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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 

-
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
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.

  Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro.
  Stakeholders del territorio.

COSA OFFRE
startup, sulla base di un piano di impresa.

  Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa sia nella fase di avvio.

  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 

imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

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

www.fondosviluppo.it



edichiamo questo numero della rivista alle elezioni
europee di fine maggio, che hanno interessato 400 mi-

lioni di cittadini chiamati a scegliere chi guiderà le isti-
tuzioni comunitarie per i prossimi cinque anni. I risul-
tati dell’affluenza alle urne, in crescita in quasi tutti i Pae-
si (ad eccezione dell’Italia, dove si è registrato un calo di
2 punti percentuali) hanno mostrato come queste elezioni
fossero avvertite come uno spartiacque: a contrapporsi,
la difesa dei principi e dei valori fondanti di una Euro-
pa unita che hanno permesso la costruzione di una casa
comune - sicuramente perfettibile - ma capace di garantire
quasi settanta anni di pace e sviluppo; o la presa d’atto
che il patto sociale a fondamento dell’Unione oggi non aves-
se più la spinta propulsiva necessaria, ridando fiato alle
tante e mai sopite pulsioni nazionaliste e sovraniste, dal-
le conseguenze imprevedibili per la tenuta stessa del-
l’Unione.
Sappiamo come l’esito delle votazioni abbia sicuramente
cambiato volto alla tradizionale composizione delle forze
di maggioranza, determinando nuove alleanze in una va-
sta area politica, comunque di stampo europeista. 

indubbio, però, che i nuovi Rappresentanti a Bruxelles
dovranno adesso riflettere sui tanti errori compiuti negli ul-
timi anni (troppe rigidità normative ed incapacità di assu-
mere posizioni univoche e condivise, come sul tema spino-
so delle migrazioni, ma non solo);  ma  anche sulla incapa-
cità di sapere comunicare gli enormi, indubbi vantaggi che
l’ Unione ha portato con sé e che - si pensi ai benefici di di-
ciassette anni di moneta unica - hanno consentito di tene-
re in piedi intere economie anche negli anni più duri della
crisi. O a milioni di ragazzi di sentirsi parte di un unico Con-
tinente, senza frontiere da attraversare, aprendo loro pro-
spettive di crescita inimmaginabili fino a pochi anni fa.

uella che avvia la nuova legislatura, è comunque una
Europa incompiuta. Sul terreno politico, prima di tut-

to; come anche della fiscalità comune; della difesa; della
ricerca; di uno sviluppo che ancora sente troppo il peso dif-
ferente delle nazioni che la compongono e che - nonostante
gli sforzi progettuali (mirabili certamente i cinque gran-
di obiettivi delle politiche di coesione 2021 - 2027) - fa-
tica a trovare un punto di sintesi sostenibile.

ltro grande incompiuto è il processo di completamento
dell’Unione Bancaria. Che sembra segnare il passo dopo

la definizione dei primi due pilastri della Vigilanza unica
e delle regole comuni per la prevenzione delle crisi. Peraltro,
vicende recenti di crisi bancarie, affrontate con pesi e mi-
sure diverse a seconda dei Paesi nelle quali si sono verifi-
cate, non hanno certo giovato all’idea di una casa comu-
ne europea. 
Tante le azioni che i nuovi Rappresentanti  dei citta-
dini europei dovrebbero adesso mettere in pratica in
tema di regole bancarie, a partire da una revisione pro-
fonda del sistema di produzione normativa che ha ge-
nerato un profluvio di regole uguali per tutti gli inter-
mediari, incapaci di considerare la complessità di un mer-
cato che accanto ai grandi e grandissimi operatori vede
(e deve continuare a vedere) le tante esperienze virtuose
delle banche minori in grado di sostenere le economie
locali e di mostrare maggiore resilienza agli shock fi-
nanziari.

edercasse, per questo, proseguirà il proprio impegno
a rappresentare, presso tutte le sedi deputate - e con an-

cora maggiore energia - il valore distintivo (non solo idea-
le, ma anche economicamente valido) che la cooperazio-
ne mutualistica di credito può continuare a dare, se cor-
rettamente tutelata, al rafforzamento della casa comune eu-
ropea. Proseguiremo, per questo,  la “battaglia” per una cor-
retta applicazione del principio di proporzionalità - come
evidenzia anche il documento/manifesto predisposto dal-
le Banche Cooperative Europee che pubblichiamo nelle
pagine interne -  nella convinzione che ciò non sia solo in-
teresse del sistema bancario (la ricchezza delle diversità),
ma possa contribuire anche alla tenuta del tessuto demo-
cratico del nostro Continente.

iù in generale, sarà anche necessaria una maggiore
pressione, sui diversi decisori, di quel complesso ed am-

pio mondo di istituzioni economiche e finanziarie che si
battono per una Europa più vicina alle esigenze reali dei
cittadini, per “iniettare” nel sistema europeo virus positi-
vi in grado di trasmettere dosi massicce di mutualità, so-
lidarietà economica, partecipazione, visione di lungo respiro
ispirata al bene comune.

L’Europa che vogliamo. Più equa e mutualistica

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
BASILEA 4, BANCO DI PROVA
PER BRUXELLES 2019-2024 

Nuovo Parlamento, nuova Commissione. A loro si rivol-
ge l’alleanza tra le banche cooperative di sei paesi euro-

pei che spinge per una spallata concreta e definitiva verso una
proporzionalità autentica nelle regole bancarie. Le esperien-
ze con Basilea 2 e Basilea 3 di Svizzera, Brasile, Giappone e
Stati Uniti confermano che un altro approccio è possibile, an-
che in Europa. E quindi urgente. Basilea 4 è l’occasione per cam-
biare direzione di marcia. I policy maker debbono saper discernere
e dovranno rendere conto della scelta di un approccio non al-
l’altezza della civiltà economica e bancaria europea, caratterizzata
dalla biovarietà e dal pluralismo. Che ha fatto del nostro con-
tinente il mercato più evoluto e più democratico. Lo svilup-
po che include e che dura nel tempo deve dare centralità al cre-
dito, non spingere in tanti modi all’omologazione, non avvi-
lire le comunità locali. 
Per tutte queste ragioni si è pensato di prepararsi ad accende-
re subito il dibattito a Bruxelles sulla qualità e l’adeguatezza del-
la regolamentazione bancaria. Sarà uno dei temi-forti della le-
gislatura appena avviatasi dopo le elezioni del 26 maggio. 
Cominciamo con un punto di analisi. “La cornice regolamen-
tare bancaria adottata dall ’Unione Europea è rigida e unidi-
mensionale. La proporzionalità nella regolazione e supervisione
bancaria è prevalentemente un riferimento teoretico, con una li-
mitata o inesistente attuazione pratica. Apparentemente la scel-
ta fondamentale di applicare gli standard di Basilea a tutte le ban-
che europee, indipendentemente dalle dimensioni, dalla rilevan-
za sistemica o dalla complessità, sembrerebbe fornire certezza e quin-
di stabilità a beneficio dell ’intero settore bancario. Tuttavia, l ’ap-
proccio indifferenziato definito “one size f its all” (taglia unica per
tutti) ostacola lo sviluppo delle banche più piccole creando una di-
storsione della concorrenza”. Così scrive l’EBI, European Ban-
king Institute 1 .
Nel suo libro “Community Banks e banche del territorio: si può
colmare lo iato sui due lati dell ’Atlantico?” promosso da Feder-
casse e pubblicato da Ecra, Rainer Masera definisce come un
“falso dogma” l’argomentazione secondo la quale l’approccio
one size f its all sia necessario per assicurare un terreno com-
petitivo livellato per tutti gli enti creditizi (level playing field).

Il quadro normativo bancario europeo (single rule book) si basa
su schemi successivi concordati dal Comitato di Basilea. Qual
è il punto di snodo cruciale? Sebbene il Comitato di Basilea
per la Vigilanza Bancaria (CBVB) abbia competenza solo sul-
le grandi banche internazionali2, l’Unione Europea (e le de-
cisioni normative sono frutto di un processo di co-decisione:
Commissione-Palamento-Consiglio) ha scelto di applicare
nella sua interezza  a tutte le banche tutti gli schemi oggetto
degli Accordi cosiddetti “tecnici” - ma con fortissimo impat-
to politico e sociale - raggiunti a Basilea. Indistintamente.
Ciò - si legge nel documento comune elaborato da Federcasse
con altre cinque associazioni di banche cooperative europee
(Germania, Austria, Polonia, Gran Bretagna, Spagna e Lus-
semburgo) - “poteva essere giustif icato nel caso di Basilea I in
quanto si trattava essenzialmente di un semplice sistema di pon-
derazione dei rischi. La complessità è notevolmente aumentata con
Basilea II, che ha introdotto, tra l ’altro, il secondo ed il terzo pi-
lastro, e l ’elaborazione di un metodo di misurazione dei rischi di
mercato e operativi. Tuttavia, il Comitato di Basilea ha con-
temporaneamente introdotto un meccanismo di differenziazione
per alleviare l ’onere di compliance per le banche più piccole e non
complesse. L’approccio “standardizzato” per il rischio di credito e
la non applicazione del regime del rischio di mercato alle banche
con “piccoli” portafogli di negoziazione, dimostrano che il Comi-
tato di Basilea ha riconosciuto da subito quello stesso principio che
noi sosteniamo in questo documento”. 
Dunque, non ce la prendiamo solo con Basilea. Anzi.
Successive iterazioni hanno progressivamente aumentato ul-
teriormente la complessità regolamentare con l’obiettivo di af-
finare la sensibilità al rischi: obiettivo abbastanza ragionevo-
le se riferito alle banche globali (che però come sappiamo cor-
rono soprattutto rischi di mercato e non di credito). Tuttavia,
altre giurisdizioni hanno compiuto scelte “politiche”  diverse,
riconoscendo che l’applicazione integrale di Basilea a tutte le
banche non era l’approccio ottimale. Alcuni importanti stu-
di condotti dal Financial Stability Institute (FSI) di Basilea han-
no preso in esame gli approcci adottati in diversi altri Paesi
in materia di necessaria proporzionalità: Giappone, Brasile e
Svizzera. E li hanno confrontati con l’Unione Europea e gli
USA. Tutti e tre quei paesi applicano un regime differenzia-
to alle loro banche più piccole, piuttosto che Basilea nella sua
interezza. Le esperienze della Svizzera3 e del Brasile sembrano
particolarmente rilevanti e sono esposte in dettaglio nel già
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elaborare alcune norme specifiche per gli istituti che rientrano nel-
le varie categorie. Sembra evidente che la diversità di rischi, di
attività, di dimensioni, di complessità e di modelli di business ri-
chiedano un trattamento sistematico, differenziato e segmenta-
to”.
Tra le principali autorità che hanno identificato il problema
della proporzionalità, è utile ricordare il Banking Stakehol-
der Group dell’Eba che già nel 20166 presentò importanti rac-
comandazioni; una recente relazione7 della Banca Centra-
le Olandese (De Nederlandsche Bank), il documento 8 della
Banca Centrale Austriaca (Oesterreichische Nationalbank). Al-
tre fonti scientifiche, il volume curato da Marco Migliorel-
li, New Cooperative Banking in Europe (con contributi dei col-
leghi di Federcasse Roberto Di Salvo e Juan Lopez) che fon-
da sul principio di ragionevolezza alcuni argomenti a favo-
re di una proporzionalità strutturale; e il Working Paper 9 n.
20 (2018) dell’European Banking Institute.

L’OBIETTIVO.Evitare che in occasione del recepimento in Eu-
ropa di Basilea 4 (o Basilea 3plus) - dossier centrale della le-
gislatura appena avviata 2019-2014 - si continui a ripetere
gli errori commessi con Basilea 2 e 3. L’alleanza con altri im-
portanti network europei è indispensabile affinché l’esperienza
innovativa dei Gruppi bancari cooperativi italiani possa ot-
tenere un approccio altrettanto originale da parte dei co-le-
gislatori, dei regolatori e dei supervisori. Il quadro norma-
tivo deve costantemente puntare al miglior assetto possibi-
le. Il Credito Cooperativo lo merita.

ricordato documento dell’FSI. Dopo aver esaminato 100 pae-
si o giurisdizioni, rileva che: “Nell ’implementazione degli
standard di Basilea, quasi tutte le giurisdizioni applicano la pro-
porzionalità, semplif icando gli standard in alcuni casi e appli-
cando dei requisiti più rigorosi in altri. Con il passaggio allo sche-
ma di Basilea III in materia di regolamentazione patrimoniale
basata sul rischio, i paesi applicano delle strategie più sistemati-
che nel campo della proporzionalità”.
Tenendo conto del carico simultaneo delle norme primarie
e secondarie che deriva dall’approccio di questi primi cinque
anni di Unione Bancaria, si rileva una scarsità sistemica di pro-
porzionalità nei confronti delle piccole banche non complesse
e questo rappresenta una sfida molto seria per la maggioranza
di queste stesse banche. 
Nell’Allegato 2 del Documento delle sei associazioni di ban-
che cooperative europee (che sarà pubblicato da Ecra), abbiamo
raccolto informazioni ed osservazioni aggiuntive ottenute dal
confronto fra importanti esperienze in ambito internazionale,
tra cui il recente sondaggio sulla proporzionalità del CBVB
(Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria)4 in cui diverse
importanti osservazioni sono in linea con il contenuto di que-
sto documento. Si noti in particolare che gli Stati Uniti han-
no applicato Basilea solo a circa due dozzine delle loro ban-
che più grandi. Si noti inoltre che, successivamente al docu-
mento dell’FSI, la Finma , l’Autorità di Vigilanza dei Mer-
cati Finanziari della Svizzera, ha avviato un importante cam-
biamento confermando recentemente5 (dopo un progetto pi-
lota condotto nella seconda metà del 2018) che, a partire dal
2020, implementerà su base volontaria un regime di seg-
mentazione altamente semplificato basato sulla leva finanziaria
nei confronti delle banche più piccole. 

LA PROPOSTA. “Per l ’Unione Europea, un buon punto di par-
tenza sarebbe prendere in considerazione i cinque segmenti in
cui le banche sono già raggruppate ai f ini regolamentari o di
vigilanza: G-SIB (Global Sistemically Important Banks - ban-
che globali sistematicamente importanti), O-SIB (Other Syste-
mically Important Banks - altre banche sistematicamente im-
portanti), SI (Significant Institutions - istituti significativi),
LSI (Less Significant Institutions - istituti meno significati-
vi) e SNCB (Small Non-Complex Banks - banche piccole non
complesse). In parti diverse della regolamentazione dell ’Unione
Europea, i co-legislatori hanno individuato motivi sufficienti per

1) European Banking Institute, Stability, Flexibility and Proportionality: Towards a Two-
Tiered European Banking Law? (2018).

2)  Il CBVB sostiene che non era prevista l’applicazione dello schema ad altre banche. 

3)  A partire dal luglio 2018, la Svizzera ha inoltre completato un esperimento ancora
più radicale, mettendo a punto un regime estremamente semplificato per le banche di
piccole dimensioni, che sta per essere finalizzato e reso permanente – si veda
www.finma.ch/en/news/2018/07/20180713-mm-kleinbanken-pruefwesen/ e
www.finma.ch/en/news/2018/07/20180713-mm-kleinbanken-pruefwesen/ 

4)  https://www.bis.org/bcbs/publ/d460.pdf

5)  www.finma.ch/en/news/2019/04/20190405-mm-kleinbanken/

6)  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/807776/European+Banking+Autho-
rity+Banking+Stakeholder+Group-+Position+paper+on+proportionality.pdf    

7)  Proportional and effective supervision, De Nederlandsche Bank 2018

8)  Proportionality in banking regulation, Oesterreichische Nationalbank, Q2 2018

9) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3128304

NOTE



SU IL SIPARIO
Il Teatro Storico “Luigi Mercantini” di
Ripatransone (Ascoli Piceno) tornerà
accessibile al pubblico grazie al soste-
gno della Banca di Ripatransone e del
Fermano - Credito Cooperativo che ha
contribuito agli interventi di messa in
sicurezza e al restauro del Sipario Sto-
rico, realizzato nel 1870 dall’artista di
Falerone Giuseppe Ruffini e danneg-
giato da atti vandalici nel 2017.

Apriamo 
in bellezza

• 8 •



• 9 •



Dopo il voto europeo, che ha visto milioni di cittadini
recarsi alle urne in 28 Paesi dell’Ue, si andranno
costituendo, nei prossimi mesi, un nuovo Parlamento 
e una nuova Commissione. In vista di questo importante
passaggio di consegne, l’Alleanza delle Cooperative Italiane
ha redatto un Manifesto nel quale evidenzia le priorità 
e le proposte delle imprese cooperative che rappresenta. 
Lo stesso hanno fatto, attraverso l’EACB, 
anche le banche cooperative europee, mettendo a punto 
il loro Manifesto per la legislatura che verrà. 

• 10 •

le priorità dell’alleanza 
delle cooperative italiane
e delle banche cooperative europee
in avvio delle nuova legislatura

“L e cooperative italiane rappre-
sentano un attore economico e
sociale che guarda all ’Unione

Europea come ad un punto di riferimen-
to irrinunciabile ma che richiede, da par-
te del futuro Parlamento Europeo e dal-
la nuova Commissione, uno scatto, un
cambiamento necessario per affrontare ef-
f icacemente i fenomeni in corso (digita-
lizzazione, invecchiamento della popo-
lazione, “globalizzazione”, flussi migra-
tori)”. 
Con queste parole si apre il Manifesto per
una nuova Europa dell’Alleanza delle

Manifestoper una nuova

IN PRIMO
PIANO

• A cura di Roberta Ferrari
RFerrari@federcasse.bcc.itEuropa
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dell’Alleanza
delle Cooperative italiane 

Il Manifesto

1. Le cooperative e Le sfide deLL’Unione eUropea 
le cooperative italiane rappresentano un attore economico e sociale che
guarda all’unione europea come ad un punto di riferimento irrinunciabile
ma che richiede, da parte del futuro parlamento europeo e dalla nuova
commissione, uno scatto, un cambiamento necessario per affrontare effi-
cacemente i fenomeni in corso (digitalizzazione, invecchiamento della po-
polazione, “globalizzazione”, flussi migratori). 
il sistema cooperativo italiano è costituito da oltre 81 mila imprese diffuse
in tutte le aree del paese, anche nel Mezzogiorno, e in tutti i settori eco-
nomici sia tradizionali sia innovativi. nel complesso, il movimento coope-
rativo conta oltre 13,5 milioni di soci e 1 milione e 350mila occupati, di cui
oltre la metà donne. realizza un fatturato aggregato di 161 miliardi di euro,
di cui 8,5 miliardi dall’export, con una crescita del 48% rispetto agli anni
pre-crisi. 
l’adesione ai valori, ai principi, alla cultura e ai progressi associati all’eu-
ropa, dalla pace duratura alla moneta unica, dai maggiori diritti alle libertà
di circolazione, non è in discussione: la cooperazione italiana è senza dub-
bio europeista. la costruzione dell’unione europea è un percorso che ha
visto le cooperative fin dagli inizi come uno dei principali soggetti nel con-
tribuire a raggiungere i principi e i valori più alti che sono al cuore della
costruzione europea e a tradurli in opportunità concrete per milioni di cit-
tadini europei. 
nondimeno, l’esperienza di oltre dieci anni di crisi, gli avvenimenti geopo-
litici recenti, le stesse elezioni europee, obbligano ad aggiornare le analisi
e ad affermare alcuni rilevanti segni di controtendenza per ampliare le basi
su cui si fondano queste convinzioni. 
la dimensione continentale è l’unica possibile per la comunità di donne e
uomini che costituiscono l’europa e i suoi stati membri. a quel livello, sem-
pre più, si proiettano le occasioni di vita e di lavoro, in particolare per le
nuove generazioni, ed opportunità per le imprese ed i cittadini europei.
allo stesso modo, la dimensione economica continentale permette di af-
frontare la competizione globale in rapida evoluzione, mantenendo fede
ad un modello economico e sociale, quello europeo, differente perché fon-
dato sui diritti sociali e sul ruolo dell’economia sociale. 
Questi punti fermi confermano la nostra visione, insieme ad altri aspetti
della realtà emersi negli ultimi anni. le fratture sociali, economiche e isti-
tuzionali che in questo decennio di crisi si sono acuite fino a diventare pe-
ricolose, si sono manifestate anche a livello continentale. le polarizzazioni
-tra nord e sud, tra centro e periferia, tra ricchi e poveri, tra classi dirigenti
e “cittadini comuni”- stanno disgregando la costruzione europea intac-
candone le fondamentali valori, di principi e di politiche. 
proprio per questo è il momento di recuperare il pensiero europeo delle ori-
gini, ossia l’integrazione come strumento di sviluppo economico e sociale
inclusivo e diffuso, finalizzato a ridurre il malessere sociale, evitando
così le controproducenti reazioni di chiusura dentro i recinti nazionali. 

Cooperative italiane, documento nel
quale l’Associazione - che rappresenta il
coordinamento nazionale costituito dal-
le Associazioni più rappresentative del-
la cooperazione italiana (Agci, Con-
fcooperative, Legacoop) - ha presenta-
to una serie di proposte e richieste di
particolare rilevanza per il sistema coo-
perativo italiano per la nuova legislatu-
ra europea.
Il Manifesto sottolinea la visione euro-
peista della cooperazione, evidenziando
come “La costruzione dell’Unione eu-
ropea è un percorso che ha visto le coo-
perative fin dagli inizi come uno dei prin-
cipali soggetti nel contribuire a rag-
giungere i principi e i valori più alti che
sono al cuore della costruzione europea
e a tradurli in opportunità concrete per
milioni di cittadini europei.” 
Inoltre il Manifesto rileva come le
cooperative, perseguendo obiettivi so-
ciali, siano centrali per il raggiungi-
mento degli Obiettivi di sviluppo So-
stenibile e l’Agenda 2030 “vera chiave
di volta per assicurare il futuro del-
l’Europa”. 
Tra le richieste espresse nel documen-
to, “una maggiore democratizzazione
delle Istituzioni europee, del loro fun-
zionamento e dei processi decisionali
e di rappresentanza” attraverso una
maggiore centralità del ruolo del Par-
lamento europeo, e la nomina di un
Commissario dedicato all’Economia
sociale, “cui le cooperative apparten-
gono”.
Tra le priorità e le proposte evidenzia-
te della Alleanza delle cooperative ita-
liane, c’è il tema della tutela della biodi-
versità imprenditoriale e del sostegno alle
imprese cooperative, anche attraverso nor-
me fiscali specifiche.
Inoltre, nel Manifesto vengono poste al-
l’attenzione del nuovo Parlamento eu-
ropeo alcune questioni rilevanti, quali,
ad esempio, l’impostazione di un Social
Compact che realizzi il Pilastro dei di-
ritti sociali; la realizzazione di politiche
innovative relative all’Economia Cir-
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perseguendo obiettivi sociali, infine, le cooperative sono centrali per il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile e l’agenda 2030, vera chiave di volta per assicurare il futuro dell’europa. 

2. L’Unione eUropea per Le cooperative itaLiane 
le cooperative non sono un fenomeno solo italiano; rappresentano una “potenza economica mon-
diale”: sono oltre 3 milioni quelle attive nel mondo, e se fossero riunite in unico stato sarebbero la
settima economia mondiale. l’europa cooperativa rappresenta oltre 140 milioni di soci, 176.000 im-
prese che danno lavoro a oltre 4,3 milioni di persone. 
in molti ambiti dell’economia continentale le cooperative giocano un ruolo determinante e tale da
condizionarne l’andamento. le cooperative detengono il 60% del mercato europeo dei prodotti agri-
coli, oltre il 20% del mercato assicurativo e oltre il 20% del consumo e della distribuzione alimen-
tare. il credito cooperativo rappresenta oltre il 20% del mercato bancario europeo, in alcuni paesi è
superiore al 30%. 
Questo sistema di imprese e movimento sociale di persone aspira a un’europa dei diritti, delle op-
portunità, della sussidiarietà, della sostenibilità, dell’economia sociale e della collaborazione tra i
paesi membri. 
chiediamo, perciò, una maggiore democratizzazione delle istituzioni europee, del loro funzionamento
e dei processi decisionali e di rappresentanza. a questo fine, si sottolinea l’utilità dell’estensione a tutte
le politiche comunitarie della centralità del ruolo del parlamento europeo, in particolare attraverso lo
strumento del potere di iniziativa legislativa: centralità che dipenderà anche dalla qualità e dall’ade-
guatezza dei parlamentari della prossima legislatura. 
inoltre, è tempo di prevedere un commissario dedicato all’economia sociale, cui le cooperative appar-
tengono. 
il processo europeo va rafforzato, infine, su alcune materie, soprattutto per quelle economiche e so-
ciali; in tal senso, la governance dell’unione europa deve cambiare, dando spazio ad una maggiore
cooperazione istituzionale e al completamento delle riforme economiche e finanziarie necessarie
(unione bancaria e politiche fiscali comuni).

