affiancano poi gli enti che gestiscono poli culturali già esistenti quali la 

Fondazione MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza o il Museo 

della Città di Bologna srl. 

Un caso particolare è quello delle imprese strumentali che svolgono attività 

editoriale. Sono quattro quelle riconducibili a questo ambito: l’impresa strumentale 

Città Studi s.p.a della Fondazione cassa di Risparmio di Biella, Effebiemme Servizi 

s.r.l. della Fondazione Banca del Monte di Foggia, MUP Monte Università Parma 

Editore s.r.l. della Fondazione Banca del Monte di Parma e Riminicultura s.r.l. 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.  

 

 

4.8. Parte IV: Analisi riferita a gruppi di fondazioni  

Procederemo brevemente ad inquadrare gli andamenti emersi suddividendo 

le fondazioni di origine bancaria in cinque classi dimensionali, adottando la 

classificazione Acri al fine di rendere confrontabili i dati emersi con le analisi 

aggregate riportate negli ultimi due Rapporti annuali dell’Acri, il XVII e il XVIII. 

Vengono di seguito individuati 5 gruppi di circa 18 fondazioni l’uno. Poiché non 

c’è un vero scarto nella progressione dei patrimoni, il criterio dell’omogeneità 

numerica dei gruppi è quello che ha determinato la presente suddivisione.  

Successivamente proporremo un’analisi basata sull’aggregazione di tipo 

geografico, individuando quattro aree: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud. Ne 

risultano quattro insiemi non omogenei dal punto di vista numerico: il Nord-est e il 

Centro risultano infatti maggiormente popolosi con 30 istituti ciascuno, al Nord-

Ovest si contano 17 enti mentre al Sud sono 11.  

 

4.8.1. Fondazioni Grandi 

Il gruppo delle Fondazioni di grandi dimensioni è composto da 18 soggetti10, 

di cui soltanto due11 sono quelli di cui non disponiamo informazioni. Per quanto 

                                                             
10In ordine decrescente: Fondazione C.R. Provincie Lombarde, Compagnia di san paolo di Torino, 
Fondazione C.R. Verona Vicenza, Fondazione C.R. Torino, Fondazione C.R. Padova e Rovigo, 
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riguarda la quota investita nel settore Arte, attività e beni culturali la media di 

questo gruppo è del 32%, non molto lontano quindi dalla media generale del 34%. 

Il valore minimo si ha col 14% della Fondazione C.R. di Padova e Rovigo, mentre 

il massimo è il 52%, in corrispondenza della Fondazione Roma. Il range di 

movimento quindi risulta più contenuto rispetto all’andamento complessivo. Anche 

dal punto di vista della specializzazione emerge come nessuna fra queste abbia una 

forte specializzazione, ossia quote superiori al doppio della media, mentre sette 

istituti risultano relativamente specializzati.  

Passando all’analisi dei sotto-settori, la Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio ha una media del 33%, superiore di cinque punti alla media generale. I 

valori massimi e minimi sono il 65% della Fondazione CR di Genova e Imperia e il 

3% della Fondazione Banco di Sardegna. Occorre peraltro notare che, nel gruppo, 

questo è il valore più basso e anche l’unico istituto con percentuale inferiore al 10%. 

I valori inoltre sono mediamente più elevati, la mediana infatti si ha in 

corrispondenza del 36%, contro il 28% a livello complessivo.  

Il sotto-settore Attività culturali invece ha una media inferiore a quella 

generale, 33% invece di 36%, ma una mediana coincidente. Il range di valori è più 

ristretto di quello complessivo, ma i valori sono distribuiti secondo un simile 

andamento, il minimo è 7% mentre il massimo è 65%.  

Le Attività museali hanno anch’esse un andamento coerente con quello 

generale e una media che si differenzia per un solo punto percentuale. Un dato 

rilevante è che il valore massimo raggiunto in questo sotto settore, l’80% della 

fondazione Roma, coincide con la massima quota assegnata al medesimo ambito a 

livello globale, fatto che ci porta a considerare come particolarmente elevato 

l’importo anche in valori assoluti, trattandosi di una fondazione con grandi 

disponibilità. 

Per quanto concerne i sotto-settori rimanenti, si caratterizzano tutti per la 

componente residuale delle risorse assegnata seppur con qualche eccezione. 

                                                                                                                                                                                   

Fondazione Roma, Fondazione C.R. Cuneo, Ente C.R. Firenze,  Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena, Fondazione C.R. Lucca, Fondazione C.R. Genova e Imperia, Fondazione C.R. Parma, 
Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trevigiana,  Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione C.R. 
Modena, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fondazione C.R. Bologna, Fondazione CR. 
Bolzano. [Acri 2012, p.53] 
11 Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Fondazione Cassamarca. 
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Innanzitutto, per le prime tre categorie esaminate la partecipazione di istituti era 

numerosa: una quindicina di essi vi dedica risorse. In questo secondo gruppo invece 

le fondazioni partecipanti sono meno numerose: 10 per le attività connesse a 

biblioteche e archivi; 6 sostengono la ricerca e la formazione in ambito artistico, 7 

la creatività artistica; 4 promuovono lo sviluppo locale e infine 11 sono quelle con 

percentuali residuali, classificate nella categoria Altro. La percentuale media di 

erogato ricalca quella generale, tranne nel caso della Promozione e sviluppo del 

territorio dove la media delle fondazioni Grandi è il 7%, mentre quella generale è 

del 13%. I valori minimi sono più elevati di quelli complessivi, ad eccezione della 

componente Altro, mentre i massimi sono inferiori in tutti i casi: Biblioteche e 

archivi al 13%, Ricerca e formazione al 9%, Promozione creatività artistica 48%, 

Promozione sviluppo locale 11%, Altro 25%; contro i valori massimi totali 

rispettivamente del 40%, 22%; 51%, 60% e 49%.  

Nessuna delle fondazioni di grandi dimensioni è specializzata nei sotto-

settori relativi alle attività di biblioteche, archivi e centri di documentazione, né 

nella promozione dello sviluppo locale. Mentre vi è una relativa specializzazione da 

parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo nella didattica in ambito 

culturale, della Fondazione CRT nella Promozione della creatività artistica e, nel 

medesimo sotto-settore, anche una elevata specializzazione della fondazione C.R. 

di Modena, come già rilevato nel paragrafo relativo.  

Passando ad analizzare le tipologie di intervento, ossia le quote destinate a 

progetti propri, quelle per le richieste di terzi e quelle erogate tramite bandi, 

notiamo che la media di questo gruppo di fondazioni è inferiore a quella generale 

per le prime due categorie, mentre la supera ampiamente per quanto concerne le 

erogazioni a mezzo di bando: nel complesso le fondazioni bancarie infatti 

distribuiscono il 23% attraverso questa modalità mentre per gli istituti di dimensioni 

maggiori tale quota si attesta al 37%. Sono infatti cinque gli istituti che risultano 

altamente specializzati in questa modalità, un gruppo tanto numeroso si riscontra 

soltanto nel gruppo delle fondazioni piccole che, sotto questo profilo, mostrano 

prassi parallele.  

Un secondo aspetto da sottolineare poi è quello delle fondazioni di origine 

bancaria che operano esclusivamente tramite progetti propri: tre su quattro, infatti, 
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rientrano in questa categoria e sono la Fondazione Cassamarca, la Fondazione 

Monte Paschi di Siena e la Fondazione Roma. Un’altra specificità di questo gruppo 

di fondazioni è, infine, l’utilizzo di imprese strumentali per l’assolvimento delle 

proprie finalità istituzionali: sono dodici su diciotto gli istituti che hanno almeno 

una impresa strumentale.  

 

4.8.2. Fondazioni Medio-Grandi 

Al secondo gruppo di fondazioni, con patrimonio compreso fra 661 milioni 

e 209 milioni di euro, appartengono 17 enti12. È il range più ampio fra tutti quelli 

individuati, ma disponiamo delle informazioni circa tutti gli istituti che vi 

appartengono. 

Per quanto riguarda l’investimento nel settore Arte, attività e beni culturali 

la quota media di risorse di questo gruppo è in linea con il valore complessivo, 

attestandosi al 33%. Il valore massimo è del 50%, con 5 istituti che vi risultano 

relativamente specializzati.  

Tutti gli enti appartenenti a questo gruppo sono attivi nei sotto-settori della 

Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali, mentre 

15 su 17 lo sono anche in quello delle Attività museali ed espositive. Tutti e tre 

questi ambiti mostrano andamenti simili a quello generale: media e mediana hanno 

valori pressochè coincidenti a quelle del dato aggregato, anche se i valori massimi 

sono in tutti i casi inferiori a quello rilevato complessivamente. Includiamo in 

queste considerazioni anche il sotto-settore delle Attività museali poiché, pur 

mostrando una quota media inferiore di 4 punti rispetto al dato generale, il fatto che 

la mediana coincida con quella aggregata e che il valore massimo sia invece 

particolarmente inferiore allo stesso (47% contro 84%) conferma l’assunto che 

l’andamento sia coerente con quanto già rilevato.  

Rispetto agli altri sotto-settori, possiamo dire invece che questo gruppo di 

fondazioni investe una quota superiore alla media nelle attività di Biblioteche, 

                                                             
12 In ordine decrescente: Fondazione C.R. Perugia, Fondazione C.R. Pisa, Fondazione C.R. Trieste, 
Fondazione C.R. Forlì, Fondazione C.R. Udine e Pordenone, Fondazione C.R. Trento e Rovereto, 
Fondazione Piacenza e Vigevano, Fondazione di Venezia, Fondazione C.R. Alessandria, 
Fondazione C.R. Carpi, Fondazione C.R. Pistoia e Pescia, Fondazione C.R. Pesaro, Fondazione 
Banco di Sicilia, Fondazione C.R. Macerata, Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna, 
Fondazione C.R. Biella, Fondazione C.R. Pescara.  
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archivi e centri di documentazione (10% contro il 7% generale) ma una percentuale 

media molto inferiore nella Promozione della didattica in ambito culturale (2% 

contro il 4% aggregato). Inoltre, in quest’ultimo campo il valore massimo raggiunto 

è dell’8% a conferma della minore rilevanza che esso riveste nel paniere di questi 

enti. Lo stesso si può dire della Promozione della creatività artistica: la media del 

7% è inferiore a quella aggregata, che è dell’11%, inoltre il valore è in un certo qual 

modo falsato dalla presenza della fondazione di Piacenza e Vigevano che è invece 

altamente specializzata in questo ambito, dedicandogli il 43% delle risorse 

assegnate al settore Arte, attività e beni culturali. Se eliminiamo tale dato infatti la 

media precipita al 3%. Più equilibrata è la situazione dei due sotto-settori 

rimanenti, ossia la promozione e sviluppo del territorio e il sotto-settore Altro.  

Per quanto concerne invece le tipologie adottate, i valori sono in media per 

le erogazioni conseguenti a bando e inferiori alla media per le richieste di terzi. Il 

dato più significativo riguarda la quota destinata ai progetti propri: 52% contro una 

media generale del 42%. Sono nove gli istituti relativamente specializzati e sei 

quelli che erogano tramite progetti propri più del 70% della propria disponibilità. Il 

modello che vede una prevalenza della componente  operativa su quella erogativa 

trova in questo gruppo la sua massima espressione. Lo conferma anche il numero 

particolarmente elevato di fondazioni dotate di imprese strumentali: sono undici in 

tutto, di cui quattro gestiscono più di una impresa strumentale. Particolarmente 

interessante è il caso della Fondazione Venezia, titolare di cinque enti strumentali. 

