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N
egli ultimi mesi si è 
sviluppato un inte-
ressante dibattito 
sulla necessità o, 
meglio, sull’oppor-

tunità di una riorganizzazione 
del panorama delle fondazioni 
di origine bancaria. Uno dei prin-
cipali strumenti per realizzarla 
è costituito dalla fusione, perché 
tale operazione, presupponendo 
l’integrazione dei soggetti coin-
volti in un’unica entità, è efficace 
nel consentire il perseguimento 
di economie di scala, sinergie e ot-
timizzazione dei costi. Tuttavia il 
fatto che tali fusioni coinvolgano 
enti non societari, e in particola-
re fondazioni bancarie, complica 
il quadro e lascia aperte alcune 
problematiche, poiché nulla è 
espressamente previsto nella di-
sciplina codicistica in materia di 
modificazioni soggettive di enti 
diversi dalle società. Se si con-
sidera il mondo delle società di 
capitali, infatti, nulla quaestio: 
la fusione tra società è espressa-
mente regolata nel codice civile 
ed è ormai consolidato che tale 
operazione ha una finalità es-
senzialmente riorganizzativa, 
mediante la reciproca integra-
zione delle società partecipanti, 
e che quindi si tratta di una reci-
proca modificazione dello statuto 
di tali società. Occorre quindi in 
primo luogo esaminare se lo stes-
so regime possa essere applicato 
alla fusione tra fondazioni, ovvero 
se nel contesto normativo attuale 
una fusione tra enti non societa-
ri sia possibile, e in secondo luogo 
se essa possa essere effettuata 
in «continuità giuridica» senza 
comportare l’estinzione degli en-
ti partecipanti o se al contrario 
debba comportare lo scioglimento 
degli enti e la contestuale costitu-
zione di una nuova fondazione. È 
chiaro infatti che l’appeal, o più 
probabilmente la stessa fattibi-
lità di simili operazioni, è legato 
alla possibilità che il nuovo sog-

getto che si forma per effetto della 
fusione sia la continuazione, non 
solo ideale ma anche giuridica 
ed economica, degli enti coinvol-
ti nella fusione.
 
In via di principio, la fusione 
tra enti non societari, e finan-
co tra fondazioni, è ritenuta 
ammissibile in giurispruden-
za, anche da parte della Corte 
di Cassazione. In proposito, è 
stato osservato come, nei li-
miti della compatibilità e 
tenendo a mente le differen-
ze strutturali e di scopo fra le 
società e gli enti non societa-
ri, possa ritenersi ammessa 
l’applicazione analogica della 
disciplina di fusione tra socie-
tà anche all’ipotesi di fusione 
tra fondazioni. Se si ammet-
te la possibilità di procedere 
alla fusione tra fondazioni, il 
secondo punto di discussione 
è l’applicabilità o meno della 
cosiddetta «continuità giuridica» 
anche a tali operazioni e non solo 
a quelle che coinvolgono enti so-
cietari. Sul punto, riteniamo che 
la natura (pur del tutto peculia-
re) delle fondazioni bancarie 
non esclude che alle operazioni 
di fusione realizzate tra le stes-
se possano applicarsi le norme 
previste per le società, ivi com-
presa la continuità giuridica. 
In tale prospettiva quindi var-
rebbero le regole previste per la 
fusione di società e pertanto la 
continuità giuridica degli enti 
non sembrerebbe in discussione. 

Per cui la continuità giuridica 
può ritenersi alla stregua di un 
tratto essenziale e caratteriz-
zante dell’operazione di fusione 
in quanto tale, ovvero in quanto 
operazione tesa alla riorganiz-
zazione degli enti coinvolti, che 
prescinde dalla loro qualificazio-

ne soggettiva di società o meno. 
Riteniamo infatti che le diffe-
renze, strutturali e di scopo, che 
sussistono tra le società e le fon-
dazioni di origine bancaria non 
alterino la sostanza dell’opera-
zione di fusione, che risiede in 
esigenze di riorganizzazione, 
evoluzione e modificazione di 
uno stesso soggetto giuridico. 
Certamente sarebbe preferibi-
le che fossero emanate norme 
che espressamente disciplini-
no le operazioni di fusione tra 
fondazioni, tuttavia siamo 
dell’opinione che anche nell’at-

