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“CREDITO COOPERATIVO” offre  - attra-
verso gli articoli contrassegnati da un
apposito logo - 30 minuti di autofor-
mazione, che totalizzeranno 5 ore alla
2ne dell’anno. La casa editrice Ecra in-
vierà alle BCC la certi2cazione per tutti
i collaboratori (quadri direttivi e ap-
partenenti alle aree professionali) che
– intestatari di un abbonamento an-
nuale alla rivista - hanno diritto al rico-
noscimento di 5 ore di formazione ai
sensi dell’articolo 63 comma 2, lett. b)
del Contratto di lavoro di Categoria, si-
glato il 9 gennaio 2019.
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CALL
IMPRESE RIGENERATE 
DA LAVORATORI

 Uno strumento per assistere e sostenere, nella fase di 
avvio, le cooperative costituite da lavoratori di aziende in 

crisi. È un sostegno finanziario e di consulenza specializzata, per ri-
generare imprese, persone e comunità. La call rappresenta l’im-
pegno concreto di Confcooperative per il sostegno dell’occupa-
zione, per la valorizzazione e la preservazione del know how e 
dell’avviamento, in sostanza del patrimonio economico, sociale e 
culturale dei territori interessati. I Workers Buy Out permettono di 
salvare occupazione e reddito rendendo protagonisti i lavoratori 

e rappresentano il segno tangibile di quello che la cooperazione 
permette di realizzare in risposta a situazioni di crisi. I Workers Buy 

Out uniscono chi rischia di perdere il lavoro, affidando loro le sorti 
dell’impresa e dando vita a un progetto imprenditoriale rinnovato.

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

  In fase di costituzione, nell’ambito del percorso di accompagnamento e assistenza da parte delle 
strutture territoriali Confcooperative (Unioni territoriali, CSA territoriali, ICN).  

  Costituiti da massimo 4 mesi antecedenti l’apertura della call.

SOGGETTI COINVOLTI
  Unioni territoriali  CCI – CSA – strutture di sistema (ICN).
  Lavoratori di aziende in crisi neo-cooperatori.
  Partner finanziari (CFI, Banche di Credito Cooperativo, COOPERFIDI, ASSIMOCO, etc.).
  Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro.
  Stakeholders del territorio.

COSA OFFRE
  Sostegno finanziario per esigenze di liquidità dello startup, sulla base di un piano di impresa.
  Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa sia nella fase di avvio.
  Coinvolgimento dei partner finanziari e dei partner istituzionali.
  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 
  Formazione imprenditoriale cooperativa rivolta ai neo cooperatori, indispensabile per lo sviluppo 
imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Invio della domanda all’email fondosviluppo@confcooperative.it mediante modulo scaricabile dal 
sito di Fondosviluppo www.fondosviluppo.it

  Call attiva no al 1° luglio 2020 con un plafond di € 1.000.000
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a copertina di questo numero di “Credito Coo-
perativo” è dedicata al dibattito, finalmente non più
solo riservato agli addetti ai lavori, relativo al paradosso
per il quale le BCC - in quanto aderenti a Gruppi Ban-
cari significant - sono anch’esse considerate istituzio-
ni “significative” e pertanto soggette, oltre che alla Vi-
gilanza diretta della Banca Centrale Europea, alle stes-
se regole che valgono per i grandi colossi bancari di
impronta capitalistica.
Se ne inizia a discutere, finalmente, anche ai massi-
mi livelli istituzionali e su alcuni organi di infor-
mazione. Ponendo l’attenzione sul rischio che regole
sempre più stringenti e adempimenti tecnici ed ope-
rativi ad alto impatto sui costi, soprattutto per ban-
che cooperative e mutualistiche, finiscano per fiac-
care l’attitudine propria delle BCC a sostenere
l’economia reale. Con effetti diametralmente oppo-
sti a quelli che le norme, nella intenzione di mette-
re in sicurezza il sistema bancario continentale, si pre-
figgevano in origine.

n paradosso, quello di considerare le BCC “si-
gnificative” rispetto a loro impatto sul sistema ban-
cario in caso di criticità, che per essere affrontato e ri-
solto – in chiave di una sostanziale proporzionalità nel-
la applicazione delle regole - necessita prima di tut-
to di una profonda conoscenza delle differenze nor-
mative ed organizzative delle banche di comunità. Cosa
che, purtroppo, non sembra scontata. A maggior ra-
gione con la nascita dei Gruppi Bancari Cooperati-
vi, la cui originalità e innovatività rischia di non es-
sere compresa appieno dai Regolatori.

essenza delle BCC - e del lavoro che queste svol-
gono ogni giorno a sostegno dell’economia reale - tro-
va la sua ragione d’essere in quel localismo virtuoso rap-
presentato dal legame indissolubile di una banca
cooperativa con la propria comunità. A questo proposito,

nelle pagine interne una analisi degli effetti della co-
stante, progressiva riduzione degli sportelli bancari da
parte, prevalentemente, dei grandi gruppi coinvolti in
processi di concentrazione. Un fenomeno che ha
avuto tra l’altro, l’effetto di razionare il credito proprio
laddove le piccole e medie imprese, motore del Pae-
se, ne avrebbero avuto maggiormente bisogno. Ten-
denza rispetto alla  quale le BCC si sono mosse in ma-
niera asincrona, preservando responsabilmente una ca-
pillare presenza territoriale a vantaggio delle comuni-
tà di cui, attraverso i soci,  sono espressione diretta. 

utto questo conferma la necessità di aprire, fi-
nalmente, un dibattito il più ampio possibile anche sul-
la valorizzazione dei “luoghi” intesi non solo dal pun-
to di vista geografico, ma anche quali comunità
omogenee ed armoniche (spesso depositarie di ec-
cellenze sotto diversi punti di vista) in cui capitali uma-
ni ed economici possono trovare la giusta miscela per
innescare processi di sviluppo duraturi. Ci conforta,
in questo, il dibattito internazionale, per il quale - ri-
leva l’Ocse - non esiste sviluppo sostenibile senza il
protagonismo dei territori. Nel Rapporto “Un approccio
territoriale ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” del-
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (analizzato nella sua portata all’interno del-
la rubrica “Bisbetica” di questo numero) si ricorda come
il 65% dei 169 obiettivi intermedi nei quali si artico-
lano gli ormai noti 17 Obiettivi Onu dello Sviluppo
Sostenibile, abbiano bisogno dell’impegno congiun-
to delle amministrazioni locali e delle imprese.

questo il terreno di elezione delle BCC, che pos-
sono pertanto assolvere un ruolo centrale nelle po-
litiche di sviluppo sostenibile. Purché siano consi-
derate le loro specificità e originalità. Snaturarle si-
gnificherebbe privare il Paese di una risorsa insosti-
tuibile.

La “signi�catività” delle BCC. A partire dai luoghi

L’editoriale
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NO COMMUNITY? 
NO PARTY! 

Non c’è sviluppo sostenibile senza il protagonismo dei ter-
ritori.

Senza comunità locali lo sviluppo non può essere sosteni-
bile. Il 65% dei 169 obiettivi intermedi (o sub-obiettivi) nei
quali si articolano i più noti 17 Obiettivi Onu dello Sviluppo
Sostenibile hanno bisogno dell’impegno congiunto delle Am-
ministrazioni locali (città e regioni) e delle imprese. Lo dice
l’OCSE nel Rapporto “Un approccio territoriale ai 17 Obiet-
tivi di sviluppo sostenibile” presentato il 9 febbraio 2020. 
Nel 2016, gli enti locali hanno coperto il 60% del totale de-
gli investimenti pubblici nei Paesi dell’OCSE. 
Gli impegni congiunti per mitigare il cambiamento clima-
tico da parte delle città, delle regioni e delle imprese po-
trebbero contribuire a ridurre di un ulteriore 30% le emis-
sioni globali di Co2 rispetto a quanto potranno ottenere le
politiche dei governi nazionali. 
Mentre l’Obiettivo 11 “Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” è dedicato di-
rettamente alle città, la maggior parte degli altri 16 Obiet-
tivi sono interconnessi e presentano vaste aree di impegno
rilevante - se non prevalente - per città, comunità e regio-
ni. Essendovi poi forti disparità fra i territori all’interno dei
singoli Paesi, considerare le medie nazionali non è certo suf-
ficiente. I 17 Obiettivi possono rafforzare le politiche di coe-
sione e le soluzioni incardinate sui luoghi per problemi com-
plessi.
Le regioni possono promuovere la crescita della produttivi-
tà, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. Per rea-
lizzare questo potenziale le politiche di sviluppo regionale
debbono essere sostenute e debbono coordinarsi. 
Se dunque è vero che non sarà possibile realizzare 105 sub-
obiettivi su 169 senza il coinvolgimento appropriato delle co-
munità locali e delle relative amministrazioni, diventano cen-

Bisbetica Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.it

Senza il protagonismo dei territori 
i 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
non si raggiungono.

trali gli investimenti e il coordinamento tra le imprese, le am-
ministrazioni locali, le scuole e le banche. E quali banche se
non soprattutto le banche di comunità, ovvero di proprietà
dei territori, e con finalità mutualistiche? Proprio quelle che
nel 2019 hanno fatto segnare una media nazionale dell’In-
dice di impatto della finanza “geo-circolare” dell’85% (rap-
porto tra crediti lordi e raccolta diretta delle BCC).
Sul sito dell’OCSE è disponibile una mappa interattiva di
particolare interesse che misura per più di 600 regioni e 600
città la distanza rispetto ai 17 Obiettivi.
Nel Report presentato il 9 febbraio scorso è anche presen-
te una checklist delle Azioni pubbliche pensata per aiutare i
policy makers a realizzare un Approccio territoriale ai 17 Obiet-
tivi (un web tool: http://www.oecd-local-sdgs.org/).
Nella strategia di Approccio territoriale per i 17 Obiettivi
dello sviluppo sostenibile, la funzione creditizia gioca un ruo-
lo centrale.
Capita però che proprio mentre c’è più bisogno di credito
per finanziare la transizione verso un’economia più sosteni-
bile, inclusiva e capace di reagire a shock di vario genere - di
origine sia finanziaria sia climatico-ambientale sia epide-
miologica come quello del coronavirus - le regole europee
e i modelli di vigilanza sembrano convergere verso un so-
stanziale irrigidimento delle possibilità di erogare credito a
imprese e famiglie. Per di più in un quadro quanto meno con-
traddittorio che vede convivere una politica monetaria
espansiva e una regolamentazione sul credito restrittiva. 
Basti ricordare alcuni elementi: 

1. il calendar provisioning (il calendario regolamentare per
l’ammortamento delle perdite su crediti deteriorati, sia as-
sistiti da garanzia immobiliare che chirografari); 

2. la nuova definizione armonizzata prudenziale del con-
cetto di default (Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018
della Commissione Europea del 19.10.2017) in vigore dal
30 giugno 2020. La “definizione prudenziale di default”, pre-
vista dalle Linee Guida EBA (EBA/GL/2016/07) defini-
sce nuove e molto più restrittive “soglie di rilevanza delle ob-
bligazioni creditizie in arretrato” (in termini assoluti: 100 euro
per le esposizioni al dettaglio comprese quelle nei confron-
ti delle Pmi e 500 euro per tutte le altre. In termini relati-
vi: 1% dell’affidamento complessivo per le esposizioni nei con-
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fronti di banche e qualunque altro intermediario crediti-
zio. Oltre i 90 giorni di past due, il congiunto realizzarsi del-
le due soglie obbligherà l’intermediario a segnalare in Cen-
trale dei Rischi lo stato di default);
• le linee guida Eba per l’erogazione e il monitoraggio del
credito, in vigore dal 30 giugno 2020; 
• il trattamento delle imprese prive di rating: Basilea 3 pre-
vede che una banca, che vuole finanziare un’azienda priva
di rating, debba accantonare il 100% dell'importo stesso a
riserva di capitale. Se il finanziamento viene erogato a una
società con un rating ufficiale questo non è necessario;
• il recepimento nell’ordinamento italiano del cosiddetto
“pacchetto bancario” approvato dalle Autorità di Bruxel-
les nel 2019: CRR2, CRD5, BRRD2, SRM2; 
• le regole in materia di finanza sostenibile (Regolamen-
to relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli in-
vestimenti sostenibili, cosiddetta tassonomia; la revisione
della Direttiva sulla Dichiarazione non-finanziaria; l’isti-
tuzione di un Ecolabel per i prodotti finanziari; l’istituzione
di un Green Bond Standard europeo, etc.);
• i requisiti di capitale sempre più severi e altre regole che
arriveranno con il recepimento nell’Unione Bancaria di Ba-
silea 3plus (o Basilea 4). 

Se a tutto ciò si aggiunge l’insostenibile anomalia secon-
do la quale le BCC debbono essere considerate banche si-
gnificant (con la conseguente applicazione di norme e mo-

delli di vigilanza inappropriati per banche less significant)
i territori italiani faranno fatica a essere così protagonisti
come potrebbero e dovrebbero essere nel realizzare quel-
l’auspicato (e forse irrinunciabile) approccio territoriale per
il conseguimento dei 17 Obiettivi Onu. 
Come promuovere innovazione, cambiamento, percorsi di
transizione verso i 17 Obiettivi se sarà sempre più diffici-
le dare credito alle imprese nei territori? Come evitare che
le disuguaglianze fra gli Stati dell’Unione Europea e al-
l’interno del medesimo Stato non si allarghino anche a cau-
sa di una crescente difficoltà nel fare il mestiere per le qua-
li le nostre cooperative bancarie sono state fondate e sono
cresciute? 
La battaglia è prettamente politica. Anche al fine di scuo-
tere i decision e policy makers, una sessione del Festival del-
l’Economia Civile 2020, ideato da Federcasse e promosso
quest’anno insieme a Confcooperative, sarà dedicato pro-
prio alle economie dei luoghi. Il 17 aprile appuntamento a
Firenze, Palazzo Vecchio (festivalenazionaleconomiacivile.it).
Emergerà chiaramente che se si ridurranno per via norma-
tiva e di vigilanza le opportunità di credito nelle comunità,
difficilmente gli ambiziosi Obiettivi Onu e il Green Deal
europeo potranno realizzarsi senza lasciare indietro nessu-
no. Ma i territori e le loro espressioni bancarie, consapevo-
li di ciò, non si arrenderanno.
Le forme di Umanesimo popolare, comunitario e coope-
rativo non verranno disperse.

Con oltre 
100 indicatori, 

questo strumento 
OCSE 

misura la distanza 
verso gli SDG 

in più di 600 regioni 
e 600 città.  

www.
oecd-local-sdgs.org/

Misurazione della distanza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite, 
nelle regioni e nelle città.
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Il dIlEmma dEllE BCC. 
TRa adEGuaTEzza 
dEllE NoRmE 
E SERvIzIo aI TERRIToRI   

Secondo la normativa europea, le banche che - come le BCC e Casse Rurali nei Gruppi
Bancari Cooperativi - aderiscono ad un gruppo «significativo», lo diventano esse stesse.
Con tutti gli oneri regolamentari ed organizzativi conseguenti. Nelle scorse settimane si
è aperto un dibattito. Interno ed esterno al Credito Cooperativo. Eccone alcuni elementi.
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Significant 
o less significant? 

• Marco Reggio
MReggio@federcasse.bcc.it

Questo è il problema

IN PRIMO
PIANO
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patrimoniali  - senza alcuna distin-
zione sui modelli organizzativi e le
funzioni obiettivo delle banche di
comunità). 
Una interpretazione che non conside-

 
 

ra l’essenza della riforma del Credito
Cooperativo la quale, è sempre bene ri-
cordarlo, ha previsto la nascita di Grup-
pi Bancari Cooperativi (figura del tut-
to nuova nel panorama bancario euro-
peo) cui aderiscono le singole BCC e
Casse Rurali, proprietarie delle rispet-
tive Capogruppo mantenendo intatte le
caratteristiche distintive di banche lo-
cali, cooperative e mutualistiche (licenza
bancaria individuale, operatività terri-
toriale definita, rispetto del voto capi-
tario, governance in rappresentanza
dei soci, destinazione di almeno il 70%
degli utili a riserva, ecc.).
La conseguenza di tutto ciò è che regole
non differenziate si applicano sia al gran-
de colosso bancario dalle dimensioni

L’attenzione del Parlamento 
e del Governo

S ignificant o less significant? Que-
sto è il problema. Parafrasare
l’Amleto e il suo celebre dilem-

ma esistenziale torna utile per com-
prendere il dibattito che si sta svilup-
pando,  a livello istituzionale e non so-
lo, su una delle incongruenze più evi-
denti della normativa bancaria europea. 
Si tratta dell’assioma per cui banche
aderenti ad un gruppo “significant” (os-
sia soggetto, per dimensioni aggrega-
te, alla Vigilanza della Banca Centra-
le Europea) come le BCC e Casse Ru-
rali nei Gruppi Bancari Cooperativi, di-
ventano esse stesse “significant” (con
tutti gli oneri regolamentari ed orga-
nizzativi previsti dalla legge - pensia-
mo solo all’inasprimento dei requisiti

Regole non differenziate
si applicano sia al grande
colosso bancario che alla
piccola banca mutualisti-
ca se affiliata ad un Grup-
po Bancario Cooperativo.

continua nella pag. successiva

Èstato un mese di gennaio intenso, sotto il profilo di una rinnovata attenzio-
ne di Camera e Senato ai temi della cooperazione mutualistica di credito.

Dopo la Audizione resa da Federcasse, l’8 gennaio alla Commissione Finanze
della Camera sulla conversione del decreto  legge 142/19 sul sistema ban-
cario meridionale (cfr. la “Memoria” integrale pubblicata sul numero
11/19 di “Credito Cooperativo”) nella quale Federcasse aveva ribadi-
to le richieste del Credito Cooperativo di emendamenti alla normati-
va vigente per poterla attuare, le cronache parlamentari hanno regi-
strato altri emendamenti e  una serie di ordini del giorno proposti da
esponenti di diversi gruppi parlamentari, con l’obiettivo di impegnare
il Governo ad una iniziativa puntuale sui temi della adeguatezza, del-
la proporzionalità e della difesa della mutualità bancaria.

Uno degli Ordini del Giorno è quello presentato dall’On. Umberto Buratti
(Partito Democratico, primo firmatario e con il sostegno di circa cento par-
lamentari leghisti) il 21 gennaio – ed accolto dal Governo - che riportiamo qui
di seguito integralmente:

Premesso che:

• le Banche di Credito Cooperativo sono state collocate, in seguito all'attuazione della legge n. 49 del 2016 fra
gli enti classificati come significant (ovvero «significativi» sotto il profilo del rischio) in base all'articolo 40 del
Regolamento 468/2014, nonostante nessuna di esse abbia assunto nel frattempo i profili strutturali ed opera-
tivi di una banca significant;
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continua dalla pag. precedente

• la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole BCC ad una maggiore severità dei requi-
siti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in
funzione del loro tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento del-
le famiglie;

• la nuova normativa europea in materia di risanamento e risoluzione delle banche accresce i requisiti per le ban-
che classificate come significant, quindi anche per le banche di credito cooperativo, in materia sia di fondi propri
e altre passività (Mrel) sia di capacità di assorbimento totale delle perdite (Tlac) – quest'ultimo previsto dal Fi-
nancial stability board e dal G20 per le banche di rilevanza sistemica globale, ma dal 2019 esteso dall'Unione eu-
ropea anche a banche e gruppi bancari di dimensioni molto più contenute;

• la classificazione come intermediari significant esclude le banche di credito cooperativo dalle misure di propor-
zionalità derivanti dalle attese modifiche introdotte nel 2019 nel Regolamento 575/2013 (cosiddetto CRR2) che
prevede ora la categoria di «ente piccolo e non complesso»;

• il recepimento nell'Unione Bancaria degli Accordi finali di Basilea del 2017 (cosiddetti di Basilea 3.5) determi-
nerà un ulteriore e rilevante inasprimento dei requisiti prudenziali delle banche (l'Eba prevede un capital shor-
tfall medio del 24 per cento per l'industria bancaria europea);

• l'imminente nuova normativa europea in materia di «finanza sostenibile» produrrà ulteriori costi di conformi-
tà, oneri operativi e inasprimenti dei requisiti nell'erogazione del credito;

• il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa com-
plessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle
banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche
come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;

• appare al momento sottostimata, come evidenziato dal dibattito sviluppatosi in Commissione Finanze e in que-
st'Aula anche nell’iter di conversione del decreto-legge n. 142 del 2019, la stretta creditizia che si determinereb-
be sul sistema delle imprese italiane, soprattutto le più numerose (quelle di dimensioni minori), che – nel caso del-
le banche di credito cooperativo – rappresentano componenti rilevanti delle compagini sociali e comunque i loro
principali portatori di interesse, con conseguenze anche sulle dinamiche del mercato del lavoro;

• sia la Camera sia il Senato nelle scorse settimane hanno evidenziato l'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi
normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire intanto nel migliore dei mo-
di l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 (quali quelli relativi al Fondo temporaneo delle BCC, alla di-
sciplina delle azioni di finanziamento prevista dall'articolo 150-ter del Tub, agli interventi volontari effettuati a
tutela della stabilità finanziaria, all'applicazione dell'istituto del Gruppo Iva),

impegna il Governo:

• a valutare l'opportunità di convocare e avviare senza indugio – anche attraverso la costituzione di un Tavolo de-
dicato - un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per ri-
solvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche e al loro esclu-
sivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali;

• a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le puntuali modifiche normative necessarie per l'ordinata ed ef-
ficace attuazione della legge di riforma delle Banche di credito cooperativo, quali quelle già note e sollecitate dal
Parlamento e relative al Fondo temporaneo delle BCC, alla disciplina delle azioni di finanziamento prevista dall'articolo
150-ter del Tub, agli interventi volontari effettuati a tutela della stabilità finanziaria del settore, all'applicazio-
ne coordinata dell'istituto del Gruppo Iva con altri istituti.



• 11 •

monstre e spesso con attività transfron-
taliere (con l’obiettivo di massimizzare
il profitto per i portatori di capitali) sia
alla piccola banca cooperativa che ope-
ra, magari, in una zona disagiata del Pae-
se e si propone di creare vantaggio per
i soci e il territorio che rappresenta. Tut-
to ciò non è neutrale: ha ripercussioni
sul corretto equilibrio di mercato, come
anche sui conti economici di istituti di
minori dimensioni che, evidenze scien-
tifiche alla mano, hanno invece contri-
buito non poco ad affrontare l’urto
violento della crisi ed evitare dramma-
tici credit crunch su famiglie ed imprese.
Ma soprattutto, tutto ciò si riflette sul-
la loro capacità di continuare a svolge-
re una apprezzata e riconosciuta fun-
zione anticiclica e di sostegno all’eco-
nomia reale.
Ma che vuol dire, tecnicamente, “si-
gnificant”? In questo caso, il termine è
relativo ad una valutazione dell’istitu-

Il tema è particolarmente avvertito come cruciale anche dalle BCC e dagli or-
ganismi di rappresentanza territoriale.

Significative le prese di posizione, a supporto di una iniziativa specifica in me-
rito, della Federazione Toscana e della Federazione Lombarda delle BCC,
espresse in due distinte sollecitazioni inviate al Consiglio Nazionale di Feder-
casse.
Nella lettera inviata a Federcasse il 13 gennaio, la Federazione Toscana – sot-
tolineando come le proprie BCC aderiscano tutte al Gruppo Bancario Iccrea  ma
che il tema è, ovviamente, di carattere generale – precisa come, “il maggior
problema appare quello che con l’avvio dei Gruppi le BCC sono diventate ban-
che significant soggette alle regole specifiche poste dalla BCE, il che comporta
di adeguarsi a meccanismi e procedure con tutta evidenza concepiti per ban-
che di ben diverse dimensioni e complessità, ciò generando straordinarie dif-
ficoltà aggiuntive alle nostre banche”. Inoltre, si legge ancora, “condizioni di
mercato da un lato e richieste della BCE dell’altro, vanno a disegnare uno sce-
nario in cui, a fronte di una redditività flettente, si richiede sempre maggiore
capitale per cui le BCC vengono implicitamente costrette a ridurre gli impegni
economici a famiglie e Pmi oppure a prendere in considerazione massicce ope-
razioni di fusione (…)”. “Si assiste al paradosso che a banche di dimensioni
e operatività simili alle BCC si consentono coefficienti patrimoniali più bassi
e tassi di crescita degli investimenti più elevati, con il rischio che altri godano
di benefici maggiori rispetto a quelli che le BCC si attendevano dalla riforma”.
Da qui, conclude la lettera, la richiesta a Federcasse di una “forte iniziativa

presso le autorità competenti finalizzata per lo meno
a riacquistare alle nostre BCC lo status di banche “less
significant”, in tal modo risolvendo almeno una parte
dei problemi che oggi le assillano e consentendo ad
esse di svolgere ancora il compito fondamentale di so-
stegno alle Pmi ed alle famiglie del territorio”.
In parte sugli stessi temi la lettera inviata a Feder-
casse dalla Federazione Lombarda il 12 febbraio. Un
intervento nel quale si evidenzia il momento “parti-
colarmente critico” nel quale si trovano le BCC, che
“vivono quotidianamente e direttamente le conse-
guenze dell’applicazione di norme, regole e relative
procedure profondamente non adeguate alle loro di-
mensioni, funzioni, modalità operative e finalità”.
Dopo un’analisi del contesto, con riferimento anche
alle pressioni dei supervisori e del mercato per una
nuova stagione di fusioni aziendali, la lettera con-
clude invitando Federcasse, su mandato del Consiglio
di amministrazione, a “rafforzare l’opportuna azione
di lobbying già in essere con l’elaborazione di precise
proposte e puntuali iniziative che possano inserirsi
nel quadro normativo attuale, offrendo soluzioni
concrete – e conseguibili in un tempo ragionevole –
in grado di garantire alle BCC non privilegi, bensì il
dovuto riconoscimento del loro ruolo”.

