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La Maremma e il ruolo delle fon-

dazioni bancarie. Incontro alla Cam-

era di Commercio di Grosseto con il

Presidente dell’Ente Cassa di Ri-

sparmio di Firenze Umberto Tombari

Le fondazioni bancarie, oggi, hanno anco-

ra un ruolo? E se sì, quali sono gli obiet-

tivi che possono interessare il nostro

territorio? L’ha spiegato, in un incontro

alla Camera di Commercio di Grosseto

lo scorso 18 settembre, un autorevolis-

simo relatore, di nome Umberto Tomba-

ri, presidente dell’Ente Cassa di Rispar-

mio di Firenze.

Introdotto da Mauro Carri, presidente

dell’Associazione Libera Opinione orga-

nizzatrice dell’evento, e condotto da

Cesare Peruzzi, direttore di Toscana 24-

Il Sole24Ore, e alla presenza del neopre-

sidente della Camera di Commercio

Riccardo Breda e del vicesindaco Massi-

mo Borghi, il convegno ha avuto come

tema specifico il ruolo dell’Ente Cassa di

Risparmio di Firenze tra passato e futu-

ro. 

Innanzitutto, è bene precisare che l’uo-

mo alla guida dell’Ente fiorentino è un

maremmano, novità non di poco rilievo.

Sì, perché Umberto Tombari proviene da

una celebre famiglia grossetana: il nonno,

di cui porta il nome, fu infatti uno stima-

to progettista del Novecento, distintosi

per le imponenti costruzioni nel capo-

luogo e in provincia. Il presidente Tomba-

ri, docente universitario ed esperto di

diritto societario, ha illustrato ad una

platea nutritissima il ruolo dell’Ente che

presiede e, più in generale, l’ambito nel

quale ci stiamo muovendo.

Le fondazioni bancarie sono persone

giuridiche no profit, private e autonome,

che perseguono esclusivamente scopi di

utilità sociale e di promozione dello svi-

luppo economico. Esse traggono origine

dalle antiche Casse di Risparmio, asso-

ciazioni private nate nell’Europa centra-

le ed affermatesi in Italia agli inizi del

XIX secolo, quando si manifestò il biso-

gno di sostenere lo sviluppo produttivo

dei ceti medio-piccoli dopo le disastro-

se guerre napoleoniche e di raccogliere

i flussi di liquidità derivanti dalla nascen-

te Rivoluzione industriale.

Nate su iniziative prevalentemente pri-

vate, all’inizio le Casse di Risparmio svol-

gevano attività diverse da quella banca-

ria vera e propria: le Casse raccoglieva-

no capitali con una sottoscrizione inizia-

le e poi con successivi depositi, mentre

le banche nascevano su iniziativa di grup-

pi ristretti con fini commerciali e specu-

lativi. Inoltre le Casse svolgevano attivi-

tà di assistenza e beneficenza, mediante

elargizione di beni indirizzati gratuita-

mente verso i ceti più umili, mentre le

banche raccoglievano e remuneravano il

piccolo risparmio.

“Le fondazioni bancarie – ha riassunto

Carri – sono state introdotte per la prima

volta nell’ordinamento italiano nel 1990,

con la cosiddetta legge-delega Amato-Carli.

In Toscana sono presenti nove fondazioni

bancarie e l’Ente Cassa di Risparmio di

Firenze è il più patrimonializzato, con

un’ampia diffusione e penetrazione in

Maremma”. Il ruolo delle fondazioni ban-

carie ha assunto negli anni sempre mag-

giore importanza in ambito economico

e culturale e l’Ente fiorentino rappresen-

ta tradizionalmente un’istituzione di atti-

vo sostegno al nostro territorio ed alle

sue comunità.

Sollecitato da Cesare Peruzzi, che ha

condotto la serata, Umberto Tombari

non si è sottratto alle numerose doman-

de postegli anche sul rinnovamento del-

l’Ente. 

“Ho cercato di cambiare al suo interno l’or-

ganizzazione – ha detto Tombari – tanto

che appena insediato ho sostituito il diretto-

re generale e poi ho portato a termine la

privatizzazione. C’è da dire che la nomina

di un maremmano alla guida di un’istituzio-

ne fiorentina forse non è stata ben digerita

all’inizio, e poi non sarei stato l’unico, anche

perché sebbene da un’altra parte e in un

altro luogo c’è stata Antonella Mansi, che è

stata presidente della fondazione Montepa-

schi”. 

In questo periodo, Tombari ha fatto

interventi di assetto sul patrimonio affin-

ché l’Ente diventasse sempre più attrat-

tore di risorse, non solo erogatore, con

l’obiettivo di favorire iniziative di grossi

interventi sul territorio e modernizzar-

lo creando al tempo stesso economia e

sviluppo. 

Per quanto riguarda la provincia di Gros-

seto, Tombari ha ricordato che l’anno

scorso la Fondazione ha erogato un

milione e settecentomila euro per 69

progetti, raccomandando ai grossetani

l’importanza di proporre idee e grandi

programmi che siano di interesse collet-

tivo.

Carri ha chiesto a Tombari un’attenzio-

ne particolare al settore edile (Carri,

oltre che presidente dell’Associazione

Libera Opinione è anche direttore del-

l’Associazione costruttori edili, nda) e il

relatore ha manifestato la disponibilità

dell’Ente per un “housing” sociale ed

anche per l’edilizia artistica, ma non per

quella residenziale. Il settore da sviluppa-

re, ha aggiunto Tombari, è quello turisti-

co e da noi, purtroppo, oltre alle struttu-

re, manca una vera politica dell’acco-

glienza.
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Nella foto da sinistra Cesare Peruzzi, Umberto Tombari, Mauro Carri