tuale contesto normativo tali 
operazioni siano efficacemente 
realizzabili. Del resto, una pri-
ma conferma alla fattibilità di 
tali operazioni è rinvenibile nel-
la fusione per incorporazione, 
perfezionatasi nel 2004, che ha 
coinvolto la Fondazione Banco 

di Sicilia quale incorporan-
te e la Fondazione Cassa di 
Risparmio Vittorio Emanuele 
per le Province Siciliane qua-
le incorporata. Una seconda 
conferma è data dall’esame 
degli statuti delle fondazioni, 
come approvati dal ministero 
dell’Economia. Ad esempio, 
lo statuto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo 
all’articolo 25 prevede che l’en-
te «può trasformarsi o fondersi 
in un altro o con altri enti che 
perseguono esclusivamente fi-
nalità di utilità sociale, al fine 
di conseguire più efficace-
mente scopi riconducibili alle 

finalità istituzionali». Alla luce 
di ciò, riteniamo che l’approva-
zione da parte del Mef di norme 
siffatte non possa che intender-
si come una conferma indiretta 
alla fattibilità delle operazioni di 
fusione tra fondazioni.

Il fatto che la fusione avven-
ga in continuità giuridica avrebbe 
importanti conseguenze anche 
sul piano contabile e fiscale, poi-
ché consentirebbe una piena 
continuità nella rilevazione dei 
patrimoni dei soggetti coinvol-
ti nell’operazione. Dal punto di 

vista fiscale, l’applicazione del-
le medesime norme previste 
per le società sembrerebbe mag-
giormente pacifica rispetto alle 
norme civilistiche, dato che l’ap-
plicazione analogica di tali norme 
anche a enti diversi dalle società 
è espressamente stabilità dall’ar-
ticolo 174 del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi (Tuir) e che 
sono stati emanati alcuni chiari-
menti di prassi amministrativa. 
Pertanto in tale prospettiva la fu-
sione non dovrebbe comporterebbe 
il realizzo di plusvalenze imponi-
bili e potrebbe essere effettuata 
in piena neutralità fiscale, poiché 
dal punto di vista tributario vi sa-
rebbe l’emersione di plusvalenze 
tassabili solo in caso di passaggio 
di beni dalla sfera «istituzionale» 
a quella «commerciale». Di conse-
guenza, se la fusione riguarda la 
medesima tipologia di enti (solo 
enti non commerciali o solo im-
prese commerciali) e se non vi è 
alcun mutamento di destinazione 
degli asset, riteniamo che l’opera-
zione non dovrebbe comportare 
alcun realizzo di plusvalenze o 
minusvalenze. Corollario im-
portante sarebbe il fatto che il 
soggetto risultante dalla fusione 
iscriverebbe le attività ricevute 
post-fusione (tra cui parte im-
portante è rappresentata dalle 
partecipazioni ancora detenu-
te nella banca conferitaria da 
parte delle fondazioni fuse) ai 
medesimi valori fiscali preceden-
temente in capo alle fondazioni 
coinvolte nella fusione.
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ANALISI La fusione appare la via maestra per riorganizzare il mondo 
degli enti di origine bancaria. Il codice non lo dice espressamente, 
ma la continuità giuridica e patrimoniale dovrebbe essere garantita