 
 

4.8.3. Fondazioni Medie 

Fanno parte di questo gruppo i 18 istituti13 con patrimonio di valore 

compreso fra 206 milioni e 137 milioni. L’arco è abbastanza circoscritto, indicando 

che le differenze patrimoniali fra gli enti che vi appartengono sono minime e 

risultano quindi molto omogenee dal punto di vista della dimensione patrimoniale. 

Un’altra caratteristica che sembra connotare molte delle fondazioni di questo 
                                                             
13 In ordine decrescente: Fondazione C.R. Livorno, Fondazione C.R. Tortona, Fondazione C.R. 
Asti, Fondazione C.R. La Spezia, Fondazione C.R. Ferrara, Fondazione C.R. Savona, Fondazione 
C.R. San Miniato, Fondazione C.R. Gorizia, Fondazione C.R. Ascoli Piceno, Fondazione C.R. 
Teramo, Fondazione C.R. Imola, Fondazione C.R. Fano, Fondazione C.R. Carrara, Fondazione 
C.R. Terni e Narni, Fondazione C.R. Ravenna, Fondazione C.R. Volterra, Fondazione C.R. 
Rimini. 
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gruppo è che esse presentano una elevata specializzazione in diversi settori. Inoltre, 

le fondazioni con la massima specializzazione negli ambiti di: Conservazione e 

valorizzazione, Attività culturali, Promozione e sviluppo del territorio e Altro 

appartengono a questa categoria. Il gruppo quindi si caratterizza per una 

omogeneità molto forte nelle quote di erogato destinate ai sotto-settori non 

rilevanti, ma per quasi tutte le fondazioni vi è un sotto-settore altamente 

specializzato a cui destinare più della metà delle proprie risorse.  

In generale la percentuale destinata al settore Arte, attività e beni culturali 

ha valori in linea con quelli complessivi. La Conservazione  valorizzazione ha una 

media inferiore, 25% anziché 28%, ma ha un valore massimo, 76%, coincidente 

con quello rilevato a livello aggregato. Se escludiamo tale valore dalla 

considerazione, tutti i valori risultano compresi fra il 5 e il 51%. Le quote medie 

destinate alle Attività culturali e a quelle museali ed espositive sono leggermente 

superiori a quelle aggregate, forse dovuto al fatto che la quota minima di spesa è 

rispettivamente dell’8% e del 3% contro il 2%  lo 0,5% del dato complessivo. 

Inoltre, questo sembra confermare una certa compressione del range di valori 

assunti in questo frangente. I sotto-settori inerenti le Biblioteche, la Ricerca in 

ambito artistico, la Promozione della creatività e lo Sviluppo del territorio non 

sembrano avere grande rilevanza: sono relativamente poche le fondazioni attive, da 

9 a 5, e inoltre, salvo alcuni casi, le quote erogate non superano il 5% in molti di 

questi ambiti. Fanno eccezione le fondazioni di: Ascoli Piceno, che eroga il 60% a 

Sostegno dello sviluppo del territorio; Imola (31%) e Ravenna per la Promozione 

della creatività artistica (31% e 22%) e la stessa fondazione di Ravenna anche per le 

attività connesse a Biblioteche e archivi (20%). Il sotto-settore relativo alla 

formazione in campo artistico è, in assoluto, quello ritenuto meno rilevante da 

questo gruppo di enti. Infine, l’ultimo appunto interessante riguarda l’ambito 

residuale, Altro. Come già accennato sono compresi in questo anche le attività di 

tipo editoriale: si rileva che delle fondazioni in esame ben 5 dichiarano 

specificatamente di destinare una quota, individuata fra il 3% e il 19%, a 

pubblicazioni e attività editoriali.  

Questo gruppo di fondazioni è quelle che maggiormente mostra valori in 

linea con la media, per quanto riguarda la tipologia di intervento. Non vi sono 
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significative variazioni in nessuna delle tre modalità analizzate. La quota più 

elevata registrata per i progetti propri è quella della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Volterra, con l’80%. Rispetto ai bandi il valore massimo è quello della 

Fondazione cassa di Risparmio di Imola (94%)  mentre per le richieste di terzi è la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a distribuire la maggiore quota di 

risorse (97%). Le fondazioni dotate di imprese strumentali sono 8. 

 

4.8.4. Fondazioni Medio-Piccole 

Si considerano Fondazioni di dimensioni Medio-Piccole i 17 enti14 con 

patrimonio inferiore a 136 milioni e superiore a 74 milioni. Il primo dato 

importante circa questo gruppo di istituti è che è l’unico, fra quelli considerati, in 

cui la percentuale media di risorse assegnate al settore Arte, attività e beni culturali 

è particolarmente elevata a confronto con il dato complessivo. Fra questi soggetti 

infatti la media e del 43%, mentre globalmente è del 34%. Il valore minimo 

registrato, inoltre, è del 14% mentre il massimo è dell’82%, che coincide anche con 

il maggior livello raggiunto complessivamente. Questo è quindi il raggruppamento 

di fondazioni che valuta come maggiormente meritevole l’investimento di risorse 

nel settore culturale.  

Per quanto concerne invece l‘analisi dei sotto-settori il primo dato da tener 

presente è che in questo gruppo vi sono tre fondazioni di cui ignoriamo la 

composizione delle erogazioni. Inoltre, solo le Attività culturali vedono la 

partecipazione di tutti i 14 istituti rimanenti, la Conservazione e valorizzazione di 

13 fondazioni mentre tutti gli altri sotto-settori contano minori soggetti interessati. 

Il forte interesse verso questi due ambiti si riflette sulla quota mediamente 

assegnatavi: nel caso della Conservazione e valorizzazione la media è del 29% (28% 

è quella complessiva), con un minimo dello 0,3%. Se però non consideriamo 

quest’ultimo valore, la media sale al 31% e il valore minimo risulta essere il 10%, 

con un massimo raggiunto da ben due istituti del 70%. Le attività culturali 

                                                             
14In ordine decrescente: Fondazione C.R. L’Aquila, Fondazione Banca del Mote di Parma, 
Fondazione C.R. Mirandola, Fondazione C.R. Cesena, Fondazione C.R. Puglia, Banco di Napoli, 
Fondazione C.R. Vercelli, Fondazione C.R. Jesi, Fondazione C.R. Rieti, Fondazione C.R. Prato, 
Fondazione C.R. Fermo, Fondazione C.R. Chieti, Fondazione C.R. Vignola, Fondazione C.R. 
Fabriano e Cupramontana, Fondazione C.R. Calabria e Lucania, Fondazione Banca del  Monte di 
Lucca, Fondazione C.R. Foligno. 
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sperimentano un fenomeno simile: la media del 32% sale al 35% eliminando il 

valore più basso, ossia il 2%, con un eguale valore massimo fissato al 70%. Anche 

le attività museali, come i sotto-settori appena descritti, si presentano caratterizzati 

dalla presenza di un solo istituto che si discosta parecchio dagli altri, abbassando la 

media generale. In ogni caso, sia tenendo conto di tutti gli enti, sia escludendo il 

valore più basso, la media di erogazioni di questo gruppo di fondazioni è maggiore 

della media complessiva.  

Le fondazioni attive nei sotto-settori legati alle attività di Biblioteche e 

archivi e in quello residuale (Altro) sono rispettivamente 9 e 8.  La percentuale 

media è in linea con quella complessiva e si rileva che la Fondazione Varrone, che 

ha la quota più elevata in assoluto dedicata alle biblioteche, rientra in questa 

classificazione patrimoniale, costituendo quindi il valore massimo del sotto-settore 

anche in questo caso. Molto meno numerose sono le fondazioni attive nei 

rimanenti sotto-settori: Promozione della creatività artistica (4), Sostegno a 

formazione e didattica in ambito artistico (4) e Promozione dello sviluppo del 

territorio (5). 

Tuttavia pur essendovi pochi istituti i valori risultano comunque elevati: la 

media supera abbondantemente quella globale nel caso della Promozione della 

creatività (18% rispetto all’11% totale) e in quello della Ricerca e didattica (8% 

contro il 4%). Proprio in quest’ultimo ambito rileviamo che il valore massimo del 

22% emerso a livello globale appartiene a una fondazione di questo gruppo, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola. Infine, la Fondazione Banca del Monte 

di Parma è l’unica di questo gruppo ad essere specializzata nel sotto-settore del 

Sostegno allo sviluppo del territorio, mentre la Fondazione Carical lo è in quello di 

Promozione della creatività artistica.  

Esaminando il tipo di intervento emerge innanzitutto che per le fondazioni 

medio-piccole la tipologia del bando è quella meno utilizzata. La quota media di 

risorse assegnate attraverso questo canale è del 14%, contro il 23% generale: sono 

infatti solo quattro gli istituti di questo gruppo che dichiarano di adottare tale 

tipologia, uno dei quali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, lo fa in 

via prevalente (98%). Se non considerassimo tale dato, infatti, la percentuale media 

scenderebbe al 5%. Inoltre, sono sei gli istituti di questa classe patrimoniale di cui 
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non si hanno informazioni quantitative, tuttavia due di essi, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fabriano e Cupramontana e quella di Fermo, dichiarano 

esplicitamente di non emettere bandi.  

Per quanto riguarda gli altri canali, anche le richieste di terzi mostrano una 

quota media inferiore a quella globale, 28% contro il 35%, mentre sono più elevate 

della media le  percentuali di risorse assegnate tramite progetti propri (46%). 

 

4.8.5. Fondazioni Piccole 

Le Fondazioni Piccole sono i 18 istituti15 rimanenti, con patrimonio 

compreso fra 66 milioni di euro e 1 milione di euro. Erogano una media del 32% 

delle proprie risorse complessive al settore Arte, attività e beni culturali. A questo 

gruppo appartiene una delle fondazioni che destinano la percentuale maggiore a 

questo settore, la Fondazione Banca del Monte di Rovigo con l’82%, ma anche 

quella con il valore minimo, la Banca Nazionale delle Comunicazioni con il 13%. Il 

settore in cui queste fondazioni erogano maggiori contributi della media è quello 

delle Attività culturali, con una quota del 39%, anziché del 36% e, nonostante la 

media elevata, sono ben 6 gli istituti di questo gruppo a risultarvi specializzati, con 

quote fino al 79% e un valore minimo del 14%. Anche la Conservazione e 

valorizzazione vede la presenza di 5 fondazioni in esso specializzate e un buon 

valore massimo al 61%, la percentuale media risulta però inferiore a quella totale. Il 

sotto-settore delle Attività museali ha media coincidente ma valore massimo 

dimezzato rispetto al dato globale: gli istituti che operano in questo ambito lo fanno 

con percentuali molto concentrate e quasi nessuno vi risulta specializzato. 

