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UNA NUOVA VESTE GRAFICA 
PER “CREDITO COOPERATIVO”

Con questo numero, “Credito
Cooperativo” si presenta con una nuova
veste grafica ed arricchito di ulteriori
contenuti di specifico interesse per la
cooperazione mutualistica di credito.
Una evoluzione in linea con  quanto
avviato con il varo del nuovo “ambiente
digitale” di Federcasse
(www.creditocooperativo.it) e  per una
sempre maggiore integrazione tra
strumenti differenti e necessariamente
complementari.



Editoriale

L’Assemblea straordinaria di Federcasse del 15 settembre, che ha approvato il nuovo statuto
della Federazione nazionale delle BCC - e di cui parliamo approfonditamente nelle pagi-

ne interne - ha segnato un momento di particolare importanza per il sistema della cooperazione
mutualistica di credito. Con l’approvazione del nuovo Statuto di Federcasse, difatti, è venuto a com-
pletarsi un percorso avviato con la riforma del Credito Cooperativo contrassegnata dalla nascita
dei Gruppi Bancari Cooperativi e, in prospettiva, dell’IPS per la componente Raiffeisen.

Atutto ciò doveva necessariamente far seguito una giusta riproposizione del “patto associati-
vo”, in relazione, principalmente, al tema nodale della funzione di rappresentanza nei con-

fronti delle autorità politiche e regolamentari, in Italia e nell’Unione europea. 
Un forte, rinnovato, “patto associativo” ha difatti come obiettivo anche quello di tutelare e raffor-
zare quelli che abbiamo più volte definito beni comuni di sistema, primo fra tutti un quadro nor-
mativo complessivo “specifico” che parte dalla Costituzione, passa per il Codice Civile e i Testi uni-
ci bancario e della finanza e arriva alle norme sulla revisione cooperativa e sul trattamento fisca-
le, alle disposizioni di vigilanza, fino allo statuto delle BCC.

All’interno di  questo bene comune primario che è la cornice normativa “dedicata”, si colloca-
no altri beni comuni, quali uno specifico sistema di relazioni sindacali e il Contratto collet-

tivo nazionale di lavoro di primo livello (che fissa il quadro di regole negoziate entro il quale, poi,
le Capogruppo del Gruppo bancari cooperativi e la Federazione Raiffeisen potranno negoziare e
concludere i rispettivi contratti di secondo livello) dai quali discendono il Fondo Pensione Nazionale
delle BCC; la Cassa Mutua Nazionale; il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, l’am-
mortizzatore sociale di Categoria costituito presso l’Inps nel 2000, tipico ente a gestione bilate-
rale (datoriale e sindacale). Oggi presenta una dotazione di circa 60 milioni di euro e si è mostra-
to particolarmente utile anche nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso.

Ad essi si affianca Fondosviluppo - che con il nuovo Statuto di Federcasse entra a far parte del-
la compagine sociale di Federcasse - nel quale confluiscono i contributi del 3% degli utili del-

le BCC.  Una parte delle risorse così raccolte vengono destinate alla promozione e allo sviluppo
del Credito Cooperativo: una quota consistente è destinata al supporto del finanziamento di im-
prese cooperative associate a Confcooperative da parte di BCC e Capogruppo. 
Federcasse (socia fondatrice di Fondosviluppo con Confcooperative) coordina i progetti provenienti

di Augusto dell’Erba

Federcasse, la rinnovata “casa comune” 
del Credito Cooperativo
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dalle diverse Federazioni territoriali e destina una quota di risorse definita a progettualità di co-
mune interesse.

Per non parlare, infine, della originale safety net di sistema che difende il risparmio (deposi-
ti e obbligazioni) affidato alle nostre banche di comunità. Poter disporre, in particolare, di

un proprio Fondo di garanzia dei depositanti obbligatorio, ha consentito recentemente di por-
re al riparo le BCC da esborsi rilevanti effettuati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Deposi-
ti per risolvere casi di mala gestio emersi in alcune banche ordinarie di media e grande dimen-
sione. Gestisce risorse ingenti (410 milioni di euro di contributi ex-ante ad oggi e oltre 900 mi-
lioni entro il 2024).

Il nuovo Statuto, per il quale con rammarico si è registrata il voto
contrario di una componente importante del sistema, è stato

approvato a larga maggioranza. E’  diffusa la consapevolezza di
quanto sia importante, in un contesto difficile come l’attuale - sot-
to il profilo economico, sociale e, specificamente, regolamentare
- potersi ritrovare in una “casa comune” per conoscersi, ri-cono-
scersi e trovare insieme le opportune soluzioni. 
Noi amministratori siamo stati eletti dai soci delle nostre coo-
perative bancarie. Abbiamo la responsabilità di tenere il timone
di questa esperienza senza perdere l’orientamento che è costrui-
re il “bene comune” delle nostre comunità. Difendere oggi, nel con-
testo dell’Unione bancaria e della forte pressione all’omologazione
delle forme d’impresa, il valore della cooperazione a mutualità prevalente, soprattutto nell’ambi-
to del credito, è molto più complesso. E’ una sfida che richiede competenza, lucidità, efficienza,
collaborazione, passione. Ma soprattutto non ammette dispersione di forze. L’impulso di tutte le
componenti è necessario.

Eproprio il tema della necessaria ripresa sarà al centro della seconda edizione del Festival Na-
zionale dell’Economia Civile in programma a Firenze dal 25 al 27 settembre. Un appunta-

mento che Federcasse, insieme a Confcooperative, NeXt e la Scuola di Economia Civile, ha for-
temente voluto nonostante, anzi, direi proprio per la difficoltà del momento. Per dare al Paese il
segnale che ripartire non è solo giusto, ma indispensabile. 
Purché il ri-cominciare e il progettare facciano tesoro degli errori del passato, sia capace di di-
segnare e realizzare nuovi modi di governare, di amministrare la cosa pubblica, di fare impresa
e fare banca. Non a caso l’appuntamento di Firenze 2020 ha per tema: “Persone, luoghi, comu-
nità. L’economia che ri-genera”. L’impresa e la finanza civili sono più che mai necessari per ri-
generare i territori, migliorando costantemente se stesse e rendendo più adeguate le regole che
le disciplinano.
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UNA GIUSTA RIPROPOSIZIONE

DEL “PATTO ASSOCIATIVO”, IN RE-

LAZIONE, PRINCIPALMENTE, AL

TEMA NODALE DELLA FUNZIONE

DI RAPPRESENTANZA NEI CON-

FRONTI DELLE AUTORITÀ POLITI-

CHE E REGOLAMENTARI, IN ITA-

LIA E NELL’UNIONE EUROPEA. 



Capita che un Festival diventi Laboratorio. Dall’esordio del marzo 2019 alla seconda edizione del
settembre 2020, il Festival Nazionale dell’Economia Civile non si è sottratto alla possibilità di

essere un laboratorio nel quale ascoltare e studiare, discutere e concretizzare - per contribuire con idee
e paradigmi tipici dell’economia e della finanza civili - al NextGenerationItalia, lo storico Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La pandemia sta aggravando disuguaglianze e problemi, soprattutto per chi già nel “mondo di pri-
ma” era rimasto indietro, donne e giovani in particolare. Può allora la generatività entrare nei criteri
(intanto) nazionali di selezione dei progetti da sottoporre all’Unione europea? Può arricchire le me-
triche di valutazione dell’efficacia multidimensionale dei progetti del NextGenerationItalia? Il secondo
Rapporto sul ben-vivere delle province italiane, realizzato dal quotidiano “Avve-
nire” in collaborazione con Federcasse e Scuola di Economia Civile, che sarà
presentato a Firenze, offre stimoli e piste metodologiche in questa direzione. 

Territori protagonisti. Se è vero, come dimostra l’Ocse (febbraio 2020), che
senza protagonismo dei territori non si realizzano ben 105 dei 169 sub-

obiettivi dello Sviluppo sostenibile, allora è ragionevole pensare che sarà così
anche per la progettazione e l’attuazione del mega-piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR). I luoghi sono i primi, decisivi ambiti dell’impegno, della
partecipazione, della responsabilità coerente. Diventano centrali gli investimenti e il coordinamento
tra le amministrazioni locali, le scuole e le imprese (comprese le banche di comunità). Il 60% degli in-
vestimenti per uno sviluppo durevole e inclusivo si concentra sui territori. “Mentre l’ordine mondiale
esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì in-
fatti che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capa-
cità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensa-
re a quello che si lascia ai figli e ai nipoti”, scriveva cinque anni fa papa Francesco nella Laudato si’ (§179). 

Quali condizioni di contesto servono per agevolare la generatività? Immaginiamo il PNRR come
tre cerchi concentrici che contengono i progetti veri e propri. Primo cerchio, le quattro sfide: mi-

gliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell’Italia; ridurre l’impatto sociale ed economico della cri-
si pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell’economia
e la creazione di lavoro. Secondo cerchio, le sei missioni: digitalizzazione, innovazione e competitivi-
tà del sistema produttivo; equità sociale, di genere e territoriale; salute; rivoluzione verde e transizio-

Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

I LUOGHI SONO I PRIMI,
DECISIVI AMBITI 
DELL’IMPEGNO, 

DELLA PARTECIPAZIONE,
DELLA RESPONSABILITÀ

COERENTE.

