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La Fondazione dal 1992 al 2002

La nascita
Stefania Fraddanni

A lato:
L a sede attuale dell a
Fondazio ne in piazza
Grande
Atto di costituzi one del la
Fondazio ne presso il notai o
Mameli

Il 14 maggio 1992 è un giovedì e il dottor Lucio Capparelli, alle 18.50, incontra
il notaio Robert o Mameli nei locali della Cassa di Risparmi di Livorno, al n. 21 di
piazza Grande.
È una giornata ‘calda’. A Roma è iniziata la corsa al Quirinale e si sta votando
il nono presidente della Repubblica: Scalfaro la spunterà su Spadolini. Il Moro di
Venezia di Paul Cayard tallona America 3 ma non riuscirà a conquist are la Coppa America. A Livorno i familiari delle vittime del Moby Prince sperano ancora
di essere vicini alla verità. Al giornale “Il Tirreno” i cronist i non credono alle loro orecchie: in redazione arriva un pescat ore e confessa di aver ucciso un ingegnere e la sua compagna in una villa di Chioma. Per molti giorni il delitto farà discutere la città.
Per Capparelli è st at a una giornata intensa. Alle 16.55 si è conclusa la riunione, “adunanza” come viene chiamat a in gergo, del consiglio di amminist razione
della Cassa di Risparmi e lui, presidente e legale rappresentante dell’ent e creditizio, è stato autorizzat o a stipulare l’at to di costituzione della S.p.A. Dopo 156 anni la storia della Cassa cambia radicalmente.
Tutto era cominciato negli anni Ottanta, quando si manifestò l’esigenza di
uniformare il sistema bancario e il legislatore ritenne opportuno liberare le banche dall’ipoteca politica che aveva prodotto
una categoria di banchieri improvvisati e
inamovibili, emanazione dei partiti, fautori
di una gestione poco economica. Per tradurre la “foresta pietrificata” – come la definiva
Amato – in un sistema creditizio dinamico e
competitivo si pensò di convertire gli Enti
pubblici economici in società per azioni e fu
così che tutto il sistema bancario si avviò verso una profonda trasformazione non ancora
completata.
Le aziende bancarie vennero tramutate
in società di nuova formazione e gli enti originari diventarono Fondazioni con finalità
di interesse collett ivo.
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LA LEGGE AMATO

E IL DECRET O D ’ATTUAZIONE

così – pe nsava – le banche avrebbero p otuto con-

Il p erco rso de lla r ifor ma ban caria trova precurso-

quistare q uel dinamismo e quella competitività di

ri già n e i primi an ni Ottan ta, quando Be nia min o

cui ave van o b isogno.

Andreatta, allora Min is tro d el Tesoro, m ise in mo -

La qu es tione, comunque, venne alla rib alta nel

to, al ce ntro s tud i Arel, u n con s isten te lavoro di ri-

g en naio 1988, quando i Banchi Meridionali (Ban-

cerc a p er la r ifor ma delle banch e p ub blic he e

co di Nap oli, B anc o d i Sicilia e Banco di Sarde-

d elle c ass e di risparmio. Il su o obiettivo, p o litico e

gna) si p resentarono al Ministro del Tesoro Ama-

intellettuale, era quello di lib erare il setto re credi-

to con i lo ro cahiers de dolé ances p er c hie de re la

tizio d a lla p rese n za de llo Sta to e d ei p artiti. Solo

ricapitalizzazione. Amato non volle rischiare di

b uttare risorse in un po zzo s en za fo nd o e co ndi-

b anche p ubbliche, secondo il governatore, era

zio nò il r ifinanziament o ad una rifor ma ch e co n -

p iù conve niente la seconda soluzione: l’operazio-

vertis se le ban ch e in S.p.A. Il Min is tro riteneva

ne po teva avv enire a ttra ver so una modifica s tatu-

ch e q ue l s istem a banca rio fo ss e fatto d i “nani” e

taria e avrebbe consentito di cogliere i vantaggi

ch e n on ci sareb be ma i stato un vero salto di qu a-

d el mod ello societario, pur conservando i tratti

lità se q ue lle ban ch e fossero r ima ste tu tte legate

so stanziali or iginali.