LA SOLLECITAZIONE 
dEllE FEdERazIoNI ToSCaNa E lomBaRda 

La sede 
della Banca d’Italia.



to bancario in termini di dimensioni
(almeno 30 miliardi di attivo e quote di
mercato rilevanti all’interno di un

singolo Paese),
che - in caso di
default - potreb-
bero avere un
impatto diretto,
concreto e rile-
vante sul sistema
finanziario. 
Parametri che,
sappiamo, non
hanno mai ri-
guardato le sin-
gole BCC in
considerazione,
proprio, a dimen-
sioni, operatività

e funzioni obiettivo. Ciò valeva prima
della riforma di sistema e, a maggior ra-
gione, ancor oggi dopo l’avvio di ope-
ratività dei Gruppi Bancari Coopera-
tivi. Capaci, tra l’altro, di definire for-
me originali di garanzia incrociata tra
le banche aderenti.
Da qui la necessità di favorire, come da
tempo sollecitato da Federcasse, non
solo una riflessione profonda sulla ap-
plicazione proporzionale delle regole
bancarie (un vero e proprio “mantra” dal
2013), ma anche azioni positive in gra-
do di modificare il quadro normativo
esistente. Ne è scaturito, con l’inizio del
nuovo anno, un dibattito corposo e at-
tento, che ha coinvolto sia esponenti
delle istituzioni come anche autorevoli
commentatori esterni autori di speci-
fici interventi sugli organi di stampa e,
non da ultime, due importanti Fede-
razioni locali delle BCC come la
Lombarda e la Toscana. Sugli stessi te-
mi, indirettamente, si è anche espres-
so il Governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco in occasione dell’ultimo
Congresso Assiom Forex.
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Regole non differenziate
si applicano sia al grande
colosso bancario dalle
dimensioni monstre e
spesso con attività tran-
sfrontaliere (con l’obiet-
tivo di massimizzare il
profitto) che alla picco-
la banca cooperativa.

La sede della Banca Centrale 
Europea a Francoforte.
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Domenica 9 febbraio, i quotidiani “Avvenire” e “la Gazzetta del Mezzogiorno” hanno pubblicato due interventi di autorevoli com-
mentatori economici, Angelo De Mattia e Lorenzo Conti. Eloquenti i titoli dei due quotidiani: “BCC da tutelare nelle regole BCE”

e “L’orgia di regole può soffocare le piccole BCC”. Due giorni dopo, l’11 febbraio, su MF – Milano Finanza ancora un articolo di De
Mattia con il titolo “Il Governo intende farsi carico della questione BCE?”
Scrive, tra l’altro, De Mattia su “Avvenire”: considerare “significant” le BCC è una forzatura che fa a pugni prima ancora che con il
buon senso, con la realtà. “Applicare norme e criteri uguali a realtà enormemente diverse sfiora l’illegittimità” sottolinea. Soprattutto,
attraverso questa interpretazione, tra l’altro, le BCC “non potranno fruire delle modifiche in corso, a livello europeo, mirate a in-
trodurre la qualifica di ente piccolo e non complesso in nome appunto della proporzionalità e di una diversa qualità e pregnanza del-
la disciplina”. E conclude, con un passaggio forte: “Se con questa impostazione si pensasse di ridimensionare a poco a poco que-
sta storica categoria (le BCC, Ndr) che ha non pochi meriti, allora si dovrebbe dire apertamente. Sarebbe un disegno di omologa-

zione sciagurato che difficilmente passerebbe, ma almeno si salverebbe la trasparenza”. Men-
tre, su “MF” rileva: “il punto che la Vigilanza di Francoforte deve chiarire è se e come la pro-
pria azione tenga conto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà, pluralismo, ragionevolezza,
territorialità che non possono essere residuali rispetto ai livelli di capitale e che sono alla ba-
se del carattere cooperativistico e mutualistico”.
Scrive invece Conti: “E’ indispensabile che si intervenga prima che queste aziende (le BCC)
vengano soffocate da regole ingiustificate; sarebbe grave se le BCC – che hanno superato gli
anni critici con mezzi propri (…) -  vengano messe in crisi da errori regolamentari”. “E’ ne-
cessario che si comprenda che le regole servono a controllare il fenomeno economico e non a
determinarlo surrettiziamente. Le scelte spettano ai Governi e ai Parlamenti e non alla bu-
rocrazia invasiva”.

Gli interventi sulla stampa

Visco: le BCC non hanno gli stessi obiettivi di rendimento delle altre banche

Intervenendo sabato 8 febbraio, a Brescia, al 26° Congresso Assiom Forex, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Vi-
sco ha dedicato ancora una volta un ampio spazio al Credito Cooperativo. 

“La riforma del credito cooperativo – ha detto il Governatore -  è stata concepita con il fine di conseguire i guadagni di ef-
ficienza e le economie di scala necessari per affrontare le sfide connesse con la trasformazione del mercato bancario, pre-

servando al contempo lo spirito mutualistico delle BCC. Con la costituzione dei due nuovi gruppi bancari cooperativi oggi ope-
rano in Italia 54 gruppi – cui appartengono 310 banche – e 100 banche individuali. Alla fine del 2008 i gruppi erano 81 e le
banche individuali 499. I due gruppi, che quest’anno saranno assoggettati al comprehensive assessment da parte della BCE,
devono procedere con tempestività alla riduzione delle spese e alla razionalizzazione della rete distributiva, affrontando con
decisione i casi di singole BCC in difficoltà.
Le condizioni finanziarie dei gruppi cooperativi, il loro modello di attività, gli assetti organizzativi, la governance devono
essere tali da assicurarne la sostenibilità nel lun-
go periodo. Il Meccanismo di vigilanza unico è
consapevole del fatto che alle banche cooperative
non si può richiedere di conseguire gli stessi
obiettivi di redditività degli altri intermediari;
ciononostante, quest’ultima deve essere suffi-
ciente a mantenere adeguati livelli di capitale,
indispensabili per continuare a finanziare con ef-
ficacia l’economia”.
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PREVENZIONE, RACCOLTA FONDI E DONAZIONI: 
LE BCC A SOSTEGNO DELLA SANITÀ SUL TERRITORIO

Il sistema sanitario italiano è mediamente efficiente e garantisce un buon
accesso alle prestazioni assistenziali. Tuttavia la spesa sanitaria è ancora
inferiore rispetto alla media degli altri Paesi UE e persistono ancora delle
differenze a livello regionale. La solidarietà dei privati diventa sempre più
importante, anche per raggiungere gli obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile: le BCC lo sanno, perché è nel loro Dna.

Insieme
“in salute”

per una comunità
• C e c i l i a  P o c a i

CPocai@federcasse.bcc.it
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munità e significa anche far crescere re-
sponsabilmente una comunità. Questo
le BCC lo sanno, offrendo corsi, con-
vegni, seminari sulla prevenzione, par-
tecipando a diverse campagne a livel-
lo nazionale, donando direttamente
attrezzature alle strutture sanitarie sul
territorio. Non è un caso che i contri-
buti del Credito Cooperativo agli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite riguardino anche il 3 Go-
al, ovvero “Assicurare la salute e il be-
nessere per tutti e per tutte le età”. 
Sono davvero tante le iniziative pro-
mosse o sostenute dalle Banche di
Credito Cooperativo: è davvero im-
possibile elencarle tutte, per questo di
seguito riportiamo un elenco, sicura-
mente non esaustivo, di alcune inizia-
tive censite.  
Insieme alle singole iniziative pro-
mosse dalle banche, il Credito Coo-
perativo offre assistenza sanitaria an-
che attraverso i servizi forniti da Cas-
sa Mutua Nazionale, dalle varie Cas-
se Mutue delle BCC e anche dalle Fe-
derazioni locali (vedi box a pag. 18). 

prevenire e sensibilizzare
Sono numerose le BCC che sostengo-
no iniziative promosse da associazioni o
enti locali, aderendo a diverse campagne
di prevenzione a livello nazionale. 
Ad ottobre, in occasione del mese in-
ternazionale per la lotta contro il tumore
al seno, la BCC di Busto Garolfo e Bu-
guggiate (Mi) ha dato sostegno all’ini-
ziativa Valbossa in Rosa, in collabora-
zione con Caos onlus (Centro ascolto
operate al seno), Andos onlus (Asso-
ciazione nazionale donne operate al
seno) comitato di Varese, ASST Sette
Laghi, Opi Varese (Ordine delle pro-
fessioni infermieristiche), Centro di ri-
cerche in senologia dell’Università del-
l’Insubria, Fondazione Comunitaria
del Varesotto. Sempre contro la lotta al
tumore al seno, la BCC Vicentino (Vi)
ha sostenuto l’iniziativa “Ottobre rosa”

Un sistema sanitario efficiente e
solido, che garantisce un buon
accesso alle prestazioni, ma che

necessita di maggiore attenzione da
parte dello Stato. Nel nostro Paese, ma
anche all’estero, la qualità del nostro si-
stema sanitario è bene nota, sia per quan-
to riguarda l’accessibilità che le profes-
sionalità che vi operano, ma potremo fa-
re molto di più considerando che la spe-
sa sanitaria, sebbene abbia ripreso a cre-
scere negli ultimi anni, è aumentata ad
un ritmo più lento rispetto a quello del-
la maggior parte dei paesi dell’UE.
Secondo il rapporto State of health in the
Eu realizzato dalla Commissione euro-
pea e dall’Organizzazione per la coo-
perazione o sviluppo economico (Ocse),
nel 2017 l’Italia ha destinato alla spesa
sanitaria l’8,8 % del Pil italiano, a fron-
te del 9,8% della media dell’Ue. La spe-
sa sanitaria è stata finanziata per circa tre
quarti con fondi pubblici, una percen-
tuale inferiore rispetto al 2010 (79 %)
nonché alla media attuale dell’Ue (79%).
Le spese out-of-pocket sono aumentate
in seguito all’introduzione, sulla scia del-
la crisi economica, di nuovi ticket per
molti servizi sanitari e prodotti farma-
ceutici. 
Anche se il tasso di bisogni sanitari non
soddisfatti è generalmente basso, resta
più elevato per le persone a basso red-
dito.Stando a quanto riporta il XV
Rapporto Sanità del Crea dell’Univer-
sità di Tor Vergata, il finanziamento pub-
blico della spesa sanitaria italiana si è ri-
dotto negli anni, arrivando a raggiungere
quello dei Paesi dell’Unione europea post
1995, ovvero quelli dell’Europa dell’Est.
Il settore pubblico, pur rimanendo la
principale fonte di finanziamento del-
la spesa sanitaria in tutti i Paesi europei,
nei Paesi dell’Eu  ante 1995 fa fronte in
media all’80% della spesa sanitaria cor-
rente, mentre in Italia e nei Paesi del-
l’Est a poco più del 74%, confermando
per il nostro Paese il disinvestimento
pubblico nel welfare sanitario. 
Il gap della spesa sanitaria italiana ri-

spetto ai Paesi dell’Europa occidentale
continua a crescere e ha raggiunto il 32%
nell’ultimo anno. La crescita media an-
nua della spesa sanitaria in Italia tra il
2000 ed il 2018 è stata pari al 2,5%, esat-
tamente un punto percentuale meno del-
la media (3,5%) degli altri Paesi Eu an-
te 1995. Il gap della spesa pubblica è ben
più consistente ed è pari al -37,1%.
E c’è di più. Oltre alle difficoltà econo-
miche, ci sono anche quelle tecniche ri-
conducibili alle lunghe liste di attesa: se-
condo IX Rapporto Rbm-Censis, pre-
sentato al “Welfare Day 2019”, il Servi-
zio sanitario non riesce più a erogare in
tempi adeguati prestazioni incluse nei
Lea (Livelli essenziali di assistenza) e
prescritte dai medici. In 28 casi su 100
i cittadini, avuta notizia di tempi d’at-
tesa eccessivi o trovate le liste chiuse,
hanno scelto di effettuare le prestazio-
ni a pagamento (il 22,6% nel Nord-
Ovest, il 20,7% nel Nord-Est, il 31,6%
al Centro e il 33,2% al Sud). Lunghe o
bloccate, spesso le liste di attesa sono in-
valicabili. In media, 128 giorni d’atte-
sa per una visita endocrinologica, 114
giorni per una diabetologica, 65 giorni
per una oncologica, 58 giorni per una
neurologica, 57 giorni per una gastro-
enterologica, 56 giorni per una visita
oculistica. 
Nell’ultimo anno il 44% degli italiani
si è rivolto direttamente al privato per
ottenere almeno una prestazione sani-
taria, senza nemmeno tentare di pre-
notare nel sistema pubblico. Ancora una
volta: tutti, al di là della propria con-
dizione economica, sono chiamati a
mettere mano al portafoglio per acce-
dere ai servizi sanitari necessari. 
Un quadro che rende ancora più im-
portante il contributo di enti e asso-
ciazioni private che in tutta Italia of-
frono assistenza socio-sanitaria gratuita,
oppure si occupano di donazioni ospe-
daliere o sono in prima linea nella pre-
venzione. Perché prendersi cura della
salute e della prevenzione delle perso-
ne significa prendersi cura della co-



Alto Garda (Tn) e
da tante associa-
zioni locali. Oltre
200 partecipanti
che, da Vezzano,
hanno attraversato
i paesi di Fraveggio,
Lon, Ciago per poi
tornare a Vezzano
(7 km in tutto). 
La Fondazione
Banca Alta Tosca-
na e Vival Banca
Credito Coopera-
tivo (Pt), invece,
hanno contribuito
alla realizzazione di

borracce riutilizzabili per la sesta edizione
della “Camminata in città” che si è
svolta il 6 ottobre a Pistoia organizzata
dall'associazione Voglia di vivere di Pi-
stoia.  Per la prevenzione dei tumori del-
la cute, la BCC di Pesaro insieme alla
Fondazione ANT Italia ONLUS ha or-
ganizzato - per i primi mesi dell’anno -
un ciclo di visite dermatologiche gratuite
con dermatoscopia presso la sede ANT
Pesaro.  Iniziative anche in occasione del-
la Giornata mondiale della lotta all'Aids,
il 1 dicembre, con la campagna promossa
dal Comune di Ferrara, “Hiv proteg-
giamoci dal virus e dallo stigma”, insie-
me Ausl, Azienda Ospedaliera e Uni-
versità di Ferrara con il contributo di
molti enti, sindacati e associazioni del ter-
ritorio. Emilbanca (Bo) ha contribuito
all'acquisto dei TEST Rapidi HIV.

realizzata con la collaborazione di diversi
comuni e associazioni del territorio,
mentre la Cassa Rurale di Vestenano-
va di Montecchia (Vr) ha sostenuto la
seconda edizione per la marcia ludico
motoria “La Vie en Rose”, che si è scol-
ta ad Arcole il 12 ottobre.
“Donne in salute” è il titolo dell’inizia-
tiva della BCC Agrobresciano che si è
tenuta il 13 e il 14 settembre: una due
giorni ideata e organizzata con il sup-
porto delle Pari Opportunità del Co-
mune di Ghedi e di Susan G. Komen
Italia, la celebre associazione di volon-
tari che dal 2000 è in prima linea nella
lotta ai tumori del seno.
Nel Comune di Vallelaghi, il 27 ottobre,
la delegazione locale della Lilt ha orga-
nizzato una passeggiata solidale  soste-
nuta dal Comune, dalla Cassa Rurale

Ma la prevenzione inizia soprattutto dal-
le scuole, per questo Gargano Vita, la
mutua della BCC San Giovanni Ro-
tondo (Fg), ha organizzato presso l’isti-
tuto di istruzione secondaria superiore
“Luigi Di Maggio” attività di “sensibi-
lizzazione al primo soccorso”: attraver-
so la guida degli operatori dell’Ospeda-
le fondato da Padre Pio, gli studenti si
sono cimentati nell’applicazione prati-
ca dei consigli ricevuti dall’equipe di
Pronto Soccorso.  

Una rete solidale
Il sostegno delle BCC al territorio non
si ferma solo ad attività di prevenzione,
ma le banche partecipano o si fanno pro-
motrici di numerose raccolte fondi. 
A Cuneo, una nuova calotta refrigerante
Paxman è stata donata alla Struttura

la bCC di busto Garolfo 
e buguggiate 
a sostegno di valbossa in rosa

Un momento della marcia 
“la vie en rose” sostenuta
dalla Cassa rurale di vestenanova
di Montecchia

Uno degli incontri con gli studenti 
organizzati da Gargano vita, 
la mutua della bCC san Giovanni rotondo. 
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complessa di Oncologia dell’ospedale
Santa Croce e Carle di Cuneo. La spe-
sa per l’acquisto del macchinario, am-
montante a 35 mila euro, è stata soste-
nuta per la maggior parte dall’associa-
zione Donna per Donna, mentre 14 mi-
la euro sono stati raccolti attraverso le do-
nazioni di privati e di istituti di credito,
quali la Fondazione Crc, la Banca di Ca-
raglio (Cn), la Cassa rurale di Boves
(Cn) e la BCC di Pianfei e Rocca de’
Baldi (Cn).
La BCC ravennate, forlivese e imole-
se (Ra) si è fatta promotrice ad ottobre,
insieme ad altre realtà locali, di una rac-
colta fondi che ha permesso l’acquisi-
zione e la donazione di un laser giallo per
trattamenti sottosoglia all'unità opera-
tiva Oculistica dell'ospedale Morga-
gni-Pierantoni di Forlì, strumento in-
novativo per la cura delle maculopatie e
di gravi patologie della retina. 
Si chiama invece "Aiutaci a crescere, re-
galaci un libro" l’iniziativa solidale na-
ta a livello nazionale dall’impegno del-
le Librerie Giunti al Punto presenti sul
territorio del cesenate. Si tratta di una
raccolta di libri finalizzata ad arricchi-
re le biblioteche scolastiche delle scuo-
le elementari e materne del territorio e
del reparto di pediatria dell’ospedale Bu-
falini di cesena. Tanti i soggetti che han-
no partecipato all’iniziativa tra cui il Cre-
dito cooperativo Romagnolo (Fc).
E anche tanti spettacoli di solidarietà, co-
me quello che si è svolto il 18 dicembre
al teatro comunale di Soverato, in pro-
vincia di Catanzaro, per l’acquisto di un

respiratore di ultima
generazione da do-
nare al reparto di
pronto soccorso
dell’ospedale citta-
dino. Tante le asso-
ciazioni che hanno
sostenuto questa
iniziativa tra cui la
BCC di Monte-
paone (Cz) presso
la quale è stato

aperto un libretto bancario dedicato. 

Un aiUto diretto al territorio
Sono numerosi i servizi delle BCC per
la comunità. Banca d’Alba mette a di-
sposizione cinque i Centri Medici sul
territorio, che offrono servizi e assistenza
di carattere fisioterapico nel settore del
recupero funzionale e della riabilitazio-
ne. Per garantire l’assistenza sanitaria ai
propri Soci, ha stipulato una convenzione
con la Cooperativa Sociale “Cento Tor-
ri”. Numerose sono anche le donazio-
ni dirette da parte delle BCC per l’ac-
quisto di strumenti di ultima genera-
zione o di prevenzione, e mezzi di altra
necessità donati anche alle scuole o agli
enti locali. 
LaFederazione Veneta delle Banche di
Credito Cooperativo ha preso parte al
progetto di nuovo modello di camice sa-
nitario che sarà adottato nei laboratori
dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città
della Speranza di Padova. Nato da
un’idea di Amaranta srl, allo scopo di
contribuire ad al-
leviare la sindro-
me da camice
bianco, il proget-
to prevede la do-
tazione di cento
camici proprio
grazie alla dona-
zione della Fede-
razione. 
Circa 40 mila eu-
ro sono stati do-
nati da Credito

trevigiano all’azienda socio sanitaria
Ulss 2, da destinare ai presidi ospedalieri
di Castelfranco Veneto e Montebelluna,
mentre cinque mila euro sono stati do-
nati da Centroveneto Bassano Banca
(Vi) a sostegno della ricerca del reparto
di urologia di San Bassiano relativo al tu-
more alla prostata. Attualmente il reparto
segue 200 casi all’anno. 
La Cassa Rurale Dolomiti di Fassa
Primiero e Belluno (Tn) insieme ai do-
natori di sangue di Mugnai, ha dato un
contributo di 25 mila euro per l’acquisto
di un ecografo da destinare a Nefrologia
e Dialisi dell’ospedale di Feltre, uno
strumento per il potenziamento dell’at-
tività di diagnosi e cura delle patologie ne-
frologiche.  Il Consiglio di Ammini-
strazione della Banca di Credito Coo-
perativo di Nettuno (Rm) ha delibera-
to di acquistare due sistemi ottici auto-
clavabili ad alta definizione per la lapa-
roscopia, da donare al reparto di Chirurgia
dell’Ospedale “Riuniti Anzio-Nettuno”,
mentre la BCC di Ostra e Morro D’Al-
ba (An) ha donato un ecografo, che gra-
zie a determinate funzione ne permette
l'utilizzo in qualsiasi ambiente, in corsia,
nelle RSA e addirittura a casa del pa-
ziente.In partnership con l’Associazione
Fibrosi Cistica di Basilicata, la BCC Ba-
silicata (Pz) sostiene il Reparto Fibrosi
Cistica dell’Ospedale San Carlo di Po-
tenza, al quale sono state donate due ap-
parecchiature mediche che saranno di
supporto ai pazienti colpiti da questa ma-
lattia, soprattutto i giovani. 

Un momento dell’inaugurazione del laser giallo
presso l'unità operativa oculistica
dell'ospedale di Forlì acquistato anche grazie
alla bCC ravennate, forlivese e imolese. 

la consegna dei camici bianchi all’istituto di ricerca
pediatrica Città della speranza grazie alla donazione 
della  Federazione veneta delle banche di Credito Cooperativo.



LE FEDERAZIONI LOCALI PER LO SVILUPPO DELLE MUTUE 
DEL CREDITO COOPERATIVO

Negli ultimi anni è fortemente aumentato il numero di mutue
sanitarie e socio assistenziali promosse dalle BCC e dalle Cas-

se Rurali: quasi tutte aderiscono al Comipa, il Consorzio mutue
italiane di previdenza e assistenza. Diverse quelle nate negli ul-
timi due anni, ne citeremo solo alcune, come Sieve Mutua (BCC
Pontassieve), Mutua Banca Alta Toscana, L'Associazione Mu-
tualistica Cuore - Mutua del Credito Cooperativo (Banca di Che-
rasco), Mutua Valdarno Fiorentino (BCC Valdarno Fiorentino),
BCC Insieme Mutua (BCC Busto Garolfo e Buguggiate). 
Attraverso le Mutue che aderiscono al Comipa vengono offerte
prestazioni di natura sanitaria e sociale ad oltre 197 mila bene-
ficiari (+4,88% rispetto al 2017) di cui circa il 37% costituito da
soci BCC e la quota restante da loro familiari. Nel 2018 il Consorzio
ha generato complessivamente oltre 7 milioni di euro come va-
lore aggiunto che è stato distribuito ai soci per l’86,17% (Bilancio
di Coerenza 2019). 

