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Navigare con Ghisolfi fra le fondazioni bancarie

E
in libreria un nuovo lavoro di Beppe
Ghisolfi: Fondazioni bancarie, sottotito-
lo «Manuale di navigazione» (Aragno), 

"

con l'introduzione del presidente dell'Abi,
Antonio Patuelli. Ghisol fc, oltre che per la po-
liedrici.tà degli interessi culturali battistrada
dell'educazione finanziaria quando nessuno
ne parlava), è noto anche per i concreti impe-
gni sul campo, ai vertici di istituti di credito e
di organismi di categoria. Ora ricopre, tra le
altre, la carica di vicepresidente europeo del-
le casse di risparmio. Il libro è una miniera
di informazioni, osservazioni e valutazioni
sulla storia delle fondazioni e sulla loro evo

lozione ̀%raccici d n periziala rotta:.Kehtt
ïratteziorie rigorosa ed efficace, documentata,  
:in primis, dai riferimenti normativi, sicché
il libro ben si presterebbe a essere incluso in
un programma di studi pure universitari. A
30 anni dalla riforma della banca pubblica
con quella denominata la leggeAmato-Carli
del 1990 che creò i presupposti per l'entra-
ta in campo delle fondazioni, è importante
che si sviluppi una riflessione sull'esperien-
za compiuta, senz'altro positiva, sotto diverse
zngola.ture, da parte di questi «enti privati
di utilità sociale». Il ruolo del suo esponente
pili maggiore spicco, Giuseppe Guzzetti, è sta.:

to fndame.tále, così,cpme assai importante
fritti posizionedellaBancad'Italia (governa-
'foreAntonio Fazio) nel eontrastarn il disegno
del Governo tra il 2002 e il 2003, poi fulmi
ratto dalla Consulta, volto ad assoggettare le
fondaziöni ai vertici degli enti pubblici terri-
toriali ,'dunque, alle loro scelte lottizzatrici.
L'attenta lettura del lavoro di Ghisolfi costi,
tuisce un aiuto valido per meglio penetrare
tz%etteto mondo del non profit e del terzo
é~ore, da un lato, e delle banche partecipa-

fe dalle fondazioni, dall'altra Per il lettore si
,tratterà di una navigazione interessante. (ri-

yzione riservata)
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