Il contributo della Finanza Civile 
al “Next Generation Italia”
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ne ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura. Terzo cerchio, sei
riforme: pubblica amministrazione, fisco, giustizia, lavoro, investimenti pubblici, ricerca e sviluppo.
Il filo che annoda questi tre cerchi-condizioni dovrà produrre un valore aggiunto in termini di visio-
ne. I progetti non potranno essere indifferenti alle sorti della “casa comune”, accrescere ingiustizie, es-
sere privi di una missione e di uno stile di servizio. L’homo è almeno in parte, per natura, cooperativus.
In parte lo può diventare “addomesticando” la parte più distruttiva di oeconomicus. La generatività, la
capacità di influenzare con le nostre scelte e le nostre azioni quanti e quanto ci circonda, può entra-
re nei paradigmi del PNRR e divenire fattore di distintività, competitività, innovatività. 

Qual è la formula della generatività in un territorio? Ruota attorno
al lavoro. Macro-leva indispensabile per sviluppo durevole,

soddisfazione e pienezza di senso delle vite personali. Per invertire il
declino demografico, includere e integrare. 
Per combattere la povertà (cresciuta in Italia tra il 2007e il 2018 da 1,8
a 5 milioni di persone, con la povertà minorile che ha superato quel-
la degli anziani). Un territorio, si legge nel Rapporto, è più o meno ge-
nerativo nella misura in cui è capace di combinare almeno tre ingredienti: vivacità dell’attività eco-
nomica e intellettuale (numero di start-up e brevetti); numerosità e qualità delle organizzazioni so-
ciali e di volontariato; abbassamento della quota di giovani che non lavorano e non studiano (Neet)
e innalzamento della longevità attiva. Questi tre ingredienti compongono l’indicatore innovativo di
generatività in atto. Considerando essenziali elementi come la qualità della relazione, la fiducia, ben-
essere (in senso lato), la reciprocità-mutualità, la valorizzazione del capitale umano e del capitale so-
ciale.

FINANZA CIVILE E BANCHE DI COMUNITÀ
Cruciale, in questo contesto, un ripensamento o una focalizzazione del ruolo delle aziende finanzia-
rie. Che possono avere un impatto enorme in termini di generatività se finalizzate allo sviluppo e non
ad autoalimentare rendite di posizione, spesso a danno dei più deboli. Il Covid ci sta dimostrando che
nessuno si può salvare da solo. Diceva Antonio Genovesi, fondatore dell’Economia civile: “è legge del-
l’universo che non si può far la nostra felicità senza far quella degli altri”. 
Le banche di comunità e mutualistiche lo sanno. Portatrici per statuto di una visione tipica di “finanza
civile” hanno per fine la creazione di benessere diffuso; l’investimento sui territori del risparmio che
lì si origina, declinando in concreto la propria funzione anticiclica, confermata anche dai dati delle
moratorie e dei crediti garantiti. Il prossimo Rapporto Ben-vivere 2021 vedrà la luce quando il PNRR
sarà in fase attuativa. Vedremo se i  processi  strutturali di riduzione delle disuguaglianze, di stimolo
al dinamismo dei mercati locali del lavoro, di re-indirizzo verso  la sostenibilità si saranno avviati an-
che dall’alto. Dal basso il dinamismo è evidente. 

  

“È LEGGE DELL’UNIVERSO 
CHE NON SI PUÒ FAR 
LA NOSTRA FELICITÀ 

SENZA FAR QUELLA DEGLI ALTRI”. 
(Antonio Genovesi)
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L’assembLea straordinaria 
deLLa Federazione itaLiana deLLe bCC

primo piano

SEMPRE PIÙ “CASA COMUNE”

SI È SVOLTA IL 15 SETTEMBRE L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI FEDERCAS-
SE CON, ALL’ORDINE DEL GIORNO, L’APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO. PRE-
SIEDUTA DA AUGUSTO DELL’ERBA, HA VISTO ANCHE LA PARTECIPAZIONE E L’IN-
TERVENTO DEL PRESIDENTE DI CONFCOOPERATIVE, MAURIZIO GARDINI.

DEL CREDITO COOPERATIVO

IL NUOVO STATUTO 
DI FEDERCASSE



• 9•

“Rappresentare la differenza”. Questo il tema che
ha fatto da filo conduttore alla Assemblea stra-
ordinaria di Federcasse che si è tenuta a Ro-

ma il 15 settembre scorso con, all’ordine del giorno, l’ap-
provazione del nuovo Statuto della Federazione italiana del-
le BCC e Casse Rurali.
L’Assemblea è giunta al termine di un lungo lavoro di con-
fronto interno, avviato da Federcasse nel 2017, con l’obiet-
tivo di adeguare la cornice statutaria e regolamentare al nuo-
vo assetto normativo e organizzativo del Credito Coope-
rativo, contrassegnato dalla nascita dei Gruppi bancari coo-
perativi e, successivamente, dell’IPS nella provincia di Bol-
zano in via di autorizzazione.
Al centro, l’obiettivo primario di tutelare gli enti soci at-
traverso la rappresentanza istituzionale di Federcasse – non
a caso indicata nella relazione del Presidente dell’Erba co-
me una auspicata “casa comune” dell’intero Credito Coo-
perativo italiano, “sistema” che  potrà differire nelle sue for-

me organizzative ma che resta unico nella sua specificità
e con la medesima necessità di interlocuzione con le au-
torità politiche e regolamentari in ambito nazionale, eu-
ropeo ed internazionale. 
Hanno partecipato alla Assemblea, tenuta in modalità te-
lematica per via della fase emergenziale, il 97,08% degli
aventi diritto al voto e 142 altri esponenti di BCC e Cas-
se Rurali, Federazioni e organismi della Categoria.
Il nuovo Statuto è stato approvato a larghissima maggio-
ranza, con 109 voti a favore, 11 astenuti e 8 contrari.
Approvato anche il nuovo Regolamento dei contributi as-
sociativi ed il Regolamento per la nomina dei rappresen-
tanti delle BCC direttamente aderenti.
A conclusione dell’Assemblea si è poi tenuta la seduta del
Consiglio Nazionale, che era stata convocata il 28 agosto,
che ha nuovamente convocato l’Assemblea per il 16 ottobre
al fine di procedere alla nomina del Consiglio Nazionale
secondo le regole stabilite dal nuovo Statuto.
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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ERBA
RAPPRESENTARE LA DIFFERENZA 
“La complessità del quadro regolamentare
bancario e finanziario dell’Unione europea,
il cambiamento dei mercati e la forte pres-
sione evidentemente omologante insita nel-
l’approccio normativo e nelle politiche di su-
pervisione - ha esordito il presidente -  ri-
chiedono forme associative dotate di forte
identità valoriale, visione strategica di me-
dio-lungo termine e competenze adeguate”.
da qui la duplice riflessione su di quale tipo
di rappresentanza hanno oggi bisogno le bCC
e i Gruppi bancari Cooperativi nati dalla ri-
forma di sistema e di quale tipo di servizi as-
sociativi “caratterizzati” hanno bisogno le
bCC, gli stessi Gruppi bancari Cooperativi e
le future strutture associative territoriali. 
“il nuovo statuto – ha proseguito – con-
sentirà di cogliere, maturare, sintetizzare e

rappresentare al meglio le istanze della ca-
tegoria e di promuovere in tutte le sedi il no-
stro modello originale di fare banca, di fa-
cilitare il dialogo a livello comunitario e na-
zionale in tutti i momenti dei processi nor-
mativi, ma soprattutto nella loro fase di
im¬postazione e scrittura, quella in cui è più
efficace intervenire”.
“Federcasse, ha sottolineato ancora il pre-
sidente - svolge da decenni la funzione di cor-
po intermedio e continua a svolgerla, con
metodi diversi, anche con la costituzione dei
Gruppi bancari cooperativi, coinvolgendo e
collaborando con le due Capogruppo”. “È
questa la “rappresentanza che serve”. Che

origina da una visione ben precisa: il pri-
mato delle banche di Credito Cooperativo,
Casse rurali, Casse raiffeisen ispira l’azio-
ne di tutte le componenti del sistema. in
questa logica di servizio va interpretato il
ruolo di Federcasse”.

IL RINNOVAMENTO DI FEDERCASSE
“L’assemblea di Federcasse nel 2018 – ha

ricordato il presidente - ha approvato il ri-
posizionamento delle funzioni e delle atti-
vità di Federcasse articolate lungo tre assi
principali:  

• tutela, rappresentanza di interessi 
e sviluppo della cooperazione bancaria; 
• analisi ed elaborazione delle politiche
legislative, analisi economico-statistica;
•  promozione e diffusione della cultura e del-

la tecnica bancaria
mutualistiche”. 
“si è nel frattempo
proceduto a una serie
di operazioni tipiche
delle fasi transitorie e
di riposizionamento”
che hanno consentito
una progressiva, sen-
sibile e strutturale ri-
duzione dei costi di
struttura.

I VANTAGGI 
DELLA RAPPRESEN-
TANZA COMUNE
“Un soggetto asso-

ciativo “tipico” del
Credito Cooperativo – ha detto ancora del-
l’erba - potrà consentire ai due Gruppi
bancari cooperativi e alle bCC, al raiffeisen
ips e alle Casse dell’alto adige di operare in
una cornice normativa che accresca e po-
tenzi l’efficacia e l’efficienza del mo-
dello mutualistico”. 
“Gli interessi essenziali di tutti i
soggetti che compongono il si-
stema del Credito Cooperativo
sono comuni.  La Federazione
italiana rappresenta uno dei
“beni comuni” del Credito Coo-
perativo. e per il nostro sistema
pare utile poter continuare a di-

sporre di una rappresentanza unitaria col-
locata in un ambito associativo”.