al proprio territor io, priv e d ella capa cità di com-

Ama to propose un tes to diverso. E d a qui co-

petere a livello int er n azio n ale e d i ricapitalizzar -

min ciò un lungo dua lism o, non a ncora s opito, tra

si n e l momento in c ui fosse s tato ne ce ssa rio. Tra-

Ministero del Tesoro e Banca d’Italia per non pe r-

sformarle in S.p.A. significava dar lo ro la p oss ibi-

dere il co ntrollo sulle banche interessate alla

lità d i andare su l me rcato, capitalizzarsi, fondersi.

riforma. A più riprese si introdussero correzioni e

Il d ib attito coin volse il g overnatore d ella Banca

si lim arono i progetti e a lla fine, d op o un cammino

d’Italia, Carlo Azeg lio Ciampi ch e rese u f ficiale la

pieno di contrasti durato d ue anni, in cui la d is pu-

propria po sizio n e e sp ieg ò q ua le d o veva es sere

ta su l percors o giuridico da adottare si intrecciò

la via da seg uire p er trasformare le ban ch e in so-

con la media zione politic a, il 30 lug lio 1990, la

cietà pe r azioni.

rifo rma delle banche pubblic he diventava legge .

Per Ciamp i, il mo d ello s ocieta rio po teva esse-

Si chiamò Legge Amato, ma intanto Ministro

re a dottato d irettamente o in via in d iretta, attra-

del Tesoro era diventato Carli, che, a settembre,

ve rso lo s cor poro d ell’attiv ità b an caria e il suo

dette mandato al direttore generale del Tesoro,

conferim ento a d u na socie tà p er a zio ni. Pe r le

Mario Sarcinelli, di mettere a punto i decreti dele -
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zio ne azionaria di ba nche e Cass e di Risparmio –

ne da lui presieduta collaborar ono i tecnici della

recitava il dec reto – s ono enti che p erseguono fini

Banca d’Italia che offrirono un contributo deter-

di inte re ss e pubblico e di utilità sociale preminen-

minante per indicare le procedure di trasforma-

temente nei s ettori de lla ricerca sc ientifica, dell’i-

zione delle Banche pubb liche e delle Casse di Ri-

struzione, dell’arte e della sanità, ed anche finalità

sparmio in S.p.A.

di assistenza e di tutela delle categorie socia li più

Na cque co sì il d ecreto leg islativo 356 app rovato
il 20 n ovembre 1 990. Le Fond azio ni che, in ap p licazio ne della le gg e Amato, detengon o la partecipa-

deboli.
Banch e e cultura – due mondi lonta ni – con la
ben edizione del d ec reto, si incontrarono.

SOSTITUIRE NUOVE SCANSIONI

UNA TRASFORMAZIONE

A lato:
“ Il Tirreno” del 13 luglio
1990

Por tale del Palazzo delle
Colo nne di Marmo i n vi a
Borra
S ede del M onte di pietà in
vi a Borra
Cor tile interno del Palazzo
dell e Colonne di Marmo