Le iniziative e le attività di sostegno agli associati sono diverse,
a partire da sconti sulle prestazioni mediche e rimborsi sulle vi-
site e sulle terapie. Vengono coperte le spese di degenza in ca-
so di ricovero e vengono proposti esami, check up e screening –
spesso gratuiti - presso centri medici convenzionati. L’impegno
è anche in campagne di prevenzione sanitarie, oncologica e car-
diologica ad esempio. Non solo, quindi, un aiuto quantitativo -
in termini di quote o rimborsi -, ma anche qualitativo con op-
portunità di convenzioni con strutture ac-
creditate pubbliche e private del territorio.
L’impegno delle mutue non riguarda solo il
settore sanitario, ma i servizi proposti ri-
guardano anche assistenza sociale e pre-
videnza. In questi ultimi anni, inoltre, si
stanno portando avanti progetti finalizza-
ti ad una possibile forte integrazione ter-
ritoriale tra mutue di BCC appartenenti ad
un medesimo territorio. La Federazione To-
scana delle BCC , in partnership con il Co-
mipa, sta realizzando il progetto “Una
banca, una mutua”, un esempio esteso di
mutualità associativa che coinvolge at-

tualmente 11 BCC delle 15 associate alla Federazione (Chianti-
Banca; Banca Cras; Banca Tema-Terre Etrusche e di Maremma;
Banca Valdichiana; Banca Alta Toscana; BCC Pontassieve;
Banca del Valdarno; Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino;
Banca di Anghiari e Stia; Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana;
Banca di Pescia e Cascina) per offrire un sistema di welfare in-
tegrato. Si tratta di un’iniziativa che prevede una serie di servi-
zi ed agevolazioni, dedicati al benessere e alla salute, destinati
a soci e clienti delle BCC. L’offerta comprende tre aree specifiche:
l’area sanitaria, con rimborsi su servizi, esami e visite mediche;
l’area sociale, con sostegni alle famiglie per la nascita, l’iscrizione
ad asili e cicli scolastici, la pratica di sport dei figli; e l’area cul-
turale/ricreativa per le attività di formazione, sportive e cultu-
rali. Ad oggi sul territorio toscano sono state attivate convenzioni
con oltre 750 strutture sanitarie e 600 con strutture non sanitarie.

La Federazione Lombarda delle BCC, al fine di promuovere e fa-
vorire la nascita e lo sviluppo di un sistema mutualistico regio-
nale, ha avviato lo scorso anno un progetto volto a diffondere,
presso le proprie associate la conoscenza di un modello di mu-
tua locale e a supportare le banche aderenti all’iniziativa nella
realizzazione della propria mutua locale. Il progetto nel suo com-
plesso si pone l’obiettivo di realizzare un sistema di welfare re-
gionale rivolto alle famiglie socie o clienti, che vivono e opera-
no nei territori delle BCC associate alla Federazione, anche al fi-

ne di intensificare i legami tra le banche e
le comunità locali di riferimento, svilup-
pando una rete di servizi e iniziative “tra-
sversali” di interesse in tutte le fasi della
loro vita.  Alla luce delle numerose adesioni
al progetto (oltre la metà delle associate
lombarde), la Federazione Lombarda im-
plementerà, inoltre, un presidio accentrato
destinato ad assistere le mutue neocosti-
tuite; le mutue locali aderiranno al Con-
sorzio Comipa che supporterà la Federa-
zione in tutto il progetto. 
Queste iniziative vedono il sostegno e la
progettualità di Fondosviluppo.

nel 2018, la Cassa Mutua naziona-
le ha rimborsato oltre 26,6 milioni
di euro di spese sanitarie di cui 23
milioni di euro a fronte di 173.023
prestazioni private, contribuendo a
ridurre i costi della spesa pubblica
sanitaria. Unica inoltre la copertu-
ra Long Term Care, senza limitazio-
ni né aggravi di costo per i benefi-
ciari. tale fattispecie costituisce il
14,5% delle prestazioni private ero-
gate, pari a oltre 3,3 milioni di eu-
ro (bilancio di Coerenza 2019).
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Per un welfare di comunità 
autogestito
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Fondosviluppo, dal nuovo bando opportunità 
per le aree interne 
e disagiate

frenare lo spopolamento di territori
marginali da rilanciare. Capaci di trovare
nuove soluzioni ai differenti problemi
che emergono a livello locale. E’ in que-
sto ambito che si colloca l’iniziativa di
Fondosviluppo (il Fondo mutualistico
per la Promozione e lo sviluppo della
Cooperazione di Confcooperative) che
ha pubblicato il nuovo Bando 2.0 e de-
liberato uno stanziamento di 700 mila

Nuova linfa alle cooperative di
comunità. Nate dall’iniziativa di
abitanti di piccoli borghi di aree

interne e disagiate del nostro Paese che
vogliono mettere a disposizione le pro-
prie competenze e capacità nel posto do-
ve sono nati, per non essere costretti ad
andare altrove. Così le cooperative di co-
munità rappresentano una vera e propria
ricchezza, diventando uno strumento per

euro, estensibile a 1 milione di euro, per
continuare a sostenere le cooperative di
comunità, tramite l’assegnazione di
premi e agevolazioni per progetti di svi-
luppo locale e coesione sociale (vedi box
a parte).
Proprio come è avvenuto per l’edizione
precedente del bando, in cui alcune coo-
perative di comunità vincitrici hanno ot-
tenuto un finanziamento dalle Banche

Continua il sostegno di Fondosviluppo, con il coinvolgimento delle Ban-
che di Credito Cooperativo, alle cooperative di comunità che si stanno af-
fermando nel nostro Paese come strumento per frenare lo spopolamento
di territori marginali. In assenza di una normativa nazionale di riferimento.

sentinelle del territorio
Cooperative di comunità,

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it. 



• 21 •

di Credito Cooperativo per la realizza-
zione dei loro progetti e delle relative at-
tività (come ad esempio, servizi turisti-
ci, manutenzione del verde, ristorazio-
ne etc.) generando occupazione e cre-
ando valore per il territorio.“L’investi-
mento - ha spiegato Maurizio Gardini,
presidente di Fondosviluppo e di Con-
fcooperative - è finalizzato a sostenere
il ruolo delle cooperative, sentinelle del
territorio, capaci di intercettare, più di
ogni altra impresa, i bisogni delle co-
munità. Dove lo Stato si ritira perché
non è più in grado di organizzare servizi
e risposte e il privato neanche pensa a ci-
mentarsi, le cooperative favoriscono
l’auto-organizzazione dei cittadini met-
tendoli in condizione di rispondere al-
le proprie esigenze”. 

LE BCC A SUPPORTO 
DELLE COMUNITÀ 
L’edizione precedente del bando di Fon-
dosviluppo per la promozione e il so-
stegno delle cooperative di comunità ave-
va registrato importanti risultati e rico-
nosciuto il ruolo delle BCC a sostegno
delle comunità. “Nel 2019 - come ha ri-
levato l’ultimo Bilancio di Coerenza del

Come partecipare al bando
Aal nuovo bando possono partecipare le cooperative di comunità e i loro consorzi, neo-

costituite o già attive che abbiano sede o operino nelle aree interne, e che abbiano
una base sociale partecipata, in maniera considerevole, da persone fisiche e giuridiche
interessate allo sviluppo del territorio in cui operano. inoltre, devono perseguire una fi-
nalità comunitaria anche tramite la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, del-
le tradizioni, dei saperi e delle eccellenze agroalimentari in territori ed aree disagiate.
il bando è consultabile sul sito www.fondosviluppo.it. le candidature dovranno essere
presentate entro il 31 maggio 2020 tramite accesso alla piattaforma dedicata www.coo-
perativedicomunita.confcooperative.it. 
per partecipare all’iniziativa occorre
presentare un business plan che com-
prenda diversi aspetti, a partire da una
diversificazione delle attività produtti-
ve e dei benefici. e’, inoltre, necessaria
una declinazione operativa delle finalità comunitarie di promozione e sviluppo del ter-
ritorio e della comunità di riferimento. il progetto dovrà coniugare le attività produtti-
ve e quelle utili per lo sviluppo del territorio, prevedere indicatori di impatto sociale ed
incremento occupazionale. e non solo. per poter aggiudicare i premi, i progetti dovran-
no rispondere a determinati requisiti a partire dalla concreta fattibilità e dalla coeren-
za con le politiche di sviluppo locale, con la pluralità degli scambi mutualistici e a livel-
lo statutario. verrà, infine, valutata la sostenibilità economica nel medio-lungo perio-
do, la composizione della compagine sociale e il legame con il territorio, le reti di imprese
e filiere, il coinvolgimento della bCC locale. 

Non solo premi e contributi. Attiva una piattaforma di buone pratiche
le cooperative di comunità che saranno ammesse alla graduatoria finale riceveranno, si-
no ad esaurimento del plafond stanziato, uno o più premi, che saranno cumulabili fra lo-
ro e verranno erogati secondo una logica di gradualità temporale, in base allo stato di

avanzamento del progetto di sviluppo locale approvato. e, in particolare, po-
tranno beneficiare di una piattaforma digitale condivisa delle buone pratiche
alla quale partecipare tramite la community di Confcooperative.

1. i premi e i contributi economici sono così articolati:
• 5.000 euro come premio per le neo costituite (entro 24 mesi precedenti alla
presentazione della domanda) da erogarsi all’avvio effettivo delle attività, sul-
la base dello stato di attuazione del progetto.
• un abbattimento totale degli interessi applicati dalla bCC locale su un finan-
ziamento di massimo 30 mila euro per investimenti materiali e tecnologici o per
circolante. in alternativa, al mutuo della bCC locale sono previsti 30 mila euro
di mutuo diretto di Fondosviluppo a condizioni agevolate (durata di 5 anni di cui
1 di preammortamento, tasso fisso 0,8%, garanzia Cooperfidi italia) sia per in-
vestimenti materiali e tecnologici che per circolante.
• Contributo ai costi per servizi di consulenza e accompagnamento erogati da
società di sistema Confcooperative (Csa), sulla base di contratti stipulati o di
preventivi, entro un importo massimo di 3.000 euro annui per la durata mas-
sima di 3 anni.

2. affiancamento di un tutor dedicato individuato di volta in volta tra i refe-
renti delle unioni territoriali e partecipanti alla community Confcooperative.

Numero di interventi deliberati 
per Federazioni locali
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Credito Cooperativo - sono state fi-
nanziate 9 cooperative di comunità
delle 33 vincitrici del bando, con plafond
complessivo di 500 mila euro. Di que-

ste, 7 cooperative di comunità hanno ot-
tenuto finanziamenti dalle BCC per un
importo complessivo pari a 200 mila eu-
ro, contribuendo a generare un’occupa-

zione complessiva di 59 addetti che ar-
riverà a regime a 80 risorse stimate. Tut-
te le 33 cooperative vincitrici del ban-
do, oltre al finanziamento diretto, han-
no beneficiato dell’assistenza e dell’ac-
cesso alla rete dei servizi di tutto il si-
stema Confcooperative”. 
Tra le cooperative di comunità che
hanno beneficiato di tali fondi e della
partnership strategica con Emilbanca
per accompagnare la fase di avvio, un
esempio è la cooperativa Foiatonda di
Madonna dei Fornelli (Bo), che sta in-
vestendo sulla creazione di servizi turi-
stici e nella valorizzazione dei percor-
si paesaggistici (come ad esempio quel-
lo della Via Mater Dei, il cammino de-
dicato ai Santuari Mariani dell’Ap-
pennino Bolognese), anche attraverso
l’escursionismo in mountain bike, e pun-
tando alla riscoperta degli antichi me-
stieri del territorio come l’arte degli in-
trecci del vimini.

dibattito aperto sul Quadro norMativo

l’esperienza delle cooperative di comunità si sta diffondendo nel nostro paese, pur in assenza di una normativa na-
zionale di riferimento che contempli gli elementi indispensabili per contraddistinguere queste imprese e garantire

che operino realmente nell’interesse e a favore delle rispettive comunità locali. 
ad oggi, infatti, esistono numerose leggi e proposte di legge regionali e nazionali per sostenere le esperienze delle coo-
perative di comunità, come ad esempio in puglia, liguria e abruzzo che hanno approvato delle leggi specifiche mentre
altre come la basilicata, emilia-romagna, lombardia e toscana hanno, invece, inserito articoli dedicati nelle leggi regionali
sulla cooperazione. e in tale direzione che il presidente dell’alleanza delle Cooperative italiane, Mauro lusetti, ha sostenuto
in diverse occasioni pubbliche la richiesta di cui si parla da tempo nel movimento cooperativo, ovvero quella “di una leg-

ge ad hoc che fissi dei paletti, tenendo conto in primis delle caratteristiche di inclusività, ter-
ritorialità, multifunzionalità e intersettorialità che queste realtà devono avere”. 
“Ci sono specificità territoriali che devono essere mantenute – ha detto lusetti - per poter trac-
ciare un percorso di crescita e che possono trovare spazio in una norma quadro nazionale”. 
di diversa opinione sono il professore Carlo borzaga e il ricercatore Jacopo sforzi dell’euricse
che hanno pubblicato sul mensile vita il loro parere in merito all’opportunità di prendere in con-
siderazione che esistono già norme e forme giuridiche utilizzabili per creare e gestire imprese
di comunità, come quella dell’impresa sociale recentemente riformata (d.lgs. 112/2017). “gli
sforzi - hanno affermato gli studiosi - dovrebbero essere indirizzati su un processo di cambia-
mento culturale e politico che porti ad allontanarsi dal modello bipolare stato-mercato, favo-
rendo, invece, lo sviluppo di queste forme di gestione di beni comuni o di interesse collettivo
che si stanno rilevando un vero motore di innovazione e sviluppo locale”.

Il tour in mountain bike alla scoperta
dell’Alpe di Monghidoro

PER SAPERNE DI PIÙ 

Imprese di comunità. 
Innovazione istituzionale,
partecipazione 
e sviluppo locale, 

curato da 
Jacopo sforzi 
e pier angelo Mori, 
pubblicato nel 2019, 
Il Mulino edizioni 
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PROGETTO TOGO. 
LA STORIA DI CHARITY 
E DELLA COOPERATIVA HOSANA

Cooperare
per crescere  
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molto forte, Charity lo è stata ancora di
più. Ha capito che era arrivato il mo-
mento di fare qualcosa, iniziando una
battaglia per la difesa dei diritti delle don-
ne che, come è successo a lei, da un mo-
mento all’altro hanno perso tutto, e si so-
no ritrovate senza lavoro, senza una
formazione adeguata e con nessuna
possibilità di chiedere un prestito.
Ed è da questa drammatica realtà che
Charity ha costruito la sua idea: un pro-
getto che si basa proprio su un sistema
di piccole cassette di risparmio e mi-
crocredito, in diversi villaggi del Togo. Le
donne versano settimanalmente quello

Sono storie di coraggio, di impegno,
di speranza. Di chi ha avuto la for-
za di rialzarsi, di rimettersi in gio-

co. Storie di donne, africane, togolesi,
che da un’occasione hanno creato la lo-
ro libertà.  
Perché cooperare significa aiuto con-
creto all’economia reale, sostegno al-
l’imprenditoria, supporto ai giovani,
impegno per uno sviluppo socioeco-
nomico. Ma significa soprattutto crea-
re un’opportunità. Quella che, grazie al-
l’impegno del Credito Cooperativo
in Togo, hanno saputo cogliere una gio-
vane donna di nome Charity, insieme

all’Unione delle donne rurali togole-
si, e le donne della Cooperativa Ho-
sana di Lomè. 

DALL’AUTo-AiUTo 
ALL’impReNDiToRiA CoopeRATivA
Charity Attikpo Ame aveva qua-
rant’anni quando si è ritrovata da un
giorno all’altro sola, senza casa, senza
lavoro e con quattro figli adolescenti da
crescere. Suo marito aveva deciso di an-
darsene e di sposare un’altra donna, e
lei non ha potuto far altro che accettare
il divorzio.
Ma se il sistema patriarcale del Togo è

Cooperare significa creare un’opportunità di sviluppo economico ma soprattutto sociale.
Da 12 anni il Credito Cooperativo si sta impegnando in Togo per costruire un modello di
cooperazione a cui poter guardare. Ripercorriamo le tappe più significative del progetto,
anche attraverso gli occhi di chi da questa occasione ha saputo cambiare il proprio futuro. 

Nelle cooperative che fanno parte
dell’Unione delle donne rurali togo-
lesi, gli uomini, per statuto, non pos-
sono assumere ruoli dirigenziali.
Quando aderiscono, devono formal-
mente rinunciare a posizioni apicali.
Uno dei tanti segnali che dimostrano
come si stia trasformando la società
togolese, è il torneo di calcio femmi-
nile, occasione alla quale partecipa-
no, come spettatori, gli uomini e
tutti gli abitanti dei villaggi. 

Nella foto, 
la delegazione di Federcasse 

insieme alla presidente 
dell’Unione delle donne rurali togolesi

Charity Attikpo Ame 
durante l’ultima missione in Togo 

che si è svolta
nel novembre scorso. 

• L u i s a  M o r a n d i n i
LMorandini@federcasse.bcc.it

• C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it

Lo sapevate che...
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che riescono a risparmiare, da 500 fran-
chi (equivalenti a 76 centesimi), fino a 5
mila franchi (7,60 euro). Tutto viene an-
notato sui loro libretti di risparmio e, in
proporzione a quanto versato, ottengo-
no una somma che può essere mensile,
semestrale o annuale per le spese perso-
nali. È un sistema di auto-aiuto che edu-
ca al risparmio e alla fiducia nelle pro-
prie e nelle altrui capacità. Una parte di

iDee per le donne togolesi
Nel 2019 sono stati raccolti circa tre
mila euro grazie ad alcune iniziative
dell’Associazione iDee, l’Associazione

delle donne
del Credito
Cooperativo,
finalizzati al-

l’acquisto di attrezzature necessarie
alla cooperativa femminile di pastic-
ceria Hosana nell’ambito del proget-
to “Laboratorio di imprenditoria coo-
perativa e cooperazione allo sviluppo”.

iL CoNTRibUTo DeLLA FoNDAzioNe
TeRTio miLLeNNio-oNLUs
Nel 2018 la Fondazione Tertio millennio-onlus è diventata
partner del progetto con un contributo di oltre 7mila eu-
ro destinato ad attività formative in materia di educazione
finanziaria e allo sviluppo dell’imprenditorialità coope-
rativa, finalizzate al rafforzamento della rete dell’Unio-
ne delle donne rurali del Togo, al consolidamento del-
l’incubatore di imprese - Apes, al potenziamento delle ca-
pacità tecnico-gestionali degli amministratori e diri-
genti delle due Casse Rurali partner del progetto.

prodotti nella filiera agro-alimentare.
Sostenuta dal Credito Cooperativo - at-
traverso Federcasse - con il progetto “La-
boratorio di Imprenditoria cooperativa e
cooperazione allo sviluppo in Togo”, ha
ricevuto importanti contributi dalla Fon-
dazione Tertio Millennio Onlus, fina-
lizzati alla formazione di un gruppo di
donne dell’Unione sull’imprenditoria
cooperativa. Non si tratta solo di dare una

quanto raccolto viene invece investito nel-
la cooperativa. Perché solo attraverso l’in-
dipendenza economica, una donna può
dirsi veramente libera. E questo Chari-
ty lo sa bene. Oggi l’Union des Groupe-
ments des femmes rurales (l’Unione delle
donne rurali togolesi) - di cui Charity è
presidente - conta oltre 1200 donne e riu-
nisce 102 cooperative impegnate nella
produzione e trasformazione di diversi

Le donne pasticcere
della Cooperativa 
Hosana.
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possibilità di emancipazione alle don-
ne, ma di accompagnare la trasforma-
zione delle strutture sociali del paese at-
traverso un’intensa attività di educazione
al rispetto dei diritti delle donne, al-
l’educazione sessuale delle ragazze ado-
lescenti, ai corsi di alfabetizzazione
per le bambine. 

UN LABORATORIO DI PASTICCERIA  
E DI EMANCIPAZIONE 
IMPRENDITORIALE
Tre anni fa vivevano in gravi condizio-
ni di povertà e disagio. Oggi sono pa-
sticcere, con una formazione, con un fu-
turo. Sono le donne della Cooperativa
Hosana, uno dei progetti sostenuti dal
Credito Cooperativo, sorta nell’estrema
periferia della capitale Lomè e che è sta-
ta recentemente oggetto di particolare
attenzione delle Autorità di governo to-
golese, come emblema di una forma di
coinvolgimento ed emancipazione im-
prenditoriale. Donne che, dopo un
percorso di preparazione e formazione

tecnica, hanno
avviato un la-
boratorio di
pasticceria at-
tento alla va-
lorizzazione di
ingredienti lo-
cali, come la
frutta tropicale. 
La cooperati-
va è sorta nel-

l’ambito di un’associazione di circa 100
donne - l’associazione Grace Divine -
che con il supporto del Credito Coo-
perativo ha realizzato 8 cicli di micro-
credito per un valore complessivo di
4.200 euro. Un supporto che si è tra-
dotto anche in termini di formazione
tecnica. Il tasso di rimborso complessi-
vo si attesta oggi all’83%. Sono state
coinvolte all’incirca 30 donne per l’av-
vio o il supporto di piccoli commerci lo-
cali. Così è maturata la vocazione im-
prenditoriale delle 20 socie che hanno
dato poi avvio alla cooperativa Hosana. 

Le tappe più significative del progetto 
“Le BCC con il Togo”

GiUGNo 2019
Tavola rotonda organizzata dal Credito Cooperativo e da Coopermondo a cui han-
no partecipato il ministro dell’Agricoltura togolese, Noel Koutéra Bataka e rap-
presentanti delle Istituzioni togolesi. L’evento ha costituito un momento di ri-
conoscimento dell’intuizione iniziale e delle successive attività svolte dal pool
delle BCC, per le modalità di articolazione dei temi, per i risultati raggiunti. Il
progetto del Credito Cooperativo italiano è stato uno degli input colti dal Governo
togolese per elaborare il proprio Piano di Sviluppo Nazionale 2018-2022. Il Pia-
no pone l’accento, fra l’altro, sulla necessità di modernizzare l’agricoltura togolese
agendo sullo sviluppo e l’integrazione delle catene di creazione del valore an-
che tramite lo strumento delle cooperative, l’incremento dei flussi di finanzia-
mento destinati al settore e la strutturazione degli sbocchi di mercato.

LUGLio 2019
Firma del Memorandum of Understanding (MoU) con il Governo togolese per l’ela-
borazione di un Progetto operativo che - in continuazione ed a completamento
dello storico progetto “Sistemi e strumenti di finanziamento dell’agricoltura”
- tenda al rafforzamento delle capacità tecniche e finanziarie delle società coo-
perative togolesi e alla facilitazione del loro accesso ai mercati nazionali ed in-
ternazionali.

Firma di un Accordo di collaborazione con la Fondazione Aurora finalizzato ad ave-
re una cornice formale per collaborare nella realizzazione di iniziative nell’am-
bito del Progetto Togo.

NovembRe 2019  
Missione del Credito Cooperativo in Togo durante la quale sono stati effettuati -
nell’ambito del MoU - numerosi incontri con il Governo togolese e con i vari sta-
keholder per la definizione di un quadro che comprendesse alcune delle aree te-
matiche ritenute strategiche per una trasformazione strutturale del Paese: aumento
capacità produttiva delle cooperative, rinforzamento delle capacità tecnico-fi-
nanziarie, accesso ai mercati, accesso ai finanziamenti. Ci sono stati anche incontri
con il ministro dell’Agricoltura togolese e la direttrice del Fondo Ministeriale per
lo sviluppo dell’imprenditoria cooperativa giovanile. In entrambe le occasioni so-
no stati presentati alcuni risultati della presenza del Credito Cooperativo in To-
go. Sono proseguite le attività di rinforzamento e consolidamento della coope-
rativa Hosana, considerata dal ministro dell’Agricoltura togolese un modello spe-
rimentale da replicare sul territorio nazionale - e le attività di affiancamento ed
accompagnamento dell’Unione togolese delle donne rurali, finalizzate a raffor-
zare le capacità tecniche di raccolta del risparmio ed esercizio del credito e a po-
tenziare la casse di risparmio di cui l’Unione si è dotata.

DICEMBRE 2019
Una prima riunione operativa tra i rappresenti del Pool di BCC, Federcasse  e la Fon-
dazione Aurora proprio per la definizione del nuovo impianto progettuale. Nella
cornice dell’Accordo di collaborazione, infatti, la Fondazione Aurora si è resa di-
sponibile a finanziare uno studio di mercato ed un’azione di sviluppo di realtà to-
golesi che hanno già beneficiato dei finanziamenti di alcune BCC italiane .
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Un recente studio pubblicato
sull’American Economic Journal

è di stimolo per riflettere ancora una
volta su un tema cruciale: l’impor-
tanza della prossimità territoriale
degli intermediari bancari.
Il lavoro, dal titolo Are Credit Markets
Still Local? Evidence from Bank
Branch Closings, elaborato dall’eco-
nomista Hoai-Luu Q. Nguyen del-
l’Università di Berkeley, analizza gli
effetti della chiusura degli sportelli
bancari sulla disponibilità di credito
per le imprese statunitensi. Lo stu-
dio evidenzia come la chiusura di
sportelli seguente a processi di con-
centrazione abbia un significativo
impatto negativo sull'offerta di cre-
dito alle piccole imprese locali. L'im-
patto sull’offerta di credito risulta
particolarmente severo in periodi di
recessione in cui i criteri nella sele-

Meno sportelli = meno credito?