3. Le priorità e Le proposte deLLa aLLeanza deLLe cooperative itaLiane 
per La prossima LegisLatUra eUropea 

3.1 Biodiversità Imprenditoriale 
le imprese cooperative per natura sorgono per soddisfare i bisogni dei soci, valorizzarne il lavoro e lo
scambio mutualistico, si radicano fortemente nel territorio in cui operano, producono e non delocaliz-
zano. nella varietà di soggetti che operano nei mercati, quindi, in coerenza con la visione europea di cre-
scita sostenibile e dei diritti sociali, è fondamentale sostenere questa tipologia di imprese, anche
tramite: 
• tutela della specificità di norme fiscali specifiche quali il ristorno e le riserve indivisibili, in particolare
nell’ambito della direttiva sulla base imponibile comune per le imprese (cctb); promozione di un si-
stema iva europeo chiaro e proporzionato alle dimensioni imprenditoriali, con le dovute attenzioni ad
un sistema agevolativo per il settore sociale e l’economia sociale; 
• promozione e tutela del credito cooperativo, in particolare garantendo una proporzionalità struttu-
rata delle misure adottate a livello comunitario (dall’attuazione di basilea iv, al completamento del-
l’unione bancaria, ai temi delle risoluzioni bancarie e alla revisione dei principi contabili ias); 
• valorizzazione delle filiere agroalimentari strutturate attorno agli strumenti economici (cooperative e
organizzazione di produttori ) controllati dai produttori e della piccola pesca organizzata in cooperativa. 
• una nuova politica di sviluppo capace di rafforzare il tessuto imprenditoriale e le capacità delle imprese
cooperative di competere a livello globale. 

3.2 social compact 
il Fiscal compact e le sue logiche, in tempo di crisi non hanno impedito l’ampliarsi di fratture e divari in
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colare e alla Community Energy; la pro-
mozione e la tutela del Credito Coo-
perativo (a cura di Federcasse); la
promozione e il sostegno di nuove for-
me di imprenditorialità cooperativa,
come i WBOs (Workers Buyout), e le
Cooperative di comunità. Mentre, in
tema di strumenti finanziari, occorre

che i Fondi diretti e indiretti siano
adattati anche alle esigenze delle im-
prese cooperative e dedicati a struttu-
rare un ecosistema finanziario che raf-
forzi e sviluppi l’economia sociale e l’in-
novazione. 
In generale l’Alleanza auspica che la nuo-
va legislatura che si andrà a costruire nei



europa; è tempo di impostare un social compact che realizzi il pilastro dei diritti sociali, combatta la di-
soccupazione e, tramite i provvedimenti d’attuazione delle politiche economiche e sociali, che devono
essere cogenti per gli stati membri, riunifichi il continente: 
• evitando fenomeni di dumping contrattuale e prevedendo uno schema comune di sussidio contro la di-
soccupazione; 
• promuovendo l’infrastrutturazione sociale, immateriale e il potenziamento del welfare attraverso si-
stemi mutualistici a tutela delle persone; 
• rafforzando le politiche di genere, visto che le cooperative sono una delle forme d’impresa preferite
dalle donne, offrono opportunità di occupazione, promuovono l’eguaglianza di genere e le politiche di
conciliazione, nonché sono impegnate nella lotta contro ogni forma di violenza contro le donne. 
• diffondendo la cultura digitale, le politiche attive del lavoro e attività di istruzione e formative con-
nesse alla riqualificazione degli esclusi dal mercato del lavoro. 
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prossimi mesi possa attuare “una nuo-
va politica di sviluppo capace di raffor-
zare il tessuto imprenditoriale e le ca-
pacità delle imprese cooperative di com-
petere a livello globale.” 
In queste pagine, il testo completo del
Manifesto dell’Alleanza delle Coope-
rative Italiane. 



3.3 autoimprenditorialità 
le imprese cooperative operano nei mercati per realizzare finalità di ordine sociale. il mutare delle forme del
bisogno spinge le imprese cooperative ad adattare i principi originali, aggiornando forme organizzative e at-
tività; a tal fine, occorre sostenere anche novità originali emerse in questi anni attraverso, per esempio: 
• la promozione e il sostegno dei Wbos (Workers Buyout), con una legislazione e risorse specifiche, da adot-
tare anche come strumento di successione generazionale d’impresa; 
• le attività in cooperativa realizzate dai giovani e dalle donne; 
•la nuova forma delle cooperative di comunità a sostegno dello sviluppo di aree interne, montane e urbane,
depresse, arretrate o meno sviluppate; 
•le start up cooperative in settori d’innovazione economica e sociale. 

3.4 Bilancio europeo e strumenti finanziari 
nella nuova legislatura saranno approvate le prospettive finanziarie per il periodo 2021-2027 e, nell’ambito
del negoziato in corso, si segnalano alcune questioni: 
• occorre rafforzare le risorse proprie del bilancio con l’introduzione progressiva di imposte miranti a col-
pire le grandi imprese del settore digitale (stile web tax) per rafforzare tutte le politiche di sviluppo soste-
nibile in campo; 
• occorre non deprivare di risorse e di senso - consolidandole anzi con atti di discontinuità in particolare
nell’ambito degli investimenti, della semplificazione delle procedure e del coinvolgimento del partenariato
- la politica di coesione e la politica agricola comune.
• occorre destinare maggiori risorse per la crescita e gli investimenti, con attenzione alle esigenze delle pMi,
soprattutto nella ricerca applicata e nei settori innovativi (cultura, turismo, media, servizi e settore sociale); 
• nell’ambito dei fondi, occorre che le risorse in cofinanziamento nazionale, soprattutto quelle rivolte alla
crescita, siano scomputate dal calcolo del disavanzo ai fini del patto di stabilità e di crescita. 
• in tema di strumenti finanziari, occorre che i Fondi diretti e indiretti (horizon, cosMe, investeu, Fesr,
Fse+, erasmus+, ecc.) siano adattati anche alle esigenze delle imprese cooperative e dedicati a strutturare
un ecosistema finanziario che rafforzi e sviluppi l’economia sociale e l’innovazione. 

3.5 economia circolare e community energy 
la prossima legislatura e la prossima commissione saranno impegnati nell’elaborazione della strategia eu-
ropea per il post 2020 che andrà ad intersecarsi con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 del-
l’onu. in proposito, occorre stimolare politiche innovative, che prevedano il coinvolgimento di tutti gli
stakeholders, ed efficaci in tema di: 
• sostenibilità ambientale; 
• rigenerazione urbana; 
• efficienza energetica e sostituzione edilizia; 
• valorizzazione delle community energy, in particolare in forma cooperativa, nelle misure di implementa-
zione del clean energy package. 

3.6 internazionale 
la dimensione europea costituisce la dimensione ottimale perché il continente possa non solamente
operare nei mercati globali, ma pure promuovere la diffusione di principi e valori fondanti dei popoli eu-
ropei; a tal fine occorre: 
• proseguire nelle politiche di accordi di libero scambio con altre aree del mondo, nel rispetto del principio
di reciprocità; 
• sostenere e rafforzare la cooperazione allo sviluppo, anche tramite la promozione di attività cooperative,
valorizzando il modello cooperativo per rafforzare il settore privato locale, in particolare attraverso un ri-
conoscimento del ruolo delle cooperative nel piano degli investimenti esterni dell’ue; 
• sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese e delle filiere; 
• proseguire nell’elaborazione e nel consolidamento di un piano rafforzamento del continente africano. 
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L’appeLLo 
di 21 
capi di stato
Ue per 
Le eLezioni
eUropee

“L’Europa 
è la 
migliore
idea che 
abbiamo
avuto”
ceciLia pocai

P acifica e in grado di
affrontare le sfide

globali. È questa l’Euro-
pa per cui impegnarsi e
combattere, quella di cui
parlano i 21 Capi di Sta-
to Ue nell’appello con-
giunto che era stato dif-
fuso il 9 maggio, a venti
giorni dalle elezioni eu-

ropee. Insieme al presi-
dente della Repubblica,
Sergio Mattarella - da
sempre convinto soste-
nitore del progetto euro-
peo e della necessità di
una maggiore integra-
zione tra Stati - i capi di
Stato di Bulgaria, Re-
pubblica Ceca, Germania,
Estonia, Irlanda, Grecia,
Francia, Croazia, Cipro,
Lettonia, Lituania, Un-
gheria, Malta, Austria,
Polonia, Portogallo, Ro-
mania, Slovenia, Slovac-
chia e Finlandia, nono-
stante le differenze di
visione esistenti, hanno
lanciato un messaggio
unitario: “l'integrazione
e l'unità sono essenziali”.
Perché, come è stato ri-
badito anche nel titolo
del documento, “l'Europa
è la migliore idea che ab-
biamo mai avuto”. 
Non è un caso, dunque,
se nella premessa di que-
sto appello ci sia stato un
richiamo proprio al “na-
zionalismo sfrenato e al-

tre ideologie estremiste
che avevano portato l'Eu-
ropa alla barbarie di due
guerre mondiali” scon-
fitte solo grazie a quel-
l’integrazione europea
che “ha aiutato a realiz-
zare la secolare speranza
di pace in Europa”. Pace,
libertà e benessere che
non devono essere dati
per scontato ma si con-
quistano solo con l’im-
pegno di tutti “per la
grande idea di un’Europa
pacifica e integrata” che
solo così “può affronta-
re le grandi sfide”. 
Sfide che attendono tut-
ti, nonostante la diffe-
renza di vedute, che ha
acceso anche forti di-
battiti. Diversità che il
testo non ha trascurato,
anzi ha reso evidenti:
“Per la prima volta da
quando il processo di in-
tegrazione europea è ini-
ziato, alcuni parlano di
ridimensionare certe
tappe dell’integrazione,
come la libertà di movi-
mento o di abolire isti-
tuzioni comuni. Per la
prima volta uno Stato
membro intende lascia-
re l’Unione. Al contempo,
altri invocano maggiore
integrazione all’interno
dell’Unione o dell’Euro-
zona oppure un’Europa a
più velocità. Su questi
temi esistono differenze
di opinioni sia tra i cit-
tadini che tra i Governi
degli Stati membri, così
come tra noi Capi di Sta-
to”. Ed è proprio su que-
sto punto che il docu-
mento ha assunto una
rilevanza ancora più si-

gnificativa: nonostante
le opinioni dif ferenti
“tutti siamo d’accordo
che l’integrazione e l’uni-
tà europea sono essen-
ziali e che vogliamo che
l’Europa continui come
Unione. Solo una comu-
nità forte sarà in grado di
affrontare le sfide globali
dei nostri tempi. Gli ef-
fetti di cambiamenti cli-
matici, terrorismo, glo-
balizzazione economica e
migrazioni non si ferma-
no ai confini nazionali.
Riusciremo a far fronte
con successo a queste
sfide e a proseguire il
cammino dello sviluppo
economico e della coe-
sione sociale solamente
lavorando insieme come
partner uguali al livello
istituzionale”.
Quella che serve è anche
un’Europa che sappia fa-
re autocritica, “che rie-
samina costantemente
con occhio critico il pro-
prio lavoro ed è in grado
di riformarsi, costruita
sui propri cittadini e che
ha nei suoi Stati membri
la propria base vitale”.
Un’Europa che necessita
di un “vivace dibattito
politico su quale sia la
direzione migliore per il
futuro” e che sia in gra-
do “di sostenere il peso
di un dibattito che in-
cluda un’ampia gamma
di opinioni e di idee”.
Perché, hanno scritto in
conclusione i 21 leader,
“non si deve ritornare a
un’Europa nella quale i
Paesi siano avversari
piuttosto che partner al-
la pari”.

• 15 •

Jean-claude Juncker,
presidente uscente
della commissione
europea.



Nel documento, alla cui stesura 
ha contribuito anche Federcasse,
l’Associazione delle banche cooperative
europee esprime preoccupazioni,
aspettative e proposte al nuovo
Parlamento europeo. Tra le questioni
impellenti, la richiesta di un quadro
legislativo adeguato alle specificità 
del modello bancario cooperativo. 
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Il ManIfesto delle banche cooperatIve europee 

Tra il 23 e il 26 maggio
circa 400 milioni di
cittadini europei ap-

partenenti a 28 stati si sono
recati alle urne per eleggere i
nuovi membri del Parlamen-
to europeo. Il percorso che da-
rà vita alla nona legislatura
dell’Ue terminerà, dopo l’ele-
zione del nuovo Presidente, il
prossimo ottobre, con l’ele-
zione della nuova Commis-
sione. In vista di questo im-

portante passaggio per l’Unio-
ne europea, e in considera-
zione dei nuovi mandati dei
Commissari, i leader delle
banche cooperative europee,
riuniti nella Associazione del-
le Banche Cooperative euro-
pee (EACB) hanno ritenuto
opportuno redigere il “Mani-
festo delle banche cooperati-
ve - Le priorità politiche del-
le banche cooperative per le
elezioni al Parlamento euro-

più
proporzionale

IN PRIMO
PIANO

Per un’Europa 
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peo del 2019 e la nuova Com-
missione europea”. Il Mani-
festo era stato consegnato lo
scorso 17 aprile, in occasione
dell'ultima seduta plenaria
del Parlamento europeo.
Obiettivo del documento è
quello di esprimere preoccu-
pazioni e aspettative delle
banche cooperative e anche di
suggerire alcune politiche con
la finalità di poter contare, al-
l’interno dell’Unione, su “un
settore dei servizi finanziari
più diversificato, reattivo e
sostenibile”, a vantaggio dei
consumatori, di famiglie e
imprese. Il contenuto, che
pubblichiamo per esteso in
queste pagine, verte su alcu-
ne questioni impellenti come
la richiesta di un quadro le-
gislativo adeguato alle speci-
ficità del modello bancario
cooperativo. “Il quadro nor-
mativo adottato negli ultimi
anni - si legge in una nota
dell’EACB - ha portato ad un
enorme aumento dei vincoli
in termini di capitale, liquidità
e oneri amministrativi. Ciò ha
avuto effetti negativi sul fi-
nanziamento della crescita,
sulla competitività dell’eco-
nomia europea e anche sulla
redditività delle banche, che
ne determina la sostenibilità
e la resilienza”.  “Le specificità
delle banche cooperative, la
resilienza dei loro modelli di
business e di governance so-
no una risorsa per l’Europa e
un catalizzatore per l'econo-
mia reale, per le regioni e per
i paesi in via di sviluppo.”
Augusto dell’Erba, presiden-
te di Federcasse e membro del
Consiglio di amministrazio-
ne dell’EACB in una inter-
vista alla newsletter dell’As-

Il Manifesto

In un contesto contrassegnato dalla globalizzazione, dalle conseguenze della crisi finan-
ziaria, dal problema dei rifugiati e dalla brexit, si nota una certa diffidenza e qualche cri-

tica dovuta all'insoddisfazione nei confronti del processo decisionale democratico dell'ue.
tuttavia, in un mondo complesso e incerto, le banche cooperative rimangono fortemente
impegnate e favorevoli alle iniziative volte a rafforzare l'europa. nondimeno l'europa deve
rimanere vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese, sostenere la crescita evitando
però di regolarne ogni aspetto in modo tecnocratico. 

1. Un forte sostegno alla crescita economica in eUropa
le banche cooperative si stanno impegnando con finanziamenti e investimenti a lungo ter-
mine a sostenere cittadini e imprese di fronte alla radicale e strutturale transizione delle
economie europee, trainate dai temi impellenti della digitalizzazione, dell'ambiente e della
globalizzazione. 
Questa politica dinamica perseguita dalle banche cooperative europee richiede un contesto
legislativo stabile, al fine di per poter disporre di capitale e liquidità per sostenere i finan-
ziamenti, e non solo per accumulare riserve regolamentari. le banche devono concentrarsi
sulle imprese piuttosto che sulla burocrazia.

2. il clima: finanza verde e sostenibile
le banche cooperative invitano i cittadini europei ad assumere un ruolo guida nella lotta
globale contro i cambiamenti climatici e a sostenere le iniziative dell'ue per una finanza so-
stenibile. la finanza è infatti uno strumento importante, tra molti altri, per raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, poiché la trasformazione della nostra economia attuale ri-
chiede ingenti investimenti. le misure relative alla finanza sostenibile dovrebbero creare in-
centivi per la transizione verso un'economia sostenibile e non nuovi vincoli normativi in
un'economia che, per il momento, si basa principalmente sull'energia fossile. 
considerando la struttura dell'economia dell'ue, basata sui finanziamenti bancari, le ban-
che cooperative sottolineano il ruolo chiave che possono svolgere nel rendere possibile la
transizione energetica a livello locale. le principali attività "decentrate" - come i prodotti
e i finanziamenti legati alla sostenibilità e all'efficienza energetica, l'installazione di pan-
nelli solari, l'energia da biomassa - possono essere realizzate solo attraverso un regime fa-
vorevole per le banche locali e regionali. 
Ma se le banche cooperative sono pronte ad assumersi la loro parte di responsabilità nella
transizione energetica, sottolineano che quest’ultima è una questione sociale che coinvolge
una moltitudine di attori. le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi della cop21 devono es-
sere affrontate in un quadro più ampio di quello del settore bancario. 
Il "green supporting factor" può costituire un forte incentivo per un'economia a basse emis-
sioni di carbonio. tuttavia, nella ue esiste un mosaico di sistemi di classificazione delle at-
tività sostenibili. ciò crea incertezza per gli investitori che vogliono invece avere obiettivi ben
precisi. le banche cooperative si aspettano un sistema di classificazione uniforme e armo-
nizzato, una tassonomia sulle attività relative ai cambiamenti climatici, compresi gli standard
per le obbligazioni “verdi”. 
È estremamente importante portare a termine il regolamento sulla tassonomia come 

dell’Associazione
delle Banche Cooperative
europee 
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sociazione, ha spiegato come
Federcasse abbia un dialogo
costante con le autorità di re-
golamentazione europee e
con le istituzioni europee, ed
abbia contribuito, insieme al-
l’EACB e all’Associazione
Bancaria Italiana, ad avviare
una profonda riflessione sul
tema della proporzionalità
che ha già dato importanti -
ma non ancora sufficienti -

primi risultati. Nonostante
questo, però, “la legislazione
europea continua a non com-
prendere appieno il valore del-
le piccole banche e delle ban-
che mutualistiche - ha detto il
presidente - e vuole applicare
- contrariamente a quanto av-
venuto negli Stati Uniti - re-
gole identiche per intermediari
con diversi modelli di business,
status giuridico, dimensioni,

pietra angolare di tutte le altre iniziative di finanza sostenibile. Il “pacchetto tassonomia” deve però rimanere
strettamente collegato all'economia reale e alle reali esigenze di finanziamento. se la tassonomia finisce per es-
sere troppo complessa o restrittiva, influirà sull'attrattiva degli investimenti verdi e dei finanziamenti verdi. l'at-
trattiva e la facilità giocano un ruolo chiave nella scelta di investimento e se queste due caratteristiche non sono
soddisfatte, la regolamentazione tassonomica non raggiungerà i suoi obiettivi. 

3. protezione 
le banche cooperative ritengono che l'unione europea debba garantire che il diritto fondamentale alla protezione
dei dati, sancito dalla carta dei diritti fondamentali dell'ue, sia applicato in modo coerente da tutti gli attori. la
protezione dei dati personali deve essere rafforzata nel contesto delle relazioni internazionali, soprattutto in una
società globale caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e dall'impatto della digitalizzazione. 
Inoltre, l'indipendenza dell'europa richiede la capital Market union (cMu). senza questa, l'europa e l'euro non
possono svolgere un ruolo di primo piano nell'economia globale. la cMu stimolerà gli investimenti per la transi-
zione energetica e la digitalizzazione dell'economia e garantirà infine un ruolo internazionale per l'euro. una va-
luta internazionale si basa su un mercato finanziario forte e integrato. 
le imprese e le banche europee sono in concorrenza con le imprese e gli istituti di credito di tutto il mondo. per ri-
manere indipendente e competitiva, l'europa ha bisogno di imprese forti e di un settore finanziario forte per fi-
nanziarle. occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per incentivare le banche a fare credito o investire
in imprese europee. Questo consentirebbe loro di finanziarsi nel modo più efficiente, creando la situazione eco-
nomica ottimale per consentire alle imprese europee di competere a livello mondiale.

4. gUardare avanti. il qUadro legislativo
stabilità e affidabilità della regolamentazione 
un settore bancario europeo più dinamico, che offra ai consumatori e alle pmi un accesso più facile ai servizi fi-
nanziari, è essenziale per sostenere la crescita del pil. requisiti di capitale, liquidità e leva finanziaria non ade-
guatamente proporzionati, nonché un enorme aumento della regolamentazione sulle attività (servizi di
investimento, prestiti, pagamenti), possono compromettere la capacità delle banche di fornire servizi di alta qua-
lità, di concedere finanziamenti in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dei loro clienti e dell'economia lo-
cale. 
le banche cooperative sollecitano le istituzioni dell'ue a garantire la stabilità e l'affidabilità della regolamenta-
zione, consentendo alle banche di adeguarsi pienamente al nuovo quadro e di concentrarsi maggiormente sugli svi-
luppi del mercato. nel corso dell'ultimo decennio il quadro normativo per le banche è stato completamente
rivisto e sostanzialmente ampliato; la qualità della vigilanza bancaria si è notevolmente intensificata. Ma la
stabilità finanziaria non dovrebbe rimanere l'unico obiettivo. la crescita e la competitività dovrebbero di-
ventare le massime priorità. 
le banche cooperative sono preoccupate per l'intensificazione del ricorso all’istituto della "delega" di alcuni aspetti
negli atti giuridici delegati. le banche cooperative vogliono sottolineare che le questioni di rilevanza politica e di
impatto significativo devono essere oggetto di un processo giuridico completo. ciò è essenziale in una democrazia.
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ecc.  La sfida principale resta
quella di una proporzionalità
strutturale e non di una pro-
porzionalità applicata caso
per caso. La proporzionalità
strutturale tiene conto delle
differenze normative e orga-
nizzative tra istituzioni “si-
gnificative” e istituzioni con-
siderate “meno significative” e
soprattutto del loro ruolo an-
ticiclico (riconosciuto in una

molteplicità di atti e docu-
menti ufficiali).” “Insieme, le
banche cooperative europee
rappresentano una forza im-
pressionante”.
In Europa le banche coope-
rative - come evidenziato dal
rapporto annuale dell’EACB
pubblicato nelle settimane
scorse (vedi box) - rappresen-
tano circa 3 mila istituti di cre-
dito e 81 milioni di soci. 
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semplice - coerente - fattibile
le banche cooperative chiedono che la regolamentazione sia efficiente, efficace e capace di promuovere la cre-
scita economica e sostengono con forza il principio di una regolamentazione proporzionata al rischio. chiedono
inoltre una riduzione degli oneri amministrativi per le istituzioni piccole e con rischi limitati. 
È urgente smettere di aggiungere nei testi legislativi requisiti che impongono un onere sproporzionato. le banche
cooperative locali e regionali si trovano di fronte a una vasta gamma di requisiti normativi che gravano notevol-
mente sul capitale finanziario e umano. Il sovraccarico normativo è stato particolarmente intenso nell'ue, con il
risultato che in alcuni settori si sono verificati effetti collaterali indesiderati, come ad esempio un'offerta ecces-
siva di informazioni alla clientela, che in molti casi infastidisce i consumatori. ad esempio, la direttiva MIfId II com-
prende circa duemila pagine di regolamentazione finalizzata a migliorare la tutela dei consumatori. all'estremità
opposta, con "un clic" il cliente dà la possibilità a fornitori terzi di servizi di avere accesso a conti correnti. Inol-
tre, il regolamento psd2 può portare dei rischi in grado di danneggiare la posizione dei clienti, non sufficiente-
mente tutelati dal diritto comunitario. 
le banche cooperative ribadiscono il loro fermo sostegno al principio di proporzionalità, il che significa che qual-
siasi azione non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. sostengono pie-
namente il principio della better regulation e l'approccio della commissione europea enunciato nella sua

comunicazione dell'ottobre 2018: “gli oneri finanziari o
amministrativi a carico dell'unione, dei governi nazionali,
degli enti locali e regionali e degli operatori economici de-
vono essere ridotti al minimo e commisurati agli obiettivi
da raggiungere. per la commissione, ciò significa attuare le
nostre politiche nel modo più semplice e meno costoso ed
evitare inutili formalità burocratiche”.

