
SULLO STATUTO DELLA 
FONDAZIONE

Per chiunque volesse oggi riflettere sullo Statuto della Fondazione Monte dei Paschi di  
Siena si porrebbe l'esigenza prioritaria di confrontare le sue disposizioni con quelle 
delle  altre  più  importanti  fondazioni  bancarie  italiane.  Si  accorgerebbe  così  che, 
accanto a molte analogie statutarie, esistono alcune notevoli differenze.

Le analogie riguardano naturalmente gli scopi perseguiti per i fini di utilità sociale, la 
ripartizione  delle  competenze  interne  tra  l'Organo  di  indirizzo  detto  Deputazione 
Generale e l'Organo di amministrazione, detto Deputazione Amministratrice ed anche 
la  previsione  di  una  serie  di  incompatibilità  molto  dettagliate  che  hanno  il  chiaro 
intento di  evitare un incrocio/conflitto di  interessi  e un controllo politico stringente 
sugli indirizzi strategici e sull’amministrazione della Fondazione stessa.

Tra  le  incompatibilità  spiccano  quelle  relative  ai  membri  dei  Consigli  comunali  e 
provinciali, agli assessori comunali e ai Sindaci dei Comuni con popolazione superiore 
a 50.000 abitanti. È questo un punto specifico sul quale tornerò più avanti.

Soffermiamoci  invece  sulle  evidenti  differenze  che  caratterizzano  decisamente  la 
Fondazione senese: 

1. limitato numero dei membri dell’Organo di indirizzo (deputazione generale): in 
effetti il numero di 16, cui si deve aggiungere il Presidente nominato al di fuori  
della Deputazione Generale, è il più basso in assoluto. La Compagnia San Paolo 
che, per storia e tradizione simile, appare essere un buon punto di riferimento e 
confronto , ne ha 21 (più eventualmente il Presidente che può o meno essere 
nominato al di fuori dei 21 consiglieri). Le altre Fondazioni esaminate vanno da 
24  (Fondazione  CRT),  a  28  (Fondazione  Carisbo  e  Cariparo),  fino  a  40 
(Fondazione Cariplo);

2. la  forte  concentrazione  del  potere  di  nomina  in  mano  a  pochi  nominanti:  il 
comune  di  Siena  (in  realtà  il  Sindaco)  e  la  Provincia  di  Siena  (in  realtà  il 
Presidente  della  Provincia)  nominano  rispettivamente  8  e  5  membri  per  un 
totale di 13 su 16 (pari all’81,25% dell’Organo di indirizzo).

Entrambe queste caratteristiche:

a. concorrono a configurare di fatto una scarsa rappresentatività della comunità e 

b. contribuiscono a determinare una diretta dipendenza dei nominati non tanto dal 
Comune e dalla Provincia, intesi come rappresentazioni della collettività, quanto 
dalle singole persone (il Sindaco e il Presidente della Provincia) che operano le 
nomine.

Se poi mettiamo questo fatto in relazione con il sistema delle incompatibilità cui ho 
accennato, sembra evidente che due Organi monocratici individuali sui quali grava la 
netta  incompatibilità  a  partecipare  all'Organo  di  Indirizzo  sono  invece  coloro  che 
nominano  il  81,25%  dei  suoi  componenti:  una  situazione  tutt'altro  che  lineare, 
sembra ........ e che può suscitare notevoli perplessità ... 
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Ebbene non si può tacere che la situazione descritta appare nettamente in contrasto, 
nello spirito e anche nella forma, con quanto disposto dal Decreto legislativo n.153 del  
20 maggio 1999 di attuazione della Legge n.461 del 23 dicembre 1998 (detta Legge 
Ciampi)  laddove  all’art.4  comma  c  indica  che  gli  Statuti  delle  Fondazioni  devono 
definire  l’assetto  organizzativo  “fissando  un  numero  di  componenti  idoneo  ad  
assicurare  l’efficace  esercizio  dei  relativi  compiti  e  prevedendo  modalità  di  
designazione  e  di  nomina  dirette  a  consentire  una  equilibrata,  e  comunque  non  
maggioritaria,  rappresentanza di  ciascuno dei  singoli  soggetti  che partecipano alla  
formazione dell’organo.”

Il concetto di indipendenza rispetto agli enti che effettuano le nomine è ulteriormente 
rafforzato sempre allo stesso art.4 comma c quando si dice che “i soggetti ai quali è 
attribuito il  potere di  designare componenti  dell’organo di indirizzo e i  componenti  
stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai  
destinatari degli interventi delle fondazioni”.

Anche questo principio appare violato, almeno nello spirito se non anche nella forma, 
dato che la Fondazione MPS sicuramente elargisce (e menomale.... si dovrebbe dire) 
diretti contributi sia al Comune che alla Provincia di Siena.

L'Italia  dei  Valori  ha il  dovere  di  aprire  il  dibattito  su questo  argomento 
delicato  ma  essenziale  per  il  futuro  perché,  a  nostro  avviso,  l'attuale 
situazione  deve  essere  rapidamente  modificata,  perseguendo  l’obiettivo 
irrinunciabile  di  restituire  alla  Fondazione  MPS  un  adeguato  livello  di 
rappresentatività della collettività

Del resto le polemiche apparse anche sui giornali in occasione delle recenti nomine 
comunali  dimostrano  che  il  sistema  attuale,  nato  in  situazione  contingente  e  con 
finalità  oggi  certamente  superate  (si  trattava  allora  di  garantire  la  possibilità  di 
elezione  a  presidente  di  un  noto  esponente  politico)  deve  essere  radicalmente 
modificato.

Quali  debbano essere i  modi  concreti  non può essere stabilito  o  proposto  da una 
singola forza politica; a noi interessa porre il problema e anticipare che, in ogni caso, 
l’Italia dei Valori si farà promotrice di ulteriori approfondimenti e studi che siano in 
grado di indicare le riforme necessarie e indispensabili.
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