RADICALE

Anche a Livorno ci si adegua alle nuove disposizioni. Il 2 settembre 1991 la Cassa di Risparmi chiede al P residente del Tribunale la nomina di un Collegio di tre
espert i in materia bancaria. Il giorno successivo vengono designat i l’avvocato
Giuseppe Batini, il professor Umbert o Bertini e il professor Alessandro Cerrai. Il
collegio redige la relazione di stima dell’azienda bancaria e la consegna, con giuramento, al Presidente del Tribunale. Contemporaneamente, il Consiglio di amministrazione della Cassa predispone e approva il processo di rist rutt urazione. E
anche l’assemblea dei soci della Cassa esprime il proprio parere favorevole.
Espletate t utt e le procedure, il Ministro del Tesoro, approva il progetto di ristrut turazione e il nuovo Stat ut o.
A questo punto la Cassa di Risparmi di Livorno, applicando la legge Amato,
conferisce la propria azienda bancaria alla società per azioni denominat a Cassa di
Risparmi di Livorno S.p.A. e converte il proprio patrimonio nella part ecipazione
azionaria di questa società.
La Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A. ha sede legale in piazza Grande 21, ha
per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credit o nelle sue varie forme. Continua ad esercitare le at tività della Cassa, compreso il credito su pegno,
può compiere tutt e le operazioni e i servizi bancari e finanziari.
Contestualmente, la Cassa di Risparmi di Livorno diviene Fondazione Cassa
di Risparmi di Livorno con sede in via Borra 29 e fini di interesse pubblico e di
utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte e della
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sanità, mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli.
Il fondo di dot azione iniziale della Fondazione è di 95 miliardi e 700 milioni.
Il capitale sociale è di 82 miliardi e 800 milioni di lire. La riserva disponibile, cost it uita da titoli di Stato, è invece di circa un miliardo di lire e viene trattenuta per
sostenere le spese di funzionament o della F ondazione.
Da questo momento il presidente, il vicepresidente, i componenti il consiglio
di amministrazione e i membri elettivi del comit ato di gest ione della Cassa di Risparmi di Livorno in carica il 14 maggio 1992 compongono il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fino alla scadenza dei rispett ivi mandat i. I sindaci revisori della Cassa in carica vanno a comporre il collegio sindacale della Fondazione. Ai fini civilistici la società diviene operativa il 30 maggio 1992; gli effet ti cont abili, fiscali e di bilancio, come consentito dalla legge, vengono retrodatati al 1 gennaio 1992.

LA HOLDING

A lato:
Il Palazz o delle Col onne di
Mar mo, in via Borra, prima
sede della Fondazione
R enato Natal i (L ivorno
1881-1979) Livorno
scomparsa (serenata),
1920-1930, olio su tela,
cm 113, 5 x 198,5

REGIONALE

“C ASSE TOSCANE S.P.A.”

Il grande passo è compiuto.
Il primo import ante atto del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio S.p.A. è l’approvazione della nascita di una società per azioni: una holding regionale, denominata “Casse Toscane S.p.A.” che si costituirà tra le Casse
di Risparmio di Firenze, Lucca, San Miniato, Pisa, P ist oia e Pescia, Livorno e la
Banca del Monte di Lucca.
A questa società, la Fondazione di Livorno conferisce il 51,63% delle azioni
della Cassa di Risparmi S.p.A. in proprio possesso, per un valore di 42 miliardi,
in cambio acquisisce azioni della “Casse Toscane S.p.A.” per un valore di 47 miliardi pari al 3,09% del capit ale sociale di questa società.
La Fondazione comunque, continua mant enere il 48,36% delle sue vecchie
azioni della Cassa di Risparmio S.p.A..
La trasformazione è radicale e inizia ora un processo di ristrutturazione aziendale per favorire la costituzione del gruppo credit izio a dimensione regionale.
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LA QUESTIONE DELLA DOPPIA

CARICA

18 novembre 1994, emanò una direttiva: le fonda-

Ne i primi anni di vita, le fo nd azio n i co n fere nti e le

zioni venivano “in vitate”a cedere sul mercato en-

banch e conferitarie era no state g estite d a c on s ig li

tro 5 an ni il controllo de lle S.p.A. in cambio di for-

di a mministrazio ne co mp osti d ag li ste ssi membr i,

ti agevolazioni fis cali e venivano obbligate ad

ed a nche p re sid ente e vice presid ente d eten eva-

adottare un regolamento entro il 31 m arzo 1995. In

no co ntem po ran eamen te le du e cariche. Con d ue

es so d o vevano indicare i c riteri pe r l’ass egnazio-

decreti min isteriali, nel 19 93-19 94, si ce rcò d i ri-

ne dei fond i da e rogare ai s ingoli settori di inter-

solvere la q u e stione d ell’in comp atibilità d ella

ven to ne ll’am bito di quelli previs ti dallo Statuto e

doppia car ica.