“BENE COMUNE” 
AL SERVIZIO DI BENI COMUNI
“oltre all’attività di rappresentanza degli in-
teressi, l’associazione nazionale - ha prose-
guito il presidente - potrà continuare a co-
stituire il riferimento per la gestione o il co-
ordinamento di “beni comuni” nati per ini-
ziativa di Federcasse - di volta in volta in par-
tnership con Confcooperative, le organizza-
zioni sindacali, ecc. - nell’interesse dell’in-
tero Credito Cooperativo” come, per esempio: 

- Fondosviluppo; 
- il Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il Fondo Pensione Nazionale 
e la Cassa Mutua Nazionale;

- il Fondo di solidarietà Inps;
- la protezione obbligatoria dei depositanti 
delle BCC-Casse Rurali- Casse Raiffeisen. 

IL NUOVO STATUTO.
LE TAPPE DEL PERCORSO
“L’iter che ha portato alla formulazione
della nuova bozza di statuto - ha poi ricor-
dato il presidente - è stato indubbiamente
molto articolato e, per alcuni versi, com-
plesso”.
“i lavori si sono avviati il 12 ottobre del 2017,
quando il Consiglio nazionale deliberò la co-
stituzione di una Commissione ad hoc, pre-
sieduta dal Vice presidente di Federcasse e
hanno poi visto l’assunzione diretta della re-
sponsabilità di formulare una proposta da
parte della rinnovata presidenza”.
“L’articolato è frutto del lavoro di molti me-
si, del passaggio di diverse versioni, del-
l’arricchimento di molti contributi e del su-
peramento di alcune difficoltà principal-
mente di carattere politico”. 

“nell’ambito del progetto di revi-
sione, si è tenuto conto a più ri-

prese delle numerose istanze
giunte da tutte le compo-
nenti della Categoria. si è de-
dicato il tempo necessario
per elaborare e far maturare

soluzioni equilibrate secondo
un meccanismo di assesta-

mento progressivo”.

Dalla extranet
di Federcasse, all’in-

dirizzo www.federcas-
se.bcc.it è possibile scari-
care i files della relazione
Assembleare e delle vi-

deografiche presentate
in occasione della

Assemblea. 
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Di seguito una sintesi dei punti salienti del nuovo Statuto di Federcasse ap-
provato in occasione della Assemblea straordinaria del 15 settembre.
Gli articoli sono stati riformulati coerentemente al nuovo contesto e ai nuovi
assetti generati dalla Riforma del Credito Cooperativo, con la costituzione
dei Gruppi Bancari Cooperativi e, in prospettiva, dell’IPS per le Casse Raif-
feisen dell’Alto Adige. Al centro, la tutela e la crescita degli Enti soci, attra-
verso la rappresentanza istituzionale di Federcasse in ambito nazionale,
europeo e internazionale.

Al fine di conseguire i propri scopi sociali, il terzo articolo dello statuto pre-
vede che Federcasse svolga attività e funzioni di:
• tutela e rappresentanza degli interessi generali della Cooperazione di Cre-
dito, anche in collaborazione con Confcooperative
• consulenza e assistenza in ambito normativo
• rappresentanza degli interessi sindacali del Sistema del Credito Cooperativo
• promozione del ruolo e della funzione della cooperazione mutualistica
• formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria
• organizzazione di seminari, convegni, iniziative formative                   
• collaborazione per elaborazione dello statuto tipo delle BCC - CR
• diffusione dell’educazione finanziaria, della cultura della sostenibilità
ambientale e sociale dei territori e delle comunità.
In particolare: 

1. Viene confermata la modalità di associazione delle banche a Federcasse
attraverso le Federazioni territoriali di riferimento. Viene introdotta la pos-
sibilità anche per le BCC-CR non aderenti alle Federazioni territoriali di
poter aderire direttamente a Federcasse. 

2. Viene introdotta la possibilità per tutte le banche di partecipare diret-
tamente all’Assemblea. Viene abrogato il meccanismo dei “delegati”. L’as-
semblea è pertanto costituita dagli associati, che hanno diritto ciascuno ad
un voto, rappresentanti di tutte le realtà del Credito Cooperativo ovvero:
• le BCC-CR
• le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi
• le Federazioni territoriali delle BCC-CR
• le due Federazioni provinciali di Trento e Bolzano con, all’interno di que-
st’ultima, il Raiffeisen IPS
• le altre banche, società di servizi e organismi costituiti dal Sistema

IL NUOVO 
STATUTO
DI FEDERCASSE
IN SINTESI
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3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti
degli associati presenti, fatte salve - per garantire adeguati mec-
canismi di democrazia interna - le previsioni di maggioranze più
elevate come ad esempio il preventivo straordinario delle spese
e delle entrate, oppure la modifica dello statuto che richiede il
voto favorevole dei tre quarti dei presenti. 

4. Viene resa più agile la governance. Non ci sarà più il Comi-
tato esecutivo, mentre il Consiglio Nazionale sarà composto al
massimo da 24 consiglieri. Del Consiglio Nazionale fanno parte
di diritto i presidenti delle Federazioni territoriali, delle Capo-
gruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, di Cassa Centrale Raiffei-
sen, di Confcooperative.

5. Le banche che aderiscono direttamente a Federcasse hanno di-
ritto di designare un rappresentante nel Consiglio Nazionale se-
condo i criteri descritti nel regolamento. Gli altri Enti soci saranno
rappresentati da un consigliere da essi designato. Per la prima
volta, del Consiglio Nazionale fanno inoltre parte, “senza diritto di
voto”, il rappresentante dei Giovani Soci e la rappresentante del-
l’Associazione delle donne del Credito Cooperativo-iDEE.

6. Cambiano i criteri per il calcolo dei contributi da parte degli
associati, stabilite dall’articolo 27 dello Statuto. Il nuovo rego-
lamento stabilisce che fino al 65% dei contributi è corrisposto
dalle Federazioni, dalle BCC-CR direttamente associate e dagli
enti e società di servizi costituiti dalle BCC-CR; fino al 25% è corri-
sposto dai Gruppi Bancari Cooperativi e Cassa Centrale Raiffeisen,
mentre almeno il 10% spetterà agli altri associati (Fondosviluppo
ed eventualmente gli altri Fondi Mutualistici locali).

Il nuovo Regolamento dei contributi entrerà in vigore a partire
dall'esercizio 2020.

    
  

    

   
  

               
 

   
         

                   
   

                
                

             
           

            
     

              

         

          
            

           
        

      

  
  

       

        
           
           
           

      

        



Premi, nanziamenti e agevolazioni 
(anche cumulabili) 
ai migliori progetti di impresa

Plafond assegnato: 700.000 euro
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Cooperative e loro consorzi, neo costituite o già attive, aderenti a Confcooperative, in possesso dei 
seguenti requisiti:

CRITERIO GEOGRAFICO (almeno uno):
  con sede o operanti nelle Aree interne (www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.
html);

  piccoli comuni (uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all’art. 1 comma 2, legge 6 otto-
bre 2017, n. 158);

  aree urbane degradate (Legge 190/2014, art. 1, comma 431 e Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 15 ottobre 2015 “Interventi per la riquali cazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate”, allegato “Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del 
piano nazionale per la riquali cazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”);

  aree agricole incolte, abbandonate o insu�cientemente coltivate, Decreto legge n. 
91/2017 e s.m. Resto al sud;

  aree con analoghe e documentate condizioni di spopolamento o impoverimento sociale ed 
economico.

CRITERIO ECONOMICO:  che svolgano più attività economiche (economie intersettoriali).

CRITERIO PARTECIPATIVO: con base sociale signi cativamente partecipata da persone siche 
e/o giuridiche in relazione con il territorio e interessate al suo sviluppo. 

CRITERIO COMUNITARIO:  con evidente (dichiarata) nalità comunitaria di promozione e svilup-
po del territorio e della comunità di riferimento. 

Informazioni sul bando disponibili sul sito www.fondosviluppo.it

BANDO 2.0 
COOPERATIVE DI COMUNITÀ
1° gennaio 2020 -  31 maggio 2020

  Premio di nascita di 5.000 euro ognuno
  Contributo in abbattimento interessi su nanziamento BCC (max 30.000 euro)
  Mutuo diretto di Fondosviluppo (max 30.000 euro) a tassi agevolati
  Rimborso dei costi per servizi imprenditoriali resi da CSA 

 (3.000 euro annui per 3 anni)

  �� gennaio ���� � �� dicembre ����



GIUSEppE SpAGNUOLO
presidente Credito Cooperativo Centro Calabria
e vicepresidente Cassa Centrale banca

Cassa Centrale Banca sta facendo il massimo per tute-
lare gli interessi delle BCC aderenti al Gruppo e gli inte-
ressi del Credito Cooperativo. La posizione di Cassa
Centrale rispetto alla proposta di modifica statutaria è
di contrarietà in quanto il nuovo Statuto non riconosce
adeguatamente il ruolo delle Capogruppo nate dalla ri-
forma del 2016 e modificata nel 2018. Cassa Centrale ha
sempre sostenuto il disegno di una Federcasse “casa co-
mune” del Credito Cooperativo, abitata da tutti, in qua-
lità di componenti e non di ospiti. ROBERTO SIMONI

presidente Federazione trentina della Cooperazione

Le diverse componenti del Credito Cooperativo trentino
che aderiscono a Federcasse hanno partecipato con at-
tenzione e spirito costruttivo al confronto che ha portato
all’Assemblea di oggi, riconoscendo il ruolo di tutela e di
rappresentanza di Federcasse. La volontà di partecipare
al percorso comune non può essere messa in discussione
dalla contrapposizione sull’approvazione dello Statuto.
Alcuni aspetti del complessivo progetto di riforma statu-
taria hanno lasciato insoddisfatte alcune componenti del
sistema. La decisione di astenerci sul testo proposto rap-
presenta la nostra posizione: da una parte pieno ricono-
scimento e partecipazione alla dimensione associativa;
dall’altro il non allineamento rispetto alle modifiche pro-
poste. Siamo disponibili, e ci impegneremo sin da do-
mani, al dialogo per l’avvio di una nuova stagione di
collaborazione e reciproco riconoscimento delle diverse
componenti del sistema.