valutazione costi-benefici della regolamentazione
le banche cooperative richiedono un'approfondita e ana-
litica valutazione costi-benefici per quantificare l'impatto
economico di eventuali iniziative di regolamentazione
prima della loro attuazione. Inoltre, raccomandano una
valutazione continua ex post attraverso un'analisi retro-
spettiva costi-benefici e un sistema di revisione per valu-
tare se gli elementi normativi soddisfano le aspettative e
forniscono un beneficio (misurabile) che supera l'onere
che comporta per le banche. senza una valutazione ap-
profondita, vi è il rischio che qualsiasi nuova proposta e
nuova regolamentazione vada ad accumularsi perdendo di
vista l'obiettivo generale.
le banche cooperative incoraggiano i legislatori a consi-
derare attentamente gli effetti negativi di un eccessivo al-

lineamento verso lo stesso modello bancario. la diversità dei modelli bancari contribuisce alla stabilità attraverso
una migliore diversificazione del rischio e consente ai consumatori una maggiore libertà di scelta. 
riteniamo che un forte allineamento dei modelli non solo porti alla diminuzione della biodiversità, con un impatto
negativo sulla concorrenza e sulla stabilità, ma anche all'esclusione finanziaria di alcuni soggetti economici e di
certi segmenti della clientela. 
le banche cooperative chiedono l'istituzione di una task force per la riforma della regolamentazione al fine di svi-
luppare una revisione globale della regolamentazione europea. Il programma di riforma della regolamentazione
finanziaria del G20 e lo sviluppo di standard internazionali di regolamentazione finanziaria da parte del comitato
di basilea per la vigilanza bancaria (comitato di basilea) e del consiglio per la stabilità finanziaria (fsb) è recepito
nella giurisdizione dell'ue. per questo motivo, l'impatto delle norme internazionali richiede un attento esame da
parte delle istituzioni dell'ue (commissione, eba) prima di qualsiasi recepimento. abbiamo bisogno di una mi-
gliore regolamentazione e abbiamo bisogno della disponibilità delle istituzioni dell'ue a cambiare le cose in me-
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LA DIFFERENZA COOPERATIVA 

solidarietà

governance prossimità 

impegno sociale

fiducia

resilienza





glio. l'attuale quadro normativo è stato sviluppato in tempi molto stretti e le nuove norme possono essere mi-
gliorate in termini di costi e benefici. 
Inoltre, è necessario verificare la coerenza tra i diversi regolamenti presentati dal consiglio e dal parlamento e
quelli dell'esas, european supervisory authorities, le autorità di supervisione europee, e cioè: l’european ban-
king authority (eba), l’european securities and Markets authority (esMa) e l’european Insurance and occupa-
tional pensions authority (eIopa)
l'esempio più ovvio sono gli npl (non performing loans), in cui la bce, l'eba e il consiglio/parlamento hanno
emanato leggi con lo stesso obiettivo, ma le cui definizioni non sono allineate, rendendo l'attuazione di questo
quadro normativo molto costosa.

riconoscimento della forma giuridica cooperativa dell'impresa
sottolineiamo la necessità di garantire la coerenza tra supervisione, risanamento e risoluzione. In questa trilo-
gia, lo status giuridico della forma cooperativa d'impresa, sancito dai trattati europei e riflesso nello statuto per
la società cooperativa europea, non deve essere messo in discussione dalle autorità. la salvaguardia interna e i
meccanismi di solidarietà hanno dimostrato la loro efficacia in passato e sembrano essere sottovalutati, por-
tando i gruppi cooperativi a diventare più centralizzati, anche se l'essenza stessa del loro successo e della loro
resilienza si basa su un'organizzazione decentrata. la regolamentazione non dovrebbe cercare di cambiare mo-
delli collaudati.

parità di condizioni 
le banche cooperative sottolineano che la parità di condizioni di concorrenza (level playing field) deve rimanere
un obiettivo importante per i regolatori:
- Questo vale anche per il sistema bancario ombra. Il sistema bancario ombra è la rete di intermediari finanziari
che operano senza essere soggetti alla regolamentazione bancaria. l'fsb ha stimato che, a livello globale, il si-
stema bancario ombra rappresenta in media il 25% delle attività del sistema finanziario.
- anche nell'area dei pagamenti, sono sempre più numerosi i nuovi operatori che non rispettano le stesse regole
delle banche tradizionali, con una forte distorsione della concorrenza. 
le banche cooperative chiedono l'attuazione delle attuali e future norme prudenziali dell'ue solo a condizione
che tutti gli attori a livello mondiale si impegnino in tal senso. la convergenza normativa globale non può essere
dissociata dall'adeguamento alle specificità delle economie e dei mercati locali. 
le banche cooperative considerano che le altre iniziative volte a rafforzare il mercato unico - come quelle ri-
guardanti la digitalizzazione dell'economia, l’open banking - dovrebbero essere incentrate sul dare la priorità agli
interessi europei per evitare svantaggi competitivi rispetto alle grandi imprese tecnologiche che entrano nei mer-
cati europei.

http://www.eacb.coop

il rapporto annuale eacb 
in europa, una banca su due è una banca cooperativa, due cittadini su tre sono clienti di una banca cooperativa e un cittadi-
no su cinque è socio di una banca cooperativa. sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto annuale dell’eacb, presentato nel-
le scorse settimane a bruxelles. 
la relazione contiene i principali indicatori di performance delle banche cooperative nel 2018: le 3.000 banche cooperative
hanno servito 209 milioni di clienti e 81 milioni di soci, hanno gestito oltre 7,2 miliardi di euro in attività bancarie e hanno
salvaguardato 4 miliardi di euro di depositi. Hanno inoltre concesso prestiti per oltre 4 miliardi di euro.  719 mila, infine, i di-
pendenti.   
gerhard Hofmann, presidente dell'eacb, presentando il rapporto ha dichiarato: “il 2018 è stato un anno rassicurante per le
banche cooperative, che hanno continuato ad eccellere nelle attività legate alla clientela e ad aumentare costantemente il lo-
ro livello patrimoniale e quindi la loro solidità. la performance complessiva sui mercati bancari europei è stata piuttosto po-
sitiva. ci aspettiamo che l'europa protegga e difenda il modello europeo di intermediazione bancaria, perchè molte imprese,
soprattutto le più piccole, sono sostenute e accompagnate nelle loro attività dalle banche locali o regionali.”
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L’ASSeMbLeA CeLebRAtIvA
PeR I 100 ANNI 
dI CoNfCooPeRAtIve

tri rappresentanti delle isti-
tuzioni, a questo evento di
celebrazione dei cento anni di
Confcooperative. 
Questo lungo periodo ha vi-
sto molti eventi e grande at-
tività. Nei primi decenni del

“Non posso fare a meno
di formulare espres-

sioni di saluti e di augurio per
il vostro congresso. Sono
davvero molto lieto di par-
tecipare, insieme al Presi-
dente del Consiglio e ad al-

secolo di attività, il movi-
mento cooperativo ha pro-
mosso lo sviluppo di ampie
fasce del nostro Paese, soste-
nendo, promuovendo e con-
solidando diritti di gruppi e di
persone spesso ai margini

della vita sociale. Dopo le ro-
vine della guerra ha forte-
mente contribuito alla rico-
struzione dell’Italia e quindi
alla crescita del nostro Paese
nei decenni successivi. 
Il movimento cooperativo

Il valore della cooperazione “riconosciuto” nell’articolo 45 della Costituzione e l’atti-
tudine a lavorare per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo. Sono questi i temi salienti
dell’intervento fuori programma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al-
l’Assemblea Nazionale per il centenario di Confcooperative, che riportiamo integralmente. 

“Un contributo decisivo
all’equilibrio del nostro Paese”

Le cooperative:



La cronaca dell’Assemblea-evento del 14 maggio 
all’Auditorium della Musica di Roma. 
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ha costituito, sin dall’inizio,
un tessuto di protagonismo e
partecipazione. Per questo
l’Assemblea costituente - di
cui abbiamo poc’anzi rivis-
suto, con una grande effica-
cia scenografica, il dibattito
sulla cooperazione - ha pre-
so atto e ha fatto proprio il
valore della cooperazione con
l’Articolo 45 (tale divenne poi
nella versione definitiva del-
la Costituzione) che evoca e
sviluppa l’articolo 2 della
Costituzione. 
Non è un caso che l’articolo
45 adoperi lo stesso verbo
dell’articolo 2: ‘riconoscere’.
L’articolo 2 riconosce i dirit-
ti delle formazioni sociali,
ed evoca esplicitamente il
valore della solidarietà, parola
chiave del movimento coo-
perativo. E l’articolo 45, non
soltanto riconosce la funzio-
ne sociale della cooperazio-
ne, ma dà mandato alla Re-
pubblica di sorreggerla, di
promuoverla, di svilupparla,
cioè di sostenerla. 
Questo è avvenuto nel corso
del tempo. Vi è stato a lungo,
in tante riprese, un forte so-
stegno delle istituzioni perché
nell’Assemblea costituente ci
si è resi conto - e questo si è
trasferito nei successivi at-
teggiamenti - di quanto il
protagonismo sociale fosse
decisivo per il nostro Paese. 
Dopo la Costituente, natu-
ralmente, sono intervenuti
molti mutamenti, condizio-
ni nuove, e il movimento
cooperativo si è mosso cer-
cando di adeguarsi, sempre
muovendosi tra le rigide ca-
tegorie dello statale e del
privato, e contrastando l’er-
ronea convinzione che la vi-

La cooperazione 
antidoto
alle disuguaglianze

Una festa davvero originale. Con l’Inno nazionale eseguito dal coro delle voci bianche
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed una suggestiva rappresentazione tea-
trale del dibattito dei Padri Costituenti per l’introduzione nella Costituzione dell’articolo

42 (poi diventato 45 nella numerazione ufficiale) che promuove e tutela la cooperazione e
ne riconosce la funzione sociale. Così Confcooperative ha aperto l’Assemblea Nazionale, il
14 maggio scorso a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica per celebrare i cento an-
ni di fondazione. 
All’evento, tra gli oltre 1200 cooperatori e cooperatrici provenienti da ogni parte d’Italia,
hanno partecipato  il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Premier Giuseppe Con-
te. Particolarmente apprezzato l’intervento (non previsto dal cerimoniale) del Capo dello Sta-
to, che riportiamo integralmente nella pagine successive.
dal palco dell’Assemblea, dopo aver consegnato al Presidente Mattarella il francobollo ce-
lebrativo che richiama lo stemma storico di Confcooperative e un libro fotografico che ripercorre
un secolo di cooperazione e di storia del Paese realizzato con l’Agenzia Ansa, ha preso la pa-

La Sala Sinopoli
dell’Auditorium di Roma
con il coro delle voci Bianche
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia,
che ha eseguito l’Inno nazionale.

continua nella pag. successiva
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ta sociale ed economica si
possa esaurire nella dicoto-
mia ‘statale e privato’. 
In questi mutamenti in cui si
è via via dato vita, con moduli
diversi e con condizioni dif-
ferenti, a questo dinamismo
sociale, una delle risposte è
stata quella dell'Alleanza del-
la cooperazione. I soggetti più

continua dalla pag. precedente

importanti della cooperazio-
ne hanno deciso di applicare
fra di loro il principio colla-
borativo che sta alla base del-
la cooperazione e hanno
espresso, in un Manifesto*
un progetto di indicazioni
importante per il nostro Pae-
se: sul lavoro, sulla legalità, sul-
l’innovazione, sul welfare, sul-

la sostenibilità ambientale e
sociale. 
Vi sono obiettivi in tante
direzioni di grande impor-
tanza. Vorrei sottolinearne
due, che poc’anzi il Presidente
Gardini ha ricordato: la cu-
ra delle città e il contrasto al-
lo spopolamento di zone in-
terne. Tanti borghi appenni-

nici o alpini sopravvivono
nel nostro Paese per la pre-
senza di cooperative di pro-
duzione del lavoro. È un con-
tributo decisivo all’equilibrio
del nostro Paese e una fron-
tiera decisiva per la vita del
nostro Paese: quella delle zo-
ne interne e montane da pre-
servare e mantenere in attività
e popolate adeguatamente. 
Quanto avete fatto in questi
decenni, quanto fa il movi-
mento cooperativo nel nostro
Paese sottolinea ancora una
volta il ruolo fondamentale
delle formazioni sociali e dei
corpi intermedi - che, non a
caso, la Costituzione esprime
come pilastro portante della
vita della Repubblica - e sot-
tolinea il ruolo decisivo del
terzo settore e l’esigenza di tu-
telarlo, sottolinea il grande ri-
lievo dell’economia civile, co-
me ha poc’anzi detto il Pre-
sidente Gardini, e come si è
detto nei giorni del festival di
Firenze**. 
Si tratta di realtà capaci di
penetrare in maniera più effi-
cace e più puntuale nel tes-
suto sociale, più rassicuranti
per i nostri concittadini. Per
questo ciò che fa il movi-
mento cooperativo nel nostro
Paese è decisamente impor-
tante.  Grazie per la vostra at-
tività e auguri”.

Note:

* Manifesto della Cooperazione. Alleanza
delle Cooperative italiane www.allean-
zacooperative.it/wp-content/uplo-
ads/2018/01/Manifesto-50x70.pdf

** A firenze, dal 29 al 31 marzo si è te-
nuto il primo festival Nazionale del-
l’economia civile, ideato da federcasse
ed organizzato insieme alla Scuola di
economia Civile e a NeXt – Nuova eco-
nomia per tutti con il supporto di Con-
fcooperative e delle bCC toscane. vedi
Credito Cooperativo n. 2/2019.

rola il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini. “da cento anni la cooperazione non si sot-
trae a un ruolo di indirizzo e di azione - ha sottolineato il presidente - la difesa del lavoro, la tu-
tela delle comunità più vulnerabili e dell’ambiente, le pari opportunità sono solo alcuni dei filo-
ni su cui siamo impegnati perché sono bisogni di questo presente”. “Una caratteristica di ieri,
di oggi e sono certo anche di domani della cooperazione - ha poi spiegato - è la sua resilienza.
È stata la resilienza che ha guidato nell’ottocento i primi passi dei pionieri. Quegli uomini e quel-
le donne, invece di soccombere all’avanzare di un’economia senza anima, inventarono una so-
luzione cooperativa che certamente non avevano immaginato potesse resistere per oltre un se-
colo, conquistare la fama di una nuova economia al servizio delle comunità e dei suoi bisogni.
fino a diventare, negli anni a venire, economia sociale e, qualche decennio più tardi, alternati-
va al capitalismo e alle disuguaglianze che esso crea”.
La celebrazione è stata l’occasione non solo per ricordare che Confcooperative è nata nel 1919
nel solco della dottrina sociale della Chiesa e che rappresenta oggi numeri importanti in tutti
i settori dell’economia del Paese (le cooperative aderenti sono presenti in tutta Italia con ol-
tre tre milioni di soci, un fatturato aggregato di 64 miliardi e danno lavoro a oltre mezzo milione
di persone); ma anche la circostanza per presentare “L’europa e la giostra del dumping”, l’ana-
lisi condotta dal Censis e Confcooperative, che ha fotografato l’Italia stritolata tra paradisi fi-
scali e salari da caporalato, che rischia di trasformarsi nella terra dei sogni traditi e delle man-
cate opportunità. e, dunque, di perdere investimenti esteri e capitale umano. e su questo te-
ma che Confcooperative ha fatto appello agli europarlamentari in occasione delle elezioni av-
venute il 26 maggio scorso. 
“Questa situazione sta determinando una pressione al ribasso - ha detto il presidente Gardini
– una condizione di sperequazione su cui si deve necessariamente intervenire, pena il rinvio si-
ne die dell’unione politica prima ancora che economica e fiscale. Non possiamo difenderci dal-
la concorrenza sleale dei Paesi extra Ue, ma dobbiamo almeno regolare il cortile di casa nostra.
La tolleranza fin qui ammessa, nei confronti di questo stato di cose, ha alimentato molti dan-
ni economici”.
e alla luce di un Paese che ha bisogno di ripartire, il presidente di Confcooperative ha afferma-
to: “Non solo la storia della cooperazione continua, ma lo fa disegnando una nuova visione di so-
cietà che sia inclusiva, tracci nuove rotte di sviluppo che ci portino al riparo dal capitalismo con-
sumistico che ha mostrato ampiamente i suoi limiti. Noi guardiamo al futuro come ad uno spa-
zio dove vivere meglio tutti; uno spazio dove alimentare, in armonia e a parità di opportunità,
una sana cultura cooperativa tra generi e generazioni”. “Per far evolvere una comunità, industriarsi
per uno sviluppo equo e sostenibile per tutti, accogliere il nuovo che arriva e sapere interpreta-
re le richieste della gente, non sempre espresse a voce alta, oltre alla testa serve il cuore. e noi
cooperatori, - ha concluso Gardini - ne abbiamo tanto”.                                                   Norma Zito
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Il futuro della cooperazione
tra la dimensione pubblica 
e privata 

Non solo passato e presente della coope-
razione, ma anche futuro. È la prospetti-
va attorno cui si è incentrata la tavola ro-
tonda coordinata dal gior-
nalista Alberto Matano,
e a cui hanno partecipato:
Daria de Pretis, giudice
Corte Costituzionale, En-
rico Giovannini, portavo-
ce AsviS - Alleanza Italia-
na per lo Sviluppo Soste-
nibile e Stefano Zamagni,
professore di economia
Politica e presidente del-
la Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali. I
tre relatori hanno condiviso che è giunto
il tempo di cambiare rotta, che l’Italia ha
bisogno di scelte importanti e condivise,
di politiche economiche in grado di rea-
lizzare nel lungo periodo un reale e con-
creto benessere collettivo. “Il capitalismo
ha mostrato i suoi limiti, ha affermato Gio-
vannini. Tale forma di economia di mercato
deve cambiare, deve essere più inclusiva
e recuperare una visione di lungo perio-
do. Che, invece, la cooperazione ha avu-
to sempre al centro”. Per il professore Za-
magni: “ Il futuro è nella cooperazione, che
ha la forza per attuare una strategia tra-
sformazionale ovvero da una parte il mu-
tuo bilanciamento tra efficienza e pro-
duttività e dall’altra, la solidarietà”.
L’economista ha sostenuto che “la vita so-
ciale ed economica non si può ridurre nel-
la divisione netta tra pubblico e privato,
esiste anche il civile, e la cooperativa è la
forma d’impresa per eccellenza”. Infine,
il giudice Daria De Pretis sottolineando il
valore del riconoscimento costituzionale
della cooperazione (nell’art.45 e nel-
l’art.2), ha ricordato che “l’Italia è una Re-
pubblica democratica fondata sul lavoro
(..). (art.1). E che la cooperativa resti-
tuisce dignità e libertà al lavoro”.  

TANTE STORIE COOPERATIVE 
MOLTE ULTRACENTENARIE
Nel corso dell’assemblea celebrativa significative sono state le testimonianze di due
cooperative, entrambe nate da situazione di difficoltà che attraverso l’impresa coo-
perativa sono riuscite a promuovere sviluppo nel territorio in cui operano. Si trat-
ta della PatrolLine di Como, una cooperativa di workers buyout, ovvero salvata dai

propri lavoratori a seguito del fallimento dell’impresa che realizzava al-
larmi. e della verbumcaudo, la cooperativa che opera sulle Madonie in Si-
cilia, in un feudo confiscato alla mafia da Giovanni falcone.
Nel corso dell’evento anche la premiazione di 9 cooperative ultracente-
narie (una per ciascuna federazione di Confcooperative) che hanno ricevuto
una targa come premio del loro operato a servizio del territorio:
• Centro Farra di Soligo (tv), il centro policulturale, nato nel 1889 è una
realtà che continua a promuovere iniziative per la tutela e la valorizza-
zione dell’identità culturale del territorio;
• Helios parrocchia S. Vitale (bg), la cooperativa agricola, nata nel 1902
che svolge attualmente progetti per contrastare la dispersione scolasti-
ca, il bullismo e il cyberbullismo;
• Famiglia cooperativa di Strembo (tn), nata nel 1889 con l’obiettivo an-

cora attuale di acquistare prodotti alimentari a prezzi ridotti;
• Caseificio Altipiani Vezzena (tn), nato nel 1500 per la produzione di un formaggio
tipico prodotto nelle aree di folgaria, Lavarone e Luserna;
• Ceramica d’Imola (bo), nata nel 1877 come fabbrica di stoviglie e maioliche e
ancora oggi un laboratorio artigianale dedicato alla ricerca artistica e alla produ-
zione a mano;
• Co.fa Farmaceutici Milano, fondata nel 1890 per facilitare i soci nell’acquisto di
medicamenti e servizi a prezzi vantaggiosi.  tra le varie iniziative la società realizza
opere divulgative su argomenti sanitari.
• Case Popolari Este (Pd), attiva dal 1885 con l’obiettivo di rispondere all’emer-
genza abitativa, offrendo un alloggio ai propri soci a prezzi vantaggiosi;
• Cassa Rurale di Boves (Cn), nata nel 1888 per dare credito ai contadini e so-
stegno alla comunità locale. Ancora oggi la cooperativa di credito ha contribui-
to a preservare il patrimonio storico e artistico del proprio territorio, con il re-
cupero del Santuario Madonna dei boschi. Al momento della premiazione, il pre-
sidente di federcasse, Augusto dell’erba ha consegnato la targa al presidente del-
la Cassa Rurale di
boves, Sergio Mar-
ro (foto accanto).
• Cooperativa di
pescatori di Stin-
tino (Ss), nata nel
1904, specializza-
ta nella pesca ma-
rittima, attual-
mente ha amplia-
to la sua attività
con nuovi servizi
relativi alla pesca
e turismo.
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Le recenti norme emanate dal
Parlamento Europeo in tema di
copertura dei crediti deteriorati (Non
Performing Loans - NPL) accendono i
riflettori sul ruolo e il valore che le
garanzie immobiliari hanno assunto
presso il sistema bancario nell’attuale
delicata fase congiunturale e stimolano
una serie di riflessioni. 
In base agli ultimi dati, relativi a giugno
2018, l’NPL ratio lordo delle banche
italiane è pari al 10,2%, contro il 16,5%
alla fine del 2015. I corrispondenti
valori al netto delle rettifiche sono
rispettivamente 5,0% e 9,8%.
Nonostante la progressiva riduzione
rilevata nell’ultimo triennio, l’incidenza
degli NPL sul totale delle esposizioni

La valutazione delle garanzie immobiliari

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

Nonostante il progressivo con-
tenimento, l’incidenza dei cre-
diti deteriorati sul totale del-
le esposizioni permane in Ita-
lia  superiore al livello auspi-
cabile e impone un estremo ri-
gore nella valutazione e nella
gestione delle garanzie lega-
te alla posizione creditizia.

Negli ultimi anni il mercato
immobiliare italiano ha at-
traversato un periodo di pro-
fonda crisi e il  valore di mer-
cato degli immobili è drasti-
camente diminuito.

È fondamentale che le valu-
tazioni delle garanzie immo-
biliari siano aderenti al reale
valore di mercato e che siano
aggiornate durante tutta la
vita del prestito.

I PUNTI

a) di tipo personale: sono quelle in cui un soggetto terzo si assume l’obbligo di
rispondere al posto del debitore nei casi in cui quest’ultimo sia inadempiente (fi-
deiussione e lettera di patronage).

B) di tipo reale: sono quelle che vincolano un bene al soddisfacimento dei diritti
della banca (cosiddetto creditore privilegiato). le garanzie di tipo reale sono: ipo-
teca, privilegio speciale (art. 46 del decreto legislativo 385/93) e pegno. 

c) atipiche: sono garanzie che non vengono disciplinate espressamente dal co-
dice civile o da altre specifiche normative (cessione di crediti pro solvendo a scopo
di garanzia e patto di riacquisto/di acquisto /di ripresa).

Garanzie sul credito

valutazioni immobiliari.
Un espresso richiamo alla corretta
valutazione e gestione delle garanzie
immobiliari è presente nelle “Linee guida
per le banche sui crediti deteriorati
(NPL)” pubblicate nel marzo 2017 dalla
Banca centrale europea (BCE). Nel
documento la BCE evidenzia carenze
nella completezza e nell’accuratezza dei
metodi utilizzati dalle banche per la
valutazione dei beni immobili, delinea
alcune buone prassi e fornisce
indicazioni concernenti la frequenza e la
metodologia delle valutazioni delle
garanzie immobiliari.  
Un paragrafo riservato alla valutazione e
gestione delle garanzie immobiliari si
ritrova anche nelle più recenti “Linee
Guida per le banche less significant
italiane in materia di gestione di crediti
deteriorati”, pubblicate dalla Banca
d’Italia nel gennaio del 2018 dove, in
coerenza con quanto precedentemente
indicato dalla BCE, si invitano le banche
meno significative a predisporre e
formalizzare procedure che garantiscano
la disponibilità di valutazioni complete,
aggiornate e accurate. Nello corso mese
di aprile, infine, il Parlamento europeo
ha approvato in via definitiva nuove

permane superiore al livello auspicabile
e impone un estremo rigore nella
valutazione e nella gestione delle
garanzie legate alla posizione creditizia.
Al contempo va considerato che negli
ultimi anni il mercato immobiliare
italiano ha attraversato un periodo di
profonda crisi che ha ridotto
drasticamente il numero di transazioni
annue di abitazioni, passate dalle circa
850 mila di metà anni duemila alle
attuali 570 mila. Non va dimenticato,
infine, che dal 2008 ad oggi i prezzi
delle case hanno perso nella media circa
il 25% in termini nominali e non hanno
ancora riavviato il ciclo espansivo1.
Alla luce di questo scenario, già da
qualche anno le istituzioni europee e
nazionali hanno sottolineato
l’importanza di una corretta e accurata
valutazione degli immobili oltre che di
un tempestivo aggiornamento delle
esposizioni creditizie dotate di una
garanzia immobiliare.
Già nel Regolamento n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(Capital Requirements Regulation-CRR)
erano state stabilite le prime
indicazioni sulle modalità e la frequenza
con cui dovessero essere condotte le
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la presenza di garanzie rea-
li adeguatamente valutate è
basilare e determina signi-
ficativi vantaggi anche in
termini di livelli di copertu-
ra minima degli Npl richie-
sti dalle recenti modifiche
approvate dal parlamento
europeo.

per le BCC tale tematica ri-
veste un’importanza parti-
colare vista la maggiore in-
cidenza di garanzie reali sul
credito rispetto all’indu-
stria bancaria.