i criteri p er la scelta, all’interno dei s ettori, dei

An che la Fo n d azio ne livorne se af fron ta l’a r-

singoli p rogetti da f inanziare, selezionati sulla b a-

g omento e ci as cu n con sig liere è ch iama to a sce-

se d i u n’a na lisi “costi-benefici”. Con ques ti rego-

gliere t ra la p er man e nza n el gr u pp o creditizio o

la men ti il Minis tro volle ridurre il rischio che si

n ella fondazione. Vengo no co s ì e letti i n uovi o r-

sprecassero le ris orse in fina nziamenti a pioggia,

gani statu ta ri.

poc o co e re nti o, peggio ancora, clientelari.
Il rifle sso im media to d ella d irettiva Dini fu

LA DIRETTIVA D INI
Eran o passa ti quattro an ni d all’ entra ta in v ig ore
d ella L eg ge Ama to e gli en ti s i eran o rinnov ati.

q uello d i riaprire il dibattito sulla riforma.
Al momento dell’ entrata in vigore d ella L egg e Ama to esistevano 82 sog ge tti tra C as se d i Ri-

Tra l’altro, le fondazioni, chia ma te a r idurre la

sp arm io e B anche del Monte. Al lo sc adere d el

loro p a rtecipazion e n e lle aziend e creditizie, ave-

termine previsto dalla direttiva, 31 mar zo 1995

van o in camera to mo lta liq u id ità in crementando

(p oi p roroga to a l 30 giugno), le b anche erano

notevo lmen te le lo ro d ispon ibilità finanziarie.

ancora 76. Questi numeri non sodd isfaceva no i

Que sto fatto aveva r innova to l’interes se d ei legi-

legislatori, t anto che lo s te ss o Amato recit ò p ub -

slatori. E fu co sì ch e il Minis tro d el Tesoro Dini, il

blica mente il m ea c ul pa: la s ua le gge aveva ca l-
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deggiato u na rivolu zion e a me tà. Era sta ta e ffica ce nel favorire l a trasform azione in S.p.A. ma
n on aveva garan tito – co sì come era n e lle sue in tenzi on i – la con cen tra zion e d el sis tema e il collocam en to su l m erca to co n la con s eg u ente
apertura d el c ap i tale ai p r ivati.
Il sistema cre ditizio continuava a restare immobile, la “for esta pietrificata” – si dicev a – è o ra costitu ita dalle Fondazioni, u n p roprietario d el tutto
“anomalo” privo di po teri di ges tion e e di in dirizzo s trategico sulla b anca cui fa capo.
Neppure la direttiva Dini riuscì a completare la
rivo luzione invocata. Ta nto che co ntro d i es sa
ven ne ino ltrato u n rico rso al

TAR

da parte d i u na

tren tina d i fond azio ni – tra cui quella livornese –
ch e l’avevan o acco lta c om e un atto di violazione
de lla loro auto n omia.
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DALLA DIRETTIVA D INI ALLE MODIFICHE DELLO STATUTO
La Fondazione il 28 maggio 1995 effettua le modifiche statutarie richieste dalla
direttiva e individua i sett ori verso i quali indirizzare l’attività:
A - ist ruzione superiore, formazione professionale e sviluppo della ricerca
scientifica applicata.
B - assistenza, beneficenza e tutela delle categorie più deboli.
C - arte, cultura e sanità.
In part icolare, per il periodo 1995-1996, decide di dest inare le risorse nella
misura di almeno il 40% dei contributi al set tore A, non olt re il 20% al settore B
e non oltre il 30% al sett ore C.
Un’altra modifica importante int rodot ta dalla nuova normativa è poi quella
sulla misura degli accantonamenti alla riserva finalizzat a alla sottoscrizione di
eventuali aument i di capitale della Cassa di Risparmi S.p.A., che passano dal 50%
alla aliquota minima del 10%. Questa riduzione produce per la Fondazione livornese il parziale svincolo dell’accant onamento in eccesso fino al 1994 di olt re 1
miliardo di lire.
NASCE LA HOLDING CASSE DEL TIRRENO
Intanto la vita del G ruppo Casse Toscane sta attraversando un periodo di conflit tualità interne che si conclude nel 1995 con una scissione in due compagini,
facent i capo ciascuna ad una capogruppo finanziaria.
Le Fondazioni delle Casse di Risparmio di Livorno, Pisa, Lucca e della Banca del Mont e di Lucca confluiscono nella neonata holding Casse del Tirreno
S.p.A. (più tardi la Banca del Mont e di Lucca ne uscirà).
La F ondazione livornese part ecipa in percentuale pari al 9,35% al capitale del
nuovo gruppo bancario, mantenendo il possesso del 42,36% della Cassa di Risparmi di Livorno S.p.A.
Nuova holding ed anche, dopo qualche mese, nuova sede: nel luglio del 1996,
infatti, la Fondazione trasferisce la propria sede legale da via Borra 29 a piazza
Grande 21.
38

