
Indagine conoscitiva sul settore delle fondazioni bancarie.  

PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE  

Com'è noto, l'evoluzione del settore bancario italiano registratasi nel corso dell'ultimo quindicennio 
è passata in modo significativo anche attraverso la trasformazione in società per azioni dei 
precedenti enti creditizi e la creazione, ad opera della legge n. 218 del 1990, delle fondazioni 
bancarie, alle quali venne in una prima fase attribuito il controllo azionario delle società bancarie 
nate dalla predetta evoluzione.   
Le successive evoluzioni normative del settore, segnate soprattutto dal decreto legislativo n. 153 del 
1999, hanno accompagnato la progressiva fuoriuscita delle fondazioni dal controllo sugli operatori 
bancari, sancendo definitivamente la funzione di beneficenza delle fondazioni stesse, indicando i 
settori in cui esse possono operare, definendo gli elementi strutturali di tali soggetti e l'ambito dei 
controlli pubblicistici sulla loro attività.   
In tale contesto, si è sviluppato un acceso dibattito, in sede politica, dottrinaria e giurisprudenziale, 
circa la precisa definizione della natura giuridica di tali soggetti, il quale ha trovato un primo punto 
fermo nelle sentenze della Corte costituzionale che hanno stabilito la qualificazione privatistica 
delle fondazioni ed indicato i limiti dell'intervento pubblico sulle scelte operative di tali enti.   
A quindici anni dalla loro nascita, appare ora opportuno compiere, attraverso un'indagine 
conoscitiva, un primo bilancio circa l'esperienza in Italia delle fondazioni bancarie, le quali 
presentano caratteri indubbiamente nuovi per il panorama ordinamentale ed economico nazionale, 
sia valutando l'evoluzione delle loro dimensioni patrimoniali, sia esaminando le scelte compiute 
nella concreta erogazione delle risorse nei diversi settori di intervento, nonché affrontando i temi 
relativi ai rapporti tra fondazioni, società civile, mondo economico ed istituzioni.   
In questa prospettiva l'attività conoscitiva potrà consentire di compiere alcune analisi sulla realtà, il 
ruolo e le prospettive delle fondazioni bancarie, con particolare riferimento al contributo che esse 
possono fornire per l'ulteriore modernizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Paese.  
A tal fine la Commissione procederà ad un'indagine conoscitiva, della durata di sei mesi, e che si 
articolerà secondo il seguente programma di audizioni:   
Ministero dell'economia e delle finanze;   
Banca d'Italia;   
ANCI;  
Conferenza dei presidenti delle regioni;   
UPI;  
Associazione delle casse di risparmio italiane e delle fondazioni di origine bancaria (ACRI);   
ABI;  
Esponenti del settore delle fondazioni bancarie;   
Esperti e studiosi della materia. 

 

 

 
 