P U N T I   S P U N T I&
a  c u r a  d i C A R M E N  M A Z Z I L I S

CMazzilis@federcasse.bcc.it

odierna, in cui profonde innovazioni
procedurali e tecnologiche - come
l’introduzione di processi automatici
di credit scoring e di modalità di onli-
ne e mobile banking - hanno modifi-
cato drasticamente il modo di “fare
banca”, le analisi svolte dimostrino
con netta evidenza che la prossimità
della filiale bancaria permane un
elemento fondamentale nel permet-
tere l’accesso al credito e ai servizi
finanziari. La Nguyen termina il pro-
prio studio richiamando un concetto
espresso dall’economista Edward
Glaeser dell’Università di Harward:
la tecnologia non è un adeguato so-
stituto per tutte le forme di interazio-
ne economica oltre che sociale.
Lo studio della Nguyen è particolar-
mente utile nel valutare i possibili ri-
schi di scelte effettuate in nome di
un’efficienza tout court, da raggiun-

zione dei mutuatari sono più selet-
tivi e il ruolo di una consolidata re-
lazione di clientela tra cliente e re-
sponsabile crediti della filiale di-
viene cruciale.
L’effetto di razionamento sul credi-
to offerto alle piccole imprese per-
dura, inoltre, per sei anni dopo
l’evento di chiusura e determina a
sua volta effetti negativi sull’eco-
nomia reale dell’area. 
Il lavoro della Nguyen dimostra an-
che che il calo dell'offerta di credi-
to locale determinato dalla chiusu-
ra degli sportelli produce sensibili
effetti negativi sul numero degli
occupati nel tessuto imprenditoria-
le locale: l’analisi stima una ridu-
zione di ben il 2% nel tasso di cre-
scita dell'occupazione nelle impre-
se del territorio. L’economista sot-
tolinea come anche nell’epoca

Variazione annua del numero degli sportelli in Italia

Fonte: elaborazione Federcasse su dati BI/Albo degli sportelli

Figura 1
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La diffusione di nuove tecnologie di informazione e comunicazione ha
cambiato sostanzialmente il modo di “fare banca”. 

La nascita di nuovi canali di contatto con la clientela e la volontà di
migliorare l’efficienta di costo hanno portato le banche a ridurre dra-
sticamente la rete delle filiali, sia all’estero che in Italia.

Recenti studi dimostrano l’importanza di una capillare diffusione de-
gli sportelli bancari per permettere un adeguato accesso al credito alle
imprese, specie quelle piccole. 

I PUNTI

gere senza considerare le ripercus-
sioni sul tessuto economico e sociale
locale; il lavoro è stato citato anche
in due recentissime ricerche di Ban-
ca d’Italia che hanno analizzato cau-
se ed effetti delle modifiche struttu-
rali del mercato bancario italiano
degli ultimi anni.
Uno studio di Iconio Garrì dal titolo
The effect of bank branch closures on
credit relationship esamina invece gli
effetti della chiusura di sportelli
bancari sulle imprese debitrici utiliz-
zando un campione di eventi verifi-
catisi in Italia tra il 2010 e il 2014. Il
lavoro dimostra che la chiusura di
una filiale aumenta la probabilità di
cessazione di un rapporto di credito. 
L'impatto è tanto più debole quanto
minore è la distanza da una filiale al-
ternativa della banca, tanto più lun-
ga è la durata del rapporto e tanto
maggiore è la quota di finanziamenti
della banca all'impresa. La probabi-
lità di interruzione del rapporto è
più alta nell’anno in cui si verifica la
chiusura della filiale, ma persiste -
pur se attenuata - durante il secon-
do anno successivo. Con riguardo al
possibile razionamento del credito,
il lavoro di Garrì dimostra che la
chiusura di una filiale non è general-
mente associata ad una diminuzione
dell'importo totale del credito di-
sponibile per le imprese precedente-
mente servite dalla filiale chiusa. Le
stime effettuate dall’autore suggeri-
scono che le imprese che hanno ces-
sato il rapporto con la banca hanno
potuto ottenere crediti da altri in-
termediari. Disaggregando il cam-
pione per dimensione delle imprese
lo studio dimostra, però, la probabi-
lità di una temporanea contrazione
dei crediti per le piccole imprese li-

mitatamente alle linee di credito a
breve termine. In relazione, infine,
al costo del credito, lo studio rileva
che le chiusure di filiali sono asso-
ciate ad una debole diminuzione dei
tassi sui prestiti nei ventiquattro
mesi prossimi alla chiusura. Tale ri-
duzione nel costo del credito è però
limitata alle imprese più grandi che
vengono attratte da banche concor-
renti che applicano condizioni più
favorevoli all’impresa disposta a
cambiare intermediario di riferi-
mento.
Con riguardo alle motivazioni alla
base della progressiva riduzione de-
gli sportelli bancari in Italia il re-
centissimo lavoro coordinato da
Paolo Emilio Mistrulli dal titolo Why
do banks close? individua nella ne-
cessità di recuperare redditività del-
le banche e nella diffusione di nuove
tecnologie di informazione e comu-
nicazione i principali driver della ri-
strutturazione della rete delle filiali
bancarie. L’analisi condotta eviden-
zia altresì che il modo in cui le ban-
che hanno chiuso alcune delle loro
filiali, prestando massima attenzio-

Catena di trasmissione 
del modello BCC



In Italia la drastica riduzione degli sportelli è realizzata principalmente
dai grandi gruppi, maggiormente coinvolti in processi di concentrazione. 

Le BCC hanno responsabilmente preservato, anche negli anni della cri-
si, la capillare presenza territoriale a vantaggio delle comunità di rife-
rimento.

La “catena di trasmissione” del modello del Credito Cooperativo passa
anche per l’anello fondamentale della prossimità territoriale che costi-
tuisce un valore da difendere.

Il mantenimento di un tessuto economico locale sano - requisito essenziale
per la stabilità della banca nel lungo periodo - merita di essere anteposto
al profitto nel breve termine.

GLI SPUNTI
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pari a 4.234, il 17,4% degli sportelli
dell’intera industria bancaria. Alla
stessa data le BCC erano presenti
con proprie filiali in 2.635 comuni,
in 641 dei quali costituivano l’unica
presenza bancaria.
Grazie al mantenimento di una diffu-
sa presenza sul territorio e alla con-
formità ad un modello bancario che
valorizza l’aspetto relazionale del
processo di intermediazione, le BCC
hanno svolto un ruolo rilevante nel
sostenere l’attività economica dei
territori durante la crisi economica e
nell’attuale fase di flebile ripresa.
Dal 2008 ad oggi la quota delle BCC
nel mercato degli impieghi è passata
dal 6,7% al 7,3%. Nell’ultimo trien-
nio gli impieghi vivi erogati dalle
BCC sono cresciuti del 2,1% a fronte
della stazionarietà rilevata per le al-
tre banche (-0,1%).
Gli impieghi alle imprese sono dimi-
nuiti, ma in misura assai modesta se
paragonata al resto dell’industria
bancaria (-1,8% contro – 8,7%) e si
è registrata una crescita rilevante
nei comparti d’elezione della cate-
goria come agricoltura (+9,6% con-
tro -2.4% delle altre banche), attivi-
tà legate al turismo (+11,4% contro -
7,8%) e manifattura (+3,3% contro

ne ai competitor presenti sul terri-
torio, denota come la ramificazione
bancaria sia ancora rilevante, in
particolare per i prestiti ai mutuata-
ri opachi, in linea con quanto emer-
so dal lavoro della Nguyen, e rivela
che la prossimità permane uno stru-
mento di concorrenza cruciale.
Nel nostro Paese il numero di filiali
ha raggiunto un picco alla fine del
2008 e da allora è costantemente
diminuito, in particolare per le
grandi banche più coinvolte in fu-
sioni e acquisizioni. Le BCC hanno
invece mostrato coerenza, sotto il
profilo del rapporto con il territorio,
con le caratteristiche proprie di un
modello di banca attento alla reddi-
tività sociale, mantenendo, anche
negli anni della crisi, il presidio lo-
cale al servizio della clientela.
Dal 2008 ad oggi il numero delle fi-
liali BCC è infatti aumentato del
2,8%, a fronte della riduzione del
33,3% rilevata per le altre banche.
Solo nel periodo più recente gli
sportelli delle BCC hanno fatto regi-
strare una modesta diminuzione, si-
gnificativamente inferiore a quella
registrata per il resto dell’industria
bancaria. Alla fine dello scorso anno
il numero degli sportelli BCC era

+1%). La crescita dei crediti vivi alle
imprese è stata, inoltre, particolar-
mente rilevante nelle regioni del Me-
ridione (+13,8% contro -11,3%). Lo
sviluppo degli impieghi vivi anche in
una fase di instabilità del ciclo eco-
nomico testimonia come la presenza
ramificata delle BCC sul territorio co-
stituisce una ricchezza insostituibile
che assume un ruolo determinante
nel migliorare l’accesso al credito
delle imprese locali e, più in genera-
le, nel sostenere l’economia della
zona in cui le BCC operano.
L’importanza della capillare diffusio-
ne territoriale del credito cooperati-
vo è dimostrata anche da uno studio
del 2018 condotto da Paolo Coccore-
se dell’università di Salerno in colla-
borazione con  Sherril Shaffer del-
l’università del Wyoming dal titolo
Cooperative banks and local economic
growth che dimostra come la presen-
za delle BCC svolga un ruolo impor-
tante per il miglioramento delle per-
formance economiche locali - in par-
ticolare per quanto riguarda il reddi-
to, l'occupazione e la nascita di nuo-
ve imprese - e che la presenza di ban-
che di credito cooperativo si dimostri
significativamente più efficace ri-
spetto a quella delle banche commer-
ciali. 
La “catena di trasmissione” del mo-
dello del credito cooperativo parte,
dunque, dall’ampia rete territoriale,
passa per la costruzione di un duratu-
ro rapporto relazionale con la cliente-
la e porta al finanziamento del terri-
torio e al sostegno dell’economia lo-
cale: la letteratura lo indica, i dati lo
confermano.
Ogni anello di tale catena è fondamen-
tale per continuare a svolgere, nel
nuovo contesto del dopo-riforma, il
ruolo peculiare che negli anni ha por-
tato il Credito Cooperativo a rivestire
un ruolo insostituibile nel mercato
bancario e nell’economia del nostro
Paese.
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In queste pagine
presentiamo una
sintesi dei prin-
cipali dossier di
interesse speci-
fico per il Credito
Cooperativo ge-
stiti direttamen-
te da Federcasse.

L’intensa stagione legislativa che tradizionalmente caratterizza i mesi a caval-
lo tra la fine e l’inizio dell’anno, ha visto Federcasse particolarmente impegnata

nel preparare, promuovere e sostenere quattro modifiche normative di interesse
del Credito Cooperativo.

Specifiche proposte riguardano:
1. le condizioni normative necessarie per procedere alla liquidazione del Fondo Tem-
poraneo delle BCC, da adeguare in vista dell’istituendo Raiffeisen IPS; 
2. il superamento di alcune difficoltà applicative della disciplina delle azioni di fi-
nanziamento di cui all’art. 150-ter del T.U.B. nei casi di fusione tra BCC, in cui la ban-
ca emittente non abbia provveduto, del tutto o in parte, al rimborso delle stesse;
3. l’introduzione di una norma interpretativa finalizzata a estendere la deducibilità
fiscale alle somme versate volontariamente dalle BCC attraverso le Federazioni Lo-
cali al fine di consentire al Fondo di garanzia istituzionale (FGI) di effettuare gli in-
terventi di salvataggio necessari negli anni 2015-2016 a causa della nota posizione
della Direzione Concorrenza della Commissione Europea che di fatto vietò ai Fondi di
garanzia dei depositanti di intervenire (si ricorderà il caso Tercas);
4. la compatibilità dei regimi relativi agli istituti del Gruppo Iva e dell’Iva dei Con-
sorzi. 
In termini più generali, il Credito Cooperativo riflette e dibatte da diversi mesi sul-
l’adeguatezza della normativa attualmente riservata agli intermediari di natura e fi-
nalità mutualistiche, caratterizzati da piccole dimensioni e ridotta complessità e de-
dicati prevalentemente al finanziamento dell’economia reale.

Il progressivo (e non certo terminato) inasprimento dei requisiti patrimoniali, la con-
centrazione del legislatore europeo sul tema del rischio di credito, l’indicazione a pro-
cedere con celerità ad aggregazioni – linee di policy che hanno caratterizzato la re-
golamentazione e gli approcci di supervisione degli ultimi anni in Europa – hanno ge-
nerato alcuni effetti sulla capacità delle banche (in particolare di quelle più orientate

Modifiche normative di interesse 
del Credito Cooperativo
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al sostegno dell’economia, come le italiane) di continuare a finanziare famiglie e imprese,
nonché sulla sostenibilità dello stesso business bancario centrato sull’intermediazione.
Forte è inoltre il timore dell’industria bancaria europea per la prospettiva dell’ulteriore in-
nalzamento dei requisiti di capitale richiesto da “Basilea 4” il cui iter di recepimento si è for-
malmente avviato. Secondo stime dell’EBA, l’applicazione sulle nuove regole sul capitale com-
porterà un incremento medio di circa il 24% rispetto all’attuale livello di capitale minimo. 
Su questi temi, che si connettono anche all’attuazione della riforma del Credito Coopera-
tivo, Federcasse ha richiamato l’attenzione dei regolatori e supervisori, con primi risulta-
ti in termini di “proporzionalità strutturata” che sono visibili nel cosiddetto “pacchetto ban-
cario” pubblicato la scorsa estate. Purtroppo, gran parte delle riduzioni di oneri previsti in
virtù di tali innovazioni proporzionali non saranno applicabili alle BCC poiché considerate
ora, come noto, intermediari significant in quanto appartenenti a Gruppi “significant” (ve-
di il “Focus” dedicato al tema in questo numero della rivista). 
Federcasse sta seguendo con attenzione lo sviluppo delle iniziative di Governo e Parlamento
per rappresentare con determinazione le esigenze del Credito Cooperativo in materia di ade-
guatezza del quadro regolamentare rispetto alle finalità e alla funzione del Credito Coope-
rativo nell’economia italiana. 

Nell’ultimo trimestre del 2019 la Commissione Europea ha accelerato i lavori preparatori
per l’attuazione dell'ultima serie di riforme di Basilea nell'UE.

In particolare, la Commissione europea ha richiesto ed ottenuto dall’EBA un parere tecni-
co sull’attuazione di “Basilea 3 plus” nell’Unione Europea, con un’analisi quantitativa del-
l'impatto stimato basato sui dati di 189 banche e una serie di raccomandazioni politiche.  
La Commissione europea ha poi avviato una consultazione pubblica, conclusasi il 3 gennaio
scorso, per una prima ricognizione dei costi e benefici dei diversi profili micro-prudenzia-
li rivisitati dal Comitato di Basilea, i cui feedback confluiranno insieme al parere dell’EBA
nella valutazione d'impatto della Commissione.
Come emerge chiaramente dal parere dell’EBA e come risulta dalle prime esternazioni del-
la Commissione, compresi alcuni postulati di fondo della Consultazio-
ne appena conclusa, è evidente la volontà politica di attuare gli stan-
dard finali di Basilea evitando così di rimettere in discussione il siste-
ma di regole e cooperazione internazionale che finora ha retto la go-
vernance mondiale.
Alla consultazione della Commissione conclusasi il 3 gennaio Feder-
casse ha partecipato a livello nazionale tramite il canale ABI ed a li-
vello europeo per il tramite dell’EACB. In aggiunta alle posizioni con-
divise in quelle piattaforme, Federcasse ha ritenuto essenziale evi-
denziare un ulteriore aspetto di specifico interesse del Credito Coo-
perativo, ovvero quello dell’inappropriatezza delle regole relative ai modelli di gruppo at-
tualmente riconosciuti nel CRR a cogliere le specificità del modello del gruppo bancario
cooperativo italiano. L’implementazione delle riforme di Basilea 4 potrebbe in questo sen-
so rivelarsi un’opportunità. 

Consultazione della Commissione Europea 
su Basilea 3 plus
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a Firenze
Rincontriamoci

IL SECONDO FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE. 
I TEMI E GLI OSPITI

Dal 17 al 19 aprile a Palazzo Vecchio. Esperti, esponenti dell’imprenditoria socia-
le, della finanza civile e del mondo accademico si confronteranno su un nuovo
modo di fare economia che mette al centro la persona, il lavoro e l’impresa. “Per-
sone, luoghi, comunità. L’economia che ri-genera” è il tema di questa edizione.  

dibattito sulla Economia Civile, facen-
do nascere tante buone pratiche porta-
te avanti da enti, organizzazioni non pro-
fit, aziende, start up, scuole nel segno del-
la sostenibilità. 

Proprio su cosa ha significato l’edizio-
ne 2019 del Festival si confronteranno,
in apertura della prima giornata, Leo-
nardo Becchetti (direttore del Festival

(Nuova Economia Per Tutti) e SEC
(Scuola di Economia Civile) e con il
contributo di Fondosviluppo, il Festi-
val ha l’obiettivo di rendere concreti e
connessi i modelli di sviluppo soste-
nibile in Italia. Di seguito, una sinte-
si dei temi al centro della tre giorni fio-
rentina e alcuni dei numerosi ospiti pre-
visti nel programma ancora in via di de-
finizione. 
La prima edizione del Festival ha avu-
to il grande merito di avviare un ampio

Un luogo dove fare incontrare
pensiero e progetti concreti per
un nuovo agire economico. Que-

sto è il Festival Nazionale dell’Econo-
mia Civile, quest’anno alla sua seconda
edizione. 
La tre giorni si svolgerà a Firenze (Sa-
lone dei Cinquecento di Palazzo Vec-
chio) dal 17 al 19 aprile 2020. 
Nato da una idea di Federcasse, pro-
mosso insieme a Confcooperative, or-
ganizzato e progettato con NeXt

Prima giornata - 17 aprile



Nazionale dell’Economia Civile e Co-
fondatore di NeXt Nuova Economia per
Tutti) Silvia Vacca (Consigliera SEC
Scuola di Economia Civile), Augusto
dell’Erba (presidente di Federcasse), e
Stefano Zamagni (professore di Eco-
nomia Politica, Università degli Studi di
Bologna, e presidente Pontificia Acca-
demia Scienze Sociali)
Sarà poi Gunter Pauli (economista e
fondatore di Zeri - Zero Emission Re-
search Initiative) -  presentato da Lui-
gino Bruni (professore di Economia,
Università Lumsa di Roma e cofonda-
tore di SEC Scuola Economia Civile –
ad aprire una riflessione sulla possibili-
tà di creare valore economico a “impat-
to zero”, ripensando ai modelli di busi-
ness, nell’ottica di una nuova Europa at-
tenta ai costi sociali delle norme, ai lo-
ro impatti sul lavoro e sull’economia rea-
le. Un’Europa da costruire insieme su cui
si rifletterà con il presidente Parlamen-
to Europeo David Sassoli. Nella sessione
pomeridiana spazio a best practice e a
storie di successo, storie di chi ha tra-
sformato rischi in opportunità, di quei
lavoratori che sono diventati imprendi-
tori di sé stessi e di aziende dove l’inte-
resse per il sociale e per l’ambiente è di-
ventato parte integrante della catena pro-
duttiva. A seguire il racconto delle die-
ci aziende selezionate come Ambascia-
trici dell’Economia Civile 2020.

La paura dell’altro o degli altri e del fu-
turo, una questione che riguarda le no-

stre vite sia dal punto di vista sociale,
che economico; il tema della disegua-
glianza che genera contrapposizioni
che non possono essere lasciate alla ca-
pacità regolativa del mercato. Sono so-
lo alcuni dei temi che verranno af-
frontati durante la seconda giornata del
Festival. Attraverso un dibattito che
analizzerà anche la riscoperta della cen-
tralità dei luoghi e dei territori, ricor-
dando le dodici “parole-chiave” per il
futuro: competenza; democrazia; eco-
nomia civile; fiducia; generatività; gre-
en economy; inclusione; partecipazione;
soddisfazione di vita; sostenibilità;
sussidiarietà; uguaglianza/pari oppor-
tunità. Su questi temi si confronteran-
no, tra gli altri, Gian Carlo Blangiardo
(presidente Istat) Kaushik Basu (presi-
dente International Economic Asso-
ciation), Alberto Bagnai (presidente
Commissione Finanze e Tesoro del
Senato - da confermare), Enrico Gio-
vannini (portavoce Festival dello Svi-
luppo Sostenibile), Anna Lisa Mando-
rino (portavoce Festival della Parteci-
pazione), Chiara Giaccardi (portavoce
Festival della Generatività) e Alessan-
dra Smerilli (professoressa di Scienze
dell'Educazione, Auxilium di Roma,
Consigliere di Stato della Città del
Vaticano e membro della SEC), Paolo
Venturi (presidente di Aiccon), Ales-
sandro Azzi (presidente Fondazione
Tertio Millennio e Federazione Lom-
barda BCC). Anche nella seconda gior-
nata si racconteranno le esperienze, le
storie di chi è riuscito ad inventare nuo-
vi modi di stare nei territori più diffici-

li, con visione e immaginazione, tro-
vando un antidoto alla stagnazione
produttiva. Spazio anche alle idee dei
giovani che si preparano al futuro pro-
ponendo soluzioni sostenibili ai problemi
sociali e ambientali del territorio. Ver-
ranno premiati i migliori due progetti
scolastici di Economia Civile e le 10
startup di sviluppo sostenibile selezio-
nate su tutto il territorio nazionale.

La terza giornata del Festival si aprirà
con una riflessione sulla responsabilità
civile di territorio, sulla generatività e
sulla felicità come nuove metriche per
misurare la qualità di vita delle perso-
ne. Sull’importanza del ri-partire dal-
le radici per andare verso un futuro so-
stenibile. Perché un’Italia che riparte dai
luoghi divenuti “eccellenze”, quella in cui
vogliamo abitare, esiste: verranno pre-
sentate infatti le esperienze di cinque
amministrazioni e le loro politiche di
Economia Civile. 
Tra gli ospiti di questa giornata -
moderati da Marco Tarquinio (diret-
tore di Avvenire) e Marco Dotti (gior-
nalista di Vita) - Sergio Gatti (diret-
tore di Federcasse) Claudia Fiaschi
(portavoce Forum del Terzo Settore),
Maurizio Gardini (presidente Con-
fcooperative) Elena Granata (vice-
presidente SEC Scuola Economia Ci-
vile), Anna Maria Furlan (segretario
generale CISL), Marco Boschini (co-
ordinatore nazionale Associazione dei
Comuni Virtuosi). 

Terza giornata - 19 aprile

Come partecipare
Per partecipare al Festival Nazionale dell’Economia Civile occorre iscriversi e re-
gistrarsi ad una o più sessioni di lavoro. L’iscrizione può avvenire ac-
cedendo alla apposita sezione del sito Internet www.festivalna-
zionaleeconomiacivile.it. 

Seconda giornata - 18 aprile
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L’organizzazione
COMITATO SCIENTIFICO 
Franca Alacevich, Stefano Bartolini, Leonardo Becchetti (Direttore del Festival), Mario Biggeri, Sabrina Bonomi, Renato
Briganti, Luigino Bruni, Rocco Ciciretti, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, Elena Granata, Gabriele Gabrielli, Mario La
Torre, Mauro Magatti, Vittorio Pelligra, Gustavo Piga, Pierluigi Sacco, Jeffrey Sachs, Antonio Segrè, Alessandra Smerilli,
Pasquale Tridico, Stefano Zamagni. 

COMITATO CONSULTIVO
Marco Bentivogli, Carlo Borgomeo, Giovanni Battista Costa, Augusto Dell’Erba, Johnny Dotti, Anna Fasano, Enrico
Fontana, Roberto Frosini, Walter Ganapini, Maurizio Gardini, Sergio Gatti, Gianmario Gazzi, Francesco Occhetta, Carlo
Petrini, Ermete Realacci, Matteo Spanò, Paolo Venturi, Marco Venturelli.