Analoghe considerazioni possono essere applicate al sotto-settore relativo alle 

attività di Centri di documentazione e biblioteche, a quello di Sostegno allo 

sviluppo del territorio e  quello residuale (Altro). Per quanto concerne la Didattica e 

formazione in ambito artistico la media è doppia rispetto a quella globale, ma sono 

solo 6 le fondazioni attive. Infine il sotto-settore Promozione della creatività 

                                                             
15 In ordine decrescente: Fondazione C.R. Orvieto, Fondazione C.R. Spoleto, Fondazione C.R. 
Cento, Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, Fondazione C.R. Fossano, Fondazione 
C.R. Civitavecchia, Fondazione C.R. Saluzzo, Fondazione C.R. Salernitana, Fondazione C.R. e 
B.M Lugo, Fondazione C.R. Savigliano, Fondazione C.R. Viterbo, Fondazione Banca del Monte di 
Foggia, Fondazione C.R. Loreto, Fondazione C.R. Bra, Fondazione C.R. Città di Castello, 
Fondazione B.M. e C.R. Faenza, Fondazione B.M. Rovigo, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza. 
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artistica vede la presenza di un solo istituto specializzato, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Loreto, che è anche quella con il valore massimo, il 51%, il più 

elevato di tutte le istituzioni.  

Analizzando le modalità di distribuzione delle risorse, le fondazioni piccole 

si mostrano caratterizzate da una preminenza delle tipologie del bando e della 

richiesta di terzi, mentre i progetti propri sono minoritari. A questi ultimi, infatti, 

gli istituti di questo gruppo assegnano una quota media del 28%, rispetto al 42% 

generale: sono 14 le fondazioni che utilizzano questa tipologia, ma nessuna lo fa in 

modo prevalente. Diversamente, le richieste di terzi costituiscono l’unica modalità 

di assegnazione di risorse per due istituti di questo gruppo: la Fondazione Banca 

Nazionale delle Comunicazioni e la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di 

Castello. La quota media erogata è del 40%, mentre a livello aggregato è del 35%.  

Infine, per quanto concerne i bandi la quota registrata è del 32%, ossia quasi dieci 

punti percentuali in più del dato generale. Sono solo otto le fondazioni che 

adottano questa modalità ma, eccettuata la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Faenza che ha uno quota del 17%, tutti gli altri enti mostrano percentuali superiori 

al 50%. 

 

4.8.6. Fondazioni del Nord-Ovest 

Gli istituti localizzati nel Nord-Ovest del Paese sono 17, di cui 12 in 

Piemonte, 2 in Lombardia e 3 in Liguria. In Valle d’Aosta, come anche in Molise e 

in Basilicata, non vi sono fondazioni di origine bancaria. Dal punto di vista 

dimensionale, si osserva una preponderanza di istituzioni grandi e medio-grandi, 

che sono rispettivamente 6 e 2.  

Passando all’analisi specifica dei dati emerge che questo gruppo di 

fondazioni eroga al settore Arte, attività e beni culturali una quota media inferiore 

al valore della media generale, 28% contro il 34% complessivo. La percentuale 

massima registrata è del 65%, in corrispondenza della fondazioni Cassa di 

Risparmio di Vercelli, mentre il minimo (15%) è il valore relativo alla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Savigliano.  

L’esame dei sotto-settori vede la Conservazione e valorizzazione dei beni 

culturali come l’ambito in cui vi è la maggior quota di istituti specializzati, il 47% 
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del totale. Inoltre, dal punto di vista aggregato, la quota media di risorse 

assegnatavi è del 34%, superiore alla media di sei punti percentuali e anche la quota 

più alta rispetto agli altri gruppi geografici. Lievemente sopra la media è anche il 

sotto-settore delle Attività culturali (37%) che vede la partecipazione di tutte le 

fondazioni del gruppo. Il range di valori va da un minimo al 17% al massimo 

dell’84% che corrisponde anche al massimo rilevato a livello complessivo. Le 

fondazioni che risultano specializzate in questo campo sono il 41%. Tutti gli altri 

sotto-settori, ad eccezione di ‘Altro’, presentano medie inferiori alla media 

complessiva, comprese le Attività museali ed espositive, che vede ben 14 soggetti 

attivi.  

Rispetto alle tipologie di intervento, si rileva che tutte le modalità mostrano 

quote medie inferiori a quelle generali: 31% per i progetti propri, 29% per le 

richieste di Terzi e 22% per i bandi (contro rispettivamente il 42%, il 35% e il 23%). 

Tuttavia, a questo proposito, occorre anche sottolineare che il 40% delle fondazioni 

del Nord-Ovest che risultano specializzate in una tipologia, lo sono in quella del 

bando. Le istituzioni dotate di imprese strumentali sono 7, il 41%.  

 

4.8.7. Fondazioni del Nord-Est 

Nel Nord-Est hanno sede 30 fondazioni di origine bancaria, così ripartite per 

regione: 2 in Trentino-Alto Adige, 3 in Friuli-Venezia Giulia, 6 in Veneto e 19 in 

Emilia- Romagna. Dal punto di vista dimensionale non emerge un trend fortemente 

prevalente, infatti gli istituti Grandi e Medio-Grandi sono rispettivamente 7 e 8, 

quelli Medi sono 6, mentre quelli patrimonialmente minori sono 9, di cui 4 Medio-

Piccoli e 5 Piccoli. Rispetto all’intero settore Arte, attività e beni culturali i valori 

corrispondenti a questo gruppo di enti coincidono con quelli rilevati a livello 

aggregato: la media è del 34%, la mediana al 31% e anche il valore massimo è 

quello più alto in assoluto, l’85%. 

In riferimento ai sotto-settori, invece, i primi tre, Conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali, Attività culturali, Attività museali ed espositive, 

mostrano una quota media inferiore a quella osservata complessivamente, mentre 

per gli altri il valore si presenta pari o superiore a quello medio aggregato. In 

particolare Biblioteche, archivi e centri di documentazione e Sostegno a ricerca, 
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didattica, formazione in ambito artistico-culturale hanno valori in linea con la 

media, mentre Promozione e sviluppo del territorio e Altro presentano valori 

superiori di un punto percentuale alla media con valori pari a, rispettivamente, 14% 

e 12%. Promozione della creatività artistica mostra un valore del 14% contro l’11% 

medio complessivo. I rispettivi valori massimi osservati per questi tre ambiti sono: 

38%, 31% e 48%, ma in nessun caso coincidono con il valore assoluto più elevato 

per sotto-settore. Per quanto riguarda invece la numerosità è da sottolineare come 

28 istituti su 30 siano attivi nella Conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

e nelle Attività culturali, sotto-settore che vede anche un elevato numero di enti 

specializzati, il 40% del totale.  

Infine, per quanto riguarda le tipologie di intervento, ai progetti propri va 

una percentuale (40%) inferiore al 42% della media generale. Invece, le richieste di 

terzi mostrano una quota lievemente superiore, il 38% contro il 35% complessivo, 

ma sono i bandi a raccogliere la quota più elevata: con il 59,5% è, infatti, quasi il 

triplo del valore medio, che si colloca al 23%. Poiché però solo il 27% delle 

fondazioni di questo gruppo utilizza il bando in via preferenziale, il dato medio 

particolarmente elevato è da attribuire alle quote che ciascuno di questi enti eroga 

tramite questa modalità: ne consegue che gli istituti che adottano questa tipologia lo 

fanno in via preferenziale con percentuali, quindi, particolarmente elevate.  

Gli enti dotati di imprese strumentali sono il 47%, 14 su 30. 

 

4.8.8. Fondazioni del Centro  

Anche questo gruppo si compone di 30 istituti, dei quali 11 si trovano in 

Toscana, 8 nelle Marche, 6 in Umbria e 4 nel Lazio. Sotto l’aspetto patrimoniale 

non si rileva una netta prevalenza di una dimensione, ma sicuramente vi è una 

tendenza maggiormente marcata verso fondazioni Medie (7), Medio-Piccole (7) e 

Piccole (7). La quota media assegnata al settore Arte, attività e beni culturali è del 

36%, due punti sopra quella generale. Il valore massimo è del 72%, il minimo del 

13%. Per quanto riguarda l’esame dei sotto-settori, i primi tre mostrano quote 

uguali o superiori alla media: al primo, Conservazione e valorizzazione dei beni 

culturali, spetta il 29%, contro il 28% complessivo, le Attività culturali sono pari 

alla percentuale generale (36%) e, infine, il terzo, quello relativo ad Attività 
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espositive e museali, raccoglie il 22%, rispetto ad una media del 19%. Attività di 

Biblioteche, archivi e centri di documentazione mostra una quota dell’8%, 

superiore al 7% complessivo, come anche Promozione e sviluppo del territorio, al 

14%. Inferiori alla media, invece, il sotto-settore relativo alla Promozione della 

creatività artistica e quello residuale (Altro).  

C’è però un fenomeno particolare che interessa questo gruppo di istituti e 

che, in parte, spiega valori così spesso superiori alla media: fra questi, infatti, 

rientrano gli enti con le quote più elevate registrate, anche a livello generale, per 

cinque sotto-settori su otto totali. È il caso della Conservazione e valorizzazione  

del patrimonio (76%), delle Attività museali ed espositive (80%), Biblioteche, 

archivi e centri di documentazione (40%), Promozione della creatività artistica 

(51%) e Promozione e sviluppo del territorio (60%). 

Rispetto alle tipologie utilizzate, emerge che i bandi e le richieste di terzi 

presentano valori inferiori alla media, rispettivamente sono infatti il 19% e il 33% 

contro il 23% e il 35%. I progetti propri, invece, evidenziano una quota superiore di 

sei punti percentuali alla media generale, attestandosi al 48%. Inoltre, considerando 

le fondazioni che risultano relativamente o altamente specializzate in una tipologia, 

si osserva che il 43% di queste lo è in quella dei progetti propri. Infine, anche in 

questo gruppo, come nel precedente, le imprese strumentali sono utilizzate dal 47% 

degli istituti, ossia 14. 

 

4.8.9. Fondazioni del Sud 

Quella meridionale è la zona che vede la minore presenza di fondazioni sul 

territorio: sono infatti solo 11. Due sono le regioni che non hanno alcun istituto di 

questo tipo, il Molise e la Basilicata, mentre nelle altre nessuna presenta più di 

quattro istituzioni: Lazio e Abruzzo ne hanno, appunto, 4, Campania e Puglia 2 

mentre Calabria, Sicilia e Sardegna ne hanno una.  

Riguardo alle dimensioni patrimoniali si rileva una prevalenza di enti 

Medio-Piccoli (5 su 11), 3 sono Grandi e Medio-grandi, una soltanto Media e 2 

Piccole.  

La percentuale di risorse destinata al settore Arte, attività e beni culturali è 

del 40%, superiore perciò alla media generale del 34%. I valori sono abbastanza 
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compressi e vanno dal massimo del 67% al minimo del 15%. Al sotto-settore della 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio va, in media, il 23% delle 

disponibilità, quota inferiore al quella complessiva. Il valore massimo è del 70% e 

tutte le fondazioni vi risultano attive. Lo stesso accade all’ambito delle Attività 

culturali, dove la media è del 37%, un punto percentuale in più di quella totale, e il 

dato più elevato è il 66%. Anche le Attività espositive e museali ricevono meno 

risorse rispetto a quanto emerso dall’analisi generale, il 16% anziché il 19% e il 

valore massimo è il 50%. Fra gli altri sotto-settori solo Promozione della creatività 

artistica e Altro presentano quote medie superiori al dato di riferimento. In 

particolare, appartiene a questo gruppo la fondazione che destina al settore 

residuale (Altro) la percentuale di risorse più alta registrata in assoluto, il 49%.  