Alle pagine precedenti :
Giovanni Bartolena
(Livor no 1866-1942),
Paesaggio con pagl iai,
olio su tavola, cm 23 x 63
Adolfo Tommasi
(Livor no 1851 - Firenze
1933), Rio Maggiore. Case di
pescatori, 1922, olio su tel a,
cm 42 x 51
Sopra:
Ulvi L iegi (Livorno 18581939), La Baracchina
dell’Ardenza, 1935,
olio su cartone , cm 37 x 62
A l ato:
Marc Sardelli (Livorno n.
1930), Palazzo della Cassa
di Ri sparmi di Li vorno, 1971,
acquerello su cartoncino,
cm 41 × 48
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“Bas ta co n il credito” aveva de tto il Ministro del

C on la direttiva Din i le fo ndazio n i avevan o ad egua-

Tesoro Ama to a quelle fondazioni che opponeva-

to i lo ro sta tu ti, ma restava no alcu ne in certezze n or-

n o res istenza a lla trasformazione “b isogna pensa-

mative e o p erative che n on co nsen tivano di svolge-

re alla cultura e al sociale ”.

re p ienam en te il ruo lo istituzion ale. E so p rattutto, a

Pochi mesi dopo, nel m aggio 1999, veniva ema-

livello g overnativo, s i r itenev a che la ristrutturazio-

nato il decreto 153, che imp oneva un ulteriore

n e del s istem a cred itizio italiano in iziata co n la Leg-

ad eg u ame nto sta tuta rio alle fond azioni d i origine

g e Ama to non fosse anco ra comp letata.

bancaria: da enti pubb lic i doveva no trasformarsi

Dopo u n lun go e com ple ss o iter p arlamentare

in e nti co n personalità giur idica privata, senza fini

iniziato nel f ebbraio d el 1997 e ra llentato d alla

di luc ro e inoltre dovevano provvedere alla stesu-

presentazion e d i n umero si emen d am enti, n e l d i-

ra d i programmi p lurienna li di attività connessi al-

cembre 19 98 veniv a varata la Leg g e Ciampi (461)

le n ecessità del ter ritorio. Il decreto disp oneva

ch e impo n eva un definitivo dis tacco tra so cie tà

ch e il Min istero del Tesoro, in qualità di orga no di

bancarie e fondazioni. Ques t’u ltime d ov evano ce-

vigilanza d elle Fond azioni di or igine bancar ia,

dere il co n trollo de lle lo ro ban ch e e div entare en-

e ma na ss e le disposizioni transitorie in materia di

ti leade r d el n o-p rofit, contribu end o allo svilupp o

bilanci, id one e a d assicurare un ord inato passag-

d el s iste ma so ciale d el terr itorio d i riferimento.

g io al nuovo ordinamento.
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SBARCA IL GRUPPO LODI
Con la Legge Ciampi, dunque, si obbligano le fondazioni a cedere il controllo delle partecipazioni detenute nelle società bancarie, ed a farlo tempestivamente se si vuole beneficiare degli incent ivi fiscali previsti.
La Fondazione della Cassa di Risparmi di Livorno, insieme a quelle delle Casse di Pisa e di Lucca decidono allora di conferire all’advisor Lehman Brothers l’incarico di consulente finanziario per valutare le alternative possibili. Bisogna vendere le azioni delle società conferitarie per rispettare gli adempiment i richiesti ma
occorre, al t empo stesso, ricercare un partner forte, in grado di rendere più competitivo il gruppo Casse del Tirreno.
Le offerte pervenute vengono selezionate e valutate accurat amente sotto diversi profili: quello finanziario, quello industriale, quello delle garanzie per il personale dipendente del Gruppo e quello del rispetto della funzione st orica delle
Casse e del rapport o con il territorio. Alla fine viene scelta la proposta, ritenuta

