
SUL SISTEMA DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA 
FONDAZIONE   MPS  

Tra le cose più appariscenti in cui ci  imbattiamo quando si affronta l'esame 
della situazione della Fondazione emerge quanto riportato al paragrafo 4.2 del 
Codice Etico intitolato “Rapporti con i media”:

vi si legge testualmente che la Fondazione “impone di gestire i rapporti con i  
media nel pieno rispetto del principio di trasparenza”,

 - si sottolinea questa frase: pieno rispetto del principio di trasparenza... -

ebbene, se si  considera che i  mezzi  di  informazione costituiscono il  tramite 
essenziale dei rapporti tra le istituzioni e i cittadini, ci si chiede se, nel principio 
della  trasparenza,  non   si  dovrebbe  comprendere  anche  la  pubblicità  dei 
curricula     e degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dai membri degli organi   
societari  e  cioè   Deputazione  Generale,  Deputazione  Amministratrice, 
Presidente,  Collegio dei Sindaci e Direttore Generale.

Non  si  tratta  certo  di  favorire  qualche  morbosa  curiosità  individuale.  Il 
problema è del tutto diverso: a nostro avviso il  mantenimento del “riserbo” 
attuale in materia – specie a fronte dei sacrifici  che sono imposti  dalla crisi 
economica e senza entrare nel merito dei contenuti  dell'esecrabile manovra 
governativa – non fa altro che favorire il florilegio delle illazioni e dei giudizi 
sommari che spingono poi all'allontanamento dalla politica.

Tutto  al  contrario  l'aperta  pubblicizzazione  favorisce  la  chiarezza,  la  piena 
comprensione delle realtà delle cose e l'assunzione di responsabilità a tutti i 
livelli.

Invece le voci  e le  illazioni  sono ulteriormente  alimentate da vicende come 
quella accaduta alla metà dello scorso febbraio.

Si ricorderà che, allora, un quotidiano cittadino, solitamente poco propenso per 
siffatte  operazioni  giornalistiche,  pubblicò  la  notizia  che  i  componenti  della 
deputazione generale (sedici persone per la gran parte di nomina del sindaco e 
del presidente della provincia) avevano adottato una deliberazione con la quale 
si erano aumentati i compensi nella misura del 7%. Ne venne fuori un certo 
putiferio, aggravato poi da qualche commento imbarazzato e non proprio felice 
dei diretti interessati intervistati dal giornale: qualcuno disse che non aveva 
partecipato alla decisione, qualcuno riferì che aveva approvato la delibera ma 
che non era d'accordo, qualcuno disse che quei soldi non li voleva proprio (ma 
aveva  votato  a  favore),  qualcuno  disse  invece  che  i  compensi  erano 
eccessivamente  bassi  e  ci  fu  perfino  chi  disse:  gli  aumenti  ce  li  dobbiamo 
tenere, se si torna indietro si fa una pessima figura come se fosse questione di 
pura coerenza.

Il tutto in risposta ad una proposta – a nostro avviso piuttosto bizzarra – del 
Presidente della Fondazione che, in sostanza, diceva: devolviamo gli aumenti a 
favore delle future  erogazioni …. 

1



…. proposta bizzarra, riteniamo, perché i  casi sono due: o quella delibera è 
ritenuta giusta e corretta e, allora, gli interessati debbono avere il coraggio di 
intascare  i  denari,  oppure  non  è  ritenuta  tale  e,  allora,  non  ha  senso  che 
ciascuno diventi  erogatore volontario di  personale beneficenza e la delibera 
deve  essere  semplicemente  revocata.  Invece,  a  distanza  di  qualche  mese, 
sembra che gli aumenti siano stati tranquillamente percepiti …..

In ogni caso la mancata pubblicità ha dato luogo alle più svariate illazioni.

Così, siccome la città è piccola e la gente mormora, c'è chi, provocato da quel 
deputato  che  lamentava  il  basso  livello  del  compenso,  afferma  che  i 
componenti della deputazione generale siano retribuiti  con  un gettone di € 
2.500,00 lordi per ciascuna riunione (diventate ora € 2.675,00 in virtù del noto 
aumento): si tratterebbe poi di sapere quante riunioni si fanno, ma, insomma, 
si  sa  che  i  consiglieri  di  circoscrizione,  eletti  dal  popolo  e  ora  prossimi 
all'abolizione  dei  relativi  collegi  in  quanto  accusati  di  sperpero  di  denaro 
pubblico, stanno incassando gli ultimi € 50,00 a seduta.

Così  si  dice  che  le  indennità  annue   lorde  percepite  dai  componenti  la 
deputazione  amministratrice  ammontino  a  €  82.000,00  circa  e  che  ogni 
riunione sia compensata da un gettone di € 1.070,00 pure lordi. Il presidente, 
invece,  percepirebbe  poco  più  di  €  300.000,00  lordi  annui.  Naturalmente 
soccorrono per tutti i rimborsi/spese...

Se queste sono voci, si sa invece per certo dai bilanci che, se la Fondazione 
MPS spende 2 milioni e 181 mila € per n. 25 consiglieri (media € 87.240,00),

la  fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  spende  in  media  €  68.054,00 
(22.000 in meno a testa),  la fondazione della Cassa di  Risparmio di  Verona 
spende in media € 48.024,00, quella della Cariplo spende € 41.420,00, meno 
della  metà  della  nostra,  e,  addirittura,  la  Compagnia  di  Sanpaolo  –  la  più 
virtuosa tra quelle esaminate -  spende mediamente 36.581 euro a fronte dei 
detti  quasi novantamila della fondazione senese (quest'ultima retribuisce 31 
consiglieri in luogo dei 25 senesi..

E' per questo che si tiene tutto sotto stretto riserbo?

Quali conclusioni si possono trarre in via assolutamente provvisoria?

Il riserbo in materia di compensi agli amministratori non favorisce una 
buona  immagine  del  centrosinistra.  Questo  è  il  problema  che 
intendiamo porre con forza: è davvero il caso di non dare seguito al 
principio della piena trasparenza?
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