Dal punto di vista delle tipologie adottate la tendenza registrata mostra una 

decisa polarizzazione verso i progetti propri: la quota media distribuita attraverso 

questa modalità è, infatti, del 52% mentre quella complessiva è del 42%. Inoltre,  il 

55% delle fondazioni di quest’area, cioè 6 istituti, è specializzata in questa 

tipologia. Dall’altro lato, invece, i bandi mostrano una quota di risorse piuttosto 

ridotta, il 17%, cinque punti in meno, cioè, della media generale. È il valore più 

basso fra tutti quelli emersi dall’analisi su base territoriale. Le fondazioni che si 

sono dotate di enti strumentali sono 4, il 36% del totale.  

 

4.8.10. Profili di sintesi  

Riassumendo quindi le principali tendenze emerse dall’analisi per gruppi 

dimensionali di fondazioni possiamo dire che:  

- Le fondazioni Grandi erogano quote superiori alla media solo nel settore 

della Conservazione e valorizzazione dei beni culturali, mentre risultano 

inferiori alla media per le Attività culturali e il Sostegno allo sviluppo del 

territorio. Inoltre, mostrano percentuali sopra la media per la modalità del 

bando e 12 fondazioni su 18 hanno imprese strumentali; 

- Le fondazioni Medio-Grandi mostrano una percentuale sopra la media solo 

nel sotto-settore relativo a Biblioteche, archivi e centri di ricerca. Come le 

fondazioni Grandi, 11 istituti su 17 hanno un’impresa strumentale. 
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Risultano più impegnate della media in progetti propri e hanno, infatti, il 

numero più alto di enti specializzati in questa tipologia; 

- Rispetto alle fondazioni Medie non ci sono sotto-settori o modalità di 

spicco. L’aspetto più interessante osservato è che molte delle fondazioni di 

questo gruppo risultano specializzate in sotto-settori minori, come il 

Sostegno allo sviluppo del territorio, Attività di biblioteche, archivi e centri 

di documentazione e la Promozione della creatività artistica; 

- Le fondazioni Medio-Piccole, invece, sono l’unico insieme di istituti ad 

erogare al settore Arte, attività e beni culturali nel complesso una quota 

superiore alla media generale, il 43% contro il 34%. Distribuiscono, poi, 

quote superiori anche nei tre sotto-settori principali, Conservazione e 

valorizzazione dei bani culturali, Attività culturale e Attività museali ed 

espositive, ma anche in Biblioteche, archivi e centri di documentazione e in 

Promozione della creatività artistica. Per quanto riguarda le tipologie, il 

bando è quella meno utilizzata mentre i progetti propri raccolgono 

percentuali superiori alla media; 

- Le fondazioni Piccole mostrano una particolare propensione per le Attività 

culturali, sotto-settore a cui destinano quote superiori alla media ma anche 

in cui ben sette istituti sono specializzati. Anche le Biblioteche, archivi e 

centri di documentazione costituiscono un ambito privilegiato. Infine, si 

osserva un insolito parallelismo fra le fondazioni di questo gruppo e quelle 

grandi: entrambe infatti utilizzano maggiormente della media la tipologia 

del bando.  

 

Per quanto concerne, invece, l’analisi territoriale il confronto delle tendenze 

emerse mostra che nell’area settentrionale del Paese prevalgono le fondazioni 

Grandi e Medio-Grandi, mentre al Centro e al Sud vi sono più fondazioni di 

dimensioni Medie e Medio-Piccole.  

Questa disomogeneità numerica, tuttavia, unita alla diversa distribuzione 

dimensionale delle fondazioni sul territorio italiano, rende difficoltoso confrontare 

in maniera significativa i dati raccolti che risultano quindi meno pregnanti di quelli 

precedentemente presentati. 
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Le fondazioni del Nord-Ovest mostrano quote superiori alla media nella 

Conservazione e valorizzazione del patrimonio, nel quale registrano una quota più 

elevata rispetto a tutte le altre zone. Non vi è una tipologia prevalente, poiché 

risultano tutte inferiori al dato generale ma il 40% delle istituzioni che indica una 

modalità di preferenza lo fa rispetto al bando.  

Al Nord-Est si registrano quote inferiori alla media nei primi tre sotto-

settori, mentre sono superiori quelle assegnate agli ambiti minori, come la 

Promozione della creatività artistica e la Promozione e sviluppo del territorio. Per 

quanto riguarda le modalità di intervento, le Richieste di terzi e i Bandi superano la 

media e raccolgono anche la percentuale più alta fra tutte le aree territoriali. In 

particolare, fra gli enti di questo gruppo, chi adotta il bando risulta utilizzarlo come 

canale preferenziale.    

Al Centro, mediamente, la quota di risorse erogate al settore Arte, attività e 

beni culturali è superiore alla media, come anche molti dei sotto-settori. Si situano 

in quest’area, infatti, le fondazioni che mostrano le percentuali più elevate in 

assoluto in cinque ambiti su otto. L’unica tipologia, invece, che presenta quote 

superiori alla media è quella dei progetti propri.  

Le fondazioni meridionali assegnano la quota media più alta al settore Arte, 

attività e beni culturali. I sotto-settori con percentuali superiori alla media sono le 

Attività culturali, la Promozione della creatività artistica e Altro. La tipologia del 

bando è quella meno utilizzata da questo gruppo di istituti e quella che presenta il 

valore medio più basso rispetto agli altri gruppi. Sopra alla media, invece, i progetti 

propri. 

Le imprese strumentali interessano, per tutte le aree considerate, circa il 40% 

degli istituti: 36% al Sud, 41% al Nord-Ovest e 47% al Nord-est e al Centro. 

 

Incrociando i dati emersi dalle analisi sulle fondazioni ripartite per 

dimensione patrimoniale e per area geografica, possiamo osservare che le 

fondazioni Medio-Piccole, quelle del Centro e quelle del Sud erogano quote 

superiori alla media al settore Arte, attività e beni culturali. Poiché, come abbiamo 

detto, nelle zone meridionali prevalgono le fondazioni Medio-Piccole potrebbe 

esserci una correlazione forte fra questi due dati.  



142 
 

Per quanto riguarda i sotto-settori:  la Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio raccoglie quote maggiori di risorse negli istituti Grandi, Medio-Piccoli, 

al Nord-Ovest e al Centro. In particolare i dati circa il Nord-ovest e le fondazioni 

Grandi sembrano rafforzarsi vicendevolmente. Le Attività culturali, invece, trovano 

maggiore spazio fra gli enti di dimensioni Medie e Piccole, al Nord-Ovest e al Sud. 

Le Attività museali ed espositive ricevono percentuali di erogato superiori alla 

media nelle fondazioni del Centro e in quelle Grandi, Medie, Medio-Piccole. 

Anche per questa dinamica la presenza di istituti degli ultimi due tipi nelle regioni 

centrali del Paese spiegherebbe tale sovrapposizione. Biblioteche, archivi e centri di 

documentazione ricevono la preferenza delle istituzioni Medio-Grandi, Medio-

Piccole e del Centro. Solo le fondazioni Medio-Piccole e Piccole destinano quote 

maggiori al sotto-settore Sostegno a ricerca, didattica, formazione in ambito 

artistico-culturale. Le stesse due tipologie ricorrono anche a proposito della 

Promozione della creatività artistica, affiancate però in questo caso anche dagli 

istituti del Nord-Est e del Sud. Alla Promozione e sviluppo del territorio sono 

affidate percentuali medie superiori a quelle complessive da istituti Medi e Medio-

Piccoli, del Nord-Est e del Centro. Infine nella categoria residuale Altro emergono 

le istituzioni Medie, del Nord-Ovest, del Nord-est e del Centro. Il fatto che quasi su 

tutto il territorio vi sia una sorta di ‘specializzazione’ in questo ambito annulla in 

un certo senso la particolarità del dato.  

Le tipologie di intervento vedono prevalere le richieste di Terzi solo nelle 

fondazioni Piccole e del Nord-Est; i bandi in quelle Grandi, Medio-Grandi, Piccole 

e nel Nord-Est mentre i progetti propri negli enti di dimensioni Medio-Grandi, 

Medio-Piccoli o situati al Centro o al Sud. Il dato circa le imprese strumentali, 

infine, se poteva essere abbastanza uniforme su base territoriale, dal punto di vista 

dimensionale registra invece una polarizzazione maggiore nelle fondazioni Grandi 

e Medio-Grandi. 
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5. La voce delle fondazioni 

 

 

 

 

5.1. Questionario: struttura 

 

Al fine di contestualizzare meglio e commentare quanto emerso 

dall’indagine svolta sui documenti contabili delle fondazioni di origine bancaria, 

sono stati utilizzati principalmente due strumenti: il questionario e l’intervista.  

Il questionario (Allegato A), di nostra elaborazione, è stato somministrato 

via posta elettronica con lettera personale nel periodo dal 19 Dicembre 2013 al 24 

Gennaio 2014. L’invio ha interessato tutte le 88 fondazioni bancarie situate sul 

territorio italiano. Il tasso di redemption registrato è del 52%: hanno risposto infatti 

46 istituti. Di questi, due hanno richiesto un colloquio telefonico per l’espletamento 

del questionario, mentre quattro lo hanno compilato in maniera incompleta. Delle 

fondazioni che non hanno partecipato alla rilevazione, quattro hanno segnalato la 

loro impossibilità di rispondere entro i tempi indicati a causa della scarsa 

disponibilità di tempo mentre le rimanenti non hanno dato riscontri. 

In generale, la distribuzione geografica delle fondazioni che hanno aderito è 

abbastanza omogenea: per ciascuna area geografica individuata il tasso di risposta 

ricalca all’incirca quello generale, ossia il 50%. Sono infatti pervenute le risposte di 

9 fondazioni del Nord-Ovest, su un totale di 17; per il Nord-est hanno aderito 17 

istituti su 30; al Centro 14 su 30 e al Sud 6 su 11 complessive. Più eterogeneo è 

invece il quadro dal punto di vista dimensionale: sono solo 7 le Fondazioni Grandi 

ad aver compilato il questionario e 8 quelle Medio-Grandi. Lievemente maggiore è 

stata la partecipazione degli istituti Medio-Piccoli (9 su 17) e di quelli Piccoli e 

Medi, dei quali hanno partecipato rispettivamente 10 e 12 enti su 18 (Tab. 5.1). 

Nonostante queste lievi variazioni, il campione può considerarsi abbastanza 

rappresentativo dell’universo delle fondazioni. 
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Tab. 5.1 - Distribuzione del campione per aree geografiche e per dimensioni patrimoniali 
 

Area nr. risposte totale dimensione 
nr. 

risposte totale 

NO 9 17 G 7 18 
NE 17 30 MG 8 17 
C 14 30 M 12 18 
S 6 11 MP 9 17 
   P 10 18 

Fonte: nostra elaborazione 

  

Il questionario si compone di sette brevi quesiti a risposta chiusa, rispetto ai 

quali è stato chiesto alle fondazioni di rispondere facendo riferimento unicamente 

alla loro attività nel settore Arte, attività e beni culturali. Vi era, poi, uno spazio 

finale per eventuali precisazioni o commenti. La struttura approntata è stata 

volutamente snella e di rapida compilazione proprio per cercare di ottenere il più 

elevato tasso di risposta possibile. 