  

GLI SPUNTI
Quanto esposto evidenzia la crescente
attenzione al tema delle garanzie
immobiliari e l’opportunità di affinare
l’analisi e superare i limiti degli attuali
strumenti di lettura del mercato di
settore, per sua natura assai composito
e differenziato. Nel mercato bancario si
stanno lentamente diffondendo
tecniche valutative più complete che
affiancano i dati immobiliari a quelli di
natura demografica e socioeconomica,
permettendo di ottenere un valore di
mercato più accurato e un supporto
concreto in termini prospettici. In tale
ambito l’applicazione di modelli di
valutazione immobiliare automatica
(AVM - Automated Valuation Model),

Incidenza delle garanzie sugli NPL a giugno 2018

una prassi consolidata in molti mercati
avanzati, rappresenta in Italia una nuova
frontiera. Anche il mercato degli NPL,
che sovente comporta la cessione di
ingenti portafogli garantiti da immobili,
può giovarsi di strumenti di valutazione
più evoluti che consentano un pricing
più preciso delle esposizioni e ritorni
economici più elevati. 
La corretta valutazione delle garanzie
immobiliari è particolarmente
importante per le banche less significant
e per le BCC nelle quali l’incidenza delle
garanzie reali è sensibilmente maggiore
rispetto alla media dell’industria
bancaria. A giugno 2018 la percentuale
di crediti deteriorati lordi assistiti da
garanzia reale era pari al 50,8% per
l’industria bancaria e al 60,8% per le
BCC; per i soli crediti deteriorati afferenti
alle famiglie consumatrici la percentuale
di garanzia reale era del 64,5% per il
sistema e del 73,2% per le BCC. Il
significativo divario a favore delle BCC
permane anche considerando i crediti
deteriorati relativi al settore imprese o le
sole sofferenze.

1) Agenzia delle Entrate, Rapporto Immobiliare 2018
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Fonte: Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, novembre 2018 e Segnalazioni di Vigilanza delle BCC

norme che modificano il Regolamento
del 2013 con riguardo alla copertura
minima per le esposizioni deteriorate. 
Il testo introduce regole stringenti per le
banche, chiamate ad accantonare capitali
idonei a coprire le possibili perdite
future. Tuttavia, i livelli di copertura
variano a seconda della presenza e della
tipologia di garanzia utilizzata. Nello
specifico, i crediti non garantiti dovranno
essere svalutati completamente tre anni
dopo essere stati classificati non
performing, mentre i crediti garantiti
potranno essere svalutati in un arco
temporale che va dai sette ai nove anni a
seconda della tipologia di garanzia che
assiste il credito. 



Dal 9 al 13 maggio Ecra, la casa
editrice del Credito Cooperati-
vo italiano, è stata presente al-

la XXXII edizione del Salone Interna-
zionale del Libro di Torino, assieme al-
la Alleanza delle Cooperative Italiane
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- FederCultura - Confcooperative con
una vasta serie di pubblicazioni tratte da
un catalogo che conta ormai 250 tito-
li e 17 collane. Fra le principali novità
di Ecra - che quest’anno festeggia il
mezzo secolo di attività - il volume

“Economia della speranza. Percorsi per
la vita indipendente” di Domenico
Cravero, sacerdote e psicologo, che il 10
maggio è stato presentato in un incon-
tro con l’autore, moderato dal giorna-
lista Francesco Antonioli.

IL CREDITO 
COOPERATIVO 
AL 32° 
SALONE 
INTERNAZIONALE
DEL LIBRO 
DI TORINO

Una visione
differente
Tutta da leggeredell’economia.

L’Ecra, la casa editrice
del Credito 
Cooperativo italiano,
presente alla kermesse
torinese con 
un evento letterario e
tante novità editoriali,
tra cui i tre volumi 
della nuova collana
“Economia Civile”.
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Pubblicato per la collana “Ecra Pocket”
e con la prefazione di Stefano Zama-
gni (da poco Presidente della Pontifi-
cia Accademia delle Scienze Sociali), il
libro illustra quella che viene definita
“Economia della speranza”: una visio-
ne differente dell’economia, la cui ela-
borazione proviene dal mondo acca-

INTERVISTA A DOMENICO CRAVERO

Il denaro? È sacro. Parola di parroco
“Il denaro è materia sacra. Perché, se guadagnato one-
stamente, è frutto della passione”. Ad affermalo è Do-
menico Cravero, parroco di Poirino, un paese alle porte di
Torino, intervistato da Francesco Antonioli, giornalista di
“La Repubblica”, in occasione della presentazione del suo
ultimo libro, “Economia della speranza”, edito dall’Ecra,
al Salone Internazionale del libro di Torino lo scorso 10
maggio (nella foto un momento della presentazione). 

Quale ritiene debba essere il giusto approccio col denaro
e col profitto? Nell’immaginario cattolico si tende a ri-
nunciarvi, lei invece offre un ribaltamento di questa vi-
sione.

Il denaro è utile e prezioso ed è materia sacra perché, se gua-
dagnato onestamente, è frutto della passione. C’è una leg-
gerezza nello spendere e nel guadagnare che è un pecca-
to. Per salvare l’economia – e per salvaguardare l’umano –
bisogna considerare il denaro come materia sacra.

Da dove parte questa riflessione sull’Economia della spe-
ranza?
Sono partito da tre testi in lingua straniera dove la speranza
è l’atteggiamento da avere soprattutto da parte degli
svantaggiati. Economia della speranza serve in un tempo
in cui il lavoro va inventato e la società non spera più nel
futuro, ma si limita a consumare il presente. Ho immaginato

demico e da pratiche sociali speri-
mentali di diversi Paesi (Stati Uniti,
Svezia, Romania, Giappone) che si
basa sull’idea di cooperazione e sul-
l’Economia civile. Fra gli obiettivi,
quelli di orientare all’efficienza delle ri-
sorse, al riciclaggio, al riuso, con l’im-
pegno di ridurre emissioni inquinanti

e rifiuti. Il volume è anche il frutto di
un’esperienza ultratrentennale di im-
presa sociale. Nel 1984 Cravero ha di-
fatti fondato “Terra Mia Onlus”, azien-
da agricola nata con l’obiettivo di aiu-
tare le persone più svantaggiate e che
oggi gestisce sei cascine tra il Torine-
se e il Cuneese, conta 120 operatori e

continua nella pag. successiva

a cura di Stefania Carannante

Le pubblicazioni Ecra
• PERIODICI

• COLLANE:
- Strumenti 
- Strumenti pocket
- I Classici del Credito Cooperativo
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- sCoop 
- Ecra pocket 
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- Ecra letteratura
- Scrittrici d’Italia
- Universale

• DEPLIANTISTICA

PUBBLICAZIONI 2018: 37 
TITOLI IN CATALOgO: 250 

Nella foto d’apertura,
lo stand della casa editrice Ecra
al salone del libro 
di Torino



un metodo: immaginare, inventare, conoscere, agire. Un
processo deve partire dall’immaginazione per diventare in-
venzione.

Un esempio di come si possa “industrializzare” un’idea?
L’agricoltura sociale. Oggi non si trovano spazi perché so-
no tutti occupati. Bisogna inventare qualcosa: ad esempio,
rigenerare terreni abbandonati. 

Si vende il prodotto o si vende il sistema per bonificare?
Vendere è difficile perché il mercato è saturo, bisogna in-
serirsi con intelligenza. È più difficile inventare il marke-
ting che il lavoro. Il web permette di aprire canali. A pro-
durre tecnologia e lavoro 4.0 siano gli stessi ragazzi o ra-
gazze che arrivano dal mondo dello svantaggio: le nostre
cascine non sono affidate a esperti indifferenti. In ogni ca-
pitolo del libro ci sono delle interazioni, il libro è pensa-
to come esercitazione sull’economia. Le dispense di rife-
rimento sono create dagli svantaggiati. L’economia è cir-
colare per fare degli scarti una meraviglia. 

Nella prefazione curata da Stefano Zamagni leggiamo che
egli ritiene questa operazione un cammino verso l’ibri-
dazione tra imprese non profit e for profit. Torino Social
Impact, l’alleanza tra imprese e istituzioni pubbliche e
private volta a sperimentare una strategia di sviluppo
dell’imprenditorialità ad elevato impatto sociale ed in-
tensità tecnologica nell’area metropolitana torinese, sta
cercando di fare questo percorso. È un cammino possi-
bile o è utopia?
Sì, è un cammino possibile, a due condizioni: che si crei
un lavoro di rete, le imprese devono accettare di lavorare
insieme. Non è semplice perché oggi l’economia è il mo-
dello nordamericano. Anche nell’economia, così come nel-
l’architettura, c’è un “genius loci”. L’Italia ha modelli pro-
pri di successo, non ha bisogno di scimmiottare quelli che
non gli appartengono. Vale per noi, vale per le Banche
di Credito Cooperativo, molto attive qui in Piemonte e in

molte altre aree d’Italia. E poi, come seconda condizio-
ne, occorre pensare che anche nel piccolo si possono fa-
re le cose.

Questo libro ci fa capire che c’è speranza per il futuro. Ci
aiuta ad avere uno sguardo a lungo termine indipenden-
temente dal proprio credo. Cosa bolle in pentola nella vo-
stra “Fabbrica delle meraviglie” di Villanova d’Asti, dove
state portando avanti un progetto di proposte culturali e
formative?
Se vogliamo vincere la sfida difficile per l’economia indi-
pendente allora dobbiamo fare rete. Costituire due tipi di
scuole: sul versante economico, la scuola popolare d’im-
presa, le persone svantaggiate devono divenire competenti;
il sistema Agricura è un metodo terapeutico tramite il la-
voro agricolo, ma è necessaria una continua formazione.

“Economia della Speranza”, il volume pubblicato con Ecra,
è anche politico in senso alto, ci dà una filigrana su come
lavorare per il bene comune. C’è possibilità di rifondare
la coscienza civile e politica?
Negli ultimi capitoli si parla di politica perché quando le per-
sone si mettono insieme per il bene comune fanno politi-
ca, si attiva un processo di cittadinanza attiva, persone con-
sapevoli che affrontano problemi comuni.

Il tema dell’economia umile, trattato nel libro, credo aiu-
ti bene a comprendere uno scenario molto concreto. Fa ri-
ferimento all’humus del terreno o ad altro?
Fa riferimento alla terra, a ciò che nasce dal basso: il la-
voro ha possibilità inedite. Il concetto di “economia con-
tributiva”, molto diffusa in Francia e in Inghilterra, è pos-
sibile nel lavoro 4.0 e può diventare una potenza. C’è una
potenza dei poveri. Perché l’economia basata sulla soli-
darietà è prospera? Perché a contatto con l’umile trovi l’uma-
no senza aggettivi. L’economia umile vive di questa potenza.
La nostra economia è un’altra economia, vuole il profitto
ma per strade molto diverse.

INTERVISTA A DOMENICO CRAVERO

Chi è l’autore
Domenico Cravero, parroco e ricercatore, ha fondato una decina di comunità terapeutiche
e avviato imprese sociali e progetti di promozione rivolti agli adolescenti e alle loro fami-
glie. Tra le sue numerose pubblicazioni, attente alla realtà educativa, familiare e sociale, segnaliamo: Ritornare in
strada (Effatà, 2009), Organizzare la speranza (Elledici, 2011), Nel cuore della vita (EMP, 2012), Educare il deside-
rio (EMP, 2012), L’educazione alla solitudine (EMP, 2012), Padri e Madri insieme (EDB, 2014), Alimentare il corpo,
nutrire l’anima (EMP, 2014), Vulnerabilità (EMP, 2015), Prendersi cura dell’amore (LDC, 2015), Dono (EMP, 2016),
Terra, cibo e vita (Mimesis, 2018). Ha ideato un sistema di cura e abilitazione attraverso l’agricoltura (Agricura).
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ospita un centinaio di utenti.
Tra le altre novità editoriali di Ecra
a Torino, il libro di Rainer Mase-
ra“Community banks e banche del
territorio: si può colmare lo iato sui
due lati dell’Atlantico?” con prefazione
del Governatore della Banca d’Italia
Ignazio Visco;  tre volumi della nuo-
va collana “Economia Civile”: “Eco-
nomia civile e sviluppo sostenibile.
Progettare e misurare un nuovo mo-
dello di benessere” di Leonardo Bec-
chetti, Luigino Bruni, Stefano Za-
magni; “Economia cooperativa, Pae-
se civile. Prospettive, analisi e progetti
per un cambiamento possibile” di Ste-
fano e Vera Zamagni; “La bisbetica
indomabile. 2008-2018. Almanacco
mensile della finanza civile” di Sergio
Gatti.
Nel catalogo Ecra, non solo economia,
ma anche una vasta scelta di libri di
letteratura con la nuova collana “Uni-
versale” che si va ad affiancare a
quelle di “Ecra Letteratura” e “Scrit-
trici d’Italia” ideate per riscoprire te-
sti - noti e meno noti - di grandi Au-
tori, italiani e non.  Fra le nuove pub-
blicazioni predisposte per Torino:
“Perché gli altri dimenticano” di Bru-
no Piazza; “Émile
Zola. L’uomo il po-
lemista lo scrittore”
di Edmondo De
Amicis; “I Moncal-
vo” di Enrico Ca-
stelnuovo;  “Giobbe
Tuama & Co” di
Augusto De Ange-
lis; “Typee. Un’av-
ventura nelle Isole
Marchesi” di Her-
man Melville;  “Un
matrimonio in pro-
vincia” di Marchesa
Colombi (Maria
Antonietta Torria-
ni), “Teresa”  di Nee-
ra (Anna Radius
Zuccari).

IL LIBRO
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Economia della speranza. 
Percorsi 
per la vita indipendente
Domenico Cravero 

Nel volume - del quale riportiamo alcuni stralci - l’autore illustra
una visione dell’economia che trae spunto da diversi modelli e si-
stemi economici conosciuti. Un’economia virtuosa basata sulle re-
lazioni umane, che ha fra gli obiettivi quelli di orientare all’effi-
cienza delle risorse, al riciclaggio, al riuso, l’impegno a ridurre emis-
sioni e rifiuti al minimo possibile. 

L’Economia Cooperativa
Il processo di atomizzazione, sistematicamente perseguito in decenni di tra-
sformazioni sociali profonde, ha fatto leva sulla soggettivizzazione di bisogni
e desideri per predisporre le migliori condizioni allo sviluppo di una società dei
consumi. Questo tipo di sviluppo ha condotto a una situazione di incertezza e
precarietà che si è ribaltata negativamente sulla stessa propensione al consu-
mo. La recessione iniziata nel 2008 ha prodotto un senso diffuso di vulnerabi-
lità. Le persone, divenute individui privi del sostegno delle reti e dei valori so-
ciali, che nel passato ne avevano accompagnato l’ingresso nella modernità, si

sono scoperte sole e sconnesse. 
Oggi siamo più consapevoli che crescita economica e svilup-
po sociale si rimandano circolarmente. In questa sinergia ap-
pare evidente che l’unica prosperità possibile è quella condivisa.
Cura di sé e cura del mondo non sono più dimensioni incom-
patibili, non sono più considerati aspetti separati. Il princi-
pio morale ispiratore di questa svolta non è tanto il criterio
della rinuncia e della decrescita, quanto piuttosto quello del-
la partecipazione e della cittadinanza attiva, contrastando la
tradizionale contrapposizione tra comportamento privato e
spazio pubblico. 
La ricerca della qualità della vita e il perseguimento del giu-
sto, indisgiungibile dal buono, diventano così aspetti prio-
ritari. Quella che nella generazione precedente era necessi-
tà di evitare lo spreco e di approfittare dei prezzi convenien-
ti, rimane prioritaria per numerose famiglie. Cresce tuttavia
la scelta di porre attenzione alla qualità dei prodotti e della
loro produzione, riducendo il primato del criterio quantita-

continua nella pag. successiva
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tivo. Queste priorità sono contemporaneamente importanti va-
lori collettivi: non possono, infatti, essere perseguiti in termini
esclusivamente individuali, ma solo come espressione di una ten-
sione più generale nei confronti dell’Altro. Nella concorrenza sel-
vaggia domina la paura che blocca il raggiungimento degli obiet-
tivi. Si sperimenta così che il metodo più efficiente ed efficace è
la cooperazione, perché agisce attraverso relazioni soddisfacen-
ti e reciproca approvazione. Imprese e lavoratori non si pongo-
no le une contro gli altri ma collaborano misurandosi contro gli
ostacoli, nel raggiungimento di obiettivi comuni. La crisi econo-
mica non ancora superata ha reso esplicita la crisi del capitalismo:
la concentrazione e l’abuso di potere. La conquista di quote, la sca-
lata ostile, porta paradossalmente all’eliminazione della com-
petizione e alla formazione di cartelli monopolistici. La concor-
renza sregolata causa numerosi fenomeni critici per la stessa eco-
nomia che vanno da una formazione inefficiente dei prezzi alla po-
larizzazione sociale, dalla distruzione ecologica all’aumento
della miseria e della fame per le popolazioni più povere, che non
disponendo di potere d’acquisto, non possono soddisfare i biso-
gni primari. Nella cooperazione invece vincono tutti. Il carattere
capitalista forma il carattere della società e viceversa1. Questo cir-
colo vizioso pone la democrazia al servizio degli interessi di par-
te e l’allontana dal perseguimento del bene comune. La ricerca
esclusiva degli interessi individuali produce nell’economia deca-
denza dei valori (come quando si osserva come le persone più aso-
ciali facciano carriera più facilmente) e nell’organizzazione d’im-
presa una perdita di senso (da una parte l’aumento degli orari di
lavoro, dall’altra la crescita della disoccupazione). (…)

L’Economia Civile
Esistono soggetti economici che, pur non avendo come fine il pro-
fitto, sono capaci di generare un diverso genere di valore, quel-
lo della reciprocità. Società civilmente pro-
gredita è quella che favorisce il nascere di luo-
ghi in cui le persone, individualmente e col-
lettivamente, hanno possibilità concrete di
sviluppare le proprie risorse e di condurre
un’esistenza creativa, secondo le proprie pos-
sibilità. Piuttosto che di capitale umano è
quindi più preciso parlare di capacitazione
umana, come attitudine ad ampliare le pos-
sibilità di scelta. 
Parlare di Economia Civile significa dunque
definire un insieme di formazioni sociali “ca-
ratterizzate da una visione innovativa e ci-
vilizzante del proprio ruolo economico” 2 e

dalla consapevolezza della personale possibilità d’azione. 
L’intera economia è così ripensata da una prospettiva culturale
più ampia e adatta alle nuove domande di umanizzazione. La teo-
ria economica tradizionale era centrata sulle merci, la visione del-
l’economia civile riporta l’attenzione sui “beni” (cioè le cose buo-
ne), e soprattutto sulle risorse più importanti ma più fragili, co-
me sono i beni relazionali. La sfida dell’Economia Civile è quel-
la di ricercare i modi di far coesistere, all’interno del medesimo
sistema sociale, tutti e tre i principi regolativi: l’efficienza del-
lo scambio basato sul contratto, l’equità nella distribuzione del-
le risorse e della ricchezza prodotta, e la fiducia tra gli operatori
economici, mediante il codice della reciprocità. Il valore d’uso
e il valore di scambio possono così congiungersi con il valore di
legame. 
“A fianco dell’impresa multinazionale di tipo capitalistico deve
trovare posto la bottega artigiana, la cooperativa, l’impresa so-
ciale, le imprese dell’economia di comunione, le imprese civili,
realtà queste che, con il loro stesso esistere, inseriscono dentro
il mercato la reciprocità non strumentale, il dono e la coopera-
zione”3

L’Economia Civile si sviluppa dalla considerazione che i legami tra
le persone non solo siano inevitabili, ma che costituiscano anche,
potenzialmente, una risorsa essenziale, fonte principale del
senso e del piacere che deriva dall’uso delle cose. Nell’Economia
Civile interviene quindi un doppio movimento sul valore in-
trinseco del consumo: da una parte, stimolando la dimensione
critica verso il carattere quantitativo e materiale degli ogget-
ti, essa contribuisce a smascherare il carattere di feticcio del-
le merci; dall’altra però, proponendo modi diversi di relazione
tra produttori e consumatori, e tra consumatori e prodotti, ge-
nera forme nuove e diverse di valore aggiunto (di “incanto”) ne-
gli scambi economici. Radicata nel pensiero economico del-

l’umanesimo, oggi l’Economia Civile si ve-
de attribuito un compito importante:
“Una profezia che sta di fronte all’econo-
mia di tutti i giorni come un dover-essere,
e che ci ricorda gli obiettivi più alti ai qua-
li la convivenza civile, economia inclusa,
può giungere” 4.

Solidarietà e sussidiarietà
Oggi, i motivi di preoccupazione personale,
la lotta per il riconoscimento dei diritti, la
ricerca dell’apprezzamento di attitudini e
capacità non si sommano a costituire una
causa comune per il cambiamento. Pre-

L’Economia della Speran-
za è un metodo operativo
per realizzare progetti di
sussidiarietà e solidarietà.
Attinge a tutte le acquisi-
zioni della scienza econo-
mica ma le usa con un in-
tento esplicito di rinno-
vamento sociale. 
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domina, invece, come pratica e pensiero
vincenti, l’individualismo: la vita pie-
na di rischi deve essere affrontata in so-
litudine, ognuno deve badare a se stes-
so. Non è quindi la ricerca di azioni col-
lettive che spinge le persone all’in-
contro e alla solidarietà, quanto piut-
tosto il desiderio di contatti anche
provvisori, il piacere dell’intimità istan-
tanea, la propensione a stare indivi-
dualisticamente insieme. 
Nelle società avanzate emerge una
nuova tipologia di conflitti: tra chi è ri-
conosciuto nel suo personale progetto
di vita e chi non lo è, tra chi è “qual-
cuno” e chi è “nessuno” sulla scena so-
ciale. Nella società planetaria, che si va
formando attraverso saperi e pratiche
multiculturali, non si reclama soltanto
il valore dell’eguaglianza ma anche il ri-
conoscimento delle diversità. Donare la
cittadinanza diventa più impegnativo: richiede una governan-
ce democratica, in un’economia plurale ma anche sociale e so-
lidale. Il principio ispiratore della reciprocità sviluppa l’attitu-
dine di vedere riconosciuto, insieme ai diritti di cittadinanza, an-
che il proprio personale apporto alla collettività. Non si tratta
quindi di rincorrere l’obiettivo di una parità materiale impossibile,
ma di avere a disposizione una gamma sufficiente di opportunità,
appropriate alle diverse capacità. 
Le comunità fioriscono, dove si è capaci di cooperare. La colla-
borazione rende più agevole portare a compimento i progetti. La
condivisione può sopperire a eventuali mancanze individuali.
Grazie ai moderni sistemi abbiamo vie di contatto più potenti,
ma minore capacità di comunicare. I due principi tradizionali del-
la vita sociale, la sussidiarietà e la solidarietà, vanno ancor più
riportati alla loro interdipendenza: “Quello che cerchi per te, cer-
calo per tutti (la solidarietà)”, “quello che puoi fare tu, non aspet-
tarlo dagli altri (la sussidiarietà)”. La sussidiarietà dice: “La so-
cietà ha bisogno di ognuno”, la solidarietà risponde: “Ognuno
ha bisogno della società”. 

La cooperazione
Una particolare forma economica per combinare solidarietà e
sussidiarietà può essere individuata nella tradiione coopera-
tivistica. Esiste una molteplicità d’iniziative che si riconosco-
no in questa forma di economia, il cui principio economico non

è l’interesse personale ma il mutuo van-
taggio.
La cooperazione è un modello d’impre-
sa che opera seguendo logiche di con-
divisione, inclusione e attenzione verso
i portatori di bisogni, più che ai porta-
tori di capitale.
Una teoria non funzionalistica della
cooperazione non può che riconoscersi
nella scia dell’Economia Civile. Occorre
però evitare di operare dannose oppo-
sizioni: l’impresa capitalistica connota-
ta come economica, quella cooperativi-
stica interpretata come funzione socia-
le. Questa visione semplicistica relega la
cooperazione a istituzione di nicchia.
Cooperare significa includere. Aiutare
senza includere non permette di uscire
dalla mera assistenza. Chi è incluso si
sente soggetto, non si percepisce come
assistito. L’inclusione non esclude la

sana competizione, che svolge un ruolo importante per preve-
nire la caduta nell’inefficienza e l’appiattimento nella mediocrità.
La tradizione cooperativa intende piuttosto la competizione co-
me un “cercare comune” (cum-petere). Il codice della coopera-
zione è il mutual benefit (piuttosto che il public benefit). La mu-
tualità è sempre una risorsa per l’impresa, anche quando il la-
voratore è uno svantaggiato. L’economia cooperativa intesa co-
sì può diventare un modello d’impresa e un principio di regola-
zione economica, esprimendo sempre nuove possibilità di svi-
luppo economico e sociale. Nella passata cultura agricola era nor-
male cooperare (nei lavori stagionali come la mietitura, la ven-
demmia, la lavorazione del granturco). L’inclusione imposta per
legge (come nel caso di un portatore di handicap) rischia di es-
sere fallimentare se la persona non è considerata una risorsa per
l’azienda. Se un sostegno sociale non avvantaggia tutte le par-
ti, anche i datori di lavoro, raramente è autentico aiuto per qual-
cuno. 
Un rapporto di reciprocità, invece, si rivela con il tempo una ri-
sorsa importante.