ENRICA CAVALLI
presidente banca malatestiana 
e componente il Cda di Cassa Centrale banca

Con rammarico mi associo a quanto detto in precedenza
dal presidente Spagnuolo esprimendo il mio voto con-
trario all’approvazione dello Statuto.

MAURIZIO MANFRIN
presidente Cassa rurale dell’agropontino 

Ogni volta che parliamo di Statuto ci riferiamo ai nostri
valori, li richiamiamo alla nostra attenzione e ci sfor-
ziamo di tenerli vivi. L’unità è un valore. Invito tutti a
crederci. Condivido il progetto di Statuto ed esprimo il
mio voto favorevole.

CLAUDIO SERNAGIOTTO 
presidente bit spa 

Lo Statuto proposto è frutto di un grande lavoro di sin-
tesi e di sostanza. Un impegno importante portato
avanti da Federcasse e Confcooperative con l’obiettivo
di superare ogni possibile divergenza e disegnare un
percorso comune per il mondo della cooperazione. Lo
Statuto è a mio avviso una sintesi ideale tra la presa
d’atto delle delle complessità e l’esigenza dell’unita-
rietà. Esprimo pertanto il voto favorevole da parte di
Bit Spa e Bit Energia.

AMEDEO MANZO
presidente bCC napoli e presidente della Federazione 
Campana delle bCC

Ringrazio per il lavoro di altissima qualità che è stato
fatto. I tecnici universitari, i docenti universitari, gli
amanti del diritto che a Napoli trovano patria da qual-
che secolo, nello sviluppo dello Statuto ne hanno tro-
vato condensati gli enzimi della storia e un ponte verso
il futuro. Una dinamicità di carattere operativo nel ri-
spetto di tutte le componenti. Abbiamo obiettivi co-
muni, siamo una grande famiglia con oltre cento anni di
storia che adesso deve guardare al terzo millennio. Il
nuovo Statuto è fondamentale in questo percorso. Gra-
zie per lavoro di Federcasse e di Confcooperative.

MAURO FABBRETTI
presidente bCC sarsina e presidente Federazione 
emilia romagna bCC

Ringrazio il presidente di Confcooperative, Maurizio Gar-
dini per l’impegno profuso per trovare soluzioni condivise.
Lo volevo ringraziare anche nella sua qualità di presidente
di Fondosviluppo per la decisione di partecipare al soste-
gno economico della Federazione Nazionale consentendo
quindi significativi vantaggi agli altri enti associati.

GLI INTERVENTI IN ASSEMBLEA

• 14 •



Tutti i numeri del Credito Cooperativo

L’intervento del Presidente di Confcooperative Maurizio Gardini

Sono stato vicino a voi in una riforma difficile, sulla quale intervenimmo insieme - sin dall’inizio -  per renderla adeguata
alle specificità del credito cooperativo. Ho vissuto da vicino tutte le vostre assemblee e sostenuto gli appelli all’unità.
Quando non è stato possibile costruire un Gruppo unico, ho auspicato che  il patto associativo rimanesse saldo e integro e
costituisse elemento di unione. Perché si può pensare ad un pensiero imprenditoriale diverso, ma quello di avere una casa
comune della rappresentanza deve essere sempre preservato. Avevo la consapevolezza che il percorso di ricostruzione del
patto associativo dopo la nascita dei due Gruppi non sarebbe stato un percorso semplice. Il dialogo tra tutti non deve ve-
nire meno anche se con espressioni differenti. Abbiamo molti temi da affrontare uniti: una normativa europea penaliz-
zante; la considerazione delle BCC come banche less significant, i rischi di omologazione. Spero sempre nel dialogo, nella
convergenza e nell’unitarietà. E che il confronto di oggi consenta di guardare al futuro nell’interesse della cooperazione. 

Nel corso dell’Assemblea il Direttore Generale Sergio Gatti ha brevemente illustrato gli ultimi dati di sistema,
Al  giugno 2020 operavano in Italia 254 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali con 4.225 sportelli. Le
BCC sono oggi l’unica presenza bancaria in 650 Comuni italiani, per oltre il 90% con meno di 5 mila abitanti.
I soci sono oltre 1 milione e 330 mila. 167,9 miliardi di euro di raccolta (quota di mercato nazionale del 7,9%).
Impieghi lordi a clientela: 129,6 miliardi di euro (quota di mercato nazionale del 7,4%). Impieghi lordi alle
imprese: 75 miliardi di euro (quota di mercato del 10,3%).

Banche 
di Credito Cooperativo
Casse Rurali

Sportelli Comuni Soci

Raccolta
complessiva

Raccolta da clientela
+ obbligazioni

Impieghi economici
lordi

Impieghi lordi
alle imprese
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LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL 
NAZIONALE 
DELL’ECONOMIA CIVILE

RRecuperare fiducia, ri-
badire il valore delle re-
lazioni tra le persone, ren-

dere disponibili a tutti i beni che con-
tribuiscono alla crescita individuale e
collettiva. In altre parole, “ri-generare”
l’economia e, con essa, la società fiaccata dal-
la più grave emergenza che il Paese (e il mon-
do intero) hanno dovuto affrontare dalla fine del-
la Seconda guerra mondiale.
Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi della seconda edi-
zione del Festival Nazionale dell’Economia Civile “Persone, luo-
ghi, comunità. L’economia che ri-genera” in programma a Firen-
ze dal 25 al 27 settembre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo

ANTEPRIMA

DOPO IL LOCKDOWN, 
PER UN NUOVO 

IL PROGRAMMA DELLA “TRE GIORNI” DI FIRENZE (25 - 27
SETTEMBRE): “PERSONE, LUOGHI, COMUNITÀ. L’ECO-
NOMIA CHE RI-GENERA”. L’IMPEGNO DELLA “CARTA DI
FIRENZE”, VERO E PROPRIO MANIFESTO PROGRAMMA-
TICO DELL’ECONOMIA CIVILE DOPO IL CORONAVIRUS.

UMANESIMO
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Vecchio. L’evento, da una idea di Federcasse e promosso insieme a Con-
fcooperative, NeXt - Nuova Economia per tutti e SEC - Scuola di Eco-
nomia Civile, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria,
potrà essere fruito in parte in presenza (con un ridotto numero di par-

tecipanti ospiti delle sale fiorentine) e soprattutto in streaming at-
traverso il sito e i canali social del Festival.

Al momento di chiudere questo numero della rivista il pro-
gramma completo è in via di definizione. Parteciperan-

no, tra gli altri relatori, il Presidente del Parlamento
europeo David Sassoli, la Ministra per le pari op-

portunità e la famiglia Elena Bonetti e il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio

Sergio Costa; il Presidente dell’International
Economic Association, Kaushik Basu; il Di-

rettore della Agenzie delle Entrate Erne-
sto Maria Ruffini; il presidente del-
l’Istat Giancarlo Blangiardo; il Presi-
dente di SlowFood Carlo Petrini. Do-
menica 27 settembre l’intervento isti-
tuzionale del Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte.
Il Festival sarà anche occasione per la
presentazione della “Carta di Fi-
renze” (vedi box a parte). Il docu-
mento programmatico dell’Econo-
mia Civile che gli organizzatori au-
spicano possa essere oggetto del di-
battito pubblico anche dopo l’even-
to ed i cui “impegni” possano essere
condivisi dal mondo economico, ac-

cademico, istituzionale. Alla “Carta di
Firenze”, a suggello della sua significa-

tività, sarà riservato un posto speciale sul
palco nella tre giorni di lavori. Un docu-

mento da sottoscrivere per chiunque si ri-
conosca nei grandi insegnamenti dell’Eco-

nomia Civile.

Come per la precedente edizione del Festival, le buone pratiche saranno parte
integrante del programma fiorentino, perché sarà importante capire come l’eco-
nomia civile non è una utopia, ma già esperienza concreta. Tra le sfide, ovvia-
mente, anche il dialogo con la politica, che dovrà - questo l’auspicio degli
organizzatori - diventare interlocutrice attenta di istanze di cambiamento, re-
almente ispirate al bene comune.
Tra le novità della seconda edizione del Festival, la possibilità per gli ospiti in
sala, di non essere solo spettatori, ma protagonisti attivi, partecipando ai Tavoli
di lavoro previsti nei due pomeriggi di evento.
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L’evento web di presentazione
Il Festival è stato presentato l’8 settembre in un webinar – coordinato dal Direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio – cui hanno par-
tecipato il Sindaco di Firenze Dario Nardella, i presidenti di Federcasse e Confcooperative Augusto dell’Erba, e Maurizio Gardini,
i professori Leonardo Becchetti (Direttore del Festival e cofondatore di NeXt – Nuova Economia per Tutti) e Luigino Bruni (Presi-
dente della SEC – Scuola Nazionale dell’Economia Civile).

MARCO TARQUINIO 
“Rigenerare è il verbo che accompagna que-
sta seconda edizione del Festival. Verbo
più giusto, visto il nostro momento storico,
non si potrebbe trovare. Il Festival Nazio-
nale dell’Economia Civile è una grande oc-
casione, da non sprecare”.