L’individuazione delle tematiche attorno cui costruire le domande è 

proceduta a  partire dalla rilettura dei dati raccolti nel nostro database e dall’analisi 

dei profili statistici presentati in altre sedi, al fine di ottenere un set di informazioni 

complementari che consentisse di fare alcune considerazioni più approfondite. I 

quesiti così individuati che, ricordiamo, si riferivano specificatamente alle prassi nel 

settore Arte, attività e beni culturali, riguardavano quindi: 

- soggetti di natura pubblica destinatari di contributi da parte delle fondazioni; 

- l’orizzonte geografico delle iniziative implementate e il grado di esclusività 

di tale orientamento; 

- la rilevanza del carattere di innovatività nella selezione dei progetti da 

sostenere; 

- l’impatto della crisi economica in termini di numero di richieste ricevute e 

futuri orientamenti di spesa per il futuro; 

- prospettive di crescita della tipologia dei progetti propri. 

A questo strumento è stato poi affiancato quello dell’intervista. Sono infatti 

state contattate due istituzioni, la Fondazione Cassamarca e la Fondazione Crt di 

Torino che, nelle persone della dott.ssa Antonella Stelitano e del dott. Massimo 
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Beretta rispettivamente, si sono rese disponibili per un’intervista approfondita. È 

stato possibile solo un breve contatto telefonico, invece, con il segretario della 

Fondazione di Cento, il dott. Massimo De Luca. Non si è riusciti, invece, a 

contattare il segretario della Fondazione Banca del Monte di Parma. Questi istituti 

sono stati selezionati perché particolarmente rilevanti ai fini dell’indagine, in 

quanto presentano un profilo che si può considerare per certi aspetti emblematico. 

In particolare, le fondazioni di Cento e del Monte di Parma emergono perché 

presentano elevati tassi di specializzazione. La Fondazione Cassamarca, invece, 

assieme alla Fondazione Roma, è l’unica che dichiara di essere operativa al 100% e 

costituisce quindi un punto di vista privilegiato sul tema della crescita dei progetti 

propri. Infine, la Fondazione Crt si distingue per l’approccio innovativo e per la 

focalizzazione sull’utilizzo dei bandi come strumento di accesso ai contributi 

stanziati, in controtendenza rispetto alle fondazioni colleghe.  

 

 

5.2. Analisi del questionario 

 

L’analisi delle risposte al questionario si è svolta, in un primo momento, 

orizzontalmente, ossia sono state aggregate e confrontate fra loro tutti i risultati 

riferiti ad una medesima domanda. In seconda battuta, soprattutto per alcuni dei 

quesiti posti, l’analisi è stata condotta anche verticalmente, mettendo quindi la 

risposta in relazione agli altri aspetti sollevati dal questionario. Infine, la lettura 

verticale è stata ampliata con i dati già in nostro possesso e contenuti nel database 

di nostra elaborazione, al fine di chiarire meglio alcuni aspetti. Procederemo ora ad 

illustrare i principali dati ottenuti facendo alcune piccole considerazioni in merito a 

quanto emerso. 

 

D1. Rispetto ai destinatari dei contributi da Voi erogati a soggetti privati e a soggetti 

pubblici, quanto della Vostra disponibilità di risorse per il settore AABC16 è destinato ad 

istituti di natura pubblica? 

                                                             
16 Arte, attività e beni culturali 
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I soggetti beneficiari dei contributi delle fondazioni sono principalmente di 

due tipi: soggetti di natura privata, fra i quali rientrano associazioni, cooperative, 

organizzazioni di vario tipo e fondazioni, comprese le fondazioni figlie delle 

fondazioni bancarie. Il secondo gruppo individuabile è quello degli enti di natura 

pubblica, ossia le amministrazioni centrali, gli enti locali e gli enti pubblici 

territoriali e non.  

Il quesito proposto chiedeva di indicare la fascia percentuale di risorse che 

ciascuna fondazione assegna a soggetti di natura pubblica su base annua. La 

distribuzione delle risposte è riassunta nella Tab. 5.2. Come si può notare quasi la 

totalità degli istituti si colloca su valori compresi fra 1% e il 50%. In particolare, il 

56% degli intervistati destina fino al 25% delle proprie risorse a questo gruppo di 

destinatari, mentre il 35% vi distribuisce una percentuale compresa fra il 26% e il 

50%. 

Fanno eccezione solo quattro fondazioni: la Fondazione Cassa di Risparmio 

della Spezia dichiara di non erogare contributi a soggetti pubblici, mentre le 

Fondazioni Livorno e Cassa di Risparmio di Parma hanno indicato una quota del 

76%-99%. La Fondazione che distribuisce la totalità delle sue risorse al soggetto 

pubblico è la quella di Bra. 

 

Tab. 5.2 - Quote destinate a soggetti di natura pubblica 
 

D1 

0% 1% - 25% 26% - 
50% 

51% - 
75% 

76% - 
99% 100% 

1 24 15 0 2 1 
Fonte: nostra elaborazione 

 

In generale, tali polarizzazioni sono maggiormente comprensibili se 

affianchiamo loro i dati circa le modalità distributive delle fondazioni citate. Infatti 

se la Fondazione della Spezia ha un forte prevalenza di progetti propri (77%), che 

spiegano quindi lo scarso rapporto con il soggetto pubblico, le due fondazioni di 

Parma e Livorno mostrano invece una quota molto elevata nelle richieste di terzi, 

fra le quali è possibile rientrino i progetti degli enti pubblici. Per quanto riguarda la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, il 2013 ha visto una significativa riduzione 



147 

 

degli stanziamenti che si sono concretizzati in interventi a sostegno della gestione 

ordinaria di diversi soggetti pubblici, demandando all’esercizio successivo la 

valutazione circa il sostegno a progetti specifici.  

L’unica indagine presente in letteratura rispetto ai destinatari dei contributi 

relativamente al settore Arte, attività e beni culturali è quella proposta da Vito di 

Lascio e Giuliano Segre e riferita all’esercizio del 2005. La Tab. 5.3 riassume i 

valori rilevati in quell’occasione, mostrando come fra le diverse tipologie, siano gli 

enti locali, comuni e province, a raccogliere le maggiori quote di tali risorse. Il dato 

medio riservato a soggetti pubblici si attesta al 33,5%.  

 

Tab. 5.3 - Soggetti destinatari di erogazioni nel settore "Arte, attività e beni culturali" 
 

Destinatari Euro % 
Strutture di promozione sociale  1,7% 

Associazioni di promozione sociale 4.555.698 1,1% 
Cooperative sociali 1.027.890 0,2% 
Organizzazioni di volontariato 1.594.080 0,4% 

Strutture private  60,4% 
Altre associazioni 49.859.513 11,9% 
Altre organizzazioni private 104.641.008 24,9% 
Fondazioni 99.578.209 23,7% 

Strutture pubbliche  33,5% 
Amministrazioni centrali 5.767.834 1,4% 
Enti pubblici 5.980.806 1,4% 
Enti pubblici non territoriali 13.089.184 3,1% 
Enti locali 116.075.712 27,6% 

Non classificato 18.258.756 4,3% 
Totale complessivo 420.428.689 100,0% 

 
Fonte: Di Lascio e Segre 2007 

 

Volendo confrontare quanto emerso dalla nostra rilevazione con quanto 

esposto nella precedente tabella, possiamo calcolare che la media generale di 

erogazioni che risulta dal nostro quesito è compresa fra il 16% e il 38%17, valore che 

sembra non escludere una sovrapposizione con quanto emerso. Un altro dato può, 

però, aiutarci a rivedere verso il basso la stima: nel 2005, a livello aggregato, l’Acri 

                                                             
17Il valore inferiore risulta da una media dei 41 item presi nel valore più basso del range. Il valore 
superiore è stato ottenuto ponendo invece che tutti gli item corrispondano all’estremo superiore.  
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rilevava che il 40% delle risorse complessive veniva distribuito a soggetti di natura 

pubblica. Nel 2013 invece lo stesso valore è sceso del 10%, attestandosi al 30%  

 

D2. Nell’ambito del settore AABC, l’orizzonte territoriale di riferimento dei progetti 

da Voi sostenuti è prevalentemente la provincia sede della fondazione, la regione o il territorio 

nazionale? 

D3. Vi sono quote di risorse destinate a progetti del settore AABC con aree geografiche 

di riferimento diverse da quella prevalente? 

L’87% delle fondazioni intervistate ha dichiarato di operare prevalentemente 

nella provincia in cui ha sede la fondazione. Fra queste, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cento indica il solo ambito comunale come quello privilegiato. L’11% 

ha come area territoriale di riferimento la Regione e solo una, la Fondazione Banca 

Nazionale delle Comunicazioni di Roma, ha indicato l’area nazionale. Le 

fondazioni che, invece, indicano la Regionale come ambito prevalente sono 

tipicamente enti con un certo peso patrimoniale, come la fondazione Cassa di 

Risparmio di Torino e la Fondazione di Venezia, o istituti collocati in aree 

geografiche meno densamente popolate da fondazioni. È il caso della Fondazione 

Sicilia, unica fondazioni di origine bancaria nella sua regione e dell’Istituto Banco 

di Napoli e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, nelle cui regioni vi è 

un solo altro istituto di questo tipo oltre a quelli citati e cioè: la Fondazione Cassa 

di Risparmio Salernitana, per la Campania, e la Fondazione Cariplo in Lombardia. 

La seconda domanda, che completa e amplia la prima, si riferisce invece al 

grado di esclusività dell’ambito territoriale indicato. 

La distribuzione delle risposte vede 24 fondazioni, il 53% degli intervistati, 

indicare come esclusivo l’ambito scelto; 18 enti, ossia il 40%, ha risposto di operare 

anche in altre aree geografica ma in misura residuale; mentre il 7% (3 istituti) 

distribuisce quote interessanti anche a livelli territoriali diversi da quello prevalente. 

Procedendo con l’analisi verticale, il dato si arricchisce di un maggiore grado di 

dettaglio: fra le fondazioni che hanno indicato come territorio principale quello 

della provincia, 21 hanno risposto di non operare in altre aree (il 54%); 17 (43%) lo 

fanno marginalmente e uno soltanto ha risposto positivamente, la Fondazione 

Cassamarca, la quale ha, per esempio, alcuni progetti anche internazionali. Per 
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quanto riguarda i cinque istituti che hanno indicato l’area della Regione in cui ha 

sede la fondazione, due di essi vi operano esclusivamente, due hanno anche altre 

aree di interesse e solo una dichiara di promuovere interventi residuali in aree 

diverse da quella regionale. La Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni 

è attiva esclusivamente su scala nazionale. 

 

D4. Nella scelta di finanziare un progetto nel settore AABC quanto è rilevante la sua 

innovatività? 

La gamma di possibili risposte a questa domanda comprendeva una scala 

con valori compresi fra 1 e 5, dove 1 corrispondeva a ‘per niente importante’ e 5 a 

‘estremamente importante’, passando per poco importante (2), abbastanza 

importante (3) e molto importante (4).  