NOTE

1. E. Fromm, Avere o essere?, Mondadori, Milano, 2001, p. 129.93
2. Cfr. J. Baudrillard, La società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture, Il Mulino,
Bologna, 1972.92
3. L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile, op. cit., p. 9. 
4.   Ivi, pp. 26-27.
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a Bruxelles quarta edIzIone 
della Conferenza deglI STAKEHOLDERS
dell’eConomIa CIrColare 

“storie di successo e nuove sfide”: questo il titolo dell’incontro europeo finaliz-
zato a fare il punto sui risultati raggiunti e sulle sfide all’orizzonte. 

“chiudere il cerchio” del ciclo di vita dei
prodotti: dalla produzione e dal consu-
mo fino alla gestione dei rifiuti e al mer-
cato delle materie prime secondarie.
Inoltre, individuava cinque settori prio-
ritari per accelerare la transizione lungo
la loro catena del valore (materie pla-
stiche, rifiuti alimentari, materie prime
essenziali, costruzione e demolizione,

Versoun’economia
• N o r m a  Z i t o

NZito@federcasse.bcc.it

a impatto
zero

biomassa e materiali biologici). Il piano
pone un forte accento sulla creazione di
una solida base su cui gli investimenti e
l’innovazione possano prosperare.
Promuove, inoltre, una stretta coopera-
zione con gli Stati Membri, le Regio-
ni e i Comuni, le imprese, gli organismi
di ricerca, i cittadini e le altre parti in-
teressate. 
Il 6 e 7 marzo scorso la Commissione
europea e il Comitato Economico e So-
ciale Europeo (CESE) hanno ospitato
a Bruxelles la conferenza annuale degli
stakeholders dell’economia circolare, giun-
ta quest’anno alla quarta edizione. Al
centro dell’evento, l’illustrazione dei ri-
sultati contenuti nella Relazione sul-
l’attuazione del Piano d’azione 2015,
pubblicata pochi giorni prima dalla
Commissione europea. 

InvestIre nell’InnovazIone 
delle Imprese
La Relazione ha affrontato i progressi in
diversi ambiti (plastica, rifiuti, progetta-
zione e processi di produzione; respon-

Nel 2015 la Commissione europea
aveva adottato un piano d’azio-
ne per contribuire ad accelerare

la transizione dell’Europa verso un’eco-
nomia circolare, stimolare la competi-
tività a livello mondiale, promuovere una
crescita economica sostenibile e creare
nuovi posti di lavoro.
Il piano d’azione definiva 54 misure per
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L’economia circolare è un modello di produ-
zione e consumo che implica condivisione,
prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizio-
namento e riciclo dei materiali e prodotti esi-
stenti il più a lungo possibile. I principi del-
l’economia circolare contrastano con il tra-
dizionale modello economico lineare, fondato
invece sul tipico schema “estrarre, produr-
re, utilizzare e gettare”. La transizione ver-
so un’economia più circolare può portare nu-
merosi vantaggi, tra cui:
• Riduzione della pressione sull’ambiente
• Più sicurezza circa la disponibilità di ma-
terie prime
• Aumento della competitività
• Impulso all’innovazione e alla crescita
economica
• Incremento dell’occupazione – si stima che
nell’UE grazie all’economia circolare ci sa-
ranno 580mila nuovi posti di lavoro entro il
2030.

Fonte: (http://www.europarl.europa.eu )

Un’economia vantaggiosa 

sabilizzazione dei consumatori, coin-
volgimento dei portatori d’interessi)
ed in particolare, nell’innovazione e
investimenti. A riguardo, il documen-
to ha indicato che “al fine di accelerare
la transizione verso un’economia circo-
lare è essenziale investire nell’innova-
zione e sostenere l’adattamento dell’in-
dustria europea”. La Commissione ha in-
fatti intensificato gli sforzi per il perio-
do 2016-2020 su entrambi i fronti, de-
stinando alla transizione un totale di ol-
tre 10 miliardi di euro di fondi pubblici.   
Inoltre, si legge dalla relazione “al fine
di stimolare ulteriori investimenti, la
piattaforma per il sostegno finanziario
all'economia circolare ha redatto rac-
comandazioni finalizzate a migliorare
l'attrattiva finanziaria dei progetti ri-
guardanti l'economia circolare, coordi-
nare le attività di finanziamento e con-
dividere buone pratiche. Essa, inoltre,
collaborerà con la Banca Europea per gli
investimenti al fine di fornire assisten-

za finanziaria e sfruttare le sinergie con
il piano d'azione per finanziare la cre-
scita sostenibile”.

fondamentale l’InterazIone 
Con I portatorI d’Interesse
La Commissione Europea ha inoltre
evidenziato che “molto deve essere
ancora fatto per potenziare l’azione
sia a livello dell’Ue sia a livello mondiale,
trovare l’anello mancante e ottenere il
vantaggio competitivo che l’economia
circolare porterà alle imprese dell’Ue”.
Secondo l’esecutivo europeo per com-
pletare l’agenda in materia di circola-
rità occorrerà esaminare altri ambiti
non contemplati dal piano d’azione, e
fondamentale sarà l’interazione con i
portatori d’interesse. “Sulla base del-
l’esempio della strategia europea per la
plastica nell’economia circolare, si leg-
ge negli ultimi passaggi del docu-
mento, molti altri ambiti ad elevato im-
patto ambientale e alto potenziale per

la circolarità, come il settore IT, l’elet-
tronica, la mobilità, l’ambiente edificato,
il settore minerario, dei mobili, degli ali-
menti e delle bevande o il settore tes-
sile, potrebbero beneficiare di un ana-
logo approccio olistico”. A riguardo, il
vicepresidente della Commissione Ue
per l’occupazione, la crescita, gli inve-
stimenti e la competitività, Jyrki Ka-
tainen ha affermato: “L’Europa è sul-
la buona strada per generare investi-
menti e creare posti di lavoro e nuove
imprese. Questo successo è il risulta-
to della collaborazione tra portatori
d’interessi e responsabili decisionali eu-
ropei”.

onlIne la pIattaforma 
dell’eConomIa CIrColare 
Nel corso della conferenza di Bruxel-
les, i partecipanti sono stati invitati a ri-
flettere su molteplici interrogativi re-
lativi allo sviluppo dell'economia cir-
colare. Tra questi: chi guiderà il cam-



abbattere le barriere non tecnologiche, ovvero le criticità di tipo normativo, autorizzativo
e di controllo derivanti da un approccio restrittivo del legislatore e degli enti preposti al
controllo e al rilascio delle autorizzazioni relative alla gestione dei residui di produzione
(articolo 185, comma 1 lett. f) del d.lgs. 152/2006.

ridurre la burocrazia e gli adempimenti amministrativi per le imprese, non nell’ottica di
una deregulation ambientale, ma nel senso di stimolare lo sviluppo di iniziative di econo-
mia circolare. 

sostenere gli investimenti per la sostenibilità, innalzando la capacità impiantistica “vir-
tuosa” del paese; favorendo l’efficienza degli impianti di riciclo e recupero esistenti; valu-
tando la necessità di costruirne di nuovi e limitando al minimo la presenza di discariche sul
territorio.

definire una strategia pluriennale che contenga non solo obiettivi, ma strumenti concreti
in grado di sostenere la transizione dei processi e prodotti delle imprese.

sostenere la ricerca e l’innovazione per sviluppare tecnologie, facilmente replicabili e uti-
lizzabili anche dalle micro, piccole e medie imprese.

favorire lo scambio di beni prodotti in linea con i principi dell’economia circolare, favorendo
la garanzia di idonei standard di qualità, in modo da assicurare che questi abbiano un mer-
cato di sbocco.

Cam e green public procurement. È importante accompagnare e favorire il percorso del green
pubblic procurement e porre particolare attenzione alla disciplina dei Criteri ambientali mi-
nimi (Cam), che necessitano un percorso di revisione per renderli adeguati alle caratteri-
stiche del sistema economico italiano. 

promuovere la cultura della sostenibilità attraverso una efficace e corretta comunicazione,
per sensibilizzare le scuole, le Business school, le università e le comunità locali; svilup-
pare un contenitore per la disseminazione di buone pratiche sulla prevenzione dei rifiuti
per settore economico. 

Consolidare le partnership pubblico-private per consentire alle imprese di intraprendere in-
vestimenti anche a medio lungo termine potendo contare su un contesto di maggiore cer-
tezza e su incentivi finalizzati ad investimenti sostenibili e ad un più fluido accesso al credito.

valorizzare l’apporto delle parti sociali, che possono fornire un contributo fondamentale
sui temi ambientali al fine di conciliare interessi generali con opportunità economiche ed oc-
cupazionali, utilizzando preferibilmente forme e strumenti organizzativi già esistenti, come
ad esempio, il Comitato economico e sociale per le politiche ambientali (Cespa).
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confcooperative e le
associazioni dell’industria,
dell’artigianato, del commercio
e dell’agricoltura
(confindustria, confartigianato
Imprese, cnA, casartigiani,
cLAAI, confcommercio,
confesercenti, confagricoltura,
confcooperative, Legacoop e
confapi) hanno siglato il 19
febbraio scorso la “carta per la
sostenibilità e la competitività
dell’imprese nell’economia
circolare”.  Il documento
rappresenta il primo impegno
condiviso delle organizzazioni
imprenditoriali su alcune linee
di intervento e punti
programmatici su cui
intraprendere un confronto
fattivo con i diversi
interlocutori istituzionali per lo
sviluppo e la competitività delle
imprese italiane in tema di
economia circolare. I dieci
punti, infatti, affrontano
aspetti di carattere regolatorio,
normativo, economico e
tecnologico: dall’abbattimento
delle barriere burocratiche fino
alla necessità di favorire
investimenti in ricerca e
innovazione. di seguito, una
sintesi dei contenuti.

biamento? Dovrebbero essere i consu-
matori, le imprese o i responsabili po-
litici? Chi dovrebbe essere il primo? Ad
indicare la strada il presidente del
CESE, Luca Jahier, che ha affermato:
“La transizione verso un'economia cir-
colare è un processo a lungo termine.
Richiede il coinvolgimento attivo e par-
tecipato di tutte le parti interessate a li-

In Italia
arriva la carta 
dell’economia
circolare

vello locale, nazionale ed europeo. Ec-
co perché il CESE insieme alla Com-
missione europea, ha lanciato una piat-
taforma europea dedicata all'econo-
mia circolare (raggiungibile al link
https://circulareconomy.europa.eu/plat-
form/). Questa piattaforma raccoglie le
buone pratiche esistenti in tutta Euro-
pa. E fornisce un luogo di dialogo per
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condividere le competenze e il know-
how delle istituzioni, della società civi-
le organizzata e dei cittadini europei”. 
In sostanza, uno strumento utile che
serve perché genera quell’energia vita-
le per promuovere le soluzioni di eco-
nomia circolare per il benessere del pia-
neta e delle generazioni presenti e fu-
ture.

I dIEcI PUntI dELLA cARtA dELL’EconomIA cIRcoLARE  
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GIaCInto DraGonEttI, 
“DELLE vIrtù E DE’ prEmI”

Il “premio” è uno stimolo e trazione al bene comune, premessa del benessere col-
lettivo e di sviluppo sostenibile. È questo uno dei concetti chiave espressi a fine set-
tecento da Giacinto Dragonetti, considerato tra i padri dell’Economia Civile e che
ne testimoniano l’attualità del pensiero. La Scuola di Economia Civile in collabora-
zione con Federcasse ha promosso la pubblicazione di un’edizione critica dell’opera
“Delle virtù e de’ premi”, curata da Luca Clerici e con la prefazione di Luigino Bruni. 

Giacinto Dragonetti viene anno-
verato tra i padri dell’Economia
Civile napoletana, una corrente

del pensiero economico tipicamente
italiana, che ambisce a superare i limiti
del capitalismo e a recuperare una vi-
sione olistica dell’uomo. Non l’uomo
utilitarista, che impronta ogni sua
azione al perseguimento del proprio in-
teresse (il cosiddetto homo oeconomicus,
che costituisce un assunto base della

Premiare
le virtù per generare

• M a r c o  D a r i  M a t t i a c c i

un vantaggio
collettivo

teoria economica), ma la persona re-
stituita nella sua complessità, dotata di
valori, capace di slanci e di “genuina so-
cialità” (L. Bruni). 
A differenza della Political Economy
anglosassone, che rintraccia la sua
etica nell’utilitarismo di Bentham,
l’Economia Civile si fonda sull’etica
delle virtù, le cui radici vanno ricon-
dotte alla tradizione classica, aristote-
lica e tomista (e al repubblicanesimo

romano di Cicerone e Plutarco).
Proprio la Scuola di Economia Civi-
le ha promosso con la pubblicazione di
un’edizione critica dell’opera somma di
Dragonetti, Delle virtù e de’ premi
(1766), a cura di Luca Clerici, con pre-
fazione di Luigino Bruni (edita da Vi-
ta e Pensiero, ottobre 2018, pp. 384, eu-
ro 30).
Il testo fu certamente influenzato da
Dei delitti e delle pene di Beccaria, di due
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Biografia dell’autore
Giacinto Dragonetti nacque a L’aquila nel 1738 in una famiglia nobile. Si tra-
sferì prima a roma e poi a napoli, dove studiò giurisprudenza e fu allievo
di antonio Genovesi, considerato uno dei padri dell’economia civile.
Dal 1765 iniziò la carriera forense. nel 1770 entrò nella magistratura, rag-
giungendo le più alte cariche. prese parte alla rivoluzione napoletana del
1799 e subì conseguentemente l’esilio in Francia, dove restò fino al 1803.
aderì, successivamente, alla repubblica partenopea e fu membro della com-
missione militare e della commissione di legislazione. 
Ebbe, inoltre, altri incarichi durante il periodo napoleonico. morì a napoli nel
settembre del 1818.

anni più recente, e si ritiene, anzi, che
la scelta del titolo per il trattato di
Dragonetti fosse stata studiata dal-
l’editore appositamente per sfruttare
la scia di quell’altro pamphlet, già mol-
to noto. L’idea si rivelò buona perché
il libro venne ripubblicato in varie edi-
zioni e tradotto in francese, inglese,
russo e spagnolo. L’edizione di Cleri-
ci, comunque, ridimensiona la rela-
zione tra le due opere, chiarendo che
entrambe si inseriscono in un più
ampio dibattito sul tema delle pene e
dei premi, nato in antitesi alle tesi di
Hobbes. Un confronto assortito, che
spazia dalla filosofia all’etica, dal diritto
alla politica, coinvolgendo, tra gli al-
tri, Cumberland, Pufendorf, Murena,
Shaftesbury, Diderot, de Secondat,
Montesquieu ed Helvétius, fino ad
Antonio Genovesi. E l’opera si rivela
importante anche per le conclusioni
offerte da Clerici circa il rapporto tra
Dragonetti e Genovesi. Il secondo,
considerato maestro del primo.
Secondo il curatore dell’edizione cri-
tica, al momento della pubblicazione,
Delle virtù e de’ premi si venne a ca-
ratterizzare per tre elementi salienti.
Primo, la focalizzazione sulle sole ri-
compense. Secondo, la scelta di man-
tenere il discorso su un piano esclusi-

“Gli uomini hanno fatto
milioni di leggi per pu-
nire i delitti, e non ne
hanno stabilita pur una
per premiare le virtù”.

vamente laico, accantonando i riferi-
menti alle virtù cristiane e agli esem-
pi delle Sacre Scritture. Terzo, il rife-
rimento a una concezione eroica del-
la virtù, fondata sulla tradizione del-
l’antichità classica.
Il premio, per l’autore, porta armonia
tra l’interesse individuale e quello
generale, costituisce pertanto una re-
munerazione, ma non strettamente re-
tributiva. L’ottica di Dragonetti si
fonda, infatti, sulla reciprocità, piut-
tosto che sul contratto. “[…] appare
grande il debito di Dragonetti nei con-
fronti di Genovesi, fonte non soltan-
to di ispirazione, ma anche di una
grande quantità di informazioni uti-

lizzate nell’opera” (L. Clerici).
L’etica delle virtù presuppone un’an-
tropologia positiva (vedi intervista a L.
Bruni nella pagina successiva), cioè una
nozione di uomo naturalmente socie-
vole, bisognoso del contratto sociale so-
lamente per la necessità di gestire la
scarsità delle risorse e il disordine
delle passioni (come sostenevano Loc-
ke e Rousseau).
Il premio, nell’etica delle virtù, è pub-
blico, simbolico, ex-post, e va distinto
dall’incentivo decantato nell’utilitari-
smo di Bentham, che è privato, mo-
netario, ex-ante. La virtù si intende ta-
le nei casi in cui si persegua il vantag-
gio collettivo e non personale, con di-
sinteresse, con gratuità, a prescindere
da tornaconti. La ricompensa estrinseca
e sociale (ovvero il premio) è essenziale,
ma la vera virtù poggia sulla prima for-
ma di gratificazione, quella intrinseca,
che il singolo prova per il solo fatto di
mettere in atto un comportamento (che
potremmo definire eudemonico). Per-
ciò l’esercizio della virtù si differenzia
dalla ricerca dell’interesse, che trae
origine dall’incentivo e presuppone
un pessimismo antropologico, per cui
l’uomo sarebbe un animale hobbesia-
no, controllato da incentivi e sanzio-
ni e incapace di sentimenti alti.
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Ripartire dalle virtù
“Se un’impresa vuole tener vivo il valore

della cooperazione, della mutualità
e vuole rafforzare questo valore, non può
utilizzare incentivi, ma deve utilizzare dei
premi”.  Ad affermarlo è Luigino Bruni,  do-
cente di Economia Politica all’Università
LUMSA di Roma, tra i maggiori esperti di
economia civile, nonché curatore della
prefazione.  A lui abbiamo rivolto alcune do-
mande per comprendere il significato pro-
fondo dell’opera di Dragonetti, nello spe-
cifico, su come si possa fare della teoria eco-
nomica ripartendo dalle virtù. 

Professor Bruni, la prima cosa che colpi-
sce del libro di Dragonetti è il titolo. Ha
ancora senso parlare di virtù ai giorni no-
stri?
Non solo ha senso, ma ha un senso molto
forte proprio per la sua scarsità. Ogni per-
sona è capace di virtù e la virtù fa parte del
patrimonio umano, ma - purtroppo - al no-
stro tempo la cultura prevalente tende a en-
fatizzare l’interesse. Negli ultimi decenni
è prevalsa la logica degli incentivi. Perciò,
in particolare al giorno d’oggi, è necessa-
rio parlare di virtù.
La virtù, nella definizione classica, è la ca-
pacità di agire secondo la natura di un da-
to ambito. Se in un dato ambito - il lavo-
ro, lo sport, la scienza - si vuole raggiun-
gere l’eccellenza, in quell’ambito biso-
gna coltivare la virtù. Parliamo di un’otti-
ca che rimanda alla visione del mondo ari-
stotelico-tomista. E veniamo al premio. Il
premio, a differenza dell’incentivo, è ex-
post. La virtù, infatti, è praticata per ra-
gioni intrinseche, in quanto buona in sé.
Il premio la riconosce in quanto già esi-
stente, a differenza dell’incentivo, che
invece crea il comportamento. Il premio,
quindi, rafforza la virtù che già c’è, men-
tre l’incentivo genera l’atto che altrimen-
ti non esisterebbe.

L’INTERVISTA

LuiGino Bruni
DOCENTE DI ECONOMIA POLITICA ALL’UNIVERSITÀ LUMSA DI ROMA

La nostra società si basa sugli incentivi,
mentre non valorizza i premi. Abbiamo am-
biti in cui sono rimasti alcuni premi, nel-
lo sport per esempio, nella consegna di
onorificenze e medaglie al valore, alla
carriera, etc., ma nel business fondamen-
talmente domina la logica dell’incentivo.
L’idea su cui si basa il libro di Dragonetti è
quella di un’etica per cui le persone si com-
portano bene perché hanno sviluppato
un’attitudine a farlo, perché sostenuti dal
loro sistema valoriale. E questo viene
chiamato virtù. All’inizio del suo libro,
Dragonetti afferma: “Gli uomini hanno
fatto milioni di leggi per punire i delitti, e
non ne hanno stabilita pur una per premiare
le virtù”. Noi abbiamo voluto ripubblicar-
lo perché crediamo che si tratti di un mes-
saggio potente.

Dalla difesa dei confini al protezionismo
negli scambi commerciali, viviamo
un’epoca di chiusura e ripiegamento. Ci
si arrocca nella difesa del proprio be-
nessere e si alzano nuovi muri. Quale
messaggio possiamo ricavare dall’opera?

Dragonetti, innanzitutto, comunica un ot-
timismo antropologico. La sua visione,
cioè, offre uno sguardo benevolo sulle per-
sone, di cui sentiamo una grande mancan-
za. Quando si parla di virtù, in generale, al-
la base c’è sempre un’idea positiva di per-
sona. Cioè l’idea che gli
esseri umani non siano
dei lupi hobbesiani, ben-
sì siano prima di tutto
soggetti capaci di azioni
buone, e soltanto in se-
condo luogo di azioni
cattive. Gli esseri umani
sono capaci di compiere
azioni belle e buone nel-
la vita civile. E invece, al

giorno d’oggi, c’è un ritorno di cultura
della morte, per cui l’altro è visto come una
minaccia. Se non recuperiamo una visione
positiva dell’essere umano - che, prima di
essere Caino, omicida, è un essere positivo,
un’opportunità piuttosto che una minaccia
- allora è difficile immaginare il futuro.
Questo, quindi, è il primo messaggio. Uno
sguardo diverso sull’altro, la concezione del-
l’essere umano come soggetto più capace di
virtù che di vizio. La convinzione che la vir-
tù batta l’egoismo. Al contrario, tutta l’eti-
ca economica della modernità è un’etica di
tipo hobbesiano, fondata sul presupposto
che l’uomo non sia capace di cose buone se
non perché pagato o controllato, ovvero in-
centivato. Dragonetti, invece, dice che
l’uomo ha una predisposizione naturale al-
la virtù. Non a caso la visione di Dragonetti
deriva dalla tradizione cattolico-latina, in
contrasto alla cultura nordeuropeo-prote-
stante, basata più sugli interessi che non
sulle virtù, nella quale trova terreno ferti-
le l’utilitarismo di Bentham.

Parlando di Dragonetti non si può pre-
scindere dalla figura di Antonio Genovesi
e dalla tradizione dell’economia civile. Qua-
le contributo a quel filone di pensiero?

Dragonetti lascia da giovane L’Aquila, do-
ve viveva, per trasferirsi a Napoli a studia-
re con Genovesi, in quanto suo allievo. E

questo era già noto. Ciò che
di nuovo viene messo in luce
da questa edizione critica
sono alcuni conflitti tra il
vecchio Genovesi e il giova-
ne Dragonetti, allora emer-
gente. Il libro fa luce su al-
cune difficoltà che costitui-
scono un contributo impor-
tante alla storiografia del-
l’economia civile. L’opera è
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fortemente Genovesiana, perché il tema del-
le virtù e dei premi era già molto presente
in Genovesi. Gli ultimi anni di vita di Geno-
vesi, però, furono legati a difficoltà per que-
stioni di posizioni professionali, cattedre,
etc. (non per ragioni teoriche) ed è inte-
ressante comunque conoscere le dinamiche
che si crearono. Il tema delle virtù costi-
tuisce un ponte tra il medioevo di San
Tommaso e l’economia moderna. Perché og-
gi si può fare della teoria economica sulle
virtù. Il tema dei premi, in particolare, è mol-
to interessante per le imprese, che do-
vrebbero usare molto più i premi e molto me-
no gli incentivi. Gli incentivi producono per-
sone fragili, perché appena finisce l’incen-
tivo finisce il comportamento. Invece, le im-
prese dovrebbero riscoprire molto questo
strumento del premio e distinguerlo dal-
l’incentivo. Il premio crea molto più cultu-
ra d’impresa.

Per le imprese, quindi, il premio può es-
sere una vera e propria leva da utilizzare,
ancor più dell’incentivo?
Quello che noi sostenitori dell’economia ci-
vile pensiamo, è questo. Che i lavoratori so-
no molto più complicati di come li pensa
l‘economia. Al lavoratore non basta esse-
re pagato, perché nel lavoro investe gli an-
ni migliori della sua vita. Per questo è im-
portante utilizzare strumenti simbolici, di
tipo non monetario, perché le persone
non hanno dentro di sé solo l’obiettivo del
denaro. Come dice Genovesi, l’essere uma-
no ha due forze che lo muovono: una egoi-
stica e una pro-sociale, altruistica. Queste
due forze sono primitive. Mentre l’impre-
sa premia solo la dimensione egoistica e non
riconosce l’altra dimensione, pro-sociale,
con strumenti adeguati, che non possono
essere solo gli incentivi monetari. Faccia-
mo un esempio. Se un’impresa vuole tener
vivo il valore della cooperazione, della
mutualità e vuole rafforzare questo valo-
re, non può utilizzare incentivi, ma deve uti-
lizzare dei premi, che sono i classici premi:
medaglie, riconoscimenti etc., ovvero mo-
dalità attraverso le quali l’impresa comu-
nica che si tratta di cose importanti, su cui
punta.