DARIO NARDELLA 
“Un evento che siamo orgogliosi di ospitare”. “Come av-
venne dopo la grande pestilenza del 1.300 che devastò
l’Italia e l’Europa e la concomitante crisi eco-
nomica, l’auspicio è che l’appuntamento
fiorentino possa ancora segnare l’avvio di
un nuovo Umanesimo, di un percorso cul-
turale che rimetta al centro la persona”. LUIGINO BRUNI 

«Paradossalmente, non c’è tempo migliore per tenere un
Festival, come nel pieno di una crisi. E questo perché è oc-
casione per chiamare a raccolta tutte quelle energie capaci
di superarla”. Questo sarà ricordato come il Festival più
importante del dopoguerra, visto il contesto. In tal senso
abbiamo sconfitto la logica del “non si può”,
andando a confermare un evento che pochi
avrebbero pensato si potesse fare”.
“A Firenze – ha proseguito – racconteremo
di come il mercato, da solo e senza direttive,
funzioni poco. In questo momento storico ab-
biamo capito di essere entrati nel tempo della condivisione,
dell’accesso ai beni comuni da fruire senza esserne pro-
prietari o sfruttarli per il proprio interesse. Della qualità
delle relazioni. In questo contesto anche l’esperienza coo-
perativa diventa centrale; perché nasce dai territori, dalle
comunità e da esse trae la sua forza”.

LEONARDO BECCHETTI  
«I un momento come questo, delicato come quasi fosse un do-
poguerra, il Festival non poteva non esserci e non battere un
colpo. Questo Festival vuole essere un movimento ed un po-
polo, diventando espressione autentica dell’economia civile,
partendo da quello che di buono viene già realizzato”.

AUGUSTO DELL’ERBA 
«La cooperazione mutualistica di
credito è a pieno titolo una espe-
rienza di economia civile”. Ricor-
dando il ruolo e il senso delle Banche
di comunità, dell’Erba ha parlato del
valore del “credito di relazione” che
anche in questi mesi di
pandemia si è dimo-
strato strumento es-
senziale di tenuta dei
territori e delle comu-
nità. “Dando conti-
nuità al Festival, ed
impegnandoci per la sua riuscita, vo-
gliamo offrire occasioni di confronto
e incontro sulla validità di modelli
economici alternativi a quelli di un
pensiero unico che ha mostrato tutti i
suoi limiti. Tornando a ragionare sul
valore delle comunità e dei territori,
anche rispetto al valore del risparmio
ed alla sua tutela”.

MAURIZIO GARDINI 
“La crisi sanitaria aumenterà le differenze in maniera
importante, ecco allora che la dimensione che vogliamo
attribuire a questo Festival è quella di un’esperienza im-
portante per tracciare un segnale e definire un piano di
futuro a cui fare riferimento per la ripresa.
Dobbiamo avere una visione comune di fi-
ducia, che ponga la persona al centro della
storia, altrimenti affronteremo un futuro
tra statalizzazione e capitalismo insicuro.
Oggi, ancora di più, bisogna proporre nuovi
progetti di sviluppo inclusivi, che generino una
nuova visione di vita».
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SOSTENERE il valore del lavoro e delle persone 
Perché l’Economia Civile è uno sguardo sulla realtà economica che affonda le sue radici nella tradizione del-
l’Umanesimo civile e dell’Illuminismo italiani. Afferma la centralità della persona e il valore del lavoro co-
me luogo di realizzazione delle più profonde aspirazioni umane. Rifiuta l’idea che si possano trattare le ri-
sorse umane al pari di quelle materiali e tecnologiche: l’uomo si realizza con il proprio ingegno, con il la-
voro manuale e intellettuale e non può mai venire ridotto a mero fattore di produzione o ingranaggio di un
sistema produttivo. Non può essere mortificato nelle sue aspirazioni di realizzazione professionale. 

CREDERE nella biodiversità delle forme d’impresa 
Perché l’Economia Civile si batte per affermare e garantire la pari dignità di ogni forma giuridica d’impre-
sa operante nei mercati e la biodiversità delle forme d’impresa. 
L’impresa capitalistica non è l’unica, né l’esclusiva, né la naturale né la superiore forma d’impresa, anche
se le imprese di capitali costituiscono numericamente la maggioranza della popolazione imprenditoriale,
sia a livello nazionale che a livello mondiale. Molteplici vecchie e nuove forme di impresa cooperativa la af-
fiancano nell’edificazione del bene comune. Senza imprese - e dunque senza mercato - non c’è né incivili-
mento né crescita né sviluppo. L’Economia Civile guarda pertanto con fiducia ed ottimismo ad una nuova ten-
denza di ibridazione (in una nuova ricchezza e pluralità di forme organizzative) che si affaccia dove sem-
pre più imprese cercano di coniugare profitto ed impatto sociale, creazione di valore economico, dignità e
qualità del lavoro e sostenibilità ambientale.

PROMUOVERE la diversità e l’inclusione sociale 
Perché negli ultimi anni, la corsa al ribasso sui diritti del lavoro e la concorrenza fiscale tra paesi per atti-
rare insediamenti produttivi hanno portato con sé una crescita insostenibile dei livelli di diseguaglianza so-
ciale ed economica tra le persone all’interno degli Stati, in grado di minacciare la coesione sociale e la te-
nuta stessa Ma un mercato che voglia dirsi civile deve tendere a colmare divari economici e sociali, consentendo
a tutti, e non solo ai più forti e ai più efficienti, di prendere parte al processo economico e finanziario at-
traverso l’attivazione di meccanismi di inclusione di uomini e donne e ri-generazione di chi si trova ai mar-
gini, attraverso la valorizzazione delle diversità come ricchezza sociale. 

LA CARTA DI FIRENZE PER L’ECONOMIA CIVILE
IL FUTURO DOPO IL CORONAVIRUS
Noi cittadini, donne e uomini, liberi di spirito, impegnati nei campi più diversi del la-
voro, della ricerca e dell’insegnamento, delle arti, dei mestieri e della creatività, della
cooperazione - che amiamo l’Italia e ci sentiamo parte viva d’Europa - in questi mesi
segnati dalla pandemia e dalla crisi ambientale, sentiamo l’urgenza di un cambio di rot-
ta e di un impegno comune più incisivo, in difesa della salute, della scuola, del lavoro,
dell’ambiente e del benessere collettivo. Per questo ci impegniamo a:

1

2

3
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VALORIZZARE l’impresa come luogo di creatività e di benessere 
Perché l’impresa civile (capace di coniugare creazione di valore economico e di senso, produttività e sostenibilità so-
ciale ed ambientale) si fonda sulle relazioni tra persone e rappresenta in quanto tale uno dei principali e influenti
luoghi di formazione del carattere e della personalità umana. Frutto di ispirazione e di creatività, di capacità di leg-
gere i nuovi bisogni e i nuovi spazi di mercato, di nuove competenze, di buone relazioni con il contesto territoriale e
con le comunità. È un’impresa esperta non solo in competenze tecniche ma anche in capacità relazionali, dove reci-
procità, gratuità e fiducia sanno generare relazioni positive e un sovrappiù sia economico che sociale.

INVESTIRE nell’educazione e nella promozione umana 
Perché, se è vero che è possibile massimizzare l’utilità anche in piena solitudine, per essere felici bisogna essere al-
meno in due (come ricordava Aristotele), perché la felicità richiede il riconoscimento di almeno un’altra persona. 
La vera determinante del benessere è legata alla produzione e al consumo di beni relazionali: tra questi, i più rile-
vanti sono l’amicizia, l’amore, la fiducia, l’impegno civile, i servizi alla persona. Quanto più un’economia avanza, tan-
to più la domanda di beni relazionali diventa strategica rispetto alla domanda di beni privati e di beni pubblici. Le
relazioni di qualità sono la chiave del successo delle relazioni nei luoghi di lavoro e favoriscono la creazione di fidu-
cia e di capitale sociale. Dono e reciprocità sono i fattori chiave che le costruiscono.

PROPORRE una nuova idea di salute e di benessere 
Perché tutta la società deve farsi carico della salute delle persone e del loro benessere, non solo l’ente pubblico (o il
mercato), perché i portatori di bisogni sono anche portatori di conoscenze e di risorse. Da questo deriva una tripli-
ce conseguenza. Primo: l’ente pubblico non è l’unico e esclusivo titolare del diritto-dovere di erogare servizi di wel-
fare destinati ai propri cittadini e, specialmente, del potere di definire da solo i modi di soddisfacimento dei bisogni
individuali. La Repubblica comprende lo Stato, non viceversa, come la nostra Carta Costituzionale esplicitamente ri-
conosce. Secondo: gli enti del Terzo Settore e della società civile organizzata assumono un ruolo cruciale nell’indi-
viduazione dei bisogni e nella generazione di soluzioni e politiche. Terzo: per risolvere i problemi e muovere verso il
bene comune il ruolo dei cittadini (stili di vita, voto col portafoglio nelle scelte di consumo e di risparmio, parteci-
pazione alla vita delle organizzazioni sociali) è decisivo. La pandemia ha messo in luce la necessità di ripensare in
maniera più collaborativa le relazioni tra società civile, mercato e Stato.

COLTIVARE il rispetto e la cura dell’ambiente 
Perché oggi non è più pensabile occuparsi di povertà, di welfare o di salute senza occuparsi di ambiente e territorio.
La ricchezza del nostro paese è data dalla sua biodiversità naturale e dalla ricchezza di senso e varietà dei genius lo-
ci dei suoi territori che affondano le radici nelle nostre tradizioni e che rappresentano dei veri e propri vantaggi com-
petitivi nell’economia globale. E la tutela dei luoghi (non solo meri spazi) non può prescindere dalla storia. La gra-
vità delle crisi ambientali e sociali, le devastazioni del patrimonio naturale e artistico ma anche la banalità del ma-
le di tante decisioni riguardanti il territorio, incuria, mancanza di prevenzione, assenza di controlli, non curanza del
rischio e della fragilità dei luoghi, violazione delle regole, richiedono una presa di posizione più forte. La terra non
è solo strumento, fattore di produzione, piattaforma. Agisce e reagisce, cambia e si trasforma, a livello chimico, bio-
chimico, geologico; reagisce all’uomo e alle sue azioni, talvolta si ribella con forza. 