AngioloTommasi (Livorno
1858 - Tor re del Lago
1923), Donna con gerla,
oli o su tela,
cm 71 × 53,5
A lato:
Marc S ardel li,P al azzo del la
Cassa di Risparmi di Livorno ,
1971, acquerello su
car toncino,
cm 49,5 × 57,5
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più interessant e sot to tutt i gli aspet ti, presentata dalla Banca Popolare di Lodi.
Il 4 dicembre 1999 viene firmato il contratto: le tre fondazioni di Livorno, P isa e Lucca vendono all’acquirente Banca Popolare di Lodi il pacchet to di controllo (50,01%) della holding Casse del Tirreno.
Nel cont ratto si prevedono anche opzioni per la vendita delle altre azioni della
holding e di quelle detenute direttamente dalle fondazioni nelle rispet tive Casse.
Con questa operazione, eseguita il 16 giugno 2000, le fondazioni incamerano
subito 1.300 miliardi: 127 vengono incassati dalla Fondazione di Livorno, pari al
4,85% del capit ale detenuto nella holding Casse del Tirreno, di cui continua a
mantenere il 4,50%. Ciascuna fondazione, inoltre, resta propriet aria di un pacchetto di azioni della propria Cassa conferitaria.
Il piano di sviluppo della Banca Popolare di Lodi, ispirato dalla legge che obbligava le fondazioni a cedere il controllo sulle banche, porterà la Bipielle a salire, nel giro di un anno e mezzo, dal 24° al 9° posto nella classifica del credito.
Nell’aprile 2001 viene realizzat a la fusione per incorporazione di Casse del
Tirreno S.p.A. in ICCRI , societ à non quotata del gruppo Bipielle. Nasce così un’unica sub-holding operativa nell’ambito del gruppo Banca Popolare di Lodi chiamata ICCRI-BFE (Banca Federale Europea) con una partecipazione della Fondazione livornese di circa il 2%.
Nel corso del 2002 il gruppo Bipielle compie un’altra rist rutt urazione con la
costituzione di due società: Bipielle Invest imenti (che raggruppa le att ività di investment banking) e Bipielle Retail (che raggruppa le attività bancarie).
La Fondazione della Cassa di Risparmi di Livorno viene quindi a detenere una
partecipazione in Bipielle Invest imenti, societ à che dal primo novembre è stata
quot ata in borsa.
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L’ATTO

DI INDIRIZZO

Il 5 agosto d el 20 00 con l’eman azio n e d a par te d el

avrebbero operato attrave rso tre organismi: orga-

Ministero d el Tesoro d ell’Atto d i In d irizzo per la

no d i in d irizzo, organo di amministra zione ed or-

red azione d egli statu ti si co mp letava la r iforma gan o di controllo. Per cui:
ch e d iscip lina va le f on dazio n i b an car ie italiane.

– l’organ o di indirizzo doveva nom ina re gli a mmi-

Le fond azion i venivano invitate a programmare nistratori, determinare i programmi, gli obiettivi e
la propria attività istitu zio nale. Una p rogramma-

le priorità, approvare i b ilanci di esercizio verifi-

zio ne p lur iennale, che d oveva ess ere d eliberata

care i risultati;

dall’orga n o d ’in d irizzo e d o veva in d ic are g li

– l’org a no amminis trativo doveva gestire la Fonda-

obiettivi d a raggiungere, i se ttori e g li strumenti zio ne e realizzare i programmi a pprovati;
d’interv ento.
Le fondazioni, secon do la nuov a n or mativa,

– l’organo di controllo doveva verificare la l eg ittimit à d egli a tti amminist rativi d ella fondazione.