L’economia civile può fornire una cura per
le malattie del capitalismo? Pensiamo al-
le disuguaglianze, al disagio sociale e al-
le crisi ricorrenti, agli squilibri mondia-
li - con i conseguenti flussi migratori - e
alla crisi ambientale. Ci si ribella al si-
stema appellandosi al popolo. 
Utilizzerei una metafora. È come se noi fos-
simo usciti da una guerra. Durante le guer-
re le persone pensano soltanto a rifugiar-
si, cercare cibo, salvare i figli, non morire.
Però, se dopo la guerra si vuole ricostruire,
allora bisogna riattivare le virtù collettive,
reimparare a cooperare, a stare insieme, a
guardarci diversamente gli uni gli altri.

Perché finché ci guardiamo come
delle persone che hanno attorno solo dei ne-
mici, della gente cattiva, non si ripartirà
mai. Il primo gesto per ripartire è l’assun-
zione di uno sguardo positivo, che vede l’al-
tro come alleato e non come minaccia.
Questa crisi ci ha incattivito e ha tirato fuo-
ri gli aspetti peggiori dell’uomo. Però, in
passato - dopo le guerre, i lager, le foibe,
i gulag - siamo stati capaci di fare cose gran-
diose e io voglio sperare che il nostro
tempo possa essere di nuovo un tempo di
questo tipo. Il libro di Dragonetti ci porta
in questa direzione, proponendo una vi-
sione positiva.

nella foto, 
“l’Allegoria della Virtù 

e del Vizio”,
dipinto a olio su tavola

di Lorenzo Lotto
del 1505.



Misura cardine della Legge di Bilancio 2019, la prestazione pensionistica denominata
“Quota 100” è operativa in via sperimentale e consente l’uscita anticipata dal
mondo del lavoro per tutti coloro che vantano alcuni requisiti. 
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“QUOTA 100” E LE ALTRE DISPOSIZIONI 
DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4

gatoria) e alle forme esclusi-
ve e sostitutive della medesi-
ma gestite dall’INPS, nonché
alla Gestione separata INPS,
di conseguire il diritto alla
pensione anticipata al rag-
giungimento del requisito

Il Decreto legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, prevede,
in via sperimentale per il

triennio 2019-2021, la possi-
bilità, per tutti coloro che
siano iscritti all’AGO (Assi-
curazione Generale Obbli-

anagrafico di almeno 62 an-
ni e di quello contributivo di
un minimo di 38 anni, anche
cumulando i periodi assicu-
rativi non coincidenti nelle
stesse gestioni amministrate
dall’INPS.

Il diritto alla decorrenza di
questa prestazione pensioni-
stica, denominata “Quota
100” si consegue trascorso
un periodo (cosiddetto “fine-
stra”) di 3 mesi dalla data di
maturazione dei requisiti stes-

• O l g a  L i l l a
OLilla@federcasse.bcc.it

condizioni
Pensione anticipata:

e requisiti
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Il Decreto prevede
che i Fondi di soli-
darietà abbiano fa-
coltà di provvedere
- a carico dei datori
di lavoro - al versa-
mento degli oneri
correlati a periodi
utili per il conse-
guimento del dirit-
to alla pensione an-
ticipata o di vec-
chiaia, riscattabili
o ricongiungibili.

Un’ulteriore ipotesi di pen-
sione “anticipata” viene poi
introdotta per le lavoratrici
che abbiano maturato entro
il 31 dicembre 2018 un’an-
zianità contributiva pari o su-
periore a 35 anni di anziani-
tà contributiva e un’età pari
o superiore a 58 anni e op-
tino per le regole di calcolo
del sistema contributivo (cd.
“opzione donna”); in tal ca-
so la decorrenza della pen-
sione non può avvenire pri-
ma che siano trascorsi 12
mesi dalla maturazione dei
requisiti. 

RISCATTO 
E RICONGIUNZIONE
Il D.L. n. 4/2019 ha intro-
dotto, in via sperimentale,
per il triennio 2019-2021, la
possibilità di riscattare pe-
riodi non coperti da contri-

tegoria; si ricorda che nel set-
tore del Credito Cooperati-
vo, in forza della delibera del
Comitato amministratore n.
1 dell’11 aprile 2017, inter-
pretativa dell’art. 11, commi
1 e 3, del D.I. n. 8761/2014,
alle prestazioni straordinarie
si applica la legislazione vi-
gente in materia di compa-
tibilità e cumulabilità dei
trattamenti pensionistici di
vecchiaia o anticipata AGO
con i redditi di lavoro auto-
nomo o subordinato.
Il medesimo Decreto legge
dispone, altresì, che, dal 1°
gennaio 2019 e fino all’anno
2026, non trovano applica-
zione le disposizioni di cui
all’art. 12 del D.L. n.
78/2010 sugli adeguamenti
alla speranza di vita per il
conseguimento della pen-
sione anticipata.
La maturazione dei requisi-
ti (anzianità contributiva pa-
ri a 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne a prescindere
dall’età) non è tuttavia suffi-
ciente per il conseguimento
della pensione anticipata, in
quanto il Decreto prevede
che sia subordinato al decorso
di 3 mesi dalla data di ma-
turazione dei requisiti stessi;
in virtù di tale disposizione,
l’INPS chiarisce che le pre-
stazioni straordinarie con
decorrenze successive al 1°
gennaio 2019 dovranno es-
sere erogate anche nei 3 me-
si successivi alla maturazio-
ne del diritto alla prestazio-
ne pensionistica e il versa-
mento della contribuzione
correlata è dovuto fino al
raggiungimento dei requisi-
ti minimi richiesti. 

si (con prima decorrenza
utile dal 1° aprile 2019).
La pensione “Quota 100”,
per espressa previsione legi-
slativa, non è cumulabile
con i redditi da lavoro di-
pendente o autonomo, ad
eccezione di quelli derivan-
ti da lavoro autonomo occa-
sionale, nel limite di 5 mila
euro lordi annui; l’incumu-
labilità con i redditi da lavoro
dipendente o subordinato
vige fino alla maturazione dei
requisiti per la pensione di
vecchiaia.
Con riferimento alla possi-
bilità di conseguire la pen-
sione “Quota 100” attraver-
so l’accesso alle prestazioni
straordinarie del Fondo di
solidarietà, il Legislatore po-
ne una serie di condizioni e
requisiti:
• i lavoratori devono maturare
i requisiti previsti per il con-
seguimento della pensione
“Quota 100” entro il 31 di-
cembre 2021 (con erogazio-
ne massima della prestazio-
ne fino al 31 marzo 2022);
• l’accordo collettivo azien-
dale o territoriale, ai fini del
ricambio generazionale, de-
ve prevedere espressamente
il numero di nuovi lavorato-
ri da assumere in sostituzio-
ne di coloro che accedono al-
la prestazione;
• l’accordo, a pena di ineffi-
cacia, deve essere depositato
in via telematica presso la Di-
rezione Territoriale del La-
voro competente, entro 30
giorni dalla sottoscrizione.
L’assegno straordinario, co-
me chiarito dall’INPS, è cu-
mulabile con i redditi da la-
voro secondo il decreto del
Fondo di solidarietà di Ca-

buzione a condizioni sem-
plificate e con oneri agevola-
ti (cosiddetta “pace contri-
butiva”). 
Il requisito essenziale richie-
sto dal Decreto è che il lavo-
ratore richiedente, al 31 di-
cembre 1995, sia privo di
qualsiasi anzianità contribu-
tiva (obbligatoria, volonta-
ria, figurativa o da riscatto) in
qualsiasi gestione pensioni-
stica obbligatoria (comprese
le Casse per i liberi profes-
sionisti e gli ordinamenti
previdenziali di Stati esteri),
e che non sia titolare di pen-
sione. 
Il periodo ammesso al ri-
scatto non può essere supe-
riore a 5 anni, anche non con-
tinuativi, deve collocarsi in
data successiva al 31 dicem-
bre 1995 (a pena di annulla-
mento d’ufficio del riscatto
già effettuato) e deve essere
compreso tra la data del pri-
mo e dell’ultimo contributo
comunque accreditato in una
delle gestioni assicurative in-
dicate dalla norma; non è in-
vece richiesto che il primo e
l’ultimo contributo, tra cui
collocare il periodo da ri-
scattare, siano versati o ac-
creditati nella stessa gestione
in cui si intenda esercitare la
facoltà di riscatto.
Fino al 31 dicembre 2021,
dunque, possono essere ri-
scattati periodi di interru-
zione o sospensione del rap-
porto di lavoro (quando non
siano coperti da contribu-
zione, anche figurativa), pe-
riodi di formazione profes-
sionale, studio e ricerca
(quando sia stato conseguito
il relativo attestato o titolo di
studio) e i periodi di non la-
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voro in conseguenza di un
contratto a tempo parziale
verticale; non possono esse-
re riscattati, invece, periodi
che per legge siano soggetti
ad obbligo contributivo (ad
esempio, in caso di evasione
contributiva).
L'onere del riscatto, che può
essere versato in un’unica so-
luzione oppure in un massi-
mo di 60 rate mensili, è cal-
colato sulla base dell'art. 2,
comma 5 del D.lgs. n.
184/1997, ovvero sulle retri-
buzioni percepite nelle ultime
52 settimane antecedenti
l'operazione moltiplicate per
l'aliquota contributiva IVS
della gestione assicurativa
presso la quale si esercita il ri-
scatto (meccanismo del cal-
colo a “percentuale”), ed è de-
traibile dall’imposta lorda
nella misura del 50% nei suc-
cessivi cinque anni con rate
costanti.
Per i lavoratori dipendenti del
settore privato la domanda di
riscatto può essere presenta-
ta anche dal datore di lavoro

bile annuo di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, molti-
plicato per l'aliquota di com-
puto delle prestazioni pen-
sionistiche dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti, vigenti
alla data di presentazione
della domanda.
L’onere di riscatto deve quin-
di essere determinato sul mi-
nimale degli artigiani e com-
mercianti vigente nell’anno di
presentazione della domanda
ed in base all’aliquota di com-
puto delle prestazioni pen-
sionistiche vigente, nel me-
desimo periodo, nel Fondo la-
voratori dipendenti.
L’importo retributivo di rife-
rimento è rapportato al pe-
riodo oggetto di riscatto ed è
attribuito temporalmente e
proporzionalmente ai perio-
di medesimi. Il contributo è
rivalutato secondo le regole
del sistema contributivo, con
riferimento alla data della
domanda.
Il Decreto, infine, prevede

che i Fondi di solidarietà
abbiano facoltà di provvede-
re - a carico dei datori di la-
voro - al versamento degli
oneri correlati a periodi uti-
li per il conseguimento del
diritto alla pensione antici-
pata o di vecchiaia, riscatta-
bili o ricongiungibili.
Destinatari della disposizio-
ne normativa sono sia colo-
ro che si trovino a maturare
i requisiti per fruire delle
prestazioni straordinarie sen-
za ricorrere a riscatto e/o ri-
congiunzione (così riducen-
do, o addirittura azzerando, il
periodo di permanenza nel
Fondo di solidarietà), sia co-
loro che raggiungano i re-
quisiti di accesso alla predet-
ta prestazione straordinaria
per effetto del riscatto e del-
la ricongiunzione.
Sono esclusi i riscatti utili ai
soli fini della misura del trat-
tamento pensionistico (ad
es. i riscatti del periodo di
part time di tipo orizzontale,
già interamente valutabili ai
fini del diritto a pensione).

dell’assicurato, destinando a
tal fine i premi di produttivi-
tà spettanti al lavoratore; in tal
caso, l’onere versato è dedu-
cibile dal reddito di impresa
e da lavoro autonomo e, ai fi-
ni della determinazione dei
redditi da lavoro dipendente,
rientra nell’ipotesi di cui al-
l’art. 51, comma 2, lett. a), del
DPR n. 917/1986.
Il Decreto ha poi introdot-
to, per il riscatto del corso
universitario di studi, una
modalità alternativa di cal-
colo dell’onere per coloro
che non abbiano ancora
compiuto il quarantacin-
quesimo anno di età e che
presentino la domanda a de-
correre dal 29 gennaio 2019
(data di entrata in vigore
del Decreto).
In base a tale disposizione,
l’onere dei periodi di riscat-
to che si collochino nel si-
stema di calcolo contributi-
vo è costituito dal versa-
mento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pa-
ri al livello minimo imponi-
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VERSO UN (UNICO) “ARCHIVIO STORICO” DIGITALE DELLE BANCHE ITALIANE

Il progetto della Fondazione Einaudi, con la par-
tecipazione di Federcasse. Per fare memoria e
leggere in filigrana la storia sociale ed econo-
mica del Paese.

Costituire una rete comune tra gli
archivi storici delle Associazioni
delle banche italiane. È questo, in

estrema sintesi, l’obiettivo del grande
progetto avviato su iniziativa dell’Istituto
Luigi Einaudi (cui l’Associazione Ban-
caria Italiana ha conferito l’incarico di
riordinare il proprio archivio storico) e
che vede anche la partecipazione attiva
di Federcasse in rappresentanza del
Credito Cooperativo.  
Il progetto - che si auspica possa essere

operativo, almeno con una prima
modalità di consultazione, entro la fi-
ne del 2020 - si basa sull’adozione, a
regime, di un “linguaggio comune”
per facilitare il reperimento e la

fruibilità dei documenti storici (a
partire dal 1861) conservati pres-

so le diverse Associazioni ban-
carie. Utilizzando standard di

Costruire la storia 
e la memoria 

• A l b e r t a  S a n t u l l i
ASantulli@federcasse.bcc.it

delle BCC
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ricerca e di consultazione omogenei.
Sotto il profilo tecnico, in particolare,
non si prevede la realizzazione di un ar-
chivio unico, ma – all’interno di un’uni-
ca piattaforma digitale - di una serie di
collegamenti tra archivi che manter-
rebbero la propria autonomia ed indi-
vidualità fisica, avvalendosi di modali-
tà comuni di accesso e consultazione.
Più in generale, il progetto vuole colmare
un “vuoto” di carattere archivistico-
documentale, sistematizzando e ren-
dendo disponibile a storici e studiosi un
ricchissimo patrimonio culturale utile
non solo ad approfondire la storia eco-
nomica e bancaria del nostro Paese (sin
dall’Unità), ma anche a favorire ricerche
di carattere storico e statistico non ri-
feribili solamente all’ambito bancario. Le
vicende delle banche - ha sottolineato
il Presidente dell’Istituto Einaudi, Mau-
rizio Sella - sono difatti sempre stret-
tamente connesse alla storia ed all’eco-
nomia della città o della regione nelle
quali operano, o alla storia dell’intero
Paese quando l’attività della banca è a
livello nazionale.
Il progetto, che era stato presentato uffi-
cialmente il 24 ottobre scorso nel-
l’ambito di un convegno svoltosi a
Roma presso la sede dell’Istituto Ei-
naudi, sta entrando adesso nella sua fa-
se operativa. 
È stato difatti avviato, con il mese di
maggio, un apposito “Comitato di co-
ordinamento” con l’obiettivo di effettuare
una ricognizione puntuale dei materia-
li disponibili ed il loro stato di conser-
vazione ed affrontare i diversi passag-
gi di carattere organizzativo. 
Il Comitato - coordinato dall’Istituto
-  è composto di rappresentanti delle
Associazioni che, storicamente, hanno
svolto e svolgono attività di rappre-
sentanza del sistema bancario di rife-
rimento: oltre a Federcasse (istituita nel
1909) ne fanno parte difatti anche
l’Associazione Bancaria Italiana (co-
stituita nel 1919); l’Associazione di
Fondazioni e Casse di Risparmio

(ACRI) attiva dal 1912; l’Associazio-
ne Nazionale fra le Banche Popolari
(Assopopolari) istituita nel 1876;  l’As-
sociazione Banche Private italiane
(Pri.banks) istituita nel 1954 e - in qua-
lità di osservatori e consulenti - la stes-
sa Banca d’Italia (Archivio storico),
l’Unione Italiana delle Camere di
Commercio e la Fondazione ANCI.
Con tutta evidenza, i patrimoni docu-
mentali detenuti da queste organizza-
zioni sono in grado di “raccontare” il
percorso di sviluppo economico e so-
ciale del nostro Paese in epoche stori-
che contrassegnate da grandissime,
profonde trasformazioni.
Le associazioni coinvolte hanno tutte,
in prima battuta, effettuato una rico-
gnizione puntuale dello stato di con-

servazione (e della qualità formale) dei
rispettivi documenti conservati con
modalità differenti (ad oggi solo l’ABI
ha avviato, al suo interno, un processo
di riordinamento digitale e classifica-
zione del proprio immane archivio
storico, oltre 1.300 metri lineari di do-
cumenti) e convengono sulla necessi-
tà di definire una “tassonomia” univo-
ca di classificazione al fine di definire
armonicamente quali documenti pos-
sano essere classificati di “interesse
storico” o meno. Al tempo stesso, il ne-
cessario processo di digitalizzazione dei
documenti favorirà anche la loro con-
servazione nel tempo andando a co-
stituire un insieme archivistico che
probabilmente non ha eguali in Euro-
pa e nel mondo.

Si fa presto 
a dire “archivio”
La creazione di una “rete di archivi” - come nel caso del progetto coordi-
nato dalla Fondazione Einaudi - prevede necessariamente la riorganizza-
zione degli stessi (spesso, in alcune circostanze, la loro organizzazione ba-
sica). Una operazione che ha, essenzialmente, due obiettivi principali:  

• il primo di carattere “immateriale”, ossia riconoscere l'interesse stori-
co amministrativo o legale di quei documenti come testimonianza della sto-
ria, dell'attività del soggetto produttore e delle modalità con cui questa at-
tività si è venuta attuando nel corso del tempo; 

• Il secondo, di tipo gestionale, volto non solo a liberare spazi e contene-
re i costi di archiviazione, ma soprattutto a rendere più facile il reperimento
dei documenti.

I due obiettivi sono strettamente legati in quanto offrono la possibilità di
ricostruire la storia e di consegnare al futuro la memoria dell'ente di ap-
partenenza.
Più in generale, un archivio storico ha anch’esso una duplice valenza: da
un lato è un mezzo insostituibile per costruire l'identità di un'azienda, che
si afferma anche attraverso i caratteri di fondo della sua storia e la defini-
zione di un suo preciso profilo culturale; dall'altro, costituisce uno strumento
non trascurabile per la definizione dell'immagine esterna della stessa azien-
da, e questo sia attraverso i servizi che fornisce a un'utenza esterna (limi-
tata, ma particolarmente qualificata) e sia grazie al prestigio che viene dal-
la cura con cui un’istituzione tutela la propria memoria storica. 

➔

➔



Le principali evidenze del Rapporto presentano 
il nostro Paese ancora lontano da alcuni obiettivi
di sostenibilità. In particolare, su povertà, lavoro
e condizioni delle città.
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LE TENDENZE
DELLO 
SVILUPPO
SOSTENIBILE
La situazione
italiana nel-
l’ultimo de-
cennio vede
progressi sul-
l’istruzione di
qualità (Goals

4), parità di genere (Goals 5), industria,
innovazione e infrastrutture (Goals 9),
consumo e produzione (Goals 12), ener-
gia sostenibile (Goals 7), giustizia e
istituzioni (Goals 16). Ma sul versante
delle condizioni socio-ambientali (dal
2012 al 2017) la situazione peggiora: au-
menta la povertà (Goals 1), non mi-
gliorano il lavoro (Goals 8), le condizioni
delle città (Goals 11) e dell’alimentazione

“T ra il 2016 e il 2017 la pover-
tà o esclusione sociale dimi-
nuisce in Italia e in Europa,

ma coinvolge ancora il 22,4% della po-
polazione ovvero 113 milioni di indivi-
dui”. Sono alcuni dati emersi dal secon-
do Rapporto Istat sugli SDGs (Sustai-
nable Development Goals), presentato a
Roma il 17 aprile scorso.  Lo studio ha
analizzato i risultati raggiunti dall’Italia
rispetto ai 17 “Goals”, ovvero gli obiet-
tivi dell’Agenda 2030 individuati dal-
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 2015, finalizzati “all’elimina-
zione della povertà, alla protezione del
pianeta e al raggiungimento di una pro-
sperità diffusa”. E con particolare riguardo
“all’ampliamento delle possibili disag-
gregazioni per genere, cittadinanza, pre-
senza di limitazioni (disabilità) e livello
territoriale”.

Sviluppo
sostenibile:

come procede
l’Italia? 

(Goals 2) e del mare (Goals 14). Con dif-
ferenze notevoli tra le regioni del Nord
e quelle del Sud: la situazione peggiore
si vede in Sicilia, Calabria e Campania.

I PRINCIPALI RISULTATI 
Le principali evidenze del Rapporto
hanno delineato l’Italia come un Paese
ancora lontano da alcuni obiettivi di so-
stenibilità, in particolare, sul fronte del-
la povertà. “In Italia, si legge dal Rap-
porto, la popolazione a rischio di povertà
o esclusione sociale è pari al 28,9% (cir-
ca 17 milioni e 407 mila individui), in di-
minuzione rispetto al 30% toccato nel-
l’anno precedente. Ma, nel 2017 gli in-
dividui in povertà assoluta si stima sia-
no 5 milioni e 58mila (8,4%). Le con-
dizioni dei minori rimangono critiche: tra
di loro, i poveri assoluti sono infatti il
12,1%”. E anche distante dall’obiettivo di
ridurre le disuguaglianze. “Dal 2008 – ha
registrato l’Istat - la crisi economica ha
causato flessioni più marcate proprio per
i redditi relativamente più bassi. L’effet-
to negativo della crisi si arresta soltanto
nel 2016, quando la crescita del reddito
è più intensa per le famiglie con i redditi
più bassi (+4,8%) che per il totale delle
famiglie (+2,7%), in un quadro di anda-
menti molto eterogenei nei diversi con-
testi territoriali. La disuguaglianza del
reddito disponibile ha seguito lo stesso
andamento, raggiungendo il minimo
nel 2007 (5,2) e il massimo nel 2015 (6,3)
per poi ridiscendere a 5,9 nel 2016”. L’Ita-
lia ha, invece, da tempo raggiunto l’obiet-
tivo (Goals 3, salute e benessere) definito
dalle Nazioni Unite, per la mortalità neo-
natale e per la mortalità sotto i 5 anni,
collocandosi su livelli tra i più bassi in Eu-
ropa. “Nel 2017 – ha rilevato l’Istat - so-
no 58,7 gli anni attesi di vita in buona sa-
lute alla nascita nel nostro Paese, valore
sostanzialmente stabile rispetto al 2016
ma in aumento di 2,3 anni rispetto al
2009. L’incremento maggiore si osserva
tra le femmine (+2,7 anni) che tuttavia
mantengono il loro svantaggio rispetto

AGENDA 2030 DELL’ONU
PRESENTATO IL SECONDO RAPPORTO ISTAT 
SUI “SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”  
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ai maschi in termini di qualità della so-
pravvivenza. Marcate le disuguaglianze
territoriali a svantaggio del Mezzogior-
no, con una differenza rispetto al Nord
pari a circa 4 anni”.

GLI INDICATORI DEVONO ORIENTARE 
LE SCELTE POLITICHE
La presentazione del Rapporto da par-
te dell’Istat è stata l’occasione per con-
dividere un messaggio importante, ov-
vero che tutti gli indicatori utilizzati per
il monitoraggio, sia presi singolarmen-
te sia in interconnessione tra loro, devono
essere utilizzati per orientare (soprattutto
sugli aspetti problematici) le future scel-
te politiche e realizzare un reale e con-
creto progresso sostenibile. In tal senso,
il direttore del dipartimento per la pro-
duzione statistica, Roberto Monducci, ha
spiegato: “Il rapporto è un work in pro-
gress. Questo impianto è un’infrastrut-
tura di base che intende andare più a fon-
do, trovando dati sempre più dettaglia-
ti”. “Si tratta di indicatori per una valu-
tazione di politiche - ha continuato il di-
rettore - da realizzare nel lungo perio-
do”. Quindi, sono diversi dai 12 indica-
tori per la misura del benessere (Rap-

porto Istat-Bes), (vedi Credito Coope-
rativo n. 12/2018), che dal 2018 vengo-
no inseriti nel Documento di Economia
e Finanza (DEF) e che servono “per mo-
nitorare gli effetti delle politiche a bre-
vissimo termine, poiché sono immedia-
tamente riconoscibili e utilizzabili”. 