ATTIVARE energie giovani, innovazione e nuove economie 
Perché per attivare i quattro fattori fondamentali del progresso civile e sociale (la persona capace di costruire rela-
zioni, l’impresa civile, il valore generativo e la sussidiarietà circolare come chiave per la soluzione dei problemi eco-
nomici e sociali) l’economia civile ha sperimentato in questi anni un processo che va oltre la pur importante enun-
ciazione di principi. Un percorso fatto di momenti di formazione, d’incontro e d’investimento sui territori, di ricer-
ca e studio delle buone pratiche che sono semi di speranza per il futuro, di costruzione di laboratori dove rendere pre-
sente e far interagire i tre ingredienti fondamentali per il progresso civile: energie giovani, innovazione, creazione
di valore economico (socialmente ed ambientalmente sostenibile). 
È lungo questo percorso generativo e ricco di senso che l’Economia Civile chiama a raccolta tutte le persone di buo-
na volontà che desiderano coinvolgersi per la realizzazione del bene comune.
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Per Il comItato economIco e socIale euroPeo,  occorre Promuo-

vere una unIone bancarIa PIù InclusIva, PluralIstIca e sostenI-

bIle. mIglIorando Il ruolo delle banche dI comunItà. Punto cen-

trale: la ProPorzIonalItà e l’adeguatezza nelle regole bancarIe.

Il Parere 
del CESE
sulla 
adeguatezza 
delle regole 
bancarIe 



“Promuovere un'Unione bancaria più inclusiva e sostenibile migliorando il contribu-
to delle banche comunitarie allo sviluppo locale e all'edificazione di un sistema fi-
nanziario internazionale ed europeo socialmente responsabile”. Questo il titolo del

Parere, approvato in sessione plenaria lo scorso 16 luglio dal Comitato Economico e Sociale
Europeo (CESE) con 206 voti favorevoli su 217, di cui è stato relatore il rappresentante del-
le imprese cooperative italiane, Giuseppe Guerini.
Il Parere - messo a punto anche sulla base di incontri con la DG Fisma della Commissione
Europea - nasce come contributo del CESE a un progetto di Unione bancaria funzionale agli
obiettivi di sviluppo sostenibile e inclusione sociale necessari ad assicurare competitività fu-
tura all'Unione europea in un contesto di molteplici sfide a livello globale, a partire da quella
sanitaria. “A tale proposito - si legge -  il CESE intende portare all'attenzione l'interesse del-
la società civile alla realizzazione di un'Unione bancaria inclusiva, diversificata e sostenibile”.  

“Affrontare il tema della regolamentazione bancaria - puntualizza il CE-
SE - richiede un duplice impegno di memoria anche critica rispetto agli
eventi che hanno condizionato progressivamente il quadro regolamentare
europeo e di visione prospettica lucida su dove si vuole arrivare in fu-
turo”.
Più in generale, si legge nel Parere, “il costante aumento delle regole
bancarie a livello europeo e il loro progressivo inasprimento nel cor-
so degli anni non è sempre riuscito a tenere conto dei diversi model-
li che contribuiscono alla diversità bancaria in Europa e a sviluppare
regole proporzionali e adatte anche alle banche più piccole e territo-
riali”.
“E’ la visione giusta quella del CESE”, ha affermato il Presidente di
Federcasse, Augusto dell’Erba. Ed è urgente che Governo e  Parlamento
italiani la facciano propria a Roma e a Bruxelles. Solo in tal modo Next
generation UE potrà essere davvero innovativa e combattere – come
la letteratura dimostra che fanno le banche mutualistiche e di comu-
nità – le disuguaglianze economiche e di opportunità”. 
Nel merito il CESE, per il quale le banche europee, - comprese le ban-
che territoriali e cooperative giocheranno un ruolo fondamentale per
la ripresa economica dopo l'emergenza dovuta al Covid- 19 a sostegno
dell'economia e dell'occupazione -  ritiene che le regole bancarie ap-
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le banche di coMunità  
Per un
sisteMa finanziaRio
più inclusivo

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE)
è un organo consultivo dell'UE che comprende
rappresentanti delle organizzazioni dei lavora-
tori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d’in-
teresse. Formula pareri su questioni riguar-
danti l’UE per la Commissione europea, il Con-
siglio dell’UE e il Parlamento europeo, fungen-
do così da ponte tra le istituzioni decisionali del-
l’UE e i cittadini dell’Unione.

www.eesc.europa.eu/it

Il CESE

Marco Reggio



provate negli ultimi anni a livello internazionale ed europeo
non hanno sempre tenuto in piena considerazione i diversi mo-
delli che contribuiscono alla diversità bancaria”. Soprattutto
in Europa dove la filosofia regolamentare adottata dal Legi-
slatore e dalle Autorità di regolazione ha generato “un impatto
significativo sulle banche più piccole e territoriali, che assu-
mono spesso forma cooperativa soprattutto in Stati come Ita-
lia e Spagna”.
Punto centrale, secondo il CESE, il tema della proporzionalità
e dell’adeguatezza nella formulazione e dell’applicazione del-
le norme. “Il CESE ritiene utile - si legge nel Parere - che il
legislatore accresca con sollecitudine la proporzionalità strut-
turata e l'adeguatezza delle regole bancarie rispetto alle ca-
ratteristiche dei destinatari delle stesse regole con tre obiet-
tivi:

• ridurre le distorsioni competitive artificiali, in quanto in-
dotte da regole non proporzionate/adeguate rispetto alle di-
verse caratteristiche dei soggetti destinatari, comprese le fi-
nalità imprenditoriali che le contraddistinguono; 

• mantenere un'industria bancaria europea diversificata e,
in quanto tale, più resistente a future nuove crisi finanziarie
ed economiche; 

• favorire (e non ridurre) di fatto il sostegno creditizio alle
piccole e medie imprese, settore chiave dell'economia in Eu-
ropa.

Il Parere passa poi ad elencare puntualmente alcune propo-
ste concrete per il recepimento delle nuove regole nel con-
testo normativo dell'Unione bancaria. Tra queste:

1. Il recepimento degli Accordi di Ba-
silea 3 plus o Basilea 4 (conclusi a di-
cembre 2017) sfruttando maggior-
mente, rispetto a quanto avvenuto per
Basilea 2 e Basilea 3, i margini di in-
terpretazione e discrezionalità a
disposizione dell'Unione Euro-
pea;
2. Il superamento dell'equazio-
ne (prevista dal regolamento
468/2014, art. 40) secondo la
quale le banche “less signif i-
cant” che fanno parte di un
gruppo bancario "signif i-
cant" diventano a loro vol-
ta "signif icant" pur restan-
do, di fatto, per dimen-
sioni, ruolo ed esposi-
zione ai cosiddetti rischi
sistemici assai modeste,
con l'obiettivo di con-
solidare e ampliare
le forme di propor-
zionalità struttura-
le introdotte nel
maggio 2019 con
il CRD5 e il
CRR2 (cosid-
detto "pac-
chetto banca-
rio 2019").
In relazione

le banche
europee -
comprese le
banche territoriali
e cooperative -
giocheranno 
un ruolo
fondamentale 
per la ripresa
economica dopo
l'emergenza
dovuta al covid- 19.
a sostegno
dell'economia e
dell'occupazione. 
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la proporzionalità, 
fattore chiave
per la crescita dell’ue

L’INTERVISTA GIUSEPPE GUERINI

Dott. Guerini, quali sono gli aspetti centrali, anche sotto il profilo “politico”, del pare-
re del cese di cui è stato relatore?

Direi che sono sostanzialmente tre: il primo e relativo alla richiesta di riconoscere la
necessita che dentro il disegno dell’Unione Bancaria vi sia una maggiore “bio-diver-
sità” e che non solo non si faccia una regolamentazione a taglia unica, disegnata at-
torno ad una visione dell’industria del credito fatta prevalentemente dalle grandi ban-
che con un unico modello societario, quello delle SpA controllate dai fondi e dai gran-
di capitali; il secondo riguarda la funzione sociale
e politica imprescindibile del tessuto di
banche cooperative a vocazione terri-
toriale, indispensabili per un credito
di prossimità a imprese e fami-
glie; il terzo è relativo alla pos-
sibilità di introdurre un “sup-
porting factor” che, riducendo
l’assorbimento di capitali a co-
pertura dei crediti erogati a
favore di imprese sociali e
imprese che fanno investi-
menti sostenibili, consenta di
liberare risorse  per investi-
menti ad impatto sociale e
ambientale.

il parere è una tappa importante
lungo il percorso che porta verso l'im-
plementazione degli accordi di basilea 3-
plus. Quali sono le proposte concrete per il re-
cepimento delle nuove regole contenute nel docu-
mento? 
Il “diluvio normativo” che ha investito il settore bancario negli ultimi anni ha pena-
lizzato le piccole e medie banche, soprattutto se cooperative, territoriali e con finali-

Presidente di confcooperative bergamo e Presidente di
cecoP-cIcoPa, la confederazione europea delle cooperative
di lavoro e di servizi, giuseppe guerini è stato relatore del
Parere del cese, realizzato anche con il contribuito tecnico 
di Federcasse. gli abbiamo rivolto alcune domande. 