DA UN’IDEA DI
Federcasse – Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali 

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE
NeXt - Nuova Economia per Tutti, SEC - Scuola di Economia
Civile

PARTNER CULTURALE
MUS.E

PROMOSSO DA
Federcasse e Confcooperative

SPONSOR
Fondosviluppo, Federazione Toscana BCC, Assimoco,
Assicooper Toscana e Coopersystem 

PATROCINIO
Comune di Firenze, Regione Toscana, Presidenza della
Repubblica

IN COLLABORAZIONE CON
Aipec, AIESEC, Altromercato, Anvur, CSVnet, CGIL, CISL, ECRA,
Forum Nazionale del Terzo Settore, Legambiente, Mesci, Or-
dine Nazionale degli Assistenti Sociali, Ordine dei Giorna-
listi della Toscana, Polo Lionello Bonfanti, RUS – Rete Uni-
versità Sostenibili, Tortuga, UIL, Università degli studi di Fi-
renze.
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Molte parole sono state spese sul
giusto equilibrio tra Stato e mer-
cati, mentre molto poco si è det-

to dell’importanza delle comunità e del lo-
ro ruolo per un sistema socio-economico bi-
lanciato. Se ne è occupato un illustre acca-
demico della University of Chicago, l’indiano
Raghuram Rajan, che anni fa fu anche au-
tore, insieme a Luigi Zingales, del fortunato
saggio “Salvare il capitalismo dai capitalisti”.
Già governatore della Reserve Bank of In-

dia e già Chief Economist del
Fondo Monetario Internazio-
nale, Rajan su questo tema ha
scritto un volume dal titolo chia-
ramente evocativo: “Il terzo pi-
lastro”. “Quando uno dei tre pi-
lastri (Stato, mercato, comuni-
tà)subisce un indebolimento o un
rafforzamento significativo - ti-
picamente a seguito di rapidi
progressi tecnologici o di avver-
sità economiche terribili come
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IL TERZO PILASTRO
di Raghuram Rajan

Le tre colonne por-
tanti della società -
lo Stato, i mercati,
la comunità in cui
viviamo - debbono
interagire fra loro
per costruire un si-
stema socio-eco-
nomico bilanciato.
Secondo Rajan, di
fronte ai cambia-
menti in corso per
ripristinare l’equi-
librio fra i pilastri
occorre puntare sul
potenziamento
delle comunità.

tra Stato, mercati
e comunità
• M a r c o  D a r i  M a t t i a c c i

una depressione - l’equilibrio viene tur-
bato e la società deve trovarne uno
nuovo. […] L’interrogativo fondamen-
tale di questo libro è come ripristinare
l’equilibrio fra i pilastri di fronte al di-
rompente cambiamento di carattere
tecnologico e sociale in corso”.
“La comunità svolge ancora vari ruoli im-
portanti nella società. Tiene l’individuo
ancorato a una serie di reti umane reali
e gli conferisce un senso di identità; la
nostra presenza nel mondo è confermata
dall’impatto che abbiamo sulle persone
che ci circondano. Permettendoci di
partecipare a strutture di gestione loca-
le […] la comunità ci conferisce un sen-
so di autodeterminazione, di controllo di-
retto sulla nostra vita, rendendo al tem-
po stesso i servizi pubblici locali più fun-
zionali per noi. […] Se capiamo che la
comunità conta, diventa chiaro perché re-
gistrare una forte crescita economica […]
non è sufficiente per un Paese. Anche i

LA
RECENSIONE

L’equilibrio
possibile

IL TERZO PILASTRO. 
La comunità 
dimenticata 
da Stato e mercati

Bocconi Editore 
2019, 
pp. 504, € 29,50 



Un’idea che sembra richiamare la Big So-
ciety dell’ex-premier britannico David
Cameron e che si traduce nella rigoro-
sa applicazione del principio della sus-
sidiarietà e nell’ideale del localismo in-
clusivo. Dice l’autore che “il contrappe-
so naturale di un’espansione sul merca-
to non può essere un’espansione dei po-
teri dello Stato; semmai deve avvicinar-
si di più a un rafforzamento delle co-
munità attraverso il conferimento di
poteri locali. Occorre sfruttare le forze

centripete all’interno delle co-
munità locali in modo che com-
pensino le forze centrifughe
del mercato globale. […] Via via
che i mercati sono diventati
globali, anche la facoltà di agi-
re e le risorse per farlo si sono
spostate sempre più in alto,
dalle comunità alle regioni, poi
allo Stato e perfino al Sovrastato.
[…] All’interno dei singoli Pae-
si esiste una centralizzazione ec-
cessiva, poco giustificata dalla
logica. Localismo significa dun-
que restituire il potere alle per-
sone, dalla sfera internazionale
ai Paesi e dai Paesi al livello fe-
derale, regionale e infine co-
munitario. Significa seguire ri-
gorosamente il principio della
sussidiarietà”. L’altalenante con-
trapposizione tra Stato e mer-
cato si è tradotta nel corso del-
la storia in epoche in cui ha pre-
valso l’uno e in epoche in cui ha

prevalso l’altro. Rajan le percorre nella
prima metà del libro, partendo dal feu-
dalesimo per arrivare ai giorni nostri, pas-
sando per l’espansione della sfera di
azione statale dopo la Grande Depres-
sione e la successiva affermazione del
neoliberismo, fino all’esplosione del de-
bito e alla crisi iniziata nel 2007.
Un testo ambizioso, quello di Rajan, che
in oltre 500 pagine tocca diversi temi  ri-
sultando di grande interesse, in cui l’im-
postazione grandangolare risulta preva-
lere sulla messa a fuoco.

canalare il proprio bisogno di apparte-
nenza. Il nazionalismo populista offre la
visione seducente di una “comunità im-
maginata” più grande e più rilevante
[…]. È populista in quanto attribuisce
all’élite corrotta la colpa delle condizio-
ni in cui si trovano le persone. È nazio-
nalista […] in quanto consacra il grup-
po di maggioranza dei nativi del Paese
come vero erede della tradizione cultu-
rale e della ricchezza nazionale. I na-
zionalpopulisti vedono le minoranze e

i migranti - prediletti dall’establishment
elitario - come usurpatori e incolpano i
Paesi stranieri della mancata prosperi-
tà. […] È pericoloso (il nazionalismo po-
pulista) perché attribuisce colpe e non of-
fre vere soluzioni, ha bisogno di un flus-
so costante di “cattivi” per preservare
l’energia della sua base e avvicina il mon-
do al conflitto invece che alla coopera-
zione sui problemi globali.” 
L’idea di Rajan è che per far fronte alle
sfide del nostro tempo occorra puntare
su un empowerment delle comunità.
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modi in cui la crescita è distribuita tra
le comunità del Paese contano immen-
samente. Le persone che considerano
importante rimanere nella propria co-
munità non sono molto mobili. Dato che
non possono trasferirsi altrove per an-
dare a lavorare là dove vi è crescita, han-
no bisogno che questa abbia luogo nel-
la loro comunità.”
Ci sarebbe molto da dire sul ruolo del
terzo settore, ma senza allontanarci
troppo possiamo ricordarci che le BCC,
con 1,3 milioni di soci e una pre-
senza capillare sul territorio,
possono ben dire di dare un ric-
co contributo al benessere del-
le comunità, costituendo un
esempio fattivo di partecipa-
zione dal basso e una fonte di
energia diffusa.
La nostra epoca è caratterizza-
ta da numerosi e gravi squilibri
- argomenta Rajan - che gene-
rano una generale sensazione di
impotenza, di incapacità di in-
fluire sulle leve che condiziona-
no il benessere locale. Si pensi al-
l’espansione dei mercati, frutto
della globalizzazione, che ha
prodotto in ogni Paese gruppi di
vincitori e gruppi di perdenti;
agli Stati che sono a corto di ri-
sorse; all’automazione che in-
combe e cambia le coordinate del
mondo del lavoro, minacciando
di creare ampie sacche di disoc-
cupazione; ai flussi migratori,
difficili da controllare e comunque non
eliminabili, se non al prezzo di rinnegare
i valori fondanti delle società democra-
tiche; all’invecchiamento della popola-
zione nei paesi più sviluppati, che im-
poverisce il welfare; al cambiamento cli-
matico, ormai a tutti gli effetti un pro-
blema attuale. Tutti questi fenomeni ali-
mentano un senso di spaesamento, da cui
deriva l’urgenza di riconoscersi in qual-
cosa. “Quando la comunità più vicina è
disfunzionale, gli individui alienati han-
no necessità di qualcos’altro verso cui in-



Dalle BCC arriva un importante contributo attraverso la finanza d’impatto “geo-cir-
colare” e il Decalogo “antispreco”. Perché prevenire lo spreco alimentare significa
tutelare l’ambiente e la salute della persona. Di questo gli italiani sono sempre più
consapevoli ed informati. Ne parliamo con Andrea Segrè, fondatore di Last Minute
Market e promotore della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.
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IL CREDITO 
COOPERATIVO 
GOLD PARTNER 
DELLA 
CAMPAGNA 
SPRECOZERO 
2020

per un mondo  
Diamo valore al cibo,

“Stop food waste! Feed the planet”.
Lo slogan è semplice: basta
spreco alimentare per la salu-

te dell’ambiente e dell’uomo. 
Cibo e salute sono state le parole chia-
ve scelta per la settima Giornata na-

nata nel 2010, è promossa dall’Univer-
sità di Bologna, Dipartimento di Scien-
ze e Tecnologie Agro-alimentari, dal
Ministero dell’Ambiente e da Last
Minute Market-Impresa sociale.
Una giornata di sensibilizzazione ver-

sostenibile

zionale di prevenzione dello spreco
alimentare (che si è celebrata a Roma
il 5 febbraio), promossa dalla campagna
Spreco Zero, a cui il Credito Coopera-
tivo ha aderito attraverso Federcasse, in
qualità di Gold Partner. L’iniziativa,

• C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it
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so un tema su cui gli italiani stanno
prendendo sempre più consapevolezza.
Sembra infatti che l’anima sostenibile del
nostro Paese stia emergendo, grazie ad
una sempre maggiore sensibilità e con-
sapevolezza dei consumatori rispetto al-
la connessione alimentazione-salute-ri-
spetto dell’ambiente. 
Dati alla mano: secondo il Rapporto
2020 dell’Osservatorio Waste Watcher di
Last Minute Market/Swg, sette italia-
ni su 10 (il 66%) ritengono ci sia un col-
legamento fra spreco alimentare, salu-
te dell’ambiente e dell’uomo. E al mo-
mento di acquistare il cibo 1 italiano su
3, il 36%, focalizza l’attenzione sugli
aspetti caratterizzanti la salubrità del ci-
bo e il suo valore per l’impatto sulla sa-
lute - così come sugli elementi di sicu-
rezza alimentare. Per la prima volta i da-
ti monitorati nelle case degli italiani re-
gistrano un calo di circa il 25% dello
spreco che si traduce in un “risparmio”
di circa un miliardo e mezzo di euro (ve-
di box).
“Lo spreco alimentare – ha spiegato il
promotore della Giornata nazionale di
prevenzione dello spreco alimentare, An-
drea Segrè, fondatore di Last Minute
Market - è una questione centrale nel-
le abitudini quotidiane, a casa come nel-
le fasi di acquisto e conservazione del ci-
bo”. Secondo Segrè sono stati raggiun-
ti “ottimi risultati che fanno ben spera-
re per il futuro, perché la strada della pre-
venzione è ancora lunga”.
Che lo spreco alimentare sia anche un
problema ambientale lo ha ricordato an-
che il ministero dell’Ambiente, Sergio
Costa, presente all’incontro di Roma,
perché “produce lo sperpero di materie
prime, energia e risorse. Ecco perché a
gennaio ho creato la prima Direzione ge-
nerale dell ’economia circolare che si oc-
cuperà anche di spreco". Una vera e pro-
pria struttura per affrontare lo spreco ali-
mentare nell’ambito dell’economia cir-
colare. Tema su cui il Credito Coope-
rativo ha dato e continua a dare un pre-

I dati dell’Osservatorio Waste Watcher
Lo spreco alimentare domestico è in calo di circa il 25%. Il dato è stato dif-
fuso dall’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/Swg in occa-
sione della settima Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco
alimentare.
Lo spreco settimanale medio costa 4,9 euro a nucleo familiare, per un totale
di circa 6,5 miliardi di euro, e un costo complessivo di circa 10 miliardi di
euro che include gli sprechi di filiera produzione/distribuzione 2020, oltre
3miliardi 293 milioni. L’ultimo Rapporto Waste Watcher, diffuso nel corso
del 2019, si era attestato su un valore medio di 6,6 euro settimanali per nu-
cleo familiare (il costo di 600 grammi circa di spreco settimanale), per un
totale di circa 8,4 miliardi di euro, la tendenza 2020 è quindi di circa il 25%
in meno in termini di spreco alimentare nelle case degli italiani.
Il Rapporto Waste Watcher 2020 è legato allo spreco percepito. Il dato dello
spreco 'reale' era stato calcolato nel 2018-2019 misurando lo spreco nelle fa-
miglie italiane con i test scientifici dei 'Diari di famiglia' (Progetto Reduce
dell'Università di Bologna-Distal con il ministero dell'Ambiente e la cam-
pagna Spreco Zero), registrando 8,70 euro di spreco alimentare settima-
nale per ogni nucleo familiare, per un costo complessivo di 11.500 miliardi
di euro ogni anno. 
Quasi 7 italiani su 10 (il 66%) ritengono ci sia una connessione precisa fra
spreco alimentare, salute dell'ambiente e dell'uomo (è sempre così per il
30% degli intervistati, lo è spesso per
il 36% e solo talvolta per il 20%). Così,
al momento dell'acquisto l'attenzione
agli aspetti della salubrità del cibo e del
suo valore per l'impatto sulla salute,
così come agli elementi di sicurezza ali-
mentare, incide in maniera determi-
nante per 1 italiano su 3, il 36%. Mentre
per un'identica percentuale di italiani
questo aspetto incide in una certa mi-
sura non determinante. Il 13% degli
italiani ritiene di poter dare per scon-
tati questi aspetti rispetto al cibo in
vendita e una residua percentuale non
ci fa caso (6%) o non ha elementi spe-
cifici di valutazione (9%).

Lo spreco del cibo è in calo 
ma ogni settimana 
costa quasi 5 euro a famiglia
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Fare rete 
per combattere 
lo spreco alimentare
Irisultati emersi dalla ricerca del-
l’Osservatorio Waste Watcher te-

stimoniano una sempre maggiore sen-
sibilità e consapevolezza dei consu-
matori rispetto alla connessione ali-
mentazione-salute-rispetto dell’am-
biente. Un passo avanti molto impor-
tante, eppure c’è ancora molto da fa-
re per raggiungere gli obiettivi del-
l'Agenda 2030.

La notizia è effettivamente “storica” per
le indagini sullo spreco alimentare do-
mestico portate avanti nell’ultimo de-
cennio: per la prima volta i dati moni-
torati nelle case degli italiani registra-
no un calo di circa il 25%. Lo abbiamo
annunciato illustrando il rapporto 2020
dell’osservatorio Waste Watcher di Last
Minute Market/Swg in occasione della 7a

zioso contributo, come ha ricordato
Claudia Benedetti, responsabile Svi-
luppo Mutualità di Federcasse, du-
rante il suo intervento all’evento di
Roma.
In un contesto di crescente attenzio-
ne ai temi dell’uso corretto delle ri-
sorse, dato anche lo stretto raccordo
tra i contenuti della Campagna e gli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite, il Credito Cooperativo è
consapevole che il tema dell’uso re-
sponsabile e corretto del denaro può
essere ricompreso tra quelli oggetto di
particolare attenzione in una rifles-
sione più ampia sui temi della soste-
nibilità.  
Il ruolo delle BCC a sostegno dei ter-
ritori, infatti, è essenziale ed unico. Per
ogni 100 euro di risparmio raccolto,
infatti, le Banche di Credito Coope-
rativo ne impiegano in media 85 a fa-
vore prevalentemente di famiglie e
piccole e medie imprese dei territori
nei quali operano. Di questi, almeno
il 95% - cioè 81 euro - diventa credito
all’economia reale. Ed è proprio que-
sto il cosiddetto “Indicatore di finanza
d’impatto geo circolare” in grado di
innescare processi virtuosi e duratu-
ri di sviluppo. 

In tema di sensibilizzazione verso stili di vita sostenibile, Federcasse ha predi-
sposto un “Decalogo antispreco” messo a disposizione delle BCC per la sua dif-
fusione presso soci e clienti, e partecipa attivamente, da 12 anni, all’iniziativa
“M’Illumino di meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 at-
tivando la rete degli oltre 4.300 sportelli delle banche di comunità che, negli
anni, hanno organizzato centinaia di eventi originali ed unici. 
Più in generale, il tema della sostenibilità (economica, sociale, energetica, ecc.)
impatta in modo diretto sulla vita delle persone e può essere occasione per ra-
gionare su nuovi e più equilibrati paradigmi di sviluppo, in linea con i principi
dell’Economia Civile e che saranno approfonditi nel corso del Festival Nazionale
dell’Economia Civile, in programma a Firenze dal 17 al 19 aprile. 

L’impegno 
del Credito Cooperativo

Giornata nazionale di Prevenzione del-
lo spreco alimentare, il 5 febbraio a
roma. La sensibilizzazione portata avan-
ti in questi anni produce i primi, im-
portanti risultati che ci fanno ben spe-
rare per il futuro, anche se la strada del-
la prevenzione è ancora lunga. attraverso
la campagna Spreco Zero, nel 2020
giunta alla sua 10a edizione, siamo con-
sapevoli dell’importanza di misurare
periodicamente la “temperatura” eco-
logica del Paese attraverso i dati, così co-
me la diffusione delle buone pratiche:
perché lo spreco alimentare è una que-
stione centrale nelle abitudini quoti-
diane, a casa come nelle fasi di acquisto
e conservazione del cibo. Cresce anche
la consapevolezza sulla connessione fra
spreco alimentare, salute dell’ambien-
te e dell’uomo: ne ha coscienza il 66%
degli italiani secondo Waste Watcher
2020, al momento di acquistare il cibo
l’attenzione agli aspetti del suo impat-
to sulla salute sono determinanti per 1
italiano su 3. anche per questo abbiamo
dedicato a “Prevenzione, cibo e salute”
la 7a Giornata nazionale in tema di spre-
co alimentare: un richiamo agli obietti-
vi onU 2030 che prospettano un sistema
di sostenibilità al quale dobbiamo im-
mediatamente guardare come riferi-
mento ineludibile per il futuro dell’uomo
e del pianeta.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa
ha annunciato che dal prossimo anno
scolastico l’educazione ambientale
entrerà nelle scuole di ogni ordine e

ANDREA SEGRè,
fondatore LAST MINUTE MARKET
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grado, dalle Primarie all’Università. Lei
è sempre stato convinto dell’impor-
tanza di diffondere la cultura anti-
spreco, soprattutto tra i giovani, pro-
muovendo in questo modo una mag-
giore sensibilità sul tema.

L’educazione ambientale come materia di
insegnamento sin dai banchi di scuola è
un leitmotiv della nostra campagna Spre-
co Zero, un appello lanciato già dal 2011
insieme alla scrittrice Susanna tamaro:
siamo consapevoli che potremo ottene-
re reali miglioramenti nella prevenzione
degli sprechi solo attraverso una svolta
culturale che deve partire appunto at-
traverso gli insegnamenti alle giovani ge-
nerazioni sin dalle scuole Primarie. Un
obiettivo che gli italiani hanno fatto
proprio: il rapporto Waste Watcher 2019
segnalava che 7 italiani su 10 (68%)
danno un mandato proprio alla sensibi-
lizzazione scolastica per promuovere
l’attenzione e la prevenzione negli spre-
chi alimentari. È proprio dalle scuole che
deve partire la rigenerazione di una so-
cietà sostenibile, non a caso ai giovani si
rivolgeva la mia “Lettera” alla genera-
zione Z, il libro “Il gusto per le cose giu-
ste” uscito per Mondadori nel 2017. e i
giovani stessi ci hanno dato una gran-
dissima prova della loro sensibilità nel-
l’ultimo anno.

Il Credito Cooperativo ha aderito con
convinzione alla Campagna SprecoZero
2020 in piena coerenza con i valori ed
il ruolo delle BCC da sempre impegna-
te in iniziative di sensibilizzazione per
l’economia circolare, nella consapevo-
lezza che il cambiamento passa anche
attraverso un uso responsabile e cor-
retto del denaro. 

Il tema dello spreco alimentare è infat-
ti una questione sociale, economica ed
ambientale, che va affrontata con pro-
getti di networking concreti insieme al-

le imprese, e che si inserisce nei grandi
temi della sostenibilità delle risorse e del-
la circolarità dell’economia. Siamo gra-
ti al Credito Cooperativo che quest’anno
ha voluto credere con convinzione negli
obiettivi della campagna, offrendo so-
stegno concreto alle azioni intraprese. e
ringraziamo anche emilBanca che dallo
scorso anno sostiene Spreco Zero. La

campagna è un progetto di sensibiliz-
zazione pubblica che tuttavia poggia su
contributi privati: per questo ha un va-
lore aggiunto il sostegno del Credito Coo-
perativo, che esprime una realtà capil-
lare e diffusa in tutta Italia e contribui-
sce concretamente a dare supporto e pe-
netrazione alle nostre iniziative.

Si stanno moltiplicando le iniziative e
i progetti che promuovo la lotta allo
spreco di cibo, che permettono di re-
cuperare le eccedenze o che inventano
come riutilizzare gli scarti. Durante le
celebrazioni del 5 febbraio lei ha an-
nunciato il nuovo progetto dello 'Shut-
tle 2030', una 'navicella sostenibile' per
raggiungere gli obiettivi dell’agenda

Onu in tema di spreco alimentare e lot-
ta al cambiamento climatico. Ci parli del
progetto.

Per raggiungere gli obiettivi 2030 detta-
ti all'agenda onU, in particolare il 12 e 13
che sono legati al cibo e prevenzione del-
lo spreco e ai cambiamenti climatici, dob-
biamo puntare al coinvolgimento di tutta

la collettività, dagli enti pubblici alle im-
prese, alle scuole, con la definizione di
obiettivi mirati e misurabili in termini di ri-
duzione emissioni e diminuzione di impatto
ambientale. Questo il principio base del no-
stro “shuttle 2030”, una “navicella soste-
nibile” che includerà azioni concrete sul-
le quali ci confronteremo con le istituzio-
ni, le aziende, i cittadini. In questa dire-
zione siamo convinti che potrebbe sen-
z’altro giovare una calendarizzazione, per-
lomeno biennale, dei diari di famiglia av-
viati due anni fa con misurazione concre-
ta dello spreco alimentare domestico: ri-
petere questo test nei prossimi 10 anni for-
nirebbe elementi certi sulla sensibilizza-
zione nel nostro Paese, al di là di ogni per-
cezione legata ai sondaggi. (C.P.)

Andrea Segrè
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L’affiniTà Tra Cooperazione 
e DoTTrina soCiaLe DeLLa Chiesa

Tra Dottrina cristiana e movimento cooperativo perdurano da oltre 130 anni le-
gami dettati da una comune visione dell’economia. È quanto dimostra un’in-
dagine volta ad approfondire l’apporto del cristianesimo sociale, e in partico-
lare della Dottrina sociale della Chiesa, come fonte del fenomeno cooperativo.  

Ispirandosi al sociologo Zygmunt
Bauman, si potrebbe sostenere che
nel mercato globale le cooperative

sono anomalie felici: sono “corpi soli-
di” 1 all’interno della “modernità li-
quida”2 dominante, che caratterizza

una società fondata su circolazione,
fluidità, flessibilità, sradicamento e
modi di vivere l’economia - e pensar-
la - in un orizzonte limitato a un eter-
no breve termine. Il concetto di mo-
dernità liquida proposto da Bauman

suggerisce un ritmo rapido di cambia-
mento, che mina qualsiasi nozione di
sostenibilità, e implica un senso di de-
strutturazione di tutte le forme di co-
struzione sociale. 
Per Bauman “fluidità” e “liquidità” so-

L’“utopia
praticabile”

• E n z o  P e z z i n i

Alcuni soci
della cooperativa  

“Le Terre 
di Don Peppe Diana”.
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no metafore utili per comprendere la fa-
se storica che stiamo attraversando: og-
gi la modernità liquida si propone di eli-
minare tutti i corpi solidi che siano d’in-
tralcio, come i legami che permettono
di “solidificare” le scelte individuali in
progetti e azioni collettive. In partico-
lare, dalla sua riflessione emerge che
nella modernità liquida ogni rete ricca
di legami sociali, soprattutto se è pro-
fondamente radicata nel territorio, co-
stituisce un ostacolo da rimuovere. I po-
teri globali stanno smantellando que-
ste reti proprio per approfittare di una
crescente fluidità, fonte principale del-
la loro forza e garanzia della loro in-
vincibilità. Perché sono la transitorie-
tà, la friabilità, la caducità, l’inconsi-
stenza e la natura temporanea dei le-
gami e delle reti di interazione umana
che, in ultima analisi, consentono a que-
sti poteri di realizzare i loro obiettivi. 
Le cooperative sono dunque alcuni di
questi corpi solidi e resistenti. Ed il lo-
ro successo e la loro tenuta sono la di-
mostrazione che la modernità liquida
deve fare i conti con potenti anticorpi
generati dalla società o, meglio, da
gruppi di persone che mettono in gio-
co la propria libertà nel costruire e riaf-
fermare saldi legami. Le cooperative
hanno resistito per quasi due secoli, ri-
manendo fedeli a grandi principi, men-
tre secondo alcune teorie avrebbero do-
vuto evolvere stemperandosi nell’eco-
nomia di mercato dominante, sempre
più scissa dal contesto sociale, sotto la
pressione di un ambiente che ne avreb-
be provocato la trasformazione e la de-
generazione. 
E qui si innestano alcune considerazioni
complessive sull’importanza dell’ispi-
razione che la cooperazione ha tratto
dalle fonti cristiane. 
Per quanto riguarda il Magistero e le
encicliche sociali, è facile constatare che
le dichiarazioni “ufficiali” a sostegno
dell’esperienza cooperativa non sono
mai state così frequenti e precise nel-
le loro formulazioni come negli ultimi

Con questa iniziativa è stato affronta-
to il problema della disoccupazione gio-
vanile, mettendo a punto attività di for-
mazione dedicate a una nuova cultura
del lavoro, ma anche promuovendo e
sostenendo l’imprenditorialità giovanile
in un’ottica di sussidiarietà, solidarie-
tà e legalità, secondo i principi della
Dottrina sociale della Chiesa.
Non è un caso che abbiano la forma
cooperativa moltissime delle oltre 700
esperienze lavorative sorte grazie al
Progetto in svariati ambiti e settori
produttivi, dal sociale al turismo, che
danno lavoro a più di 3.000 giovani:
per l’Italia è un formidabile contribu-
to di fiducia e innovazione. E non è un
caso nemmeno che siano circa 200 i
presbiteri impegnati nel Progetto Po-
licoro 6. 