Il grafico (Fig. 5.1) illustra l’andamento delle risposte che vedono una 

grande polarizzazione nella posizione mediana: 27 fondazioni su 44, cioè il 59%, 

indicano un valore pari a 3 (abbastanza importante). Il dott. Massimo De Luca, 

segretario generale della Fondazioni Cassa di Risparmio di Cento giustifica tale 

valore affermando che vi è una certa parte di iniziative che storicamente la 

fondazione porta avanti e che difficilmente si possono modificare o abbandonare a 

favore di progetti di tipo diverso. Il 28% degli intervistati valuta invece molto 

importante questo carattere ma nessuno si esprime con una valutazione superiore a 

questa. È poi interessante notare come vi sia una netta prevalenza di fondazioni del 

Nord-ovest e del Sud che hanno indicato questa come loro risposta. Queste due 

aree sono, infatti, anche quelle meno densamente popolate di fondazioni e quelle 

che risultano più specializzate, delineando quindi una possibile correlazione fra 

queste tre dimensioni: innovazione, specializzazione e densità. Per quanto riguarda 

invece il numero di istituti che non considerano l’innovatività come 

particolarmente discriminante: il 9% (4 enti) e il 4% (2 enti) vi assegnano 

rispettivamente il valore di 2 (poco importante) e 1 (per niente importante).  
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Fig. 5.1 – Rilevanza dell’innovatività nella scelta di finanziare un progetto nel settore AABC 
 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

Sul tema dell’innovazione abbiamo chiesto un commento al dott. Beretta. 

La fondazione Crt è, infatti, pioniera nella sperimentazione di alcune prassi, come 

la venture philantropy, modalità mutuate dall’estero ma ancora poco diffuse in 

Italia. L’opinione del responsabile delle attività istituzionali è che spesso vi sia una 

sopravvalutazione del tema dell’innovatività e si considerano innovazioni cose che 

non hanno rivoluzionato il mondo, ma che semplicemente scaturiscono da uno 

sguardo attento e da una conoscenza delle situazioni su cui si va ad intervenire. Il 

progetto delle residenze teatrali ha voluto andare proprio in questa direzione: uno 

delle principali difficoltà sperimentate dalle compagnie teatrali è quelle di un 

sostegno di medio termine che consenta loro di avere la stabilità necessaria a 

produrre e portare avanti dei progetti. La fondazione Crt ha quindi emanato alcuni 

bandi mettendo a disposizione spazi e strutture che consentissero alle compagnie 

un sostegno mirato e di medio periodo. È un esempio di come piccoli cambiamenti 

possano avere un grande impatto sul sistema.  

La difficoltà per le fondazioni di cambiare approccio e, a volte, di dare un 

contributo anche innovativo alle proprie iniziative è spesso determinata dalla logica 

dell’erogazione che si esaurisce nell’esercizio corrente e che si sostanzia in 

finanziamenti di vario tipo, prevalentemente a pioggia, che difficilmente possono 

uscire da questa dinamica. 
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D5. Facendo riferimento agli anni dal 2008 ad oggi, a seguito della crisi economica 

che ha caratterizzato questo periodo, avete registrato una variazione nel numero di richieste di 

finanziamenti per il settore AABC che la Vostra Fondazione ha ricevuto? 

Rispetto a questo quesito non è possibile osservare una polarizzazione 

specifica delle risposte. Infatti, 15 fondazioni rilevano una diminuzione delle 

richieste, 17 una variazione in aumento mentre 12 dichiarano di non avere 

registrato significative oscillazioni, se non quelle fisiologiche che di anno in anno si 

possono verificare. Una possibile ragione di tale diversità di percezione è 

sicuramente rintracciabile nelle particolarità dei territori che hanno sicuramente 

vissuto la crisi economica in maniera diversa o che hanno dato risposte differenti 

alle medesime situazioni. Un secondo aspetto molto rilevante, però, che emerge da 

alcuni dei commenti lasciati dalle fondazioni in calce al questionario, è che 

contestualmente al presentarsi di queste situazioni di difficoltà, le stesse fondazioni 

hanno messo in atto strategie di erogazione diverse. La Fondazione Cassa di 

Risparmio della Spezia dichiara infatti che "negli ultimi anni la Fondazione 

Carispezia ha privilegiato il sostegno a progetti propri o realizzati in collaborazione 

con terzi e ad iniziative continuative. […] Parallelamente, dal 2011, il settore Arte, 

attività e beni culturali è diventato il secondo settore di intervento dopo quello 

dell’Assistenza sociale, a causa sia di un aumento dei bisogni sociali emergenti 

della popolazione su cui intervenire sia della drastica riduzione delle risorse 

pubbliche destinate a rispondere a tali necessità." La Fondazione Cassamarca è, 

invece, fra le fondazioni che rilevano una diminuzione delle richieste. La dott.ssa 

Stelitano, a proposito del rapporto fra il territorio e l’istituzione, rileva che “il fatto 

che ci siano minori disponibilità, in qualche modo cambia il rapporto con il 

territorio. Prima il territorio chiedeva, non esiste nessuno nella provincia di Treviso 

che non avesse chiesto niente alla Fondazione. Era un pellegrinaggio costante di 

richieste. Ora le cose sono cambiate perché non si chiede più.” Il rapporto con il 

territorio e con le sue richieste si è configurato sempre più, ultimamente, nelle 

forme di progetti condivisi con le amministrazioni e con gli enti del territorio, 

almeno per quello che riguarda l’esperienza di questo ente.   
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D6. Secondo quanto rilevato in sede Acri, l’effetto della crisi non ha portato variazioni 

solo negli importi distribuiti dalle Fondazioni, ma anche nella ripartizione delle risorse fra i 

vari settori di intervento. A questo proposito, ritenete che il settore Arte, attività e beni 

culturali nel prossimo futuro continuerà ad essere fra quelli rilevanti per la Vostra 

Fondazione? 

Come già detto precedentemente, uno dei motivi per i quali il settore Arte, 

attività e beni culturali risulta particolarmente rilevante nella nostra indagine è che 

tutte le fondazioni di origine bancaria lo inseriscono fra quelli rilevanti per la loro 

attività e non semplicemente fra quelli ammessi. Il dato quindi che emerge dalle 

risposte a questo quesito è abbastanza interessante: se il 93% conferma questa 

impostazione, assicurando che anche per i prossimi anni il settore Arte, attività e 

beni culturali continuerà ad essere rilevante; vi è un 7% che invece dichiara di non 

considerare più questo settore fra quelli di elezione della fondazione. Si tratta di tre 

fondazioni: la fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, la fondazione Cassa di 

Risparmio di Pistoia e Pescia e la Fondazione Banca Nazionale di Roma. A 

proposito di questo istituto, si era rilevato nel capitolo precedente come la quota 

destinata al settore Arte, attività e beni culturali fosse fra le più basse, il 13%, e 

come erogasse la totalità della sua disponibilità tramite richieste di terzi non 

vincolate da bandi. Inoltre, la dimensione patrimoniale di questo istituto è piuttosto 

ridotta, infatti rientra fra le fondazioni più piccole, pur indicando un’area 

territoriale di riferimento su scala nazionale. Si percepisce, quindi, in un certo 

senso, un interesse per il settore legato forse più ad una prassi storica di intervento 

piuttosto che ad una volontà di rispondere a dei bisogni effettivamente percepiti. 

Sensazione che viene confermata dalla risposta che questo istituto dà alla domanda 

in esame e indicando che nel prossimo futuro il settore Arte, attività e beni culturali 

non sarà più fra quelli rilevanti.  

La fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia scrive che  ‘dal 2007 la 

Fondazione Carigo promuove e realizza nei propri spazi espositivi almeno due 

mostre annuali, di cui una di maggior rilievo. Considerate le mutate e difficili 

condizioni socio-economiche del nostro territorio, si cercherà tuttavia di contenere 

il più possibile le spese per le rassegne espositive, da realizzare preferibilmente 

nell’ambito di un’offerta culturale e artistica condivisa da altri soggetti del territorio, 
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operando “in rete”.’ Allo stesso modo, e per le medesime motivazioni, si esprime la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano: “Vista la riduzione di risorse per il 

settore e sulla base dei buoni risultati ottenuti in passato e del grande lavoro 

realizzato sia in proprio che su progetti di terzi, la Fondazione ha programmato per 

il prossimo triennio di limitare l'intensa attività svolta in passato nel settore del 

recupero, ristrutturazione e manutenzione di immobili di interesse storico-artistico, 

se non marginalmente o per emergenze specifiche che si dovessero verificare nel 

periodo, sia avanzate da terzi che rilevate internamente". 

È quindi ragionevole confermare quanto rilevato in sede Acri rispetto alla 

variazione di approcci e prospettive in risposta alla crisi, al di là delle riduzioni 

meramente economiche delle disponibilità. 

 

D7. I dati forniti dall’Acri evidenziano inoltre, negli ultimi anni, una crescita di 

progetti propri delle Fondazioni. L’indagine da noi condotta ha messo in luce come nel settore 

Arte, attività e beni culturali le Fondazioni ricorrano più spesso della media alla modalità dei 

progetti propri, rispetto al finanziamento di progetti di terzi o di bandi.  

Ritenete che, in futuro, la Vostra Fondazione, nel settore AABC, destinerà quote 

maggiori di risorse ai progetti concepiti internamente all’istituto rispetto alle altre modalità? 

Anche per questa domanda le possibilità di risposta sono state strutturate in 

una scala da 1 (per niente d’accordo) a 5 (estremamente d’accordo). La 

distribuzione delle risposte è, ancora una volta, sintetizzata da un grafico (fig.4).  

 

Fig. 5.2 - Ritenete che, in futuro, la Vostra Fondazione, nel settore AABC, destinerà quote maggiori di 
risorse ai progetti concepiti internamente all’istituto rispetto alle altre modalità? 

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Anche in questo caso si vede che una grande fetta delle fondazioni 

intervistate, il 45% circa, ha indicato il valore mediano (Abbastanza d’accordo) 

quale risposta. Vi è però una polarizzazione su questo valore meno netta rispetto a 

quanto rilevato in precedenza: il 35%, infatti, si colloca fra le posizioni 4 (molto 

d’accordo) e 5 (estremamente d’accordo), a differenza di quanto accade per valori 

inferiori, i quali raccolgono l’opinione del 19% degli istituti. Le risposte 

sembrerebbero quindi confermare uno status quo che vede le fondazioni 

mediamente più impegnate sul fronte dei progetti propri che in altre modalità, 

mentre in un terzo dei casi c’è la volontà dichiarata di aumentare lo sforzo in tale 

direzione. Su questo, si è bene espressa la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Pesaro che, nel commento al questionario, afferma: "Si segnala altresì che 

attualmente l’azione della Fondazione nel settore AABC è prevalentemente diretta 

a terzi ma che, stante il ridimensionamento delle risorse, è in atto la verifica per 

promuovere ulteriormente progetti propri tra cui la valorizzazione di Palazzo 

Montani Antaldi - sede dell’Ente - e della sua collezione artistica.” 

 

 

5.3. Commenti conclusivi 

 

A completamento di quanto detto finora, ci sembra opportuno cercare di 

tracciare un quadro conclusivo che tenga conto di tutte le diverse tipologie di 

informazioni raccolte al fine di restituire un’immagine unitaria dell’operatività delle 

fondazioni di origine bancarie italiane.  