a questo punto, il CESE ritiene
che la definizione di "banche pic-
cole e non complesse" (come
contenuta nella CRD5 e nel
CRR2 modificati nel 2019, ov-
vero quelle con meno di 5 mi-
liardi di euro di attivi) possa
consentire ora un approccio si-
stematico e progressivo al tema
della proporzionalità. 
La semplificazione degli obbli-
ghi per un ente piccolo e non
complesso non dovrebbe limitarsi
all'ambito degli obblighi infor-
mativi. 
Dovrebbe poter estendersi ad
altri profili prudenziali e di su-
pervisione. Ad esempio, un ente
piccolo e non complesso non
dovrebbe essere vigilato come
ente "significant" nel caso in cui
sia affiliato ad un gruppo "signi-
ficant" in forza di una norma del
diritto nazionale che glielo im-
pone.
“È necessario – conclude il Pa-
rere - che le nuove normative pri-
marie, così come le regole di vi-
gilanza in materia di finanza so-
stenibile, non si trasformino in un
ulteriore appesantimento degli
oneri di "compliance" con con-
seguenti modelli di vigilanza
"insostenibili" per le banche di
piccole dimensioni e di forma
giuridica cooperativa”. 
“Ciò contrasterebbe frontalmen-
te con la necessità di accompa-
gnare in modo inclusivo e gra-
duale milioni di micro e piccole
imprese europee e quindi decine
di milioni di lavoratori nella tran-
sizione ecologica che è urgente
ma che deve però essere – come
affermano Commissione, Parla-
mento e Consiglio dell’Unione –
anche giusta e inclusiva” ha com-
mentato ancora il presidente di
Federcasse, Augusto dell’Erba.
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tà mutualistiche, per tre ragioni: un incremento dei costi di compliance riconducibili a una re-
golamentazione cospicua, complessa, di grande dettaglio e in continuo cambiamento; il man-

cato riconoscimento della diversa rilevanza sistemica delle banche locali in termini di
rischiosità; i vantaggi di accesso, in termini di costi di finanziamento di cui godono

le grandi banche sistemiche che ha ridotto la competitività delle BCC. 
Per queste ragioni nel parere sostengo la necessità che il legislatore migliori i
criteri di proporzionalità delle regole bancarie rispetto alle caratteristiche dei
diversi istituti di credito al fine di ridurre la distorsione della competitivi-
tà a vantaggio delle grandi banche. La proporzionalità, oltre che mantenere
un'industria bancaria europea diversificata è utile a favorire il sostegno al
credito alle piccole e medie imprese, settore chiave dell'economia in Eu-

ropa.
Inoltre, una proposta che mi sta personalmente molto a cuore, alla qua-

le lavoriamo già da alcuni anni, su cui si è espressa favorevolmente nel 2019
anche la commissione per gli Affari economici e monetari del Parlamento

europeo, riguarda l'opportunità di introdurre un "fattore di sostegno ecolo-
gico e sociale" ("green and social supporting factor") che consenta di ridurre l'as-

sorbimento di capitale per i finanziamenti erogati dalle banche a favore di imprese del-
l'economia sociale e di imprese realmente impegnate in programmi di sviluppo sostenibile ed inclusivo. Tenen-
do presente che il settore finanziario ha bisogno di resilienza e di stabilità, si dovrebbe pertanto analizzare e
valutare adeguatamente l'opportunità di sviluppare questo "fattore di sostegno” per riconoscere che gli inve-
stimenti delle banche in attività ad impatto sociale e ambientale positivo vadano incoraggiati anche attraverso
un trattamento di favore dal punto di vista degli accantonamenti prudenziali richiesti dall'EBA. 
Questa misura per altro troverebbe conforto anche nei dati che dimostrano la minore rischiosità degli inve-
stimenti realizzati dalle imprese dell'economia sociale, che hanno causato al sistema bancario europeo un'in-
cidenza pressoché irrilevante di NPL.

Le banche europee avranno una funzione fondamentale per la ripresa economica dopo l'emergenza do-
vuta alla pandemia. Quale il possibile ruolo delle banche territoriali e cooperative?
L'impatto della pandemia è ancora evidente in tutta la sua drammaticità. Dovremo abituarci a convivere
con livelli molto più alti di debito pubblico e, per far arrivare le risorse là dove occorrono e in tempo
utile, l'intero sistema finanziario dovrà essere mobilitato per uno sforzo globale che investa i settori
pubblici, le imprese, l’associazionismo e le formazioni sociali. Le banche eu-
ropee, come sostenuto autorevolmente da Mario Draghi nel suo articolo sul
Financial Times del 26 marzo 2020, dovranno diventare "vettori degli in-
terventi pubblici" per sostenere l'economia e l'occupazione e accompagnare
la ripresa.  Per questo è indispensabile che normative e regolamenti siamo
ripensati in modo da “non ostacolare in nessun modo la creazione delle op-
portunità necessarie a questo scopo nei bilanci bancari".

in merito al tema della proporzionalità, il cese ha proposto che i vantaggi al
momento solo per gli oneri informativi per gli “enti piccoli e non complessi”
si estendano anche a quelli prudenziali e di supervisione. Ritiene che ci sia ade-
guata sensibilità per un approccio di questo tipo alle esigenze della coopera-
zione bancaria?
Su questo tema la nostra proposta è molto chiara: chiede il superamento del-
l'equazione (prevista dal regolamento 468/2014, art. 40) secondo la quale le banche che
fanno parte di un gruppo bancario "significant" (nel nostro caso uno dei due Gruppi Ban-
cari nati a seguito della riforma) diventano a loro volta "significant" pur restando, di fat-
to, per dimensioni, ruolo ed esposizione ai cosiddetti rischi sistemici assai modeste.
È un aggravio davvero poco sensato e disconosce le stesse minime forme di proporzionalità
introdotte nel maggio 2019 con il CRD5 e il CRR2. In particolare, l'art. 84, paragrafo
4, del CRD5 e l'art. 4, paragrafo 1, punto 145, del CRR2 introducono il concetto di "en-
te piccolo e non complesso", con conseguente alleggerimento di alcuni requisiti, so-
prattutto in termini di obblighi informativi.
La semplificazione degli obblighi per un ente piccolo e non complesso non dovrebbe

la proporzionalità, 
oltre che mantenere
un'industria bancaria 
europea diversificata, 
è utile a favorire 
il sostegno al credito 
alle piccole 
e medie imprese, 
settore chiave 
dell'economia 
in europa.

L'intervento di 
Mario Draghi 

sul Financial Times 
del 26 marzo scorso.

• 26 •



limitarsi all'ambito degli obblighi informativi. Ad esempio, sempre nel caso italiano, le BCC sono state costrette
ad aderire ad un gruppo "significant" in forza di una norma di legge e quindi non hanno alternative all’adesio-
ne, ma in realtà hanno caratteristiche e dimensioni di rischio non assimilabili automaticamente a quelle del-
la capogruppo, con un notevole impatto negativo in termini di costi di conformità per le banche.

Quali sono secondo lei gli elementi irrinunciabili per costruire una “unione bancaria inclusiva e sostenibile”?
In termini più “politici, il riconoscimento della necessità di avere una pluralità di forme d’impresa bancaria e
il riconoscimento della funzione mutualistica, insita in ogni rapporto di credito, sono elementi necessari an-
che per garantire la democrazia economica.Sul piano tecnico, nel Parere ribadiamo la necessità di adottare i set-
te principi enunciati nel giugno 2019 dal Comitato scientifico dell'ESRB (European Systemic Risk Board): adat-
tabilità, diversità, proporzionalità, possibilità di risoluzione, prospettiva sistemica, disponibilità delle infor-
mazioni,  disciplina non normativa. 

ADATTABILITÀ: la regolamentazione finanziaria deve essere in grado di evolvere assieme al sistema
finanziario e non diventare un ostacolo all'innovazione. Questo significa anche non creare ostacoli
materiali all'ingresso di nuove banche nel settore e non scoraggiare l'emergere di nuovi modelli com-
merciali o la salvaguardia di modelli bancari alternativi storicamente affermatisi, come quello coo-
perativo.

DIVERSITÀ: andrebbe preservata la diversità degli istituti finanziari e delle prassi commerciali,
dato che tale diversità rappresenta un'efficiente salvaguardia contro l'instabilità sistemica. Biso-
gna evitare un'eccessiva omogeneizzazione delle imprese e delle attività soggette a regolamentazione:
la capacità di sviluppare "anticorpi" e forme di reazione/resilienza diversificate rispetto a cicli eco-
nomici negativi, ad esempio, accresce la stabilità complessiva dell'industria finanziaria e, più in
generale, dell'economia.

PROPORZIONALITÀ: l'onere della regolamentazione dovrebbe essere commisurato a quanto è im-
portante l'imperfezione di mercato da correggere e la rilevanza sistemica dei soggetti destinata-
ri della regolazione.

POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE: la regolamentazione dovrebbe permettere agli istituti privi di so-
stenibilità sul piano economico di uscire dal sistema senza comprometterne la stabilità sistemica.
Bisogna tuttavia adottare politiche che tengano conto della struttura e della complessità interne
degli istituti interessati.

PROSPETTIVA SISTEMICA: la regolamentazione finanziaria dovrebbe puntare ad assicurare che i
servizi finanziari essenziali vengano forniti alla società senza soluzione di continuità. Un sistema
di regolamentazione che favorisce la concentrazione delle attività verso un numero limitato di isti-
tuti finanziari può presentare maggiori vulnerabilità perché dipendente dalla sopravvivenza finanziaria
di questi pochi istituti.

DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI: i flussi informativi dalle banche verso le autorità di rego-
lazione, previsti dalla normativa di settore dovrebbero consentire la rapida identificazione dei ca-
nali di "contagio" e delle sacche di vulnerabilità.