ENZO PEZZINI

BENE COMUNE, PARTECIPAZIONE 
E DEMOCRAZIA
affinità tra cooperazione 
e Dottrina sociale della Chiesa
per una diversa visione 
dell'economia

Prefazione 
di Francesco Beschi, 
Vescovo di Bergamo

ecra, 2019

pontificati. Per convincersi di questo,
basta ricordare l’“enciclica cooperati-
va” di Giovanni Paolo II (il Discorso
di Faenza del 1986), i tre passaggi mol-
to illuminanti della Caritas in Verita-
te (2009), contenenti le sollecitazioni
di Benedetto XVI (di una forza fino-
ra sconosciuta) rivolte alle cooperati-
ve, e i ripetuti messaggi di Papa Fran-
cesco sull’argomento, in particolare ne-
gli incontri con i cooperatori. 
Non c’è quindi “amnesia” da parte del
Magistero sui legami tra Dottrina
cristiana e cooperazione. Al contrario,
la voce a favore delle cooperative sem-
bra addirittura intensificarsi. 
Questo lo possiamo vedere anche nel-
le azioni di promozione sociale e
umana e in molte iniziative economi-
che poste in essere da cristiani o da or-
ganizzazioni della Chiesa cattolica, do-
ve la scelta per l’impresa cooperativa
continua a essere frequente. 
Un primo esempio lo offre la Caritas
Italiana, che ha identificato nello svi-
luppo della cooperazione sociale “una
delle forme concrete e innovative, rispet-
to al passato, di realizzazione del rapporto
carità-giustizia, carità-promozione uma-
na, carità-condivisione e coinvolgimen-
to-partecipazione delle persone come pro-
tagoniste del proprio cammino” 3, sulla
scorta delle indicazioni del Concilio
Vaticano II sul modo di pensare e vi-
vere la carità, nello specifico sulla ba-
se del decreto sull’apostolato dei laici,
Apostolicam Actuositatem 4. 
Un secondo esempio è il Progetto Po-
licoro, avviato nel 1995 subito dopo il
Convegno ecclesiale nazionale di Pa-
lermo (che vede il sostegno del Cre-
dito Cooperativo attraverso la Fon-
dazione Tertio Millennio, ndr). Si
tratta di “un progetto organico della
Chiesa italiana che tenta di dare una ri-
sposta concreta al problema della disoc-
cupazione in Italia. Policoro, città in Pro-
vincia di Matera, è il luogo dove si
svolse il primo incontro il 14 dicembre del
1995” 5.

L’intervento è tratto dal volume:



riferimento cristiano nelle cooperati-
ve. Le sue indagini lo portano ad af-
fermare che “(Se) le mobilitazioni cat-
toliche contemporanee stanno mostrando
una rinnovata visibilità sui temi legati
alle politiche familiari ed educative e al-
le sfide di civiltà (...), lo stesso non si può
dire per le mobilitazioni socio-economi-
che. Tuttavia, il pensiero sociale cattoli-
co continua ad ispirare le concezioni del
legame economico e delle configurazioni so-
cio-economiche territoriali. Queste espe-
rienze si sono persino silenziosamente rin-
novate dopo la crisi economica del 2008,
che ha colpito in modo particolarmente du-
ro l ’Europa meridionale” 8. 
Pur con questi distinguo, Itçaina di-
fende dunque l’idea che continuino a
sussistere anche oggi affinità elettive
tra il pensiero cattolico e determina-
ti approcci economici. Al tempo stes-
so, è consapevole che per cogliere ap-
pieno questi legami non basti più
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un’analisi astratta. Infatti, in base alle
sue ricerche sul campo in diverse re-
gioni della Spagna, della Francia e del-
l’Italia, egli giunge alla conclusione che
l’affinità degli approcci economici va-
ria sia in relazione ai differenti conte-
sti territoriali sia quanto all’obiettivo
che si propongono. Ad esempio, sen-
za entrare nella controversia post-we-
beriana, a volte ideologicamente tinta,
della differenza di effetti economici tra
etica protestante ed etica cattolica, lo
studioso francese insiste sulla “diver-
sità interna dell’etica cattolica, che
può andare dal semplice discorso di
moralizzazione del capitalismo alla
ricerca di alternative uto¬piche al si-
stema commerciale, con un’infinità di
sfumature intermedie”.
E nel concreto può cambiare anche la
percezione dell’affinità con il mondo dei
valori cristiani, a seconda di chi sia il
soggetto di riferimento. Itçaina asseri-

Come testimonia monsignor Giancarlo
Maria Bregantini, a lungo vescovo di
Locri-Gerace, la forma cooperativa
risulta particolarmente strategica nel
perseguimento degli obiettivi del Pro-
getto. 
Non è il lavoro che strappa alla mafia. È
troppo poco, perché anche la mafia dà la-
voro. Ma è il lavoro in cooperativa, in una
cooperativa motivata e rimotivata etica-
mente, che rende liberi nei confronti del-
la malavita. Anzi, dalla nostra esperienza,
è vitale passare dalla cooperativa al con-
sorzio, che rafforza la singola cooperati-
va, è anello di congiunzione con le altre
zone della Calabria e di tutta Italia, in
un intreccio che si fa sicurezza, solidarie-
tà anche economica, sostegno conoscitivo
dei mezzi di liberazione dalla paura e dal-
lo scoraggiamento”. 7

Contribuiscono ad avvalorare queste ri-
flessioni le ricerche condotte da Xabier
Itçaina sul tema della persistenza di un

L’incontro di Papa Francesco 
con i cooperatori

in occasione del centenario 
di Confcooperative 

lo scorso 16 marzo 2019.



sce infatti che “alcune organizzazioni,
(....) possono essere viste come appartenenti
alla sfera cattolica da parte di istituzio-
ni pubbliche o di movimenti sociali, men-
tre i dirigenti di queste organizzazioni ri-
fiuteranno o modereranno tale affilia-
zione. 
È vero anche il contrario, per la miriade
di iniziative non religiose che vengono for-
temente collocate dagli attori socializza-
ti nella matrice cattolica. Si tratta di sfu-
mature dell ’appartenenza che, lungi dal-
l ’indebolire l ’istituzione, può anche au-
mentare la sua estensione sociale e la dif-
fusione dei valori costitutivi. Il linguag-
gio religioso diventa quindi linguaggio eti-
co e l’agire come cattolico prevale sull’agire
in quanto cattolico”.
Secondo Itçaina, questa prospettiva di
studio concreta, “dal basso”, è ormai ne-
cessaria per fare emergere la relazione
tra certi soggetti economici (come le
cooperative) e le fonti cristiane, tutte le
volte che il legame formale con l’isti-
tuzione ecclesiastica (o, aggiungo io, con
i movimenti cristiani) si è notevolmente
ridotto o annullato.
Facendo tesoro di questo insieme di os-
servazioni, possiamo affermare che at-
tualmente perdurano legami tra Dot-
trina cristiana e movimento cooperativo
e che, per negarne la rilevanza, non sa-
rebbe sufficiente affermare che la società
è secolarizzata. Mentre una lettura
semplificativa della secolarizzazione
potrebbe andare bene per il mondo po-
litico, non funziona altrettanto per la re-
ligione. Se riprendiamo il ragiona-
mento di Itçaina, infatti, l’ispirazione re-
ligiosa oggi può permanere anche co-
me riferimento etico deistituzionaliz-
zato o come disposizione ad un’azione
collettiva portatrice di valori. Forme
nuove nelle quali si sostanzia l’ispira-
zione cristiana e delle quali si deve te-
nere conto nonostante le visioni “clas-
siche” della secolarizzazione.
Questo, allora, mi sembra il punto
centrale di una indagine, volta ad ap-
profondire l’apporto del cristianesimo

sociale, e in particolare della Dottrina
sociale della Chiesa, come fonte del fe-
nomeno cooperativo. Spero di avere of-
ferto un contributo solido, anche se an-
cora parziale, alla dimostrazione della
“coincidenza dottrinale” tra Dottrina
sociale della Chiesa e cooperazione. 
L’“utopia praticabile” o, se si preferisce,
l’avventura intellettuale della coope-
razione, per rimanere attuale e riaffer-
mare le sue fondamenta, deve costan-
temente alimentare il dialogo tra idea-
le e prassi. La storia del cooperativismo
mostra come questi due elementi sia-
no intrinsecamente legati: è essenzia-
le una dialettica permanente tra utopia
e pragmatismo, tra teoria e azione. Il
cooperativismo è una teoria praticata
e sperimentata, ma anche una pratica
costantemente rianalizzata e messa in
discussione.

Certo, “la nascita di una società pla-
smata dalla sussidiarietà, più animata
da una solidarietà forte e moderna, non
assistenzialistica, non avviene in modo
indolore. Ci sono interessi ostili, radi-
cati e disegni antagonisti. Occorre
promuovere condizioni favorevoli di sa-
no pluralismo imprenditoriale e di ef-
fettiva democrazia economica” 9. È
una bella sfida, che in forme diverse
continua da quasi 200 anni e che
coinvolge un miliardo di persone in tut-
to il mondo. 
La cooperazione è un tentativo di
mettere in pratica i valori più profon-
di di un umanesimo personalista: ec-
co quindi perché non è un caso che la
Chiesa, “madre ed educatrice” 10 ed
“esperta in umanità” 11, l’abbia sostenuta
e continui a farlo a maggior ragione in
questa fase storica.

1. Sono riconoscente a Umberto Folena per il
suggerimento della metafora di Bauman, che ha
sviluppato durante un intervento a Comano,
Trento, l’8 ottobre 2005.

2. Bauman Z., Modernità liquida, Roma-Bari, La-
terza, 2002.

3. Le cooperative sociali, a cura di Baronio L.,
Casale Monferrato, Edizioni Piemme, 1996. 

4. Concilio Vaticano II (1965b) Decreto sull’apo-
stolato dei laici Apostolicam Actuositatem.

5. www.progettopolicoro.it.

6. Sovvenire, anno XVIII - numero 2 - Giugno
2019, p. 4. 

7. Bregantini G.M., “Rinunciare, annunciare, de-
nunciare”, Aggiornamenti Sociali, Milano, Fon-
dazione Culturale San Fedele, 2007, nn. 7-8.

8. Itçaina X., Les politiques territoriales du reli-
gieux. Médiations catholiques en Europe du Sud,
Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux,
tesi (non pubblicata) d’abilitazione per dirigere
ricerche sostenuta il 23 ottobre 2015. 

9. Marino L., “CGM. Cooperazione sociale, il do-
vere di crescere”, Vita n. 6 (2009), Intervento
alla Convention CGM, Genova, 13 novembre
2009.

10. Giovanni XXIII 1961, Lettera Enciclica Mater
et Magistra. 

11. Paolo VI 1967, Lettera Enciclica Populorum
Progressio.
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dal superamento del-
le discriminazioni di
genere nei luoghi di
lavoro alla crescita
del nostro paese. so-
no molteplici i fron-
ti su cui è impegnata
l’Alleanza delle Coo-
perative italiane, che
in occasione dell’as-
semblea annuale ha
siglato un accordo
con le organizzazio-
ni sindacali e di re-
cente anche il mani-
festo “la buona im-
presa” con le asso-
ciazioni di categoria.

luoghi di lavoro, l’intesa prevede inizia-
tive di informazione e di formazione at-
traverso la diffusione di una maggiore
consapevolezza e capacità di discerni-
mento del fenomeno e dei comporta-
menti a rischio. 
L’assemblea del coordinamento unitario
delle tre centrali, è stata inoltre l’occasione
in cui gli esponenti dell’Alleanza, il
presidente Mauro Lusetti e i copresidenti
Maurizio Gardini e Giovanni Schiavo-
ne e i segretari di Cgil Maurizio Lan-
dini, della Cisl Annamaria Furlan e del-
la Uil Carmelo Barbagallo si sono con-
frontati sui percorsi di ridefinizione
delle politiche fiscali per far crescere le
retribuzioni e consentire alle imprese ita-
liane di ritornare ad essere competitive
in ambito europeo. Sul contributo del-
le cooperative allo sviluppo del sistema
Paese si è soffermato il presidente Lu-

• N o r m a  Z i t o  
NZito@federcasse.bcc.it

Mai più discriminazioni di ge-
nere o violenze nei luoghi di
lavoro. È l’obiettivo dell'ac-

cordo sottoscritto il 30 gennaio, nel cor-
so dell'assemblea annuale dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane, tra Con-
fcooperative, Legacoop, Agci e le orga-
nizzazioni sindacali Cgil, Cisl.  
L'intesa impegna i firmatari a introdurre
nei singoli Contratti collettivi naziona-
li di lavoro (CCNL) nuove disposizio-
ni tese a prevenire forme di discrimi-
nazione, molestia o violenza di genere
nei luoghi di lavoro all’interno del si-
stema cooperativo, anche attraverso
l’elaborazione di codici di condotta o li-
nee guida e favorendo momenti collet-
tivi di sensibilizzazione e formazione sul
tema. 
In particolare, con lo scopo di preveni-
re l'insorgere di comportamenti errati nei

Per un Paese in crescita  e senza  

di genere

A RomA l’AssembleA dell’AlleAnzA delle CoopeRAtive itAliAne

discriminazioni
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setti che ha sostenuto: “Siamo una ri-
sorsa per il Paese. Mettiamo a disposi-
zione il nostro saper fare rete”. 
In questo ambito, il copresidente Mau-
rizio Gardini ha ricordato il manifesto
della “buona impresa” a cui hanno ade-
rito molte organizzazioni datoriali, che
fornisce valutazioni ed indicazioni re-
lative a politiche e strumenti per la cre-
scita, il lavoro, gli investimenti, il rap-
porto tra imprese e istituzioni, il ruo-
lo dei corpi intermedi. (vedi box ac-
canto). “Dentro c’è il nostro orizzonte,
ha detto, una guida per il futuro del Pae-
se”.  Alla conclusione dei lavori as-
sembleari, hanno partecipato anche il
ministro alle Infrastrutture e ai Tra-
sporti, Paola De Micheli e il vicemi-
nistro dello Sviluppo Economico, Ste-
fano Buffagni che parlando del feno-
meno del workers buyout (ovvero l’ac-
quisto di una società realizzato dai di-
pendenti dell'impresa stessa che viene
trasformata in cooperativa di lavoro) e
di come si sia diffuso negli ultimi an-
ni in Italia, a seguito della crisi econo-
mica. “Dobbiamo potenziare la legge
Marcora - ha detto Buffagni - per fa-
vorire la nascita di nuovi workers buyout.
Questa è la cooperazione che vogliamo
e che intendiamo valorizzare”. Infine,
entrambi gli esponenti del Governo
hanno sollecitato la necessità di lavo-
rare insieme e di cooperare tra istitu-
zioni, operatori economici e società ci-
vile per affrontare il futuro e recupera-
re la fiducia e “l’orgoglio di appartene-
re ad un grande Paese”.

mAniFesto lA “buonA impResA”. 
vAloRi e pRoposte peR l’eConomiA itAliAnA

la “buona impresa” è il soggetto che in termini culturali e sociali può contribuire
a promuovere una nuova stagione di crescita, correggendo le deformazioni del-

l’economia ed imboccando la strada di uno sviluppo sostenibile. È questo l’assun-
to alla base del manifesto “la buona impresa: valori e proposte per l’economia ita-
liana”, sottoscritto il 28 gennaio dai presidenti di Alleanza delle Cooperative ita-
liane, mauro lusetti; Confindustria, vincenzo boccia; CiA (agricoltori italiani), dino
scanavino; Confagricoltura, massimiliano Giansanti e
Copagri, Franco verrascina. 
il manifesto individua cinque obiettivi di intervento, per
ciascuno dei quali fornisce valutazioni ed indicazioni re-
lative a politiche e strumenti per la crescita del paese,
il lavoro, gli investimenti, il rapporto tra imprese e isti-
tuzioni, il ruolo dei corpi intermedi.

I cinque obiettivi 
in sintesi
1 - Crescita sostenibile
• Raggiungere un livello di crescita pari al 2% annuo alla fine del prossimo triennio. 
• Promuovere la crescita attraverso tutte le politiche pubbliche. 

2 - Più lavoro, più equità sociale, più consumi
• Ridurre il carico fiscale su imprese e lavoro. 
• Lanciare un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, basato su 

un riordino e rilancio delle politiche di incentivazione dell’imprenditorialità giovanile.
• Investire in maniera strutturale e continuativa su scuola, università, formazione 

permanente, politiche attive e riqualificazione dei lavoratori.

3 - Investimenti sul futuro
• Lanciare un grande piano di investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali.
•  Sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione.
• Favorire la transizione ecologica del sistema imprenditoriale italiano.
• Avviare un piano ambizioso di manutenzione attiva del territorio.
• Investire nell’infrastrutturazione sociale, per tornare a considerare l’istruzione come   

il vero volano per la crescita economica.
• Rilanciare gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno

4 - Buona impresa, buone istituzioni 
• Legalità, una condizione necessaria per rendere l’Italia attrattiva e competitiva.
• Definire un patto tra imprese e istituzioni per recuperare fiducia reciproca.
• Impegni comuni e complementari delle due grandi anime imprenditoriali 

del nostro paese, profit e non profit mutualistica e sociale.

5 - Ruolo e responsabilità dei corpi intermedi 
•Legge sulla rappresentanza.
•Completamento della riforma del terzo settore e valorizzazione del ruolo dei corpi 

intermedi attraverso il costante confronto tra le parti sociali e pubbliche.













Prosegue su questo numero il viaggio dedicato alle politiche relative al multi-
culturalismo e alla convivenza polietnica nei diversi paesi dell’Unione europea,
che si traducono nel riconoscimento e nella effettiva promozione delle identità
culturali presenti nello Stato attraverso principi sanciti a livello costituzionale. 
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UNIONE EUROPEA
TUTELA E PROMOZIONE DELLE CULTURE “MINORI” 

Persone,

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

I l multiculturalismo, nella sua acce-
zione più lata, viene invocato per as-
segnare a quei gruppi minoritari che

insistono sul territorio di uno Stato un
pubblico riconoscimento e, conseguen-
temente, l'attivazione di politiche di pro-
mozione, valorizzazione e tutela del-
l'identità culturale che qualifica quelle
stesse comunità. 
Naturalmente, il presupposto per atti-
vare le politiche di favor rei sta nel-
l'adesione da parte di quelle stesse co-
munità minori ai principi fondamenta-
li dell'ordinamento giuridico; quei prin-
cipi che non sono negoziabili, neanche
di fronte a istanze culturali differenziate.
Generalmente, il riconoscimento giu-
ridico delle minoranze si accompagna al-
l'indicazione sul piano normativo degli
obblighi che lo Stato assume a favore
delle stesse. 
La concezione della persona scaturita dal-
l'ideologia liberale la disegnava come
un'entità individuale, per l'ordinamento

priva di qualsiasi connotazione sociale,
culturale, religiosa e, proprio per questa
finzione giuridica, destinata a non andare
mai incontro ad alcuna discriminazione. 
L'avvento del principio personalista, co-
dificato nelle Costituzioni del secondo
dopoguerra, offre una concezione del-
l'uomo non più atomistica ma inserita in
quelle comunità e in quelle formazioni
sociali entro le quali, e attraverso le qua-
li, si svolge la sua personalità. Sicché, lo
sviluppo della personalità dell'individuo
non può prescindere dallo sviluppo del-
le formazioni sociali in cui esso opera e

• A n g e l o  R i n e l l a

“L'unità è combinata con
la diversità, in un modo
tale da far coesistere di-
verse sfere di autonomia”.

conduce la propria vita. Diritti e libertà
fondamentali, dunque, non sono più
prerogativa esclusiva dell'individuo, ma
sono riferibili anche alle comunità di ap-
partenenza in quanto destinate ad assi-
curare uguaglianza e dignità. Le politi-
che del multiculturalismo realizzate nei
diversi Stati che hanno dimostrato mag-
giore sensibilità al tema sono apprezza-
bili dal punto di vista giuridico almeno
sotto quattro diverse prospettive: a) la de-
roga alle disposizioni comuni; b) il diritto
alla promozione e allo sviluppo; c) il di-
ritto alla rappresentanza nelle istituzio-
ni e, da ultimo ma non ultimo, d) il di-
ritto all'autogoverno.

a) Deroga alle disposizioni comuni. 
Quanto alla prima categoria si tratta del-
le ipotesi in cui agli appartenenti a una
determinata minoranza etnica, in ragio-
ne delle peculiari caratteristiche cultura-
li e tradizionali, l'ordinamento riservi la
possibilità di derogare alle disposizioni vi-

e Stato multiculturale 
comunità
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genti per la generalità dei cittadini.La le-
gittimazione a un trattamento differen-
ziato deriva dal riconoscimento giuridi-
co di uno status speciale, appunto con-
nesso ai tratti di identità del gruppo et-
nico di appartenenza; sicché quella con-
dotta, che per altri sarebbe vietata, diviene
legittima se posta in essere da uno degli
appartenenti alla minoranza protetta.
Va da sé che deve trattarsi di condotta
particolarmente rilevante sotto il profi-
lo della identità culturale che l'ordina-
mento vuole salvaguardare. Questi
medesimi criteri possono orienta-
re le decisioni giurispruden-
ziali volte a introdurre lettu-
re in deroga delle disposi-
zioni vigenti, in virtù del
principio multiculturale
sancito, espressamente
o implicitamente, in
Costituzione. 

b) Diritti alla promo-
zione culturale. 
I diritti alla promozione
culturale riconosciuti al-
le comunità alloglotte da
parte di diversi ordinamen-
ti giuridici perseguono lo sco-
po di garantire non solo la so-
pravvivenza e il mantenimento, ma
anche lo sviluppo di quei tratti pecu-
liari delle minoranze. L’esemplificazione
potrebbe avvalersi di una sterminata ca-
sistica. Si va dal finanziamento di mez-
zi di comunicazione di massa all'adozio-
ne di speciali politiche nel campo del-
l'istruzione; dalla tutela di istituzioni
culturali della tradizione autoctona ai pro-
grammi di sostegno e divulgazione dei
tratti identitari delle culture minori.
Di particolare interesse, è poi la previsione
di appositi organismi - generalmente con
funzioni consultive verso gli organi di go-
verno - investiti della funzione di pro-
muovere lo sviluppo e la tutela dei dirit-
ti delle comunità autoctone. In Europa,
istituzioni di questo tipo sono diffusa-
mente previste nei Paesi un tempo satelliti
dell'Unione Sovietica che, dopo il 1989,

hanno avviato un processo di profonda
revisione costituzionale che ha dato vo-
ce alle numerose minoranze etniche
stanziate in quei territori (Lettonia, Bo-
snia-Erzegovina, Macedonia, Croazia,
Romania, Serbia, Montenegro).

c) Rappresentanza nelle istituzioni. 
Indipendentemente dall'assetto fede-
rale o regionale, o dal grado di decen-

tramento politico-amministrativo, diversi
ordinamenti caratterizzati da una rile-
vante presenza di minoranze etniche
hanno previsto che rappresentanti di es-
se siano inseriti all'interno di organi co-
stituzionali dello Stato, sia della branca
del legislativo, che dell'esecutivo e del
giudiziario (le cosiddette quote etniche).
Si tratta, evidentemente, di una misura
volta a valorizzare, all'interno del sistema
di governo del paese, il contributo delle
minoranze. Essa risponde ad alcuni prin-
cipi della tradizione federale e regionale;
in particolare, l'esigenza di assicurare la
partecipazione delle minoranze cultura-
li alla determinazione della volontà ge-

nerale dello Stato; assicurare il loro con-
corso alle decisioni che maggiormente
possono incidere sulla vita delle comuni-
tà stesse; assicurare nei momenti deci-
sionali quell'apporto culturale peculiare
delle minoranze etniche che non potreb-
be essere rappresentato se non da espo-
nenti di quelle stesse culture.

d) Autonomia e autogoverno. 
La condizione che sul piano giuridico
maggiormente può contribuire a traina-
re fuori dalla marginalità e dal folclore le

comunità minori è il riconoscimento di
una sfera di autonomia che si tra-

duca in precisi strumenti e pote-
ri attraverso i quali porre in at-

to i codici propri di quella spe-
cifica cultura o religione.
Negli Strati democratici
contemporanei che con-
templano forme di tutela e
promozione delle mino-
ranze etniche, l'autonomia
riconosciuta alle comunità
minori non si limita in ge-

nere a una organizzazione su
base territoriale degli interes-

si e delle istanze espresse dal-
le medesime comunità. Piuttosto

tende a realizzare un modello au-
tonomico con rilevanti implicazioni

sulla forma di governo dello Stato. So-
no infatti frequenti in quegli Stati di-
sposizioni di rango costituzionale o pri-
mario che prevedono la rappresentanza
delle comunità autoctone all'interno
delle istituzioni centrali le quali adotta-
no scelte politiche alla cui determinazione
partecipano i rappresentanti di quelle
stesse comunità locali. Per usare le parole
di Friedrich, si può rilevare che “l’unità
è combinata con la diversità, in un mo-
do tale da far coesistere diverse sfere di
autonomia, quella della comunità più in-
clusiva, così come quelle delle comuni-
tà esclusive e, dunque, sentimenti di le-
altà verso entrambe”.1

1)  FRIEDERICH C.J., L’uomo, la comunità, l’ordine politico, il
Mulino, Bologna, 2002.