Il primo punto da cui non si può prescindere è l’importanza, per questa 

tipologia di istituzioni, del settore Arte, attività e beni culturali. Si è visto come, 

mediamente, le fondazioni destinino circa un terzo della loro disponibilità ad 

attività relative a questo ambito, ma vi sono casi in cui tale quota è più che 

raddoppiata, arrivando fino a quote vicine all’80%. La Fondazione Monte di Parma 

scrive, a questo proposito: “Il settore “Arte, attività e beni culturali” è l’elemento 

identitario, distintivo e caratterizzante della Fondazione Monte di Parma e la 

differenzia nettamente da altre analoghe realtà presenti sul territorio. Fin dalle sue 

origini, infatti, la Fondazione ha sempre riservato al settore “Arte, attività e beni 
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culturali” larga parte delle proprie risorse (85% dell’ammontare  totale delle 

erogazioni nel 2011 e 81% nel 2012) diventando nel tempo un interlocutore 

privilegiato per la soddisfazione, a livello territoriale, di questa tipologia di 

esigenze.” 

Una delle ragioni principali di tale interesse da parte di queste istituzioni per 

il settore Arte, attività e beni culturali è rintracciabile, secondo l’opinione della 

dott.ssa Stelitano e del dott. Beretta, nella lunga storia e tradizione delle Casse di 

Risparmio. Queste istituzioni infatti  erogavano contributi a pioggia sul territorio,  

privilegiando soprattutto i restauri di chiese, organi, altari, banchi, confessionali 

ecc. Era un settore, quindi, decisamente marcato nella storia delle casse di 

risparmio e le fondazioni mantengono, oggi, fede storica a questa tradizione. Vi è 

poi un secondo elemento ereditato dalle casse di risparmio e che condiziona, in 

parte, l’impegno delle fondazioni nel settore Arte,attività e beni culturali. Infatti, al 

momento dello scorporo dell’attività bancaria da quella filantropica, le fondazioni 

hanno ereditato la storia degli enti originari, non solo in termini di prassi, ma anche 

in termini di beni e immobili di valore storico e artistico. Molte delle vecchie casse 

di risparmio erano infatti dei monti di Pietà i quali hanno accumulato una serie di 

beni impegnati e mai ripagati: oltre alle opere d’arte, anche libri, mobilio, arredi. 

Ogni fondazione ha, quindi, una collezione propria che viene arricchita e 

valorizzata in modo diverso a seconda della disponibilità delle singole istituzioni: 

molti enti la espongono all’interno dei propri palazzi o hanno costituito enti 

strumentali o fondazioni al solo scopo di valorizzare la collezione di proprietà. 

Altre, invece, come la fondazione Cassamarca, la espongono solo occasionalmente 

ma rendono disponibili le opere al prestito per mostre ed eventi anche 

internazionali. Infine, la fondazione Crt ha costituito una fondazione che si occupa 

dell’arricchimento della collezione ma non della sua esposizione, in quanto ospitata 

permanentemente in spazi museali pubblici della città di Torino, come il Castello di 

Rivoli o la Galleria Sabauda, di cui costituiscono, a volte, parte consistente del 

percorso espositivo.  

 

Nell’analisi del database si è scelto di utilizzare come dato di partenza le 

quote percentuali, al fine di depurare le conclusioni da eventuali deviazioni dovute 
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a diverse dimensioni patrimoniali e capacità di spesa delle fondazioni. In seconda 

battuta, questo ha permesso di quantificare l’importanza che ciascun istituto 

assegna ai diversi sotto-settori individuati. Da questa disamina dei dati è emerso 

che i tre principali sotto-settori di intervento per le fondazioni di origine bancaria 

sono: la Conservazione e valorizzazione dei beni artistici, le Attività culturali e le 

Attività espositive e museali. Per quanto riguarda il primo punto, sicuramente la 

componente tradizionale ha influito nel farne una dimensione tipica di intervento. 

La stessa struttura del patrimonio italiano, così parcellizzato e distribuito sul 

territorio, spinge le fondazioni ad intervenire a più livelli. Analogamente le attività 

espositive molto spesso si legano alla valorizzazione di beni artistici in possesso 

della fondazione stessa o alla valorizzazione di beni architettonici restaurati, di 

proprietà o meno, e che necessitano di una ridefinizione funzionale. Per quanto 

riguarda l’aspetto delle attività culturali e performative il dott. Beretta sottolinea 

come, iniziative di questo tipo, siano fondamentali per le fondazioni che si 

propongono quali “animatrici del territorio”. 

 

Un secondo aspetto legato alle tipologie è quello dell’editoria, una prassi 

che pur raccogliendo quote minori di risorse risulta tipica delle fondazioni di 

origine bancaria. Una delle ragioni deriva sicuramente dalla necessità per questi 

istituti di comunicare quanto fatto, ma vi è, in questo, anche un risvolto culturale. 

Innanzitutto, la pubblicazione di pregio rispetto ad un bene storico restaurato 

piuttosto che su un aspetto specifico di un territorio, corredata da un saggio a 

carattere scientifico, costituisce un’opera culturale sia in termini di contributo 

scientifico alla storia dell’arte locale sia come memoria storica preservata tramite 

un’opera editoriale. Inoltre, le pubblicazioni delle fondazioni non sono 

generalmente vendute ma regalate ad istituzioni quali scuole, biblioteche civiche o 

universitarie, proprio per massimizzarne la disponibilità. Un caso emblematico è 

quello della fondazione Crt, la quale ha avviato nel 2003 il progetto Mestieri reali 

culminato nella pubblicazione di alcuni fascicoli e dvd. Il progetto si proponeva di 

affiancare alla tradizionale attività di recupero di edifici storici un progetto 

culturale, allo scopo di documentare e diffondere le esperienze e il patrimonio di 

conoscenze maturate nei cantieri e nelle opere di restauro. Nonostante l’iniziativa 
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Mestieri Reali sia oggi conclusa, la pubblicazione dei quaderni derivati dal progetto è 

continuata, protraendo nel tempo quindi la valenza e l’efficacia di quanto fatto.  

In fase di analisi dei dati complessivi sull’impatto delle fondazioni di origine 

bancaria si è potuto rilevare, tramite l’utilizzo di un indice di specializzazione (pag. 

101), che tutti gli istituti risultano avere un sotto-settore di preferenza, mentre circa 

la metà risulta erogare in una sola sottocategoria di attività una quota più che 

doppia rispetto alla media generale. Il senso di questo procedimento è stato quello 

di cercare di dare una complementare visione dall’esterno dell’operato di ogni 

istituto. Se infatti, dal punto di vista delle fondazioni, i tre settori prima menzionati 

sono i più rilevanti, dal punto di vista complessivo del sistema ci possono essere 

altre iniziative, apparentemente minori, che sono invece particolarmente 

significative. È il caso, ad esempio, della Fondazione Crt, nota particolarmente per 

i progetti di venture philantropy e per le iniziative in ambito conservativo, ma che 

non risulta specializzata in questo ambito bensì nella Promozione delle creatività 

artistica. Secondo questa lettura, un progetto emerge come particolarmente 

significativo in riferimento a questo sotto-settore, quello delle residenze teatrali: 

bandi che prevedevano un sostegno a medio termine a piccole compagnie teatrali 

della regione. Vi sono anche casi, però, in cui la vocazione emersa dal database è 

riconosciuta dalla stessa fondazione, come nel caso della fondazione di Ascoli 

Piceno, dichiaratamente impegnata nella valorizzazione del Caffè Storico Meletti al 

fine di promuovere il territorio, anche in un’ottica turistica. La domanda che 

rimane, però, in un certo senso in sospeso è se vi sia o meno un progetto cosciente e 

coerente in questa specializzazione. Non è possibile, a questo proposito, dare una 

lettura generale, in quanto il profilo emergente risulta troppo frammentario. 

Sicuramente, per alcune è frutto di una scelta consapevole. Altre sono invece spinte 

da una serie di fatti contingenti, quali per esempio l’espressione da parte di un 

territorio di un certo bisogno rispetto ad un altro in un preciso momento storico. È 

quanto dichiarato dal Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cento. Non è però possibile distinguere, dai dati, quali istituzioni ricadano nel 

primo o nel secondo caso: sono troppo ampi e variabili gli approcci e i mezzi che le 

fondazioni usano. Per lo stesso motivo non è facile potersi esprimere rispetto 

all’opportunità o meno di una maggiore specializzazione. Sicuramente, rileva la 
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Fondazione Crt, vi è una comunicazione fra fondazioni, almeno per quanto 

riguarda quelle del Piemonte, riunite dal 1995 nell’Associazione delle fondazioni 

piemontesi. Questo tipo di relazione fa sì che si limitino i casi di sovrapposizioni o 

che si uniformino, a volte, gli approcci ai medesimi problemi. Un esempio, 

proposto dal dott. Beretta, è quello di un bando circa la fornitura di attrezzatura 

medica che la fondazione Crt fa da molto tempo nell’ambito del suo intervento nel 

settore della Sanità. Il progetto risulta talmente collaudato ed efficace che nessuna 

altra istituzione del Piemonte si propone di rispondere a questo specifico bisogno 

del territorio e, se lo fa, adotta le modalità utilizzate dalla Fondazione Crt. Questo 

aiuta anche a liberare risorse che possono divenire disponibili per altri progetti e che 

vengono così utilizzate più efficacemente. In questo senso quindi una 

specializzazione risulta possibile e, anche, auspicabile. 

 

Rispetto alla distinzione delle tipologie, bandi, progetti propri e richieste di 

terzi, abbiamo rilevato che, nel settore Arte, attività e beni culturali la tipologia dei 

progetti propri è prevalente sulle altre, contrariamente a quanto risulta invece dai 

dati aggregati forniti dall’Acri. Inoltre, la tipologia dell’iniziativa propria sembra 

essere in fase di espansione, assunto confermato in parte dalle risposte pervenute al 

questionario. Su questo tema abbiamo chiesto un parere alla Fondazione 

Cassamarca, la quale ha da lungo tempo scelto di adottare una modalità operativa 

al 100%. Per quanto riguarda la loro situazione specifica, le ragioni di tale 

orientamento sono dovute al fatto che, ad un certo punto, ‘si è immaginato di 

realizzare dei progetti che potessero far fare alla città un salto di qualità, perché 

mancavano e perché non era possibile che altri soggetti intervenissero in quel 

campo.’ Sono iniziative che per dimensione, impegno economico e rilevanza non 

erano alla portata di altre istituzioni, come il caso dell’Università, che è stata 

riportata a Treviso proprio per volontà della Fondazione, e del Teatro comunale di 

Treviso, restaurato e ora gestito da un’impresa strumentale che fa capo alla stessa 

Fondazione Cassamarca. Il vantaggio nell’utilizzare i progetti propri è quello di 

bypassare le lungaggini burocratiche che incorrono spesso nel caso di iniziative che 

transitino per il comune. È quindi un modo di godere del vantaggio di essere 

un’istituzione privata con finalità di utilità pubblica, oltre che un modo di esercitare 
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il proprio ruolo sussidiario rispetto alla società. Un secondo vantaggio, oltre a 

quello della rapidità, è la possibilità di scegliere a chi appoggiarsi per la 

realizzazione dei progetti come ditte specializzate, ma anche architetti di fama 

internazionale che possono dare un qualcosa in più alla città.  

Per quanto concerne invece il motivo per cui tale prassi è particolarmente 

diffusa nel settore Arte, attività e beni culturali la dott.ssa Stelitano afferma che 

questo è un ambito in cui è più facile sapere di cosa ha bisogno il territorio, mentre 

sarebbe più difficile agire allo stesso modo in settori tecnici come quello sanitario. 

