Comunicato Stampa
Celebrata dall’Acri a Montecitorio

LA X GIORNATA DELLA FONDAZIONE
con il Patrocinio della Camera dei Deputati

Roma, 10 giugno 2010. A vent’anni dalla Legge Amato (la n. 218 del 30 luglio 1990) un
convegno organizzato a Montecitorio dall’Acri, con il patrocinio della Camera dei
Deputati, ha celebrato oggi la X Giornata della Fondazione. L’incontro, dal titolo
“Fondazioni: eredi di comunità, figlie del Parlamento”, ha consentito di fare il punto su
questi importanti soggetti del non profit, costruttori di sussidiarietà e sostenitori del
volontariato, ma anche importanti investitori istituzionali, che hanno dato un contributo
fondamentale alla riorganizzazione e al consolidamento del settore bancario in Italia.
Il convegno ha evidenziato come le Fondazioni di origine bancaria da un lato traggono
origine e radicamento dalle proprie comunità di riferimento, dall’altro sono il frutto di un
percorso parlamentare virtuoso che ne ha via via precisato e valorizzato l’identità:
un’identità che le connota come corpi intermedi della società, collocati a pieno titolo “tra i
soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” (sentenza 300/2003 della Corte
Costituzionale).
Al convegno sono intervenuti in qualità di relatori: on. Gianfranco Fini, Presidente della
Camera dei Deputati; avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente dell’Acri; prof. Giuliano
Amato, Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana; prof. Lester Salamon,
Direttore del Center for Civil Society Studies - Johns Hopkins University; prof. Alberto
Quadrio Curzio, Preside della Facoltà di Scienze Politiche - Università Cattolica del
Sacro Cuore; prof. Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro - Ministero
dell’Economia e delle Finanze; on. Maurizio Lupi, Promotore dell’Intergruppo
Parlamentare per la Sussidiarietà. A completamento del dibattito è stato distribuito un
contributo del Presidente emerito della Repubblica, sen. Carlo Azeglio Ciampi, padre
della legge che ha dato alle Fondazioni di origine bancaria la loro specifica identità di
soggetti non profit, privati e autonomi (legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461, e
successivo decreto applicativo n. 153/99).
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