NOTE



IL LIBRO DELLA FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO, 
DEDICATO AI GIOVANI, 
PRESENTATO PRESSO LA BCC MEDIOCRATI

Le tante implicazioni di un proget-
to originale di “educazione finan-
ziaria” immaginata attraverso l’im-
pegno dei Giovani Soci sul territorio.              
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per essere 

Con la pubblicazione del volume
“Piccolo manuale di alfabetizza-
zione finanziaria (cooperativa e

mutualistica)”, scritto da Emilio Bisi-
gnano, con introduzione del direttore di
Avvenire Marco Tarquinio ed edito da
Ecra, ha preso formalmente avvio il pro-
getto di educazione finanziaria della
Fondazione Tertio Millennio, la Onlus
del Credito Cooperativo. 

“Piccolo manuale” come una sorta di li-
bro di testo.
Nello scorso mese di luglio, per testare il
terreno circa la fattibilità di una inizia-
tiva per certi aspetti ambiziosa e sicu-
ramente innovativa (giovani che si pre-
sentano ad altri giovani per parlare di
economia), la Fondazione Tertio Mil-
lennio aveva organizzato una giornata di
formazione rivolta ad un gruppo sele-

zionato di Giovani Soci BCC.
Alla giornata, aperta dal pre-
sidente Alessandro Azzi, ave-
vano partecipato lo stesso di-
rettore di Avvenire Marco
Tarquinio, i professori Stefano
Zamagni e Vittorio Pelligra, il
dg di Federcasse Sergio Gat-
ti, l’esperto di educazione fi-
nanziaria Marco Marcocci, il
direttore di Ecra Andrea Giuf-
frè (vedi “Credito Cooperativo”
n. 6/7 – 2019).
Il “Piccolo manuale di alfabe-
tizzazione finanziaria (coope-
rativa e mutualistica)” è stato
scritto da un Giovane Socio,

Il progetto, in estrema sintesi, si pone
l’obiettivo di avviare – in collaborazio-
ne con i Giovani Soci delle BCC – in-
contri nelle scuole secondarie superio-
ri dei diversi territori per approfondire
i concetti base dell’economia e della fi-
nanza. Con una attenzione particolare
alle specificità della cooperazione mu-
tualistica di credito ed ai suoi valori di
riferimento ed utilizzando proprio il

liberi
• M a r c o  R e g g i o

MReggio@federcasse.bcc.it

l’economia  
Capire

Il tavolo dei relatori 
alla presentazione 

del 10 gennaio 
alla BCC Mediocrati.



Gioco d’azzardo. 
Le insidie nascoste
Sala comunale gremita, il 5 dicembre
scorso a costermano (Verona) per l’in-
contro organizzato dalla bcc Valpolicel-
la benaco banca, ed aperto alla comuni-
tà cittadina, sul tema del contrasto alla
ludopatia (Gioco d’azzardo compulsi-
vo). L’occasione, la presentazione del
Quaderno della Fondazione Tertio Mil-
lennio “La dea bendata. Viaggio nella so-
cietà dell’azzardo”, scritta da Marco da-
ri Mattiacci (qui sotto, la locandina del-
l’evento).
all’incontro, aperto dai saluti del Sinda-
co di costermano Stefano Passarini e del
Presidente della bcc Franco Ferrarini  - co-
ordinato dal segretario generale della
Fondazione Marco reggio - ha parteci-
pato, oltre all’autore, anche lo psicologo
Simone Feder, uno dei massimi esperti
italiani di contrasto alla ludopatia, pre-
sidente del movimento no-slot e della ca-
sa del Giovane di Pavia.
in due ore di incontro, la possibilità di
spiegare – passando dalla cronaca alla
psicologia cognitiva – le insidie che si ce-
lano dietro aspetti apparentemente in-

nocui di “induzione” al
gioco d’azzardo per ar-
rivare alle forme con-
clamate di una patolo-
gia che distrugge la vi-
ta di relazione ed ha
profondissime riper-
cussioni sociali. che a
proporre una riflessione
sull’uso responsabile del
denaro sia stata una
bcc, conferma quanto
sia speciale ed origina-
le l’azione che può svol-
gere una banca di co-
munità a favore del pro-
prio territorio.

Emilio Bisignano della BCC Medio-
crati (Cosenza). Da qui la scelta di pre-
sentarlo ufficialmente, il 10 gennaio
scorso, proprio presso la bella sede del-
la BCC calabrese. All’evento, dal titolo
“Lo spread questo (s)conosciuto” ed
aperto dai saluti del Presidente della
banca Nicola Paldino (“Orgoglioso” ha
detto, “che a scrivere questo libro sia sta-
to un nostro giovane socio”) hanno par-
tecipato oltre all’autore anche il presi-
dente della Fondazione Tertio Mil-
lennio Alessandro Azzi, il direttore
della sede calabrese della Banca d’Ita-
lia Sergio Magarelli, il sociologo Piero
Fantozzi.
Nella Sala “De Cardona” della Banca, af-
follata di giovani studenti di istituti del
comprensorio ed accompagnati dai lo-
ro docenti, l’incontro ha consentito di
entrare nel merito del libro e degli
obiettivi che si propone. Bisignano ha
ricordato come la scansione dei temi sia
stata ideata avendo a riferimento, in mo-
do ragionato ed esperienziale, proprio la
realtà giovanile. Argomenti come una
carta prepagata, la differenza tra un as-
segno bancario o circolare, le modalità
di acquisto online, il credito al consu-
mo sono difatti adeguatamente appro-
fonditi nel testo e presentati anche con
l’aiuto di simpatiche infografiche. 
Nel corso della presentazione, soprat-
tutto grazie agli interventi del Diretto-
re della sede calabrese della Banca
d’Italia Magarelli e del sociologo Fan-
tozzi, è emerso con chiarezza come quel-
lo della educazione finanziaria sia un te-
ma trasversale  che interessa oggi tutte
le fasce d’età e non solo il pubblico gio-
vanile. Si tratta, in buona sostanza, di
una attività che a pieno titolo dovreb-
be essere inserita tra i livelli di forma-
zione permanente della popolazione.
Nei confronti dei ragazzi l’obiettivo è
creare adulti responsabili e consapevo-
li (la conoscenza dei fenomeni econo-
mici di base è sinonimo di libertà di scel-
ta); nei confronti degli adulti significa
anche, invece, offrire strumenti che

TerTio MiLLennio.
inconTro a coSTerMano
(Verona) SuL Quaderno 
“La dea bendaTa”
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possono avere un impatto diretto sul-
le economie familiari, con tutto quan-
to ciò comporta ad un livello macro.
Il valore aggiunto della presentazione
calabrese è stato, però, anche il costante
riferimento alla realtà locale. Magarelli
ha evidenziato come in un territorio
dalle tante contraddizioni e difficoltà,
come la Calabria, il tema dell’educa-
zione finanziaria vada ben oltre il sem-
plice dato conoscitivo, perché può rap-
presentare un veicolo potente di con-
trasto alla criminalità organizzata che
lucra molto sull’ignoranza e la “delega”
a sistemi di potere; un tema raccolto dal
sociologo Fantozzi che ha ricordato il
grande valore delle comunità locali e dei
processi partecipativi (“Per generare svi-
luppo – ha detto - c’è bisogno di con-
sapevolezza sociale”).
Le conclusioni sono state tratte dal
presidente Azzi, che ha ricondotto il
tema della educazione finanziaria con-
naturata all’esperienza specifica delle
BCC. “Banche controcorrente porta-
trici, con la loro stessa attività – ha det-
to – di un modello sostenibile di fi-
nanza”. Il presidente ha ribadito anche
il ruolo che possono rivestire organi-
smi di sistema come, appunto, anche
la Fondazione Tertio Millennio per fa-
vorire una riflessione sui grandi temi
valoriali che segnano l’azione delle
BCC e suggerire
nuovi ambiti di im-
pegno diretto. Una
attività oggi ancor
più significativa con
l’avvento della nuova
architettura di siste-
ma, che mostra l’esi-
genza di istituire luo-
ghi dove confrontar-
si, dibattere, favorire
la crescita culturale di
un modo di essere e
fare banca che ha
una attenzione senza
eguali verso le pro-
prie comunità.



News
CREDITO COOPERATIVO
A Verona il decimo Forum dei Giovani Soci
Annullato il previsto evento di aprile a Bologna 
a causa dell ’epidemia di Coronavirus

Si terrà ad ottobre, a Verona, la de-cima edizione del Forum Nazionale
dei Giovani Soci del Credito Coope-
rativo, realizzato in collaborazione con
la Federazione Veneta delle BCC e i
Gruppi Giovani Soci delle BCC asso-
ciate. Temi chiave del Decimo Forum
saranno la sostenibilità e la mutualità,
interpretati sotto diversi punti di os-
servazione. In linea con le positive
esperienze passate, si alterneranno in-
terventi, workshop e lavori di gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha deliberato la nomina di due nuovi vicedirettori generali della Capogruppo del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, designando l’attuale vicedirettore, Giovanni Boccuzzi, in qualità di vicario. I nuovi vicedirettori
generali, già nell’organico di Iccrea Banca, sono Pietro Galbiati, responsabile dell’Area Attività Creditizie e Partecipate e Francesco
Romito, responsabile dell’Area Indirizzo BCC, relazioni istituzionali e legale. 
“Le nuove nomine assunte dal CdA – ha detto il direttore generale di Iccrea Banca Mauro Pastore, - rafforzano il ruolo della
direzione generale di Iccrea Banca per l’indirizzo e il coordinamento dell’intero Gruppo, accrescendone la capacità di ascolto, di
confronto e sostegno nei riguardi di tutte le BCC aderenti. Al vicedirettore generale vicario e ai due nuovi vicedirettori vanno i
migliori auguri di buon lavoro”. 

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Galbiati e Romito nuovi vicedirettori generali, Boccuzzi vicario
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SmartPOS: il nuovo POS “evoluto” al servizio degli esercenti
Per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione grazie all’introduzione di nuovi strumenti
digitali a supporto delle attività di business, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha introdotto i nuovi SmartPOS, terminali di ultima
generazione. 
I dispositivi, oltre a garantire l’accettazione dei tradizionali sistemi di pagamento, offrono attraverso l’installazione di specifiche app,
molteplici funzionalità rispetto ai POS tradizionali. Due le alternative proposte: SmartPOS Light (PAX A930), ovvero il modello base, che
permette all’esercente l’utilizzo in mobilità, e SmartPOS Full (PAX E700), collocato come sostitutivo della cassa fiscale e del tradizionale
POS da tavolo. Inoltre, tra le app configurabili sullo SmartPOS, c’è MyCashUp Cassa che - integrandosi o sostituendo completamente la
cassa tradizionale e collegandosi alla stampante fiscale - consente di emettere scontrini fiscali per rispondere alle nuove disposizioni
normative. Inoltre, è possibile configurare sui terminali diverse applicazioni che rappresentano un valido supporto al servizio dell’esercente:
monitoraggio delle transazioni, analisi delle statistiche del settore, archivio elettronico delle ricevute di pagamento, storni (WebPos
Business), ricezione di micropagamenti da smartphone o tablet senza nessun costo aggiuntivo. Sarà possibile veicolare le promozioni
personalizzate come il “cashback” (Satispay Business) e prenotare rapidamente un taxi dal proprio punto vendita (ItTaxi), accettare con
facilità i buoni pasto (BuoniPasto MyCashUp), inviare o ricevere i pagamenti condominiali (MultiPos AdiCoPay), gestire tutto il processo di
generazione e invio delle fatture elettroniche B2B e B2C (Fatturazione Elettronica MyCashUp), garantire la gestione del listino e del
magazzino (funzionalità aggiuntiva di MyCashUp) e inviare i dati della spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria. I nuovi modelli POS sono
distribuiti da Coopersystem, società aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Non mancheranno iniziative dedicate
a conoscere il territorio che ospita il
Forum e momenti più informali e con-
viviali. Quest’anno il Forum si sarebbe
dovuto articolare attraverso due mo-
menti distinti: a Bologna dal 3 al 5
aprile e successivamente a Verona. L’in-
contro di Bologna, a causa dell’epidemia
di Coronavirus e delle disposizioni
emanate dal Ministero della Salute e
dalla Presidenza della Regione Emilia
Romagna di fine febbraio, che hanno

previsto la sospensione di qualsiasi ma-
nifestazione o iniziativa in luogo pub-
blico o privato per tutto il mese di
marzo, è stato annullato con delibera
della Federazione Emilia Romagna
delle BCC incaricata della gestione or-
ganizzativa dell’evento.
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GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

Accordo per il trading digitale dei crediti non performing

Prelios Innovation e Centrale CreditSolutions (società del Gruppo Cassa
Centrale Credito Cooperativo Italiano
attiva nella strutturazione di operazioni
di cessione e cartolarizzazione di crediti
deteriorati), hanno sottoscritto il 27
gennaio un accordo di partnership stra-
tegica finalizzato alla promozione e
adozione di BlinkS, la piattaforma per
il trading di crediti non performing presso
tutte le 79 banche aderenti al Gruppo
Cassa Centrale. 

Per Fabrizio Berti, Ceo di Centrale
Credit Solutions “quanto strutturato
da Prelios sarà un ulteriore supporto
alle nostre banche per il
miglioramento dei propri
Npl ratios nel rispetto di
quanto pianificato dal no-
stro Gruppo in tema di
dismissione di portafoglio
deteriorato”. “La piatta-
forma BlinkS - ha  detto invece Fabio
Pansini, che per Centrale Credit Solu-

tions ha curato il perfezionamento del-
l’operazione - permetterà alle banche
con un solo “click” di entrare in contatto

con una pluralità di inve-
stitori, aprendosi in ma-
niera trasparente e veloce
al mercato delle cessioni
di NPE”. 
A sottolineare i vantaggi
della piattaforma, France-

sco Uggenti, head of business develop-
ment di Prelios Innovation: “BlinkS -
ha detto - consente di velocizzare e
semplificare i processi di cessione dei
crediti non performing. Vogliamo sup-
portare i seller nel trasformare le cessioni
da operazioni straordinarie in operazioni
“di routine”, accompagnando le banche
sul percorso delineato dai regolatori eu-
ropei con cui BlinkS, unica piattaforma
italiana, collabora attivamente. Tutto
ciò a indubbio vantaggio anche dei
buyer, dell ’industry e dell’intero sistema
economico nazionale". 
L'accordo, di durata triennale, prevede
l’immediato avvio di un Road Show
congiunto presso le banche aderenti al
Gruppo Cassa Centrale, nonché l’assi-
stenza tecnico-operativa, da parte del
team di Prelios Innovation che gestisce
BlinkS, per l ’onboarding in piattaforma
e l’avvio della operatività.

ASSOCIAZIONE DONNE IN COOPERAZIONE
Salute e sicurezza sul lavoro nell’ottica di genere 

Si chiama “Che genere di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?” il progetto
ideato e portato avanti dall’associazione Donne in Cooperazione in
collaborazione con l’Università di Trento, la Federazione Trentina della Coo-
perazione, il Gruppo Ecoopera e con il contributo della Provincia di Trento. Il
percorso ha avuto come obiettivo quello di indagare il tema della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro anche alla luce delle disposizioni del D. Lgs.
81/2008 che prevede espressamente la necessità di tener conto delle differenze
di genere. A conclusione del progetto, il 12 febbraio è stato organizzato un
seminario formativo dal titolo “Genere, salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” rivolto alle donne ed agli uomini che si occupano di sicurezza e salute
nelle aziende.
“Quella che abbiamo affrontato - ha detto la presidente dell’Associazione
Donne in Cooperazione, Nadia Martinelli - è una tematica ancora poco
indagata che può però portare grande innovazione e importanti risvolti dal
punto di vista non solo aziendale ma anche sociale”. Al termine del progetto
è stato realizzato un report che contiene le linee guida per supportare le
cooperative a prevenire i rischi
e promuovere la salute in azienda,
tenendo conto delle differenze
di genere. 
L’obiettivo è dunque quello di
fornire indicazioni concrete su
come integrare l’ottica di genere
nei processi di prevenzione, si-
curezza, salute e valutazione dei
rischi e dello stress lavoro-cor-
relato.

Un momento 
del convegno 
che si è svolto
il 12 febbraio 
a Trento.
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ICCREA BANCAIMPRESA 

Adesione alla piattaforma italiana 
multiregionale di garanzia Agri-Italia

Iccrea BancaImpresa, la banca corporatedel Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, ha aderito alla piattaforma italiana
multiregionale di garanzia Agri-Italia
per l'agricoltura, gestita dal Fondo Eu-
ropeo per gli Investimenti (FEI) all'in-
terno del programma di fondi strutturali
e di investimento europei 2019-2023.
In questo ambito ha stanziato un plafond
di 150 milioni di euro, spendibile nelle
regioni aderenti all'iniziativa, per finan-
ziare le imprese del settore agricolo con
una garanzia del 50% di FEI.
Lo schema della piattaforma Agri-Italia
ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al
credito delle imprese che operano nel
settore della produzione, trasformazione
e distribuzione di prodotti agricoli, at-
traverso uno strumento di garanzia fi-
nanziato con risorse di BEI (Banca Eu-
ropea per gli Investimenti), FEI, CDP

(Cassa Depositi e Prestiti), ISMEA
(Istituto di Servizi per il Mercato Agri-
colo Alimentare) e con contributi a
valere sui Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR) delle regioni italiane aderenti al-
l'iniziativa.
Iccrea BancaImpresa, in quanto banca
corporate del Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea, ha predisposto diversi
plafond (sempre con garanzia accordata
da FEI) per ciascuna delle regioni ade-
renti all'iniziativa, per un totale com-
plessivo di 150 milioni di euro. In par-
ticolare, in Piemonte il plafond stanziato
è di 10 milioni di euro, in Veneto di 45
milioni, in Emilia Romagna di 20 milioni,
in Toscana di 15 milioni, in Umbria di
10 milioni, in Campania di 20 milioni,
in Puglia di 15 milioni ed in Calabria
di 15 milioni. 
Proprio in Calabria si è conclusa la

prima operazione di finanziamento, per
un totale di 1,5 milioni di euro, per un
progetto inerente alla filiera del "Suino
nero italiano" del Gruppo Filiera Madeo
– con BCC Mediocrati come banca
presentatrice – gruppo operante nel set-
tore agroalimentare della regione. "Il
progetto ambizioso avviato dalla nostra
Filiera nel 1990 – ha detto Anna Madeo
responsabile Commerciale e Marketing
del Gruppo – ha l'obiettivo di continuare
a sviluppare questa filiera 100% Italiana
che, dall'allevamento alla trasformazione,
coinvolge diverse realtà imprenditoriali
sul territorio nazionale. 
La Filiera mira a preservare il patrimonio
genetico autoctono italiano di questi
esemplari unici; mantenere in vita le
razze pure preservandole dall'ibridazione;
promuovere un regime di allevamento
all'aperto, che consente una sana crescita
dell'animale; valorizzare i prodotti, che
sono il risultato di un processo ben fatto
a monte e che dà ottimi frutti a valle;
innalzare il livello di qualità delle pro-
duzioni del settore”. 

BCC RISPARMIO&PREVIDENZA 
Apripista del mercato con i “nuovi” Piani individuali di risparmio 
Con la conversione in legge del “Decreto Fiscale 2020” (D.L.
124/2019), i Piani individuali di Risparmio e i relativi vantaggi
fiscali sono stati nuovamente aperti ai sottoscrittori.  BCC Ri-
sparmio & Previdenza è stata tra le Società di Risparmio
Gestito a modificare le politiche di investimento e a riaprire già
a partire dal 16 gennaio le adesioni ai suoi due fondi comuni, In-
vestiper Italia PIR25 e Investiper Italia PIR50. 
Lanciati nel 2017 e distribuiti dal Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, Investiper Italia PIR25 e Investiper Italia PIR50 sono ora
compatibili con quanto stabilito dalle ultime disposizioni per la
costituzione dei nuovi PIR e si presentano sul mercato con il
plus di ottimi risultati, con rendimenti che nel 2019 hanno re-
gistrato rispettivamente il 10,48% e 15,33%. La riapertura delle
adesioni è un segnale importante perché i Piani Individuali di

Risparmio sono strumenti molto vantaggiosi e dalle ricadute
positive importanti: chi li sottoscrive ha la possibilità di contare
su buoni rendimenti attesi e di godere di diverse agevolazioni
fiscali (niente imposta del 26% sui capital gain e niente imposta
di successione) per gli importi compresi tra i 30mila e i
150mila euro. Ma a trarne vantaggio è tutto il sistema dell’eco-
nomia reale: caratteristica dei PIR, infatti, è l’essere legati alle
piccole e medie imprese che con l’apporto di nuovi capitali
possono sfruttare opportunità di crescita e sviluppo altrimenti
precluse. Vale la pena ricordare che solo nel primo anno di vita
questi strumenti avevano attirato capitali per 17,4 miliardi di
euro rappresentando una fonte di approvvigionamento di
risorse fondamentale per valorizzare idee e capacità presenti
sul territorio italiano. 