LE SFIDE FUTURE
A margine della presentazione si è svol-
ta una tavola rotonda, i cui lavori sono
stati aperti da Filomena Maggino, con-
sigliere del presidente del Consiglio sui
temi legati alla Qualità della vita ed al-
lo Sviluppo Sostenibile, che ha sugge-
rito di “non separare gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile dagli indicatori di
benessere”. “Non bisogna concentrare
l’attenzione solo sugli SDGs, ha sotto-
lineato Muggino. Alcuni sono obietti-
vi altri domini di attenzione.  Benesse-
re e sviluppo sostenibile non sono temi
delegabili ad un solo ministero, come ad
esempio quello dell’ambiente, ma sono
trasversali e possono meglio far capo al-
la Presidenza del Consiglio”.  Muggi-
no ha ricordato come “ad inizio aprile
il Governo Conte abbia attivato una
nuova cabina di regia “Benessere Italia”

per coordinare le politiche dei ministe-
ri in materia di qualità della vita e valu-
tare l'impatto delle politiche pubbliche
sul benessere dei cittadini”.
A mettere in luce la difficoltà di moni-
torare oltre 200 indicatori che non pro-
vengono dalla stessa fonte è stato il rela-
tore, Gero Carletto, Lead Economist Ma-
nager (Banca Mondiale), che ha ricono-
sciuto il valore del lavoro svolto dall’Istat.
“Ma la complessità intrinseca dello svi-
luppo sostenibile necessita di ulteriori pas-
si avanti. È questa la sfida ulteriore nella
costruzione dell’informazione statistica”.
La sostenibilità, infine, è un obiettivo che
si raggiunge anche attraverso un cam-
biamento culturale da parte del tessuto
produttivo italiano costituito per la mag-
gior parte dalle piccole e medie imprese.
Di questo ne è convinta Sabrina Florio,
imprenditrice, che ha ricordato come
“Confindustria, attraverso il progetto
“Temporary manager”, offra degli stru-
menti alle imprese per aumentare la re-
sponsabilità sociale e le buone pratiche
ambientali. Per le Pmi, ha concluso Flo-
rio, l’investimento in innovazione e ricerca
significa concorrere alla crescita del pae-
se e competere all’estero”.             N.Z.

I 5 obiettivi dell’agenda 2030 presenti negli statuti delle BCC
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Federcasse e le segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali di ca-

tegoria Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sincra
Ugl Credito, Uilca hanno sottoscritto a
Roma l’intesa relativa alla istituzione
della cosiddetta “banca del tempo solidale”
presso le BCC, Casse Rurali, Casse Raif-
feisen ai sensi dell’art. 15 del Ccnl firmato
lo scorso 9 gennaio. L’intesa rientra nelle
prime attività di implementazione, con-
fronto e verifica che le parti avevano
programmato per calibrare al meglio isti-

News

tuti e portata dell’accordo di rinnovo.
Per Federcasse l’accordo è stato sottoscritto
dal vicepresidente Matteo Spanò. 
La “banca del tempo solidale” è un istituto
che consente, ai lavoratori che abbiano
esaurito la dotazione di ferie e permessi
– e che si trovino ad affrontare gravi e
documentate situazioni personali o fa-
miliari nonché a svolgere attività di
rilevo sociale – di poter attingere a per-
messi retribuiti utilizzando proprio una
specifica banca del tempo. Quest’ultima

viene alimentata da una donazione, vo-
lontaria ed a titolo gratuito, da parte dei
dipendenti della stessa banca, di
giornate/ore tratte dalla dotazione indi-
viduale di ferie e permessi. La “donazione”
avviene senza pregiudizio per il diritto al
riposo settimanale ed al periodo minimo
annuale di ferie. L’accordo, innovativo
per il sistema del Credito Cooperativo,
ha carattere sperimentale ed avrà validità
fino al dicembre 2020. Molteplici le fat-
tispecie per le quali si potrà attingere alla
“banca del tempo solidale”. Tra queste,
l’assistenza a familiari in caso di grave
infermità o per situazioni particolarmente
gravose (tossicodipendenza, bulimia/ano-
ressia, bullismo, disturbi apprendimento,
ecc.); danni da calamità naturali; attività
di volontariato sociale, ambientale e civile;
di assistenza e soccorso. “Questa intesa,
nel solco delle innovazioni non solo
formali avviate nel sistema della contrat-
tazione collettiva della nostra categoria -
ha detto il vicepresidente Spanò - vuole
venire incontro a situazioni di disagio
familiare dettate dalle nuove emergenze
sociali, come anche favorire quei lavoratori
che svolgono attività di volontariato in
caso di calamità naturali e che operano
al servizio delle comunità”.  

CREDITO COOPERATIVO

Nasce la “banca del tempo solidale”

FEDERCASSE
Rogo di Notre Dame. Il messaggio alle organizzazioni bancarie cooperative francesi
“Ciò che è successo a Parigi non può non toccarci. Le fiamme attorno alle guglie di Notre Dame ci hanno lasciati senza parole, sgomenti. Un
pezzo di Patrimonio dell’Umanità che si sgretolava, un fatto che ci ha fatto sentire fragili, precari e impotenti”. Inizia così la lettera che
Federcasse - a nome dell’intero Credito Cooperativo italiano - ha inviato ai presidenti e direttori delle principali organizzazioni bancarie
cooperative francesi (Credit Mutuel, Credit Agricole, Associazione delle Banche Popolari Francesi) dopo il violento e drammatico
incendio che nella serata del 15 aprile ha distrutto la Cattedrale parigina di Notre Dame.
“Siamo certi - si legge nella lettera a firma del presidente Augusto dell’Erba e del direttore generale Sergio Gatti - che ciascuno di noi ha
pensato, almeno un momento, ai luoghi in cui ogni giorno lavoriamo: e se fosse successo a Palazzo Vecchio? Se ad andare a fuoco fossero
state le sale di un nostro museo, se fosse capitato a Firenze? Come ben sapete il centro storico della nostra città (Roma, Ndr) è stato
decretato dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, proprio come lo é la Cattedrale di Notre Dame. Tutti noi sappiamo che Parigi senza Notre
Dame, non è Parigi! Allo stesso modo ciò che è accaduto a Parigi riguarda anche noi, come cittadini del mondo, come europei e come
lavoratori della cultura”. “In questa drammatica circostanza - si legge in conclusione - siamo al tempo stesso confortati dalla volontà dei
francesi, e di tutti coloro che sentono di condividere un medesimo destino, di restaurare l’integrità di Notre Dame. Restituendola non solo a
Parigi, ma a tutti. Ci vorrà il tempo necessario, ma ci si riuscirà. E ’nelle prove che si rileva la tempra degli uomini”. 
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Il 30 aprile l’Assemblea degli azionistidi Iccrea Banca, Capogruppo del Grup-
po Bancario Cooperativo Iccrea, ha ap-
provato a Roma il bilancio al 31 dicembre
2018. L’Assemblea ha inoltre rinnovato
la composizione del Consiglio di Am-
ministrazione per il triennio 2019 - 2022
(vedi box a seguire); Cda che, al termine
dell’Assemblea - nella sua prima riunione
- ha confermato nella carica di Presidente
Giuseppe Maino. Maino, ingegnere ed
imprenditore nel settore della progetta-
zione meccanica, è il Presidente della
BCC di Milano.
Con riferimento al bilancio consolidato
2018 - l’ultimo della storia del Gruppo
Bancario Iccrea prima dell’avvio del
Gruppo Bancario Cooperativo  - si evi-
denzia un utile netto di 7,5 milioni di
euro. Risultato soddisfacente, anche in
relazione a significativi eventi di natura
straordinaria, tra cui la contribuzione al
Fondo di Risoluzione (BRRD) per com-
plessivi 34 milioni e gli oneri progettuali
connessi alla costituzione del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea, per 24 mi-
lioni.
Dall’esito del bilancio consolidato viene
confermato, anche nel 2018, il particolare
impegno profuso dal Gruppo Iccrea a
sostegno delle BCC e dei loro territori,
con la corresponsione alle stesse BCC di
427 milioni di euro di commissioni per
l’operatività svolta insieme nei vari seg-
menti del Gruppo. Un risultato in crescita
dell’11% rispetto all’esercizio precedente.
Nel corso dei lavori assembleari sono
state anche illustrate le prime stime dei
principali dati patrimoniali ed economici
del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea, che evidenziano un attivo di 150
miliardi di euro, di cui 83 miliardi di im-

pieghi a clientela, con un’incidenza dei
crediti deteriorati netti del 7,9% (in
forte contrazione rispetto all’anno pre-
cedente), un total capital ratio del 15,7%
e un utile netto di 307 milioni di euro.
“Alla fine di questo lungo e complesso
percorso - ha dichiarato Maino -, pos-
siamo dire che la costituzione del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea è davvero

una grande opportunità non solo per il
Credito Cooperativo ma per l’economia
italiana nel suo complesso. Sono fiducioso
che sapremo confermare e migliorare la
lunga storia che ha visto le BCC prota-
goniste dello sviluppo dei territori ita-
liani”.
“Nel 2018 - ha aggiunto il direttore ge-
nerale Leonardo Rubattu - lo stock dei
finanziamenti alle BCC ha raggiunto
19 miliardi di euro, quello alle famiglie
e imprese soci e clienti delle BCC ri-
spettivamente 2,1 e 9,2 miliardi di euro.
Sempre nel 2018, il valore economico
creato per le BCC ha superato i 400 mi-
lioni di euro. Inoltre, Iccrea è intervenuta
a sostegno della patrimonializzazione
delle BCC aderenti sia attraverso la sot-
toscrizione di passività subordinate sia
attraverso la strutturazione di operazioni
di de-risking per complessivi 3,1 miliardi
di euro. Grazie ad una accresciuta capacità
di generare sinergie, nella nuova confi-
gurazione, il Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea sarà uno strumento ancora
più efficace per consentire alla banca
locale di continuare nella sua missione
di sostegno e sviluppo del territorio, in-
crementandone al contempo la solidità
e la stabilità”.

I membri del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della capogruppo 
del Gruppo Bancario Iccrea 
per il triennio 2019 – 2022: 

Giuseppe Maino (Presidente) 
Lucio Alfieri, Francesco Carri, Teresa Fiordelisi, Giuseppe Gambi, Maurizio
Longhi, Flavio Piva, Angelo Porro, Salvatore Saporito e Pierpaolo Stra
espressione delle Banche di Credito Cooperativo;  

Giuseppe Bernardi, Paola Leone, Luigi Menegatti, Mario Minoja e Laura Zoni
in qualità di consiglieri indipendenti. 

Fanno invece parte del Collegio Sindacale Fernando Sbarbati (Presidente),
Riccardo Andriolo, Barbara Zanardi, Alessandro Grange (Supplente) e
Gianfranco Antonio Vento (Supplente).

GRUPPO BANCARIO ICCREA 

Prima Assemblea 
nel nuovo ruolo di Capogruppo 
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Fino al 1 settembre, il Museo della fotografia Sestini di Bergamo
ospiterà oltre 250 scatti del fotografo Pepi Merisio nella mostra an-
tologica dal titolo "Guardami”. 
Le immagini, stampate tra il 1960 e il 1970, sono divise in 5 sezioni
tematiche e raccontano la storia di una terra e della sua gente. La
mostra, promossa e organizzata dal Museo delle Storie di Bergamo
e Comune di Bergamo, è stata curata dal figlio di Pepi, Luca Merisio,
e realizzata grazie al sostegno di Siad.

A Bergamo la mostra antologica di Pepi Merisio

News
ECRA

Bilancio positivo, con 250 titoli in catalogo

L’Assemblea dei soci di Ecra, la casaeditrice del Credito  Cooperativo
che quest’anno celebra il mezzo secolo
di attività, lo scorso 30 aprile ha certificato
un bilancio 2018 decisamente positivo.
I soci hanno approvato all’unanimità la
relazione e il bilancio dell’esercizio appena
concluso dal quale emergono dati si-
gnificativi, sia in termini economici -
con un utile di esercizio di 59 mila euro
- che di qualità e quantità del catalogo.
Nel solo 2018 sono stati difatti pubblicati
37 nuovi libri che vanno adesso a  com-
porre un catalogo di oltre 250 titoli.
In particolare, sono stati quattordici i
libri tecnici pubblicati, di cui nove rea-

lizzati per le
c o l l a n e
“Strumenti”
e “Strumen-
ti Pocket”.
Fra questi,
da sottoli-
neare il suc-
cesso del
v o l u m e
Mo r t g a g e
Credit Di-
rective rea-

lizzato in collaborazione con Accademia
BCC e utilizzato dalle BCC per adem-
piere agli obblighi di certificazione im-
posti dalla normativa europea.
Tiratura record, ben 23.000 copie, invece,
per il libro strenna fotografico “Il bel
Paese. Patrimoni Unesco e banche di co-
munità” (con foto di Luca e Pepi Merisio
e testo di Luigino Bruni), 37° della
collana “Italia delle nostra gente”. Ottimi
riscontri di vendite e mediatici anche
per i volumi “Banche di comunità: Cam-
biare senza tradire” di Stefano Zamagni,
“Pillole di Economia Civile e del ben vivere”
di Alessandra Smerilli e “Toniolo senza
baffi. Una biografia del maestro dei cattolici

italiani” di Salvatore Falzone.
Titoli, come emerso nel corso del di-
battito assembleare, che fanno di Ecra
un unicum nel panorama bancario coo-
perativo del nostro Paese, una società

solida in grado di fare “cultura” ed al
tempo stesso “memoria” delle caratteri-
stiche fondanti della cooperazione mu-
tualistica di credito. In questo senso, un
bene comune da salvaguardare.

ICCREA BANCAIMPRESA 

Presenza di valore al Vinitaly 2019
Anche quest’anno Iccrea BancaImpresa

è stata presente a Vinitaly, uno degli
appuntamenti annuali più importanti per
tutte le aziende del settore agroalimentare
e per le eccellenze del made in Italy, che
si è svolto dal 7 al 10 aprile a Verona.
Durante la tre giorni, Iccrea BancaImpresa
ha avuto la possibilità di presentare a
molti imprenditori e referenti delle BCC
del Gruppo la propria offerta di servizi
corporate. Nello stand allestito all’interno
del padiglione della regione Piemonte,
sono state presentate difatti le concrete
opportunità di business al servizio delle
imprese. La profonda conoscenza del set-
tore agroalimentare dell’istituto si unisce
ad una rete di banche locali fortemente
orientate al territorio, istituti di credito
cooperativo nati in zone a vocazione agri-
cola che oggi si sono evoluti adattando
la propria missione per rispondere alle
nuove esigenze delle attività imprendi-
toriali. 
Con l’AgriBusiness Tour, un percorso gui-

dato tra gli stand delle migliori imprese
clienti, è stato inoltre possibile mostrare i
risultati concreti raggiunti grazie alle com-
petenze degli specialisti di Iccrea BancaIm-
presa. In particolare, la qualità e l’efficacia
delle consulenze offerte, grazie alle quali
le aziende possono capire come accedere a
tutte le agevolazioni e come usufruire delle
forme di garanzia previste per le attività in-
centrate sull’utilizzo di risorse del territorio.
Un sostegno a tutto tondo che permette di
avere una visione globale delle opportunità
e dei fenomeni in atto sul mercato, di anti-
cipare le evoluzioni del settore facendo in-
novazione e di adottare modelli di business
di successo in coerenza con le peculiarità di
ciascuna specializzazione nel settore agroa-
limentare.         
Nei giorni di Vinitaly, oltre a consulenze
“one to one”, nello stand si sono svolte
anche  sessioni formative per le BCC, con
l’obiettivo di rafforzare la conoscenza delle
banche sull’offerta AgriBusiness e  appro-
fondire le tematiche di interesse insieme
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FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO ONLUS

Online il Bando 2019 del progetto “Laboratorio Italia”

La Fondazione Tertio Millennio On-
lus ha approvato, nella riunione di

Consiglio di Gestione del 12 aprile
scorso, il Bando 2019 del progetto “La-
boratorio Italia” (che si articola nella
erogazione di contributi a fondo perduto
per l’acquisto di beni strumentali, a
favore di progetti che abbiano come
obiettivo lo sviluppo della imprendito-
rialità e dell’occupazione giovanile). Il
Bando è consultabile e scaricabile dal
sito della Fondazione (www.creditocoo-
perativo.it/tmillennio): tra le novità di
quest’anno, la non accoglibilità di ri-
chieste da parte di imprese che abbiano

registrato al 31 dicembre scorso un fat-
turato superiore a 500 mila euro, nonché
la fissazione di un limite massimo del
contributo richiedibile a 10 mila euro.
La filiera di progetto pre-
vede, in una prima fase,
l’invio della documenta-
zione alla BCC territo-
rialmente competente en-
tro il 15 giugno 2019.
BCC che dovrà, a sua vol-
ta, inviare alla Fondazione
Tertio Millennio ed in formato elettro-
nico, entro il 5 luglio, la documentazione
ricevuta corredata da un apposito “modulo
di verifica documentale”. 
La decisione in merito ai progetti acco-
glibili sarà poi effettuata dal Consiglio
di Gestione della Fondazione nel mese
di novembre, sulla base di adeguata
istruttoria effettuata dal “Comitato Va-
lutazione e Controllo Progetti” e con il
contributo dei Tutor aderenti alla Asso-
ciazione “Seniores BCC”.
Dal suo avvio nel 2003, il programma
(inizialmente nominato “Laboratorio
Sud”) ha raggiunto risultati lusinghieri

sostenendo 160 progetti di 100 imprese
(cooperative, consorzi, imprese sociali ed
associazioni) ed erogando contributi a
fondo perduto per oltre 1 milione e 500

mila euro. Partner di pro-
getto sono la Conferenza
Episcopale Italiana (“Pro-
getto Policoro”); l’associa-
zione antimafia “Libera” e
“Fondosviluppo” (quest’ul-
timo con la messa a dispo-
sizione di propri finanzia-

menti per la capitalizzazione delle imprese
cooperative sostenute nell’ambito del
progetto).

Un nuovo obiettivo 
statutario 
per la Fondazione
La Fondazione Tertio Millennio – Onlus
ha ampliato i propri obiettivi statutari.
Prevedendo ora, in aggiunta agli scopi
sociali già noti (diffusione dello spirito
e della pratica della microfinanza in
Italia e nel mondo; promozione di im-
prenditorialità giovanile; diffusione
dei valori e dei principi della coope-
razione mutualistica di credito; tutela
della natura e dell’ambiente) anche
l’assunzione di iniziative di solidarietà
“destinate ad alleviare condizioni di
bisogno di persone - collaboratori o
ex collaboratori del sistema delle Ban-
che di Credito Cooperativo e Casse Ru-
rali italiane o loro familiari - che si
trovino occasionalmente in situazioni
di grave disagio economico e/o fami-
liare”. Il nuovo obiettivo statutario
vedrà - per motivi di carattere tecnico
ed amministrativo -  la definizione di
una o più attività funzionali al suo
conseguimento, a partire dal prossimo
anno.

agli specialisti dei crediti agrari di Iccrea
BancaImpresa. Approfondimenti che con-
tinueranno in maniera permanente nel
club AgriBusiness, un gruppo per con-
dividere best practices, consulenze mirate
e informazioni utili su tutto ciò che ri-
guarda il settore dell’agroalimentare per
perfezionare l’offerta e proporre ai clienti
soluzioni sempre più innovative. Ad oggi
hanno aderito al club 38 banche.     
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FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
Nominati i vicepresidenti e il Comitato Esecutivo

Il Consiglio di amministrazione della Federazione ha approvato il 16 aprile, con 17 voti a favore e 5 astenuti, le nomine dei
vicepresidenti e del Comitato esecutivo.
I vicepresidenti nominati sono Germano Preghenella per le cooperative di produzione e lavoro (con funzione di vicario),
Walter Facchinelli per il consumo, Marco Misconel per il credito, Italo Monfredini per cooperative sociali e abitazione,
Michele Odorizzi per le agricole.
Il nuovo comitato esecutivo è composto dalla presidente Marina Mattarei, dal vicario Germano Preghenella (componenti
di diritto), Paola Dal Sasso, Arnaldo Dandrea, Paolo Fellin, Luca Rigotti. "Ho preso atto della volontà del consiglio con
senso di responsabilità istituzionale - ha commentato la presidente, Marina Mattarei - pur astenendomi in sede di
votazione. Questo consente di far uscire la Federazione da una situazione di stallo che poteva danneggiare la credibilità
del movimento cooperativo trentino".

News
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN

2018, un’ottima annata
Dall'assemblea dei soci della Cassa Cen-
trale Raiffeisen, che si è tenuta il 29
aprile a Bolzano, emerge un 2018 positivo,
con un aumento del 30,11% della raccolta
da clientela (per 1.490 milioni di euro);
del 7,67% degli impieghi (ora a 1.569

milioni, valore mai raggiunto prima) e
con un utile netto di 19,05 milioni di
euro. Anche la raccolta diretta comples-
siva, che comprende anche le obbligazioni
di emissione della banca, è aumentata
notevolmente rispetto all’esercizio pre-

cedente (+27,61%), portandosi a 1,88
miliardi di euro. La raccolta indiretta
(fondi comuni di investimento, obbli-
gazioni di emittenti terzi, azioni, assi-
curazioni sulla vita), alla fine dell’esercizio
era pari a 3,2 miliardi di euro (-19,11%).

Il patrimonio netto della Banca si è at-
testato a 326 milioni; l’utile netto a
19,05 milioni.
Sono inoltre diminuite le posizioni a
sofferenza, non solo nell’istituto Cassa
Centrale ma anche nelle singole banche.

Sono oggi socie di Cassa Centrale le 41
Casse rurali più, in misura minoritaria,
le cooperative frutticole, del vino e del
latte altoatesine. 
“Da anni la Cassa Centrale Raiffeisen
dell’Alto Adige realizza ottimi risultati”
ha detto il presidente Michael Grüner
sottolineando inoltre che “molte aziende
altoatesine hanno colto le opportunità
offerte dagli sviluppi economici dello
scorso anno e noi, in stretta collaborazione
con le Casse Raiffeisen, siamo nuova-
mente riusciti a mettere a disposizione
le risorse finanziarie per la realizzazione
dei loro progetti commerciali”.
"Per il 2019 – ha spiegato il direttore
generale, Zenone Giacomuzzi - ci aspet-
tiamo un altro esercizio positivo. Questo
ci induce a prevedere incrementi crescenti
sia nel campo della raccolta che in quello
degli impieghi. Grazie al nostro solido
modello di business e al nostro buon
posizionamento, rafforzeremo ulterior-
mente il nostro ruolo nel campo dei fi-
nanziamenti alle imprese in Alto Adige
e continueremo a supportare fattivamente
le Casse Raiffeisen”.





Per informazioni e acquisti: Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo
telefono 0672079122   fax 0672079190   e-mail ordini@ecra.bcc.it   

www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri    www.instagram.com/ecralibri
 www.linkedin.com/company/ecra-edizioni-del-credito-cooperativo

Ecra

GRAZIA DELEDDA
Dopo il divorzio
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AMALIA GUGLIELMINETTI
Il pigiama
del moralista
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MARIA MESSINA
La casa nel vicolo
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EMMA  (EMILIA FERRETTI VIOLA)

Una fra tante
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MARIA MESSINA
L’amore negato
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ANNIE VIVANTI
... Sorella 
di Messalina
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GRAZIA DELEDDA
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SFINGE (EUGENIA CODRONCHI ARGELI)

L’anima gemella
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NEERA  (ANNA RADIUS ZUCCARI)

Teresa
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MARCHESA COLOMBI
Un matrimonio 
in provincia

 
   

 
 

 
 

    

Scrittrici d’Italia
La nuova collana Ecra per riscoprire grandi autrici 

della nostra letteratura
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PAOLA DRIGO
Fine d’anno

 
   

 
 

    

PROSSIMA USCITA



News

“L’ 85% dei clienti intreccia con labanca contatti che da una parte,
per le operazioni più semplici e “tradi-
zionali”, avvengono attraverso i canali
digitali che implicano un approccio in
autonomia, quali lo sportello automatico
(Atm), l’internet banking e il mobile ban-
king; e dall’altra, per le scelte finanziarie

più complesse, passano attraverso canali
in cui la relazione è centrale, cioè lo spor-
tello, il consulente e il contact center”.
Sono questi alcuni dati emersi dall’inda-
gine realizzata dall’Associazione Bancaria
Italiana (ABI) in collaborazione con
Ipsos, presentata a Milano dal 15 al 17
aprile scorso, nel corso del convegno #il-

Cliente, l’appunta-
mento annuale per
l’industria finanziaria
retail, promosso dalla
stessa associazione.

L’omnicanalità, 
tra efficienza 
ed emozione
“Da quando il mondo
finanziario - si legge
dall’indagine - ha ini-
ziato a svilupparsi
nella dimensione di-
gitale in modo inten-
so (2008), la maggior

parte della clientela ha apprezzato l’in-
novazione “imparando” a riconfigurare
la sua relazione con la sinergia tra i
canali fisici e digitali”. In sostanza, la
clientela, nel contatto con la banca,
ricerca da una parte efficienza, velocità,
semplicità e autonomia nell’operatività
ordinaria, dall’altra un servizio in grado
di coinvolgere emotivamente e di generare
un confronto a supporto dei propri pro-
cessi decisionali. Dall’indagine, infatti, è
emerso che “il 32% dei clienti bancarizzati
ha cercato informazioni su nuovi pro-
dotti/servizi finanziari nell’anno e il
primo canale di informazioni al quale si
è rivolto è l’agenzia della propria banca
(e solo in seconda battuta all’online)”.