Adolfo Tommasi, Campagna,
acquerello su cartoncino,
cm 33,5 x 23, 5
A l ato:
Giovanni Bartolena,
Paesaggio, o lio su
compensato ,cm 27 x 57
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SI AGGIORNA

LO

D AL

1 992

AL

2002: LA

N A S C I TA

STATUTO, NASCE IL C OMITATO D’ INDIRIZZO

Nel rispett o delle nuove disposizioni di legge e seguendo le linee indicate dal
Consiglio, il professor Giulio P onzanelli riceve l’incarico di elaborare il nuovo
Statuto della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno che viene approvat o con
il decret o del Minist ro del Tesoro del 6 ott obre 2000.
Ispirandosi alle sue originarie finalità, la Fondazione ribadisce di perseguire
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, e di svolgere
prevalent emente la propria at tività nel territorio della provincia, mirando a valorizzarne la naturale vocazione marittima e mediterranea.
Per quant o riguarda le risorse, si cerca di utilizzarle al meglio, rendendo più
efficaci possibile gli interventi, nel rispetto dei principi di economicità, t rasparenza, competenza e professionalità. Ma al tempo stesso puntando ad una gestione del pat rimonio “operata secondo criteri prudenziali di rischio” e mirando
ad una soddisfacente redditività ottenut a mediante la diversificazione degli investimenti.
La novità sostanziale, nello Statuto, è la comparsa di questo organo nuovo: il
Comit ato d’indirizzo, composto, per metà da rappresentanti nominati dall’assemblea e per l’altra metà da rappresentanti nominati dagli ent i locali e realtà istituzionali e associative territoriali. Il comitato si insedia il 16 marzo 2001 e nello
stesso giorno provvede alla nomina del president e, del vicepresidente, del Consiglio di amministrazione della Fondazione, att ivando, infine, la procedura di nomina del nuovo organo di cont rollo.
Nel mese di maggio vengono istituit e cinque commissioni permanenti composte da membri del comitato d’indirizzo: una per la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e delle politiche degli investimenti, le altre
quat tro per ogni settore d’intervent o dell’att ività istituzionale:
A - istruzione e ricerca scientifica;
B - beneficenza e assistenza alle categorie sociali deboli;
C - arte e conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
D - sanità.
Saranno i programmi pluriennali a stabilire priorità e tempi.
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n e d irettive chiave:

Tra il 2000 e il 200 2 u na p iog gia d i p rovvedimenti

– la p revale nza de lla rappresentanza de gli En-

normativi e ammin istrativi – be n 11 – si è ab battu-

ti Locali ris pe tto a quella de lla socie tà civile neg li

ta sulle fondazioni: atto di in dir izzo in ma ter ia d i

org ani d i indirizzo d elle fondazioni a b ase istitu-

bilancio;a tto d i in d irizzo sull’inc omp atib ilità; arti-

ziona le (me ntre p er quelle a ss ociative – come la

co lo 11 d ella leg ge finanziaria p er il 20 02 … Sen za

Fond azione livornese – r ima ne il potere alle as-

contare i pronunciamenti, anch e g iu d iziar i, sulle

semblee d ei soci di d es ignare fino a l 50% dei

q ues tioni p iù co n tro verse d ella r iforma!

compo n enti l’organo d’indir izzo);

Ma so prattutto c’è stata un a lu nga attesa: la fa-

– l’ obbligo di scegliere tre “settori rilevanti”

se transitoria, che le Fo nd a zio ni ban carie h an no

ver so i quali indir izzare la propria attività, per al-

g estito, p er tutto il 200 2, in v ista de ll’eman azion e

meno tre anni, all’interno di qua ttro categorie di

d ei rego lame nti attuativi d ella r iforma Tremonti

“settori amme ssi” s tabilite d alla legge;

intro dotta con l’ art. 11 d ella finanziaria.
Nella su a ter za v ersione, entrat a in v ig ore i l
16 o t to bre, il rego lamen to h a so t to lin eat o alcu44

– la po ss ibilità di investire in attività legate allo
svilup po d el terr itorio;
– l’ob bligo, entro il 15 g iugno 2003, di trasferi-
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re le parte cip a zio ni di c on tro llo d ete nu te d alle

dazio ne deve lim itare la propria attività all’ordina-

fond a zioni n elle so cietà b anca rie co n feritarie. In

ria amm inistrazione. Infine la Legge Tremonti im -

alternativa alle d ism iss io ni, p os son o affidare la

p on e di adeguare lo Statuto entro 90 giorni dal-

partecipa zio n e d a loro d etenu ta ad app o site so-

l’entrata in vigore del regolamento (quindi entro il

cietà d i gestio n e d el r isp a rmio (Sgr) p erfezionan-

14 genn aio 2003) e, necessariamente, di provve-

d o l’ o perazio n e e n tro marzo 2 003.

dere a lla nomina di nuovi organi s tatutari una vol -

Fino all’insed iame nto de i n uovi org an i la Fon-

ta com ple tato l’ite r delle desig na zioni.