FEDERAZIONE EMILIA ROMAGNA
DELLE BCC 

Cinquant’anni 
di tradizione cooperativa,
guardando al futuro

La Federazione delle BCCdell'Emilia-Romagna fe-
steggia i 50 anni. Era difatti
il 25 gennaio 1970 quando i
delegati di 47 casse rurali e
artigiane provenienti da tutti
i territori della regione si riu-
nirono a Bologna per far na-
scere la loro Federazione ter-
ritoriale. 
Tra loro, anche nomi di spicco
del panorama politico nazio-
nale e del movimento coo-
perativo, come gli onorevoli
Benigno Zaccagnini e Gio-
vanni Bersani, oltre a Gio-
vanni Dalle Fabbriche, che
divenne primo presidente del-
la Federazione unificata. 
“I principi di mutualità, soli-
darietà, indivisibilità delle ri-
serve, assenza di scopi lucrativi
individuali e sostegno alle co-
munità locali sono rimasti
immutati - ha detto in occa-
sione della ricorrenza Mauro
Fabbretti, presidente della Fe-
derazione BCC dell'Emilia-
Romagna - mentre l'opera-
tività dell'organizzazione nel
tempo è stata adeguata, con
l'attivazione di nuovi servizi
finalizzati a sostenere le ban-
che associate a fronte della
profonda trasformazione che
ha interessato il settore. Gli
effetti della riforma del Cre-
dito Cooperativo hanno mu-
tato l'oggetto sociale stesso
della nostra Federazione, che
oggi svolge funzioni di rap-

presentanza sindacale, revi-
sione cooperativa, formazione
identitaria e attuazione di
progetti mutualistici territo-
riali”.
Nell’anno del 50esimo la Fe-
derazione ha in cantiere una
serie di appuntamenti per ri-
cordare il passato e riaffermare
l'attualità dei valori che mos-
sero i fondatori. “Ad aprire
le iniziative di questo impor-
tante anniversario - ha spie-
gato il presidente Fabbretti -
sarà il 10° Forum nazionale
dei Giovani Soci del Credito
Cooperativo in programma
dal 3 al 5 aprile a Fico (Bo-
logna).  Si tratta di un segnale
molto importante che testi-
monia il nostro costante im-
pegno nel trasmettere alle
nuove generazioni i valori del
credito cooperativo e la storia
di piccole banche e casse
rurali che hanno promosso
lo sviluppo delle comunità
locali”. 
“Siamo convinti - ha concluso
- che nella società odierna in
continua evoluzione, ci sia
sempre più bisogno di un'eco-
nomia partecipata, inclusiva e
democratica. È ciò che le BCC
hanno cercato di costruire in
tutti questi anni rispondendo
ai bisogni delle nostre famiglie,
delle nostre imprese, dei nostri
territori, ed è quello che vo-
gliamo continuare a fare anche
in futuro”
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CASSA RURALE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Oltre 70 le borse di studio 
ai giovani del territorio

La Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia (Go) ha assegnato
76 borse di studio agli studenti meritevoli del territorio,
che durante l'anno scolastico 2018-2019 hanno frequentato
con profitto le scuole medie, superiori e l'Università. Alla
cerimonia, che si è svolta presso l'hotel Internazionale di
Cervignano (Ud), hanno preso parte numerose autorità
locali. Nel dettaglio, sono stati 25 gli alunni delle medie
che hanno conseguito, nel 2019, il diploma di scuola media
inferiore, con valutazione finale di 9 o 10. Gli studenti
hanno ricevuto una borsa di studio, una intitolata a
monsignor Adamo Zanetti, fondatore, nel 1896, della
Cassa Rurale di Prestiti e Risparmio di Fiumicello, con
premio di 200 euro. Agli studenti delle superiori, invece,
sono state consegnate 10 borse di studio, intitolate sempre
alla memoria di Zanetti. 
All'assegnazione del premio di 300 euro hanno concorso
i ragazzi diplomati con un punteggio pari o superiore a
90/100. Per i ragazzi, invece, che hanno conseguito una
laurea triennale o magistrale con un punteggio pari o su-
periore a 105/110 sono state elargite 41 borse di studio
(23 per la laurea triennale con un premio di 400 euro e
18 per quella magistrale con un premio di 500 euro)
intitolate alla memoria di monsignor Luigi Faidutti, fon-

datore, tra la
fine dell'800
e gli inizi del-
l'900, delle
Casse Rurali
di Lucinico,
Farra e Ca-
priva. All’edi-
zione di que-
st’anno han-
no concorso
tutti gli stu-
denti di facol-
tà universita-
rie triennali e
magistrali sia
nazionali che
estere. 
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CASSA RURALE GIUDICARIE-VALSABBIA-PAGANELLA 
E CASSA RURALE ADAMELLO

La fusione operativa dal 1° luglio 

Dal primo luglio sarà operativa la
banca nata dalla fusione tra la Cassa

Rurale Giudicarie-Valsabbia-Paganella e
quella di Adamello (Tn). Una BCC da
160 milioni di patrimonio, oltre due
miliardi di euro di raccolta, 1,13 miliardi
di prestiti, 42 sportelli, 17mila soci, 56mila
clienti e 252 dipendenti. Il nuovo istituto
servirà una comunità di centomila abitanti,
posizionandosi tra le prime quattro Rurali
del Trentino e le prime venti banche del
Gruppo Cassa Centrale Banca. La sede
sarà a Tione (Tn), con uffici centrali a
Pinzolo, Darzo, Ponte Arche. In una nota
congiunta dei due istituti si legge che
“l’accordo sottoscritto dai presidenti prevede
per i primi tre anni un Cda composto da
11 consiglieri (6 alla Adamello e 5 alla
Giudicarie-Valsabbia-Paganella). Dopo il
primo periodo, un consiglio a nove com-
ponenti, di cui 5 rappresentanti di altrettanti
territori (Rendena, Tione, Giudicarie-Pa-
ganella, Chiese e Vallesabbia) e 4 senza

vincoli. Nel primo periodo ci sarà un pre-
sidente espresso dal Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa Rurale Adamello
e due vice, di cui uno vicario espressione
della Cassa incorporante Giudicarie-Val-
sabbia-Paganella e l’altro di Adamello. A
regime il presidente sarà nominato dal-
l’assemblea”. 

BCC BRIANZA E LAGHI
Partner della mostra dedicata al Tintoretto
La BCC Brianza e Laghi (Co) è partner dell’iniziativa “Il Mistero nell’Arte –
Tintoretto rivelato” promossa dalla Parrocchia San Nicolò, Comunità
Pastorale Madonna del Rosario di Lecco in collaborazione con il Comune,
con lo scopo di offrire una particolare riflessione sul mistero cristiano del
Natale. L’iniziativa che si è tenuta dal 6 dicembre 2019 fino al 2 febbraio 2020
ha previsto, nel cinquecentesimo anniversario della nascita del pittore Jacopo
Robusti detto il Tintoretto, l’esposizione, presso il Palazzo delle Paure di
Lecco, del quadro “L’annunciazione del Doge Grimani” un capolavoro

maestoso (277,5×171,5 cm),
carico di significati spirituali
e di segreti artistici, di pro-
prietà di un collezionista pri-
vato, che solo tre volte è
stato esposto al pubblico negli
ultimi cento anni.  

La Fondazione della BCC Pianfei-
Rocca (Cn) ha contribuito all’ac-
quisto di una vasca per il parto in
acqua (modello “Bensberg”) nel
reparto di Ginecologia e Ostetricia
dell’ospedale “Regina Montis Re-
galis” di Mondovì.  “Un impegno  -
ha detto Gino Bianchessi, consi-
gliere della Fondazione BCC Pian-
fei-Rocca – che nasce dalla volontà
della Fondazione di essere sempre
vicina al territorio e supportare
le iniziative che hanno una ben
chiara finalità sociale”. “
Da alcuni anni abbiamo concen-
trato la nostra attenzione sui me-
todi di sollievo del dolore e sul-
l’assistenza personalizzata alla par-
toriente – sottolinea invece  An-
drea Puppo, primario di Gineco-
logia e Ostetricia del nosocomio
– e in quest’ottica è emersa la vo-
lontà di arricchire la dotazione
della struttura con una vasca per
il travaglio in acqua. Ora, sarà pos-
sibile per tutte le donne arrivare
al parto attraverso un’esperienza
personale unica,  con un’ostetrica
che si occuperà in modo esclusivo
della partoriente”. 

BCC DI PIANFEI E
ROCCA DE’ BALDI

Ospedale di Mondovì,
un contributo 
per favorire 
il parto in acqua 

I presidenti Andrea Armanini 
(Cassa Rurale Giudicarie-Valsabbia-Paganella)
e Fabrizia Caola (Cassa Rurale Adamello)
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BCC VICENTINO POJANA MAGGIORE

La tutela dell’ambiente inizia a scuola

Nell'ambito del progetto "Plastic free
- Fai la cosa giusta", la Banca di

Credito Cooperativo Vicentino di Pojana
Maggiore (Vi) ha donato una borraccia

a ciascun alunno della Scuola Primaria
di Pojana per combattere l’uso della pla-
stica.  La consegna agli alunni è avvenuta
alla presenza del dirigente scolastico

Tante associazioni del mondo dello sport, della cultura e del volontariato hanno partecipato ad una  serata informativa
sul crowdfunding territoriale, organizzata dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola (Vi) il 27 gennaio a Montecchio
Maggiore. Un evento patrocinato dalla Provincia di Vicenza e da diversi Comuni del territorio: Altavilla Vicentina,
Arzignano, Brendola, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Lonigo, Montecchio Maggiore, Schio, Sossano, Val Liona e
Vicenza.  “Il crowdfunding è uno strumento che premia i progetti concreti, di impatto per la comunità, idee di cui il
nostro territorio è ricco” ha detto Gianfranco Sasso, presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. “Per
un’associazione, una cooperativa, o qualsiasi ente non profit - ha detto -, le potenzialità del crowdfunding sono enormi,
per raccogliere fondi ma anche per promuovere le loro attività. Non basta però avere una buona idea, occorre
pianificare un progetto efficace e ideare una strategia di comunicazione coinvolgente. Proprio per questo motivo
abbiamo lanciato “Crowdfunding: il dono della comunità”, per investire nelle realtà del terzo settore, fornendo loro
strumenti e competenze e sostenendo concretamente i loro progetti”. Le opportunità concrete del crowdfunding sono

invece state presentate da Ginger
Crowdfunding che gestisce la piattaforma
di crowdfunding territoriale Ideaginger.it.
“Le realtà del terzo settore hanno il
crowdfunding nel loro DNA” ha detto
Agnese Agrizzi, presidente di Ginger,
spiegando che “quando una persona sa
come fare crowdfunding i risultati sono
entusiasmanti: il tasso di successo dei
progetti ospitati su Ideaginger.it è del
90% a fronte di una media nazionale
appena superiore al 35%”.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA 

Conoscere il crowdfunding e le sue potenzialità  

Giuseppe Borroni e del direttore generale
della BCC, Giovanni Tosetto. 
Il presidente della BCC, Giancarlo Ber-
san, in una lettera ai genitori ha ricordato
come “la banca sia da sempre vicina al
proprio territorio anche con attività che
vanno al di là dell’aspetto puramente
bancario” riservando “particolare atten-
zione alla protezione dell’ambiente. Le
borracce rappresentano solo uno degli
strumenti utili a diffondere educazione
alla sostenibiltà. 
Per questo anche nei plessi scolastici,
grazie alla premura degli insegnanti,
sono in atto diverse campagne per sen-
sibilizzare gli alunni all’uso di materiali
ecosostenibili”.

Il momento della consegna 
delle borracce acquistate 
dalla BCC Vicentino Pojana Maggiore. 

Un  momento della serata informativa 
che si è svolta il 27 gennaio. 
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CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL’AGRO PONTINO

Al Berlin Fruit Logistica 2020 
per valorizzare le eccellenze agroalimentari 

“L’Agro Pontino può diventare unmodello di riferimento per l’Ita-
lia”. A dirlo è stata la Ministra delle Po-
litiche Agricole, Teresa Bellanova, al
Berlin Fruit Logistica 2020 (tenutasi dal
5 al 7 febbraio) in un incontro avuto
con le cooperative della provincia di La-
tina, alla presenza del presidente della
Provincia di Latina, Carlo Medici e dei
vertici della Cassa Rurale ed Artigiana
dell’Agro Pontino (Lt). 
Incontro si è svolto presso lo stand della
banca presente da anni alla più grande
fiera ortofrutticola del mondo. Anche
quest’anno, la Cassa Rurale per l’occasione
ha raccolto sotto il marchio territoriale
“Agro Pontino da Palude a Risorsa”,
nove cooperative agricole, in modo da
presentare alla platea internazionale una
linea di produzione diversificata e di
qualità.
Verdure, ortaggi e frutti tipici di ogni
genere, sotto il tetto di un marchio si-
nonimo di crescita comune e primo tas-
sello di un brand territoriale fortemente
voluto dalla Cassa Rurale ed Artigiana
per permettere al territorio di cogliere
innovative opportunità e nuove sfide.

È operativa da gennaio la nuova Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria, nata dalla fusione di Banca Cras
Credito Cooperativo Toscano-Siena (Si) e BCC Umbria. 
“Siamo giunti all’appuntamento con le assemblee dei soci di dicembre - hanno commentato i due presidenti Florio Faccendi
e Palmiro Giovagnola - dopo un percorso di condivisione delle scelte strategiche e tecniche con l’obiettivo di realizzare
un’unione in grado di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri soci e dei nostri territori.  Analisi condivise con il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per puntare ad un reale potenziamento delle capacità reddituali e patrimoniali”.
Banca Centro ha sede legale a Sovicille (Siena) e sede amministrativa a Moiano (Città della Pieve), il presidio territoriale
della Toscana è a Sovicille e quello dell’Umbria a Mantignana (Perugia), 62 sportelli equamente divisi in Toscana ed Umbria,
oltre 16.000 soci, 410 dipendenti, fondi propri per circa 160 milioni di euro, attivi per oltre due miliardi e mezzo di euro.

BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO TOSCANO-SIENA E BCC UMBRIA

Dalla fusione è nata Banca Centro 

Alla Ministra, il presidente e il direttore
generale della banca, Maurizio Manfrin
e Gilberto Cesandri, hanno illustrato il
progetto “Agro Pontino da Palude a Ri-
sorsa”, che punta a creare una forte iden-
tità di filiera. “Latina - ha sottolineato
la Ministra - è una realtà eccellente
come tante in Italia. Noi dobbiamo fare
rete e lavorare per creare un sistema in
grado di sostenere e tutelare le nostre
produzioni di qualità”.
“Nel 2020 - ha detto invece  il presidente
Maurizio Manfrin - si parte per un
nuovo progetto che spero entro i prossimi
cinque anni possa far diventare il Marchio
Agro Pontino un
brand riconosciu-
to e apprezzato
non solo in Italia.
A noi il compito
di creare valore in
favore del tessuto

cooperativo del nostro territorio e di
tutti i produttori, pronti ad essere prota-
gonisti attivi”.
“Quest’anno - ha concluso il direttore
generale, Gilberto Cesandri - ancora più
che in passato percepisco un rinnovato
interesse da parte dei nostri soci e clienti
verso la partecipazione al Berlin Fruit
Logistica. Le cooperative vogliono im-
pegnarsi in un progetto comune ed è
quindi con orgoglio che ci poniamo come
partner al loro fianco, per facilitare e so-
stenere le iniziative che gli imprenditori
locali intraprendono, per affrontare al
meglio le nuove sfide”.

Il ministro 
dell’Agricoltura 
Teresa Bellanova

in visita 
allo stand

della BCC AgroPontino.



• 62 •

News

BCC PERGOLA E CORINALDO
Come valorizzare 5 mila soci e il territorio
Sono molteplici gli interventi che la BCC di Pergola e Corinaldo (Pu) opera a favore dei suoi quasi 5.500 soci e del suo territorio.
Come ad esempio, quelli destinati alle associazioni di volontariato, culturali e sportive che hanno potuto beneficiare del sostegno
della BCC. Con contributi che ammonta ad un totale di 190 mila euro, che per il 2019 è stato ulteriormente incrementato fino a
270mila euro. Il sostegno della banca si estende anche in altri ambiti, come quello sanitario, che ha portato all’acquisto, per un
importo di 70mila euro, di un macchinario per la MOC che sarà consegnato all’Ospedale di Pergola. 
Le iniziative hanno trovato ampio spazio di celebrazione in occasione della Festa del socio che si è svolta a fine dello scorso anno.
E non solo. Durante l’occasione sono stati premiati settanta giovani, soci e figli di soci, con le borse di studio per il loro percorso
scolastico d’eccellenza. Festeggiati anche i soci trentennali e i neonati figli di soci.

BCC SANGRO TEATINA

Il progetto “Un borgo per i giovani”

Rilanciare i centri storici in via di
spopolamento: è la scommessa alla

base del progetto “Un borgo per giovani”,
promosso da BCC Sangro Teatina (Ch)
con il Dipartimento di Architettura del-
l’Università “Gabriele d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, e che vedrà il Comune
di Atessa come Comune pilota di un’ini-
ziativa che affianca ambiziosi sviluppi
urbanistici a interventi di carattere fi-
nanziario per sostenere tutte le attività
dei borghi, a partire da quelle commerciali,
nuove ed esistenti.
Sono tre i pilastri del progetto. In primo
luogo, una progettazione di qualità: dare
una nuova linfa ai centri storici in via di

Da sinistra Paolo Fusero, Dipartimento 
di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara,  Vincenzo Pachioli, 
presidente della BCC Sangro Teatina 
e Giulio Borrelli, sindaco di Atessa.

spopolamento, infatti, richiede una ca-
pacità tecnica e di visione da affidare a
protagonisti autorevoli. Per questo, la
BCC Sangro Teatina ha scelto il Dipar-
timento di Architettura dell’università
“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto
dal professor Paolo Fusero, quale partner
del progetto. La banca finanzierà uno
dei due assegni di ricerca - l’altro sarà
sostenuto direttamente dall’Università
con fondi propri - finalizzati proprio a

studiare modelli attuativi per il rilancio
dei centri storici.
In una fase iniziale, sarà Atessa il “labo-
ratorio” del progetto, con il suo affasci-
nante centro storico, capace di tornare
attrattivo: sarà elaborato, infatti, un
“piano integrato” che prevede il prota-
gonismo di più soggetti e il coinvolgi-
mento pieno di associazioni culturali e
di categoria, di commercianti, di cittadini.
Il Comune, da parte sua, faciliterà tutti
gli adempimenti e le azioni da intra-
prendere così come emergeranno dagli
studi effettuati. In futuro – è l’ambizione
del progetto – questo laboratorio potrà
essere allargato ad altri Comuni che
vorranno approfittare del modello ela-
borato.
Il secondo pilastro di "Un borgo per
giovani" sarà un uso intelligente degli
incentivi già a disposizione. Se attual-
mente chi ristruttura può contare di
uno sgravio fiscale pari al 50 per cento,
che diventa l’80 per cento in caso di
miglioramento sismico e -  con il bene-
ficio per il rifacimento delle facciate –
del 90 per cento, Bcc Sangro Teatina
supporterà le azioni di recupero edilizio
con un prestito ad hoc particolarmente
vantaggioso, rivolto proprio per chi
sceglie di ristrutturare sfruttando gli in-
centivi, con caratteristiche che rende-
rebbero il rimborso molto pratico e poco
oneroso.
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BCC BASILICATA
A sostegno del film 
dedicato a Carlo Levi

GIOVANI SOCI KAIRÒS BANCA CAMPANIA CENTRO

Cento alberi “anti smog” a Battipaglia

Piantare cento alberi a Battipaglia.Questo l’obiettivo del gruppo Kai-
ròs Giovani Soci di Banca Campania
Centro (Sa) che, in collaborazione con
il circolo Legambiente Battipaglia,
pianterà nelle prossime settimane
cento piante comunemente definite
“anti-smog”. 
Alberi come cerri, ontani, ciliegi ma
anche arbusti aromatici di mirto e al-
loro. Si tratta di alberi capaci di assor-

bire con le loro foglie quasi 4000 chili
di CO2 in 20 anni, dando un contri-
buto notevole alla vivibilità e alla re-
spirabilità del territorio. 
Una serie di appuntamenti cominciati
sabato 1 febbraio in via Moncharmont,
alle spalle della parrocchia sant’Antonio
di Serroni. Si stanno già studiando ini-
ziative analoghe in altre comunità del
territorio e sempre in collaborazione
con Legambiente.

Nell’ambito del 37esimo Torino Film Festival è
stato presentato “Lucus a Lucendo. A proposito
di Carlo Levi”, il film documentario di Alessandra
Lancellotti ed Enrico Masi dedicato a una figura
unica del panorama artistico e intellettuale del
Novecento. Il film è una produzione Caucaso con
Istituto Luce Cinecittà, in collaborazione con Do-
mus Films. 
È stato realizzato grazie al fondo etico BCC Basi-
licata e con il sostegno della Film Commission To-
rino Piemonte, Piemonte Doc Film Fund, il sup-
porto della Fondazione Carlo Levi, del Comune
di Tursi, del Comune di Aliano e con il Patrocinio
della Città di Torino, Città
di Matera e Lucana Film
Commission. Il film si muo-
ve tra il genere biografico
e creativo, il cui protago-
nista è Stefano Levi Della Torre, pittore e nipote
dell'intellettuale torinese, che a distanza di due
generazioni intraprende un viaggio tra il Piemonte,
Parigi, la Lucania e Roma, con l'obiettivo di creare
un'opera pittorica che possa racchiudere i simboli
dell'impegno politico e artistico di Carlo Levi.

“Siamo molto orgogliosi di questa ini-
ziativa – ha detto Antonio Abate, pre-
sidente di Kairòs Giovani Soci – per-
ché come Giovani Soci di una BCC,
ci sentiamo in dovere di dare un con-
tributo sensibile ai luoghi in cui vi-
viamo. 
Questo è solo il primo passo di una se-
rie di eventi che coinvolgeranno noi
Giovani Soci in molte località dove la
banca opera quotidianamente”.

BCC LEVERANO
Maltempo, 10 milioni a favore 
dell’imprenditoria locale

La Banca di Credito Cooperativo di Leverano (Le) ha deciso
di dare un aiuto alle imprese, ai produttori e agli agricoltori
locali colpiti dal maltempo dello scorso inverno, attraverso un
plafond complessivo di 10 milioni di euro. 
Somma che la BCC ha messo a disposizione di tutti coloro
che hanno visto le proprie attività commerciali, agricole e in-
dustriali compromesse dagli eventi atmosferici, a tasso agevolato
e con interessi che si potranno pagare a partire dall’anno suc-
cessivo il finanziamento. Il contributo massimo che copre i
danni certificati e quantificati dall’ufficio tecnico dell’ammini-
strazione comunale o da un tecnico della banca è di 150 mila
euro per ogni impresa.
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News
BANCA DI TARANTO 

Le BCC e l’accesso al credito delle Pmi. Convegno a Taranto

Si è svolto il 31 gennaio a Taranto ilconvegno “L’accesso al credito per le
Pmi. Le novità dopo la riforma del Credito
Cooperativo” organizzato dalla Banca di
Taranto - BCC Credito Cooperativo in
collaborazione con la Confcommercio
Taranto. 

Il convegno ha posto l’accento sul ruolo
delle banche cooperative mutualistiche
nel sostegno all’economia reale, a fronte
del nuovo assetto organizzativo deter-
minatosi con la riforma del Credito
Cooperativo del 2016-18 e sulle pre-
occupazioni per le regole bancarie di
origine europea. Al convegno - aperto
dai saluti del presidente della Banca di
Taranto, Lelio Miro - hanno partecipato
il presidente di Confcommercio Taranto,
Leonardo Giangrande; il direttore ge-
nerale di Finpromoter, Pierpaolo Ciuof-
fo; il presidente di Federcasse e presi-
dente della Federazione Puglia e Basi-
licata delle BCC, Augusto dell’Erba; il
sottosegretario alla Presidenza del Con-

siglio, Mario Turco. 
Il presidente dell’Erba ha sottolineato
come “le imprese e le famiglie dei territori
siano gli unici soci-proprietari e i clienti
tipici delle BCC. La ragion d’essere e di
operare delle banche di comunità è lo
sviluppo durevole delle comunità delle

quali sono l’espres-
sione bancaria”. “Le
BCC - ha detto an-
cora il presidente di
Federcasse, debbono
però ora confrontarsi
con un contesto nor-
mativo europeo che
è cambiato rispetto
all’approvazione della
riforma del 2016 e
occorre capire insie-
me al legislatore e
alle altre Autorità se
e quali siano i mar-

gini per un adeguamento del quadro
normativo che esalti il ruolo di servizio
alle imprese e alle famiglie delle banche
mutualistiche. Le quote di mercato nei
crediti ai settori del commercio, dell’ar-
tigianato, del turismo e dell’agricoltura
sono lusinghiere e vogliamo accrescerle
in modo sostenibile in quantità e qualità.
Soprattutto al Mezzogiorno”.
Il Sottosegretario Mario Turco, oltre a
condividere la preoccupazione delle im-
prese socie e clienti delle BCC per una
possibile riduzione dei prestiti - a causa
di un approccio normativo europeo che
è andato via via penalizzando chi fa
credito nei territori con finalità mutuali-
stiche - ha informato dell’interlocuzione
in corso per valutare la possibilità di af-
frontare la questione dell’adeguatezza
della normativa rispetto al ruolo delle
Banche di Credito Cooperativo affinché
il principio di proporzionalità risk based
sia realmente e quotidianamente applicato,

così come l’analisi delle possibili soluzioni
per considerare anche formalmente le
BCC ciò che sono, ovvero banche less
significant. “Il Governo ha seguito con
attenzione il dibattito alla Camera sulle
BCC in occasione del percorso di con-
versione in legge del decreto sul sistema
bancario del Mezzogiorno e ha accolto
gli ordini del giorno presentati da diverse
forze di maggioranza e opposizione. In
tal senso, si avverte la necessità di af-
frontare il tema anche insieme a Feder-
casse coinvolgendo il Parlamento e le
Autorità di settore”. 
Il presidente della Banca di Taranto,
Lelio Miro, ha ricordato come il tessuto
imprenditoriale italiano sia costituito so-
prattutto da Pmi, con la conseguente
responsabilità di ogni parte in causa (po-
litica, sociale ed economica) di predisporre
tutte le possibili azioni di contesto per
lo sviluppo e la salvaguardia del settore
e, in definitiva, del cuore reale del Paese.
Il presidente di Confcommercio Taranto
Giangrande, promotore del convegno,
ha invece insistito sulla necessità di aprire
una riflessione seria con tutti gli inter-
locutori sui rapporti BCC/Pmi dopo
l’introduzione della riforma del Credito
Cooperativo. 
Il direttore generale della Finpromoter,
strumento finanziario nazionale della
Confcommercio, Pierpaolo Ciuoffo, ha
infine rappresentato preoccupazione per
l’evoluzione del credito alle micro e Pmi
degli ultimi anni: “Nella fase iniziale
della crisi, un ruolo centrale di sostegno
al credito delle imprese micro e piccole
è stato ricoperto dalle BCC. I recenti
sviluppi normativi e i relativi impegni
connessi a una profonda evoluzione degli
assetti di governo e operativi hanno ali-
mentato la preoccupazione che possa ri-
dursi il loro ruolo di sostegno alle eco-
nomie locali”.

Nella foto un momento 
del convegno 
che si è svolto a Taranto 
il 31 gennaio.
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