Fondazioni da fondere

La fase politica corrente è un’anomalia 
evidente. Tuttavia, la transizione dal-
la seconda alla Terza repubblica può 

essere l’occasione attesa per normalizzare 
finalmente il Paese. Per farlo è però neces-
sario superare le ambiguità e le incoerenze 
istituzionali che bloccano la democrazia 
italiana e ne comportano la perduran-
te instabilità. Il risultato può traghettare 
l’Italia verso la democrazia dell’alternanza, 
la maturità politica e la stabilità istituzio-
nale, aprendo una fase nuova nella storia 
repubblicana. Intanto è necessario decidere 
una volta per tutte a chi spetta la centra-
lità politica, se al capo dello Stato, al capo 
del governo o al segretario del partito di 
maggioranza. Alla scelta, infatti, si associa 
un’architettura istituzionale coerente con 
l’obiettivo e un sistema di pesi e contrap-
pesi che distribuisca equamente i poteri di 
indirizzo, esecuzione e controllo. 
Nel caso in cui si decida di attribuire la 
prominenza politica del capo dello Stato, 
sarebbe ineludibile il passaggio a un si-

stema almeno semi-presidenziale, come 
ad esempio in Francia. Nel sistema semi-
presidenziale il capo dello Stato è eletto 
dal popolo e pertanto rimane in carica per 
la durata del mandato presidenziale. Al 
Presidente spetta la nomina del primo mi-
nistro. La legge elettorale maggioritaria a 
doppio turno con ballottaggio consente di 
formare una coalizione di governo certa e 
legittimata dalle urne e nominare capo del 
governo il candidato designato dalla coali-
zione vincente. Se invece la figura centrale 
della politica nazionale è il capo del go-
verno, come ad esempio nel Regno Unito, 
allora sarebbe necessario passare a un si-
stema maggioritario secco a turno unico 
con collegi uninominali, che consenta al le-
ader del partito di maggioranza relativa di 
formare il governo nominando e revocan-
do i propri ministri. Se, infine, la centralità 
politica è attribuita ai segretari dei partiti, 
si deve accettare la politica del proporzio-
nale, che implica governi di coalizione, 
sottoposti alla fiducia del Parlamento, che 

vengono formati in trattative politiche sul-
la base degli equilibri elettorali, anche se si 
potrebbe quantomeno introdurre come in 
Germania l’istituto della sfiducia costrut-
tiva, per non rendere il governo ostaggio 
dei franchi tiratori in Parlamento. 
La politica del maggioritario privilegia la 
governabilità e la stabilità politica, sacrifi-
cando alcuni elementi di rappresentatività, 
ma offrendo in cambio la responsabilità 
piena dei parlamentari eletti nei collegi. 
La politica del proporzionale privilegia la 
rappresentatività al costo di una maggio-
re instabilità politica, maggiore debolezza 
dei governi e soggezione dei parlamenta-
ri alla prominenza politica dei segretari di 
partito. Qualunque sia la formula prescel-
ta, ne consegue la necessità di una legge 
elettorale chiara: maggioritario secco con 
collegi uninominali, maggioritario a dop-
pio turno con ballottaggio, o proporzionale 
puro. Il Rosatellum è nato con l’idea non 
dichiarata di produrre un accordo di go-
verno sul modello della GroKo tedesca. 

Basati sull’aspettativa di una Fi poco sot-
to al 20% e un Pd attorno al 25%, Renzi e 
Berlusconi perseguivano la benevolenza 
della Ue, offrendo a Bruxelles un’operazio-
ne in linea con gli schemi tedeschi. Il piano 
chiaramente non ha funzionato. La storia 
politica contemporanea evidenzia che ogni 
volta che si forza la mano dell’elettorato, 
si finisce nel caos, come è successo in Uk 
e con il referendum di Renzi. 
Se il sentimento proporzionale è quello che 
meglio definisce la politica italiana, allora 
si torni alla prima repubblica, restituendo 
agli elettori il potere di eleggere i parla-
mentari attraverso i voti di preferenza e 
affidando il governo a figure di mediazione 
per programmi di coalizione. Se, al contra-
rio, c’è la disponibilità a prendere atto che 
la democrazia è basata sulla minoranza più 
rappresentativa, allora si dia al Paese un 
maggioritario che permetta la governabi-
lità e l’alternanza. Nel mezzo non c’è virtù, 
piuttosto inciuci fuori dalla storia. 
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Così il passaggio alla Terza repubblica può normalizzare il Paese 
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