TRA MEMORIA E FUTURO
Siamo arrivati al presente e ai programmi per il futuro.
Nel mese di ot tobre, il segretario generale del Censis G iuseppe De Rit a, che
dagli anni Sessant a si occupa di questi t emi, ha t enuto una conferenza organizzata dalla F ondazione Cassa di Risparmi di Livorno dal titolo “Le F ondazioni bancarie tra storia e at tualità.
Sott olineando il legame che unisce le fondazioni a Monti dei Pegni e Casse
di Risparmio, ha ricordato ai presenti lo spirito che spinse i frati francescani, nel
secolo XV, a creare i Monti di pietà. A quell’epoca i contadini che dovevano
comprare at trezzi, o i mercanti che avevano bisogno di mezzi di t rasporto, potevano rivolgersi solo agli ebrei che disponevano di denaro “circolante” ma che
purtroppo applicavano t assi d’int eresse troppo alti. Dopo aver tuonato cont ro
gli “ebrei usurai” per quaranta giorni, il venerdì sant o i francescani passavano
con i carri e sull’ult imo, raffigurante il calvario (Mons pietatis) si raccoglievano
le offerte della comunità per costit uire quel capitale al quale i nuovi protagonisti dell’economia avrebbero pot uto att ingere con bassi tassi d’int eresse. Tra il
1470 e il 1482 ne nacquero circa 100, dall’Umbria al Venet o. A fine Ott ocento
quei patrimoni furono incamerati nelle Casse di Risparmio e con esse le comunità locali crebbero in ricchezza sinergica. L’ingerenza della politica e la strumentalizzazione di questi ultimi anni – sono state le conclusioni di De Rita nella sua conferenza – sono una novità assoluta nella storia secolare delle fondazioni bancarie; questo patrimonio suscita molti appet it i ma appartiene alle comunità territoriali e le fondazioni hanno il dovere di proteggerlo e possibilmente increment arlo, e soprattutto debbono gestirlo per lo sviluppo delle comunità
alle quali appart engono.
In effett i questi primi dieci anni di vita delle Fondazioni non sono stati facili.
Dal 1990 i legislat ori si sono affannat i ad aggiust are la normativa intervenendo con vincoli spesso cont radditt ori, ma comunque tesi ad esercitare un
controllo spesso stringent e. Tra l’alt ro, l’esplosione di provvedimenti ha procurat o momenti di estrema incertezza che hanno rischiat o di paralizzare l’attività
ist ituzionale.
Ciononostante la Fondazione livornese ha riaffermato la vocazione originaria
di ente promotore dello sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territ orio di riferimento.
Adesso il dibattito è aperto: la linea di tendenza è quella di evitare quei finanziamenti “a pioggia” che accont entano un po’ tutti. Si vorrebbero, al contrario, concentrare le risorse su progett i mirati, possibilmente elaborati direttamente dalla Fondazione che vuole affermarsi con un ruolo att ivo, da prot agonista.
È anche su questi temi che, leggi permettendo, la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno cerca di disegnare il proprio futuro.
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All e pagi ne precedenti:
Giovanni Fatto ri (Livorno
1825 - Fi renze 1908),
Ritr atto di Alfredo Cappellini,
c hina su cartoncino,
cm 27 x 25, 5
Carl o Domenici (Li vorno
1898-1981), Case al sole,
1920-1923, ol io su tavola,
cm 51 x 36
A lato:
Coper tina di due quaderni
scolastici, omaggio della
Cassa di Risparmi di
Livor no: un invito al
risparmio rivolto ai più
piccoli
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