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Da quando Giuliano Amato, che ne fu l'inventore, confessò pubblicamente di essersi 
pentito di averle create, parlar bene delle Fondazioni bancarie è sempre un po' rischioso, 
impopolare e forse retrò. Soprattutto per chi non ha mai nascosto le sue perplessità sulla 
natura anfibia delle Fondazioni di origine bancaria, un po' enti no profit e un po' holding 
finanziarie, un po' centri di potere autoreferenziali e un po' terminali delle segreterie di 
partito nel mondo del credito. I fatti più recenti sembrano però smentire i pregiudizi e 
avvalorano il ruolo delle Fondazioni come forza tranquilla e rispettosa del mercato e del 
management delle banche di cui fanno parte, proprio come in tempi non sospetti aveva 
pronosticato sulla rivista «Il Ponte» Angelo Benessia, un avvocato torinese molto noto e 
molto vicino agli enti.  
Il caso più importante è naturalmente il sostegno che le Fondazioni azioniste di Unicredit 
stanno assicurando al progetto di Alessandro Profumo di realizzare con l'acquisizione-
fusione di Hvb la più grande operazione bancaria transfrontaliera d'Europa. Anche a 
costo di perdere qualche poltrona, di diluire le proprie quote azionarie e di subire una 
contrazione dei dividendi di quest'anno in vista di una scommessa che può dare grandi 
soddisfazioni domani. Quello di UniCredit non è però l'unico caso di lungimiranza delle 
Fondazioni. Anche la Compagnia Sanpaolo aveva appoggiato il disegno, purtroppo 
sfortunato, della banca torinese di cui è socia di arrivare alla fusione con il gruppo franco-
belga Dexia. Ma apprezzabili risultano anche i comportamenti della Fondazione Cariplo in 
Banca Intesa e della Fondazione Monte dei Paschi nella turbinosa vicenda della Bnl di 
questi mesi. Di fronte all'incremento della quota del Credit Agricole nel patto di sindacato 
della banca milanese, la Cariplo, per non turbare gli equilibri di Intesa, non ha affatto 
manifestato la stessa impazienza di crescere dei francesi pur avendone facoltà. Nella 
bufera della Bnl la Fondazione Mps ha dimostrato invece di saper resistere alle sirene 
dalemiane di Unipol e alle pressioni di via Nazionale attestandosi su una linea di 
autonomia rispettosa della logica del mercato.  