DISCIPLINA NON NORMATIVA: la presenza di una disciplina normativa non dovrebbe comportare
l'eliminazione di soluzioni affermatesi al di fuori di stretti ambiti normativi.
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I SETTE PRINCIPI PER UNA CORRETTA REGOLAMENTAZIONE BANCARIA



Rinviare l’attuazione delle nuove regole
di Basilea IV (relative soprattutto ai
nuovi standard patrimoniali delle
banche europee) alla luce della si-
tuazione economica determinata
dall’epidemia di Covid-19. 
E’ questa la richiesta presentata for-
malmente a fine agosto dalla Asso-
ciazione delle Banche Cooperative
Europee (EACB) al vice presidente
della Commissione Europea, Valdis
Dombrovskis, in una lettera delibe-
rata dal Board dell’EACB (di cui fa
parte anche Federcasse tramite il
Presidente Augusto dell’Erba). 
L’emergenza sociale ed economica
causata dal Covid-19 – si legge nella
lettera dell’EACB firmata dal presi-
dente Berry Marttin e dal segretario ge-
nerale Hervé Guider - con gli effetti
che sta determinando sui sistemi ban-
cari continentali e sulle economie na-
zionali, impone un ripensamento
radicale del previsto recepimento nel-
l’Unione Bancaria degli Accordi di Ba-
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NON ANCORA DEFINITI GLI IMPATTI REALI DELLA PAN-
DEMIA SUI SISTEMI ECONOMICI NAZIONALI. IL RISCHIO
DI VARARE NORME PENALIZZANTI PER LA CAPACITA’ DI
EROGARE CREDITO. SE APPLICATE OGGI, LE REGOLE DI BA-
SILEA FAREBBERO MANCARE  7 MILA MILIARDI DI PRE-
STITI A FAMIGLIE E PMI. LA POSIZIONE DI FEDERCASSE.

LE BANCHE COOPERATIVE EUROPEE 
ALLA COMMISSIONE UE.
RINVIARE
L’ATTUAZIONE

Rinviare l’attuazione
delle nuove regole di
Basilea IV (relative

soprattutto ai nuovi stan-
dard patrimoniali delle ban-
che europee) alla luce della si-
tuazione economica deter-
minata dall’epidemia di Co-
vid-19. 
È questa la richiesta pre-
sentata formal-
mente a fine ago-
sto dalla Associa-
zione delle Ban-

DI BASILEA IV
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che Cooperative Europee (EACB) al
vice presidente della Commissione
Europea, Valdis Dombrovskis, in una
lettera deliberata dal Board del-
l’EACB (di cui fa parte anche Fe-
dercasse tramite il Presidente Augu-
sto dell’Erba). 
L’emergenza sociale ed economica
causata dal Covid-19 – si legge nella
lettera dell’EACB firmata dal presi-
dente Berry Marttin e dal segretario
generale Hervé Guider - con gli effetti
che sta determinando sui sistemi ban-
cari continentali e sulle economie na-
zionali, impone un ripensamento ra-
dicale del previsto recepimento nel-
l’Unione Bancaria degli Accordi di Ba-
silea del 2017 (noti anche come Basi-
lea IV) le cui proposte dovrebbero es-
sere presentate dalla Commissione
Europea entro la fine del 2020.”
Nello specifico, le Banche Cooperati-
ve europee ritengono come non vi sia
ancora piena evidenza dell’impatto
reale della pandemia sui sistemi eco-
nomici e sociali e che, pertanto, sarebbe
del tutto prematuro procedere alla re-
visione delle regole di Basilea per non
gravare ulteriormente l’industria ban-
caria che deve, invece, essere posta nel-
le condizioni di essere ancora di più uno strumento utile
alla ripresa.  
Ad oggi, ricorda ancora l’EACB, per effetto della crisi (che
potrà determinare un costo in termini di riduzione di ca-
pitale tra i 280 e i 350 punti base per il settore bancario eu-
ropeo) vi sarebbe bisogno di capitale aggiuntivo per oltre
500 miliardi di euro. Se si attuassero oggi le regole di Ba-
silea IV, si ridurrebbe quindi di oltre 7 mila miliardi di eu-
ro la capacità di prestito delle banche europee.
Sono necessarie per questo, secondo l’EACB, ulteriori e più
approfondite valutazioni sull’impatto economico della
pandemia “che vadano oltre il solo tema dell’adeguatezza
patrimoniale delle banche europee”. “Un aumento signi-
ficativo dei requisiti patrimoniali – si legge ancora - avrà
effetti negativi, soprattutto perché le banche europee do-
vranno ricostruire i loro buffer di capitale, per effetto del-
la pandemia, in un contesto di bassi tassi di interesse. “Te-
miamo – sottolinea l’EACB - che questo possa ostacola-
re seriamente una ripresa rapida e sostenibile, rischiando
di compromettere la resilienza del settore finanziario”.

Da ultimo, la previsione di una valu-
tazione di impatto delle nuove regole
basata su dati al giugno 2020, per
l’EACB non appare realistica. Le stes-
se previsioni economiche della Com-
missione Europea, si legge ancora,
prevedono una lenta, graduale, ripresa
economica solo dal 2021, mentre per la
Banca Centrale Europea un recupero
della situazione ante Covid-19 si po-
trà avere solo dal 2022. In questo con-
testo, i crediti deteriorati (NPL) sono
destinati inevitabilmente a crescere. 
Da qui la richiesta, prima di procede-
re alla revisione degli accordi di Basi-
lea, di poter attendere i dati reali de-
gli effetti della pandemia almeno alla
fine del 2020 o, meglio ancora, al pri-
mo semestre 2021.
Per Federcasse, la richiesta dell’EACB,
discussa negli organismi di vertice
dell’Associazione, assume anche una
valenza di carattere politico. “Non ap-
pesantire in una fase di crisi senza pre-
cedenti l’industria bancaria nella deli-
cata e lunga fase della ripresa econo-
mica – ha detto il presidente Augusto
dell’Erba – significa non fiaccare le
energie delle imprese nella ripresa
economica che dovrà per di più inno-

vativamente coniugarsi con le transizioni ecologica e digitale
di per sé impegnative anche in tempi normali”. 
“Rinviare di un tempo adeguato il recepimento di Basi-

lea IV e impostarlo con una logica regolamentare realmente
ispirata ai princìpi di adeguatezza, proporzionalità e sus-
sidiarietà - prosegue il presidente di Federcasse - sarebbe
l’approccio giusto in questa fase della storia economica e
sociale dell’Europa. Che deve costruire una strada originale
per la propria sovranità economica e finanziaria fondata sul
lavoro e sulla capacità di accrescere i redditi secondo pa-
radigmi di sviluppo durevole e intergenerazionale”. 
“In aggiunta - conclude dell’Erba - sarà necessaria un’azio-
ne coordinata per affrontare in maniera organica e anche
in questo ambito innovativa il tema della crescita, certa, dei
NPL. Occorre provvedere a nuovi parametri di classifica-
zione, trattamento e gestione del credito deteriorato. Au-
spichiamo su questo, da parte delle autorità europee ed ita-
liane, la messa a punto di una strategia articolata e funzionale
alle politiche di rilancio definite dall’Unione nell’ambito
della strategia Next Generation EU”.

AD OGGI VI SAREBBE
BISOGNO DI CAPITALE
AGGIUNTIVO PER OL-
TRE 500 MILIARDI DI
EURO. SE SI ATTUASSE-
RO ORA LE REGOLE DI
BASILEA IV, SI RIDUR-
REBBE DI OLTRE 7 MILA
MILIARDI DI EURO LA CA-
PACITÀ DI PRESTITO DEL-
LE BANCHE EUROPEE.



“GIVE US THE BALLOT!”,
FATECI VOTARE! ERA
L’”APPELLO AL VOTO”
LANCIATO DA MARTIN
LUTHER KING NEL 1957.
ANCORA OGGI NEGLI
STATI UNITI VOTARE -
SOPRATTUTTO PER LE
MINORANZE - NON È
AFFATTO SEMPLICE ED
ASSUME IL SIGNIFICA-
TO DI UNA ESORTA-
ZIONE A DIFENDERE LA
DEMOCRAZIA E I SUOI
VALORI.
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LA DEMOCRAZIA NEGLI STATI UNITI
ALLE PRESE 
CON LE ELEZIONI PRESIDENZIALI

“GIVE US THE BALLOT”
Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Si terranno il 3 novembre le 59e ele-
zioni del Presidente degli Stati Uni-
ti d’America. L’attuale Presidente in

carica, il repubblicano Donald Trump,
ambisce a un secondo mandato, come i suoi
più recenti predecessori (nell’ordine, G.W.
Bush, B. Clinton e B. Obama).
La forma di governo degli USA è di tipo
“presidenziale” perché al centro del siste-
ma politico e di potere sta, per l’appunto,
il Presidente. Egli è il capo dell’esecutivo,
nomina i suoi ministri (i segretari di Sta-
to) e detta l’indirizzo politico del paese. Il
Congresso, il parlamento bicamerale com-
posto dalla camera dei rappresentanti e dal
senato federale, approva le leggi necessa-
rie a realizzare il programma di governo,
specie quelle che stanziano le risorse. 
Tra il Presidente e il Congresso non vi è un
rapporto di fiducia politica come quella che
lega le sorti dei governi delle democrazie
parlamentari al voto di fiducia dei parla-
menti stessi (è il caso dell’Italia, ma anche
del Regno Unito, della Germania, ecc).  Ne-
gli Stati Uniti il Presidente e il Congresso
sono istituzionalmente separati; ognuno ha
una propria legittimazione democratica
che deriva dall’investitura elettorale; il Pre-
sidente non può sciogliere il Congresso; il
Congresso non può votare la sfiducia al go-
verno del Presidente. Insomma, ognuno di
questi due organi vive sul