C’è poi da tenere presente che, quando una fondazione si impegna con un progetto 

proprio anche consistente, non è poi facile dismetterlo o variare nel tempo gli 

impegni di spesa. Quindi è naturale che gli istituti che utilizzano questa tipologia di 

iniziative perpetuino questa prassi nel tempo e che risultino particolarmente 

affezionate al settore di intervento. È, in un certo senso, un modo per impegnarsi di 

più e su un orizzonte temporale più lungo nei confronti di un gruppo di iniziative. 

Un analogo discorso può essere fatto a proposito delle imprese strumentali. 

In quanto enti che necessitano di un costante apporto di fondi costituiscono un 

costo fisso e un impegno che non tutti gli istituti sono in grado di sostenere. Sono 

numerosi, infatti, i casi di enti strumentali aperti e poi chiusi nell’arco di qualche 

anno. Inoltre, non sempre è necessario ricorrere a questa modalità: l’impresa 

strumentale ha senso se ho un progetto da assegnarle ed è quindi palese che una 

fondazione che eroga unicamente contributi a terzi non abbia bisogno di costituire 

un secondo ente. È, anche questa, una scelta che compete a ciascuna istituzione. 

La modalità del bando è invece quella che risulta meno utilizzata dalle 

fondazioni di origine bancaria. Su questo, la principale difficoltà rilevata dalla 

Fondazione Cassamarca è che vi sono delle associazioni, soprattutto quelle che si 

occupano di volontariato, che non hanno una struttura importante e competente e 

che, di conseguenza, vengono messe in difficoltà davanti alla compilazione di un 

bando. Per contro, vi possono essere progetti meno validi ma con una migliore 

capacità nel proporsi da parte di chi li ha ideati. Nel caso della Fondazione Crt, 

invece, il bando è vissuto in maniera maggiormente positiva. L’adozione di questo 

strumento è stata una necessità dovuta all’esigenza di disciplinare e, in qualche 

modo, ordinare le numerosissime richieste che l’istituto riceveva. Anzi, il dott. 
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Beretta la indica come una modalità in probabile espansione in futuro, pur 

mantenendo aperta la possibilità di finanziare dei progetti presentati 

autonomamente da terzi. Nonostante vi siano dei casi che effettivamente sono di 

difficile inquadramento all’interno del bando, questo rimane, per la Fondazione 

Crt, uno strumento indispensabile di comunicazione con il territorio. Attraverso le 

indicazioni contenute nel bando, infatti, si vuole rendere consapevoli e partecipi i 

soggetti del territorio della strategia e delle linee di indirizzo elaborate dalla 

fondazione, anche nel tentativo di orientare la progettualità verso alcune direzioni 

ritenute maggiormente meritevoli. Non si tratta solamente di indicazioni circa il 

sotto-settore di intervento, ma riguarda nello specifico la volontà della fondazione 

di sostenere iniziative che abbiano una ricaduta sul territorio, anche in termini di 

sviluppo economico, sociale ed occupazionale. Attraverso il bando, quindi, si 

vogliono sensibilizzare gli operatori culturali affinchè tengano conto di questo 

aspetto nella progettazione delle loro attività. 

 

Da quanto detto finora emerge chiaramente come il rapporto con il territorio 

sia una dimensione cruciale per le fondazioni di origine bancaria, un territorio che 

abbiamo visto essere prevalentemente quello della provincia in cui ha sede l’ente. 

Le fondazioni bancarie, infatti, orientano il proprio approccio in termini di 

distribuzione degli interventi fra i sotto-settori, di specializzazione  e di canali di 

accesso ai contributi proprio sulla base della conformazione e della tradizione 

territoriale. In questo scenario, quindi, il rapporto con la sussidiarietà e il rapporto 

con il soggetto pubblico sono fondamentali. Abbiamo visto come l’erogazione di 

contributi a favore di soggetti pubblici sia ancora una prassi costante per le 

fondazioni bancarie, ma vi sono anche altre forme di collaborazione con il settore 

pubblico che si stanno facendo strada. Una è quella dei protocolli d’intesa per la 

collaborazione fra pubblico e privato, come quelle siglate nel 2009 fra l’Acri, la 

regione Toscana, la regione Emilia-Romagna e alcuni altri soggetti. Ma vi sono 

anche forme più velate, come quella di regalare alle amministrazioni i progetti per 

delle iniziative che vengono poi realizzate dagli enti stessi. 

È indubbio che in queste dinamiche di relazione l’effetto della crisi 

economica abbia portato a degli squilibri e a dei cambiamenti di rotta. Dal punto di 
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vista della Fondazione Cassamarca, si rileva che, negli ultimi anni, vi è stata ‘una 

spinta da parte dell’Acri a favore di un concetto di fondazioni di sussidiarietà, cioè 

di una istituzione che non fa progetti da sola, ma che interagisce con tutti gli enti 

nel territorio e che va ad individuare, di concerto, quali siano i bisogni della 

comunità. 

Ora, in tutti i bilanci comunali la prima voce che viene tagliata è il discorso 

cultura, poiché è la cosa più “facile” da ridurre, rispetto ad altre aree, come ad 

esempio il sociale. Di conseguenza, il fatto che  si debba interagire con i soggetti 

pubblici, che questi enti diano priorità ad altre esigenze del territorio e che 

l’orientamento sia quello di andare a colmare dei bisogni espressi dal territorio 

stesso spinge le fondazioni a investire di più nel sociale, nella sanità, nell’assistenza 

agli anziani.’ È una dinamica, questa, che spiega anche alcuni dei risultati del 

questionario da noi proposto e che aiuta a contestualizzare anche le dichiarazioni 

riportate nel questionario da qualche istituto circa la variazione nelle priorità di 

spesa o la riduzione delle disponibilità per il settore Arte, attività e beni culturali. 

Anche la Fondazione Crt rileva che sia in corso un movimento di questo tipo nelle 

scelte erogative delle altre fondazioni. Tuttavia, il dott. Beretta esprime anche 

un’osservazione critica che coglie, però, un punto fondamentale. È sicuramente 

lodevole la volontà di sostenere i settori, quali quelli dell’assistenza sociale, in cui si 

percepiscono ndi questi tempi i bisogni più pressanti. Bisogna però chiedersi se sia 

auspicabile da parte delle fondazioni un tale cambio di rotta: in un momento in cui 

la cultura è il primo settore a cui vengono tolte risorse da parte del soggetto 

pubblico, è lecito per le fondazioni allinearsi alle politiche del settore pubblico? Non 

sarebbe invece più opportuno mantenere il proprio impegno verso questo settore, se 

non addirittura aumentare le risorse da dedicarvi? 

Sono domande che non possono trovare una risposta se non all’interno delle 

singole istituzioni, le quali però devono doverosamente interrogarsi su questi temi. 

È pertinente, a  questo punto, porsi la questione del se e del come si possa parlare di 

strategia per il lavoro delle fondazioni. Michael E. Porter e Mark R. Kramer 

mettono in guardia dall’abusare del termine applicandolo a qualsiasi grant fatto con 

un proposito di qualche tipo in testa. Si tratta, invece, di definire i caratteri distintivi 

della missione della fondazione nel tempo e di stabilire, conseguentemente, delle 
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priorità. “Nessuna organizzazione – ammonirono – può raggiungere una superiore 

capacità di operare e ottenere risultati se prova ad essere tutto per tutti” [in 

Ristuccia, 2007]. 

Le fondazioni di origine bancaria non possono e non devono porsi 

autonomamente compiuti obiettivi di sviluppo del territorio, ma devono invece 

trovare un ragionevole punto di incontro con gli enti espressione della sussidiarietà 

verticale, non per supplire, soprattutto finanziariamente, alle necessità percepite ma 

per farsi esecutori di quelle funzioni che non è pensabile siano svolte dall’ente 

pubblico. [Ristuccia, 2007] 
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Allegato A - Questionario 

Le fondazioni di origine bancaria per il settore Arte, attività e beni culturali 
in Italia 

Indagine a questionario 
 
 
Di seguito sono posti alcuni rapidi e semplici quesiti con riferimento al Vostro impegno 
nel solo settore Arte, Attività e Beni Culturali. (AABC) 
 
 
 
1- Rispetto ai destinatari dei contributi da Voi erogati a soggetti privati e a soggetti 

pubblici, quanto della Vostra disponibilità di risorse per il settore AABC è destinato 
ad istituti di natura pubblica? (Digitare una x nella casella in giallo; una sola risposta) 
 

     
 

0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 99% 100% 

 
 
2- Nell’ambito del settore AABC, l’orizzonte territoriale di riferimento dei progetti da 

Voi sostenuti è prevalentemente: (Digitare una x nella casella in giallo; una sola risposta) 
 

   
Provincia in  cui ha sede la fondazione Regione in cui ha sede la fondazione Nazione 

 
 
3- Vi sono quote di risorse destinate a progetti del settore AABC con aree geografiche 

di riferimento diverse da quella prevalente? (Digitare una x nella casella in giallo; una sola 
risposta) 
 

   
Si Si, ma in misura residuale 

(meno del 10%) 
No 

 
 
4- Nella scelta di finanziare un progetto nel settore AABC quanto è rilevante la sua 

innovatività? (Digitare una x nella casella in giallo che corrisponde all’opzione che maggiormente 
rispecchia il vostro giudizio) 

 

     
1 2 3 4 5 

Per niente importante Poco importante Abbastanza importante Molto importante Estremamente importante 

 
 
5- Facendo riferimento agli anni dal 2008 ad oggi, a seguito della crisi economica che 

ha caratterizzato questo periodo, avete registrato una variazione nel numero di 
richieste di finanziamenti per il settore AABC che la Vostra Fondazione ha 
ricevuto? (Digitare una x nella casella in giallo; una sola risposta) 
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Si, le domande sono aumentate Si, le domande sono diminuite No, non ci sono state variazioni 

 
 
6- Secondo quanto rilevato in sede Acri, l’effetto della crisi non ha portato variazioni 

solo negli importi distribuiti dalle Fondazioni, ma anche nella ripartizione delle 
risorse fra i vari settori di intervento. A questo proposito, ritenete che il settore Arte, 
attività e beni culturali nel prossimo futuro continuerà ad essere fra quelli rilevanti 
per la Vostra Fondazione? (Digitare una x nella casella in giallo) 

 
 

 
Si No 

 
 
7- I dati forniti dall’Acri evidenziano inoltre, negli ultimi anni, una crescita di progetti 

propri delle Fondazioni. L’indagine da noi condotta ha messo in luce come nel 
settore Arte, attività e beni culturali le Fondazioni ricorrano più spesso della media 
alla modalità dei progetti propri, rispetto al finanziamento di progetti di terzi o di 
bandi.  
Ritenete che, in futuro, la Vostra Fondazione, nel settore AABC, destinerà quote 
maggiori di risorse ai progetti concepiti internamente all’istituto rispetto alle altre 
modalità? (Digitare una x nella casella in giallo; una sola risposta) 
 

     
1 2 3 4 5 

Per niente d'accordo Poco d'accordo Abbastanza d'accordo Molto d'accordo Estremamente d'accordo 

 
 
 
 
Spazio per eventuali osservazioni e commenti: 
 

 

 
 
 
 

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione  
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