La consulenza 
“su misura” del cliente
All’incremento dell’uso dei canali “fai
da te” da parte della clientela, e in parti-
colare del mobile banking “con una fre-
quenza media di uso di circa 95 volte
all’anno, +25% negli ultimi tre anni”,
corrisponde una ricalibrazione dell’uso
dei canali fisici attraverso cui interfacciarsi
con un referente bancario, anche in re-
moto tramite call center. In tale contesto
evolutivo, l’indagine ha rilevato che “le
banche sviluppano nuovi modelli di ser-
vizio volti a curare la relazione in tutti i
punti di contatto. L’agenzia, che resta
un canale di riferimento importante per
quasi il 90% della clientela pur registrando
una frequenza di uso inferiore rispetto
alle soluzioni digitali, diventa un punto
di consulenza per gestire i bisogni fi-
nanziari più complessi (tramite appun-
tamento per ricevere una assistenza de-
dicata)”. 
È così che il referente diventa “mobile”
come il cliente: “sempre più spesso esce
dall’agenzia per assistere il cliente coe-
rentemente con i suoi tempi e la sua
mobilità, e nascono in diverse realtà i
gestori remoti per affiancare quelli del-
l’agenzia”.

A MILANO IL CONVEGNO #ILCLIENTE 2019: 
PRESENTATA INDAGINE ABI-IPSOS

Banche: clienti sempre più digitali
Efficienza, velocità e, per le scelte più importanti, relazione. Sono
questi gli aspetti che il cliente cerca quando si rapporta con la banca.

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
LE PERSONE AL CENTRO 
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
“Society 5.0 - A Human Centric Future” è il titolo dell’edizione 2019 della conferenza
TEDxRoma, che si è svolta il 4 maggio scorso, e di cui il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea è stato tra i main partner. L’evento ha consentito a diciotto
speaker internazionali e italiani di affrontare il concetto di Society 5.0, ovvero
l’evoluzione della nostra società verso un utilizzo consapevole delle tecnologie di
frontiera. E non solo: la Society 5.0 sarà anche la società del futuro in cui porre
l’uomo al centro delle scelte in diversi ambiti da quelli sociali a quelli economici e
culturali. “Le persone al centro di questa trasformazione digitale - ha detto il
direttore generale Leonardo Rubattu - devono rimanere l’obiettivo della nostra
visione del presente e del futuro. Si tratta di una sfida di forte cambiamento,
necessario quanto complesso, che le BCC non possono più rimandare.”
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News

Èstato approvato dall’assemblea dei
soci, tenutasi a Palo del Colle (Ba)

il 13 maggio, il bilancio 2018 della Fe-
derazione delle Banche di Credito Coo-
perativo di Puglia e Basilicata. 
“In questi anni – ha detto il presidente
della Federazione, Augusto dell’Erba,
leggendo la relazione del Consiglio di
Amministrazione - la Federazione ha
svolto un servizio utile alle BCC e Casse
Rurali e all’intero movimento del Credito
Cooperativo”.
Il presidente ha poi ricordato che at-
tualmente “siamo nel pieno di una fase
di grande cambiamento” ed “è necessario
favorire e governare questo processo con
intelligenza e nel rispetto della consolidata

“La Federazione dovrà rimanere la nostra casa comune”.
E’ quanto ha ribadito Francesco Liberati, presidente della Federazione delle BCC del Lazio Umbria Sardegna,
nel corso dell’Assemblea che si è tenuta a Roma il 21 maggio e che ha approvato il bilancio 2018.
Nel presentare i positivi risultati gestionali, che hanno consentito per il nono anno consecutivo il ristorno
dei contributi associativi a favore delle BCC aderenti (il totale stornato a favore delle associate dal 2008 a
oggi ammonta a 8,7 milioni di euro), il presidente ha sottolineato “come si sia aperta una nuova fase della
storia del nostro movimento” e “ora la sfida che si pone non è soltanto quella di far decollare i gruppi
bancari cooperativi ma anche, e soprattutto, evitare derive tendenti all’omologazione dei gruppi stessi
verso modelli di impresa estranei alla nostra tradizione e al nostro modo di svolgere l’attività bancaria
attraverso il mutualismo creditizio”. “E’ di fondamentale importanza, nel nostro Paese, - ha sottolineato
Liberati durante la sua relazione -  tutelare la capacità di operare delle piccole banche, tipicamente
specializzate nel finanziamento delle imprese minori. Lungo questa via maestra, il nostro sistema associativo
sta ricercando una nuova dimensione di rappresentanza e tutela del credito cooperativo italiano, nella
quale noi Federazione Interregionale Lazio Umbria Sardegna vogliamo sentirci pienamente e attivamente
partecipi”.
Presente all’Assemblea anche il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, che ha ricordato il ruolo
importante svolto dal sistema federativo della cooperazione di credito, in particolare da parte di Federcasse
in tutto il progetto di Riforma.

FEDERAZIONE DELLE BCC DI LAZIO UMBRIA SARDEGNA

UNA CASA COMUNE PER LE BCC DEL TERRITORIO 

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DI PUGLIA E BASILICATA

Governiamo il cambiamento nel rispetto della nostra storia
storia del nostro sistema, fatto di istitu-
zioni e persone che hanno favorito la
crescita della cooperazione di credito.
Naturalmente sta a noi interpretare al
meglio il ruolo che ci compete rilanciando
ad ogni livello la sperimentata capacità
di cooperare ovvero di operare insieme
per costruire il bene comune”.
Al 31 dicembre 2018, la raccolta diretta
da clientela è pari a 5,2 miliardi di euro
con un incremento di 198 milioni di
euro rispetto all’anno precedente (+
3,9%), così come gli impieghi a clientela,
pari a 3,6 miliardi di euro (importo
lordo), che registrano una crescita (+
2,5%) rispetto allo scorso anno. Per le
BCC di Puglia e Basilicata il rapporto

impieghi/raccolta passa dal 70,5% del
2017 all’attuale 69,5%.  Al 31 dicembre
2018, il rapporto medio di Federazione
delle sofferenze lorde/impieghi lordi è
pari al 7,2% (10,4% lo scorso anno). Gli
altri finanziamenti deteriorati lordi (ina-
dempienze probabili e past due), pari a
154 milioni di euro, sono anch’essi in
diminuzione del 10,4% (18 milioni di
euro in valore assoluto). Migliora ulte-
riormente quindi il rapporto partite de-
teriorate lorde/impieghi lordi (11,5%
contro il 15,2% di fine 2017). Nel 2018,
inoltre, prosegue la crescita del margine
di interesse (+ 6,3%), grazie soprattutto
alla progressiva riduzione (- 12,1%) degli
oneri sostenuti per la raccolta.
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BANCA MEDIOCREDITO FRIULI VENEZIA GIULIA 
Approvato il bilancio 2018
Un risultato positivo della gestione operativa per 6 milioni di euro, con un forte miglioramento rispetto al 2017. Si è
tenuta il 23 aprile ad Udine l’assemblea dei soci della Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia (Ud) che ha approvato il
bilancio 2018. 
Secondo i dati, al 31 dicembre, l’ammontare della raccolta diretta da clientela si è attestato a 413 milioni di euro, con
una diminuzione del 7,9% rispetto al dato di fine 2017. La riduzione è il risultato di una precisa strategia attuata dalla
banca, finalizzata a modificare la composizione del passivo oneroso. I proventi operativi netti del conto economico ri-
classificato di Banca Mediocredito FVG hanno rilevato poi una crescita del 3,2% rispetto al 2017. L’esercizio 2018, coe-
rentemente con gli obiettivi delineati nel piano industriale, ha visto proseguire la riduzione degli oneri operativi di
gestione. Banca Mediocredito FVG ha prodotto un risultato positivo della gestione operativa per 6 milioni di euro, con
un forte miglioramento rispetto al 2017.
“Dal 2018, la nostra banca ha iniziato un nuovo corso – ha detto il Presidente Alfredo Antonini – che mira ad attivare e
consolidare il sostegno alle PMI della Regione, in modo integrato con i piani di sviluppo del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea. Si tratta di una sfida importante e di un processo articolato che ha la sua origine e la sua
destinazione finale nel territorio”. 
Riguardo gli indicatori di solidità patrimoniale, il Cet1 si attesta al 14,74% (+33,39%) e il Total Capital Ratio al 17,40%
(+30,24%). 

News
BANCA D’ALBA

In Assemblea presenti oltre 16 mila soci 

Erano 16.461 i soci presenti all’As-
semblea di Banca d’Alba (Cn), il

14 aprile. Iniziata con la premiazione
dei due soci più giovani, vi hanno par-
tecipato il presidente di Federcasse, Au-
gusto Dell’Erba e il presidente del Grup-

po Bancario Iccrea, Giuseppe Maino.
“Oggi - ha detto il presidente della BCC,
Tino Cornaglia - ci è stata data l’ennesima
dimostrazione di fiducia, forse la più
grande: sono i soci il nostro vero patri-
monio ed è da loro che traiamo linfa per

migliorare ogni anno. La loro partecipa-
zione ci riempie di orgoglio”.
Approvato il bilancio 2018: 9,4 miliardi
di euro di volumi, utile di esercizio pari
a 14 milioni e con un patrimonio di 319
milioni. Il TIER1 si conferma superiore
al 14%. In conclusione di Assemblea,
sono saliti sul palco i vertici della BCC
dei Sibillini (Mc) che Banca d’Alba ha
aiutato, dopo il terremoto, nel sostegno
a famiglie e aziende del territorio; a se-
guire i volontari dell’Asava (Associazione
servizio autisti volontari di ambulanza)
e della Fondazione Nuovo Ospedale, di
cui Banca d’Alba ha finanziato l’intero
reparto di pediatria.
All’Assemblea anche il presidente di
BanCodesarrollo, Bepi Tonello, che ha
presentato il progetto di microfinanza
campesina in Ecuador, sostenuto anche
dalla banca piemontese. 

Un momento dell’Assemblea dei soci 
del 14 aprile. 
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Rinnovato il 18 aprile a Lecco il pro-
tocollo d’intesa per aiutare i lavo-

ratori delle aziende del territorio in crisi.
L’accordo è stato sottoscritto dalla Pro-
vincia e dalle associazioni imprenditoriali
lecchesi Confindustria, Api, Ance, Con-
fartigianato, Cna, Confcommercio e Con-
fesercenti, dai rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e
dalla BCC della Valsassina (Lc). L’intesa
consente ai lavoratori coinvolti in crisi
aziendali di richiedere alla BCC della
Valsassina l’anticipazione dell’indennità
di Cassa integrazione guadagni straor-
dinaria (Cigs) o del Fondo di integrazione
salariale (Fis) erogati dall’Inps.
Introdotto per la prima volta in provincia
di Lecco nell’aprile 2009 e in seguito
rinnovato quattro volte con scadenza
biennale, il protocollo ha consentito a
centinaia di lavoratori di ottenere l’anti-
cipazione delle indennità di sostegno al

Trend positivo dei risultati commerciali, con la raccolta complessiva in crescita
dell’1,2% per un totale di 975 milioni di euro, un aumento importante della quota del
risparmio gestito pari al 3,7% ed un incremento degli impieghi del 3,4% per un totale
di 580 milioni di euro. Sono questi alcuni dei numeri del bilancio 2018 della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino (Tn), presentato in Assemblea il 10 maggio  a Borgo
Valsugana. “Il bilancio 2018 si chiude con un utile molto importante pari ad oltre 5
milioni di euro - ha detto il presidente Arnaldo Dandrea - che risulta essere il più
elevato degli ultimi anni, risultato di un impegnativo lavoro di evoluzione e
consolidamento della nostra Cassa Rurale, affrontato in sintonia con le esigenze dei
nostri territori, che possiamo
dire, sta evolvendo positiva-
mente”. Il numero dei clienti
presenta una crescita costante
in tutti i comparti e si posiziona
stabilmente sopra le 30 mila
unità, come del resto anche
quello dei soci, attualmente
oltre 8.600. 

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
Consolidamento di tutti gli indicatori economici 
e finanziari

BCC VALSASSINA

Sostegno al reddito, a Lecco firmato protocollo d’intesa 

Un momento della firma 
del protocollo d’intesa. 

reddito erogate dall’Inps, permettendo a
tante famiglie di far fronte temporanea-
mente a una situazione di disagio eco-
nomico. Dal 16 aprile 2013 al 31 dicembre
2018 le richieste di anticipazione a livello
provinciale sono state complessivamente
559, di cui 534 andate a buon fine (95,5%)
e 25 respinte (4,5%). 

Nell’Assemblea di sabato 4 maggio,
alla presenza di quasi 2.400 soci, la
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves
(Cn) ha approvato il bilancio 2018.
La raccolta, a valori di mercato, ha
raggiunto complessivamente i 656
milioni di euro  (con delta positivo di
+1,7% per la raccolta diretta; del
2,5% per la raccolta indiretta) rispetto
all’anno precedente, mentre gli im-
pieghi hanno raggiunto i 296 milioni,
con una crescita del 2% rispetto al-
l’anno precedente. L’utile netto, pari
a quasi 1,6 milioni di euro, ha con-
sentito all’Assemblea di destinare an-
cora una volta 200 mila euro ad in-
terventi di beneficenza. Nel corso
degli ultimi cinque anni gli interventi
sul territorio sommano ad oltre 1,3
milioni di euro, suddivisi in circa 800
iniziative. Il CET1 ratio è pari a ben il
15,8%, indice di eccellenza nel pano-
rama bancario. 

CASSA RURALE 
ED ARTIGIANA 
DI BOVES
Destinati 200 mila
euro a interventi 
di beneficenza 
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News
BCC ROMA 

Oltre 4mila soci in Assemblea. Numeri di eccellenza

La Banca di Credito Coope-
rativo di Roma ha chiuso il

2018 facendo registrare un utile
di 23 milioni di euro, in crescita
del 9% rispetto all’anno precedente.
Gli impieghi sono stati di oltre
7,7 miliardi di euro, cresciuti del
4,6%, e la raccolta di 11,7 miliardi
(+2,9%). Sono questi i numeri
del bilancio 2018 approvato il 1°
maggio, dall’Assemblea della BCC
capitolina, tenutasi negli spazi
della nuova Fiera di Roma. Al-
l’evento hanno partecipato oltre
4mila soci della banca. È stato
inoltre realizzato un collegamento
audio-video con i soci della zona dell’Alta
Padovana, a Campodarsego (Padova). Tra
gli ospiti, il presidente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba, il presidente del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea Giuseppe
Maino, il presidente della Federazione
Lombarda delle BCC, Alessandro Azzi
e il presidente di Confcooperative, Mau-
rizio Gardini. "I numeri ribadiscono la
solidità della nostra banca - ha affermato

È giunto alla 36esima edizione il premio al merito scolastico "Dieci e lode" della
Banca del Valdarno (Ar). Il 5 aprile, al Cinema Teatro Masaccio, sono stati premiati
oltre 300 studenti (medie inferiori, superiori e Studenti Universitari Soci o figli di
Soci della Banca). Dopo i saluti iniziali da parte del presidente Gianfranco Donato,
del direttore generale Stefano Roberto Pianigiani e del sindaco di San Giovanni
Valdarno, Maurizio Viligiardi, sono intervenute Maria Salvia, preside dell’Istituto
Comprensivo Vespucci della cittadina calabrese Vibo Marina, invitata in Assemblea
- che ha raccontato l’importante lavoro di integrazione portato avanti con tanti
minori non accompagnati arrivati in Italia e salvati dalla Guardia Costiera Italiana
- e la dirigente Simona Chimentelli, in rappresentanza dei presidi del Valdarno. 
La cerimonia si è conclusa con la premiazione dei 320 diplomati degli istituti
valdarnesi e dei cinque studenti universitari: Samuele Vitali, Virginia Alfei, Niccolò
Crulli, Valentina Mantelli, Caterina Rossi. 

BANCA DEL VALDARNO
PREMIATI OLTRE 300 STUDENTI DA “DIECI E LODE” 

il presidente della BCC Francesco Liberati
-, che si conferma come punto di riferi-
mento essenziale per famiglie e piccole
imprese”. Il presidente del Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea, Giuseppe Maino,
nel suo intervento ha ribadito che al
centro del processo di rinnovamento vo-
luto dalla riforma “c’è la singola BCC,
perché l’obiettivo è cambiare il modello
operativo mantenendo però intatti i valori

mutualistici e l’attenzione alle
comunità locali”. “Il Gruppo
Bancario Cooperativo – ha ag-
giunto – si vuole porre al servizio
delle BCC, costruendo un nuo-
vo modello di lavoro comune
che vuole e deve evitare l’omo-
logazione con altri modelli di
banca”.
Sono le BCC, ha poi ricordato
il presidente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba, in questo par-
ticolare momento di congiuntura
economica, “ad aver pagato il
prezzo della crisi, anche di quelle
degli altri, continuando a pro-

durre aumenti di capitale senza ricevere
alcun appoggio esterno. La BCC di Roma
ha scelto di rimanere nel credito coope-
rativo, dimostrando che il modello vincente
è quello della cooperazione mutualistica”.
Sebbene ci sia ancora qualche scetticismo,
all’esterno ma anche all’interno del mondo
del Credito Cooperativo, ha detto a sua
volta il presidente della Federazione Lom-
barda delle BCC, Alessandro Azzi, “le
premesse per lo sviluppo di una ulteriore
fase di crescita ci sono tutte. Il perimetro
normativo e regolamentare del Gruppo è
ormai definito e la BCC di Roma è sen-
z’altro la capofila di questa grande tra-
sformazione”. L’importanza del pluralismo
bancario è stata sottolineata invece dal
presidente di Confcooperative, Maurizio
Gardini, per il quale “è necessario che ac-
canto alle banche commerciali globali
possano continuare ad operare quelle
locali, vicine al territorio”.
L’Assemblea è stata anche l’occasione per
celebrare i 65 anni dalla costituzione della
BCC di Roma con la presentazione del
volume “La banca della gente”, che riper-
corre la storia della banca, dalle sue origini
in una borgata romana e fino ad oggi,
scritto dal presidente della BCC.

Il presidente 
della BCC di Roma, 
Francesco Liberati
legge la relazione. 
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L’Assemblea dei soci della Banca diCredito Cooperativo di Napoli, che
si è tenuta il 18 maggio presso la Camera
di Commercio di Napoli, ha approvato
il bilancio 2018 che conferma il trend di
crescita per il decimo anno consecutivo.
“Siamo una banca con solide radici - ha
detto il presidente della BCC, Amedeo
Manzo - e in questi anni abbiamo de-
clinato un modello di sana e prudente
gestione che mettendo al centro del pro-
cesso economico la persona e non solo il
rating, ne esalta le peculiarità e l'inventiva;
riuscendo così a ingenerare un circolo
virtuoso che investe nel proprio territorio
ciò che nel proprio territorio raccoglie”.
All’assemblea erano presenti il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba e nu-
merose autorità tra cui il cardinale Cre-

Tutela e valorizzazione del made in Italy. Questo l’obiettivo del-
l’accordo siglato dalla BCC di Aquara (Sa) e da Confartigianato
Imprese Salerno. L’intesa, stipulata il 10 aprile, è stata sottoscritta
dal direttore generale della BCC Antonio
Marino, e dal presidente dell’associazione
di categoria, Franco Risi.
La BCC di Aquara, da sempre vicino alle
comunità e a sostegno del made in Italy,
svolge un ruolo fondamentale nel rispon-
dere alle esigenze dell’economia locale,
vicina alle famiglie e alle piccole e medie
imprese. L’intesa è finalizzata alla pro-
mozione e allo sviluppo delle rispettive
attività intraprese e dei servizi erogati
nonché alla diffusione del marchio “100%
made in Italy”, che sarà riconosciuto a quelle aziende produttrici
che ne abbiano i requisiti. Lo scopo della convenzione è anche
quello di fornire consulenza su diverse tematiche, quali tirocinio
di inserimento al lavoro, formazione, sicurezza sul lavoro,
export, conciliazioni sindacali.

BCC DI AQUARA

Con Confartigianato Salerno 
a tutela del made in Italy

BCC NAPOLI

In crescita per il decimo anno consecutivo

È nata la BCC di Capaccio Paestum e Se-
rino. La nuova realtà bancaria, operativa
dal 1° aprile, è nata dalla fusione per
incorporazione della BCC di Serino (Av)
nella BCC di Capaccio Paestum (Sa).  “Sia-
mo felici per il raggiungimento di questo
risultato storico” ha detto il presidente
della BCC Rosario Pingaro. “Abbiamo la
possibilità di realizzare un grande pro-
getto per i nostri territori e per le nostre
comunità”.

BCC DI CAPACCIO 
PAESTUM E BCC SERINO
NASCE UNA NUOVA 
REALTÀ BANCARIA

scenzio Sepe, il sindaco di Napoli, Luigi
de Magistris, il procuratore generale
della Repubblica, Luigi Riello, il questore
di Napoli, Antonio De Iesu, il presidente
della commissione Finanze della Camera
dei deputati, Carla Ruocco, il coman-
dante interregionale dei carabinieri, ge-
nerale Vittorio Tomasone e il rettore
dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II, Gaetano Manfredi, il presidente
della Camera di Commercio di Napoli,
Ciro Fiola, il presidente dell’Unione In-
dustriali di Napoli, Vito Grassi, il presi-
dente dell’Acen, Federica Brancaccio.
I soci sono aumen-
tati del 7% rispetto
al 2017 (3.946 al
31 dicembre 2018)
e un totale di oltre

quattromila clienti (+1,70%). 
Il risultato economico, determinato da
un margine di interesse che segna +17%
e dalle commissioni nette con +3%, si at-
testa a 1.221 milioni di euro con un in-
cremento del 7% rispetto al già positivo
esercizio 2017, contribuendo così a au-
mentare il patrimonio netto che passa da
14.400 milioni di euro del 2017 a 16.400
milioni, con un +12% da inizio anno.
Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi
è pari al 1,36%, dimostrazione di una ge-
stione ispirata sempre a criteri di massima
prudenza.

L’Assemblea 
della BCC di Napoli

che si è tenuta
il 18 maggio 

presso la Camera 
di Commercio.

Da sinistra, il direttore 
generale della BCC 
di Aquara, 
Antonio Marino, e 
il presidente di 
Confartigianato Imprese
Salerno, Franco Risi.
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News
BCC DI MONTEPAONE

Riattivato il Fondo di Garanzia 
per le imprese in provincia di Catanzaro

BCC di Montepaone (Cz), Confidi
Solidarietà e Camera di Commercio

di Catanzaro insieme a sostegno delle

Michele Abbattista è stato eletto, con voto unanime, presidente della Banca di Credito
Cooperativo Gaudiano di Lavello (Pz) durante l’Assemblea che si è svolta il 5 maggio. 
Ai lavori hanno partecipato anche monsignor Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi di Melfi,
Rapolla e Venosa, e Giovanni Boccuzzi, vicedirettore generale del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea. L’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio 2018 nel quale si
registra ancora una crescita dell’attivo patrimoniale a 131 milioni di euro. La raccolta totale
da clientela (diretta ed indiretta) ha raggiunto i 112,5 milioni (nel 2017 era pari a 103
milioni); la raccolta complessiva è aumentata fino a 135,5 milioni di euro. I crediti verso
clientela hanno registrato flussi positivi di crescita per circa 8,9 milioni.

BCC GAUDIANO 
DI LAVELLO
Michele 
Abbattista
eletto 
presidente

BCC LOCOROTONDO 
A sostegno dei giovani, 
quando l’innovazione arriva dalle piccole realtà
Aiutare i giovani, coinvolgendoli, puntando sull’attenzione per il sociale. La Banca
di Credito Cooperativo di Locorotondo (Ba) e Talents Venture, startup di Milano spe-
cializzata nello sviluppo di soluzioni innovative a sostegno dell’istruzione, hanno
realizzato un’iniziativa che combina marketing e impatto sociale, indirizzata proprio
ai giovani: all’apertura di un “Primo Conto Giovani” (conto corrente realizzato
dalla BCC per i ragazzi fino ai 27 anni), una copia gratuita della guida, realizzata
da Talents Venture, “Dall’Università al Lavoro” che spiega, dati alla mano, le
opportunità di lavoro dopo ogni indirizzo di laurea.  Un’idea che ha avuto un
immediato successo tanto da diventare precursore di altri contratti che la startup
milanese ha poi sottoscritto anche con altri istituti bancari.  
Con questo progetto la BCC di Locorotondo ha aperto la strada ad un modello
innovativo, che combina marketing e impatto sociale, e che può rappresentare un
approccio efficace per avvicinare i giovani al mondo del Credito Cooperativo.

aziende del territorio.
È di fatti stato riattivato il Fondo di Ga-
ranzia per le imprese della Provincia,

nato già nel 2014 per volere della Camera
di Commercio del capoluogo di regione.
Con il rinnovo della convenzione tra la
Banca di Credito Cooperativo di Mon-
tepaone e la Cooperativa Confidi Soli-
darietà, su impulso della Camera di Com-
mercio di Catanzaro, tornano a disposi-
zione delle imprese 70 mila euro del
Fondo di garanzia che, grazie all'effetto
moltiplicatore della garanzia consortile,
diventeranno 350 mila.
Il rinnovo della convenzione è stato siglato
(nella foto)  il 4 aprile nella Sala Giunta
della Camera di Comercio di Catanzaro.
“È un accordo - ha spiegato Giovanni
Caridi, presidente della BCC di Monte-
paone -  in piena sinergia con la nostra
missione, quella di reinvestire sul territorio,
per dare sostegno a imprese e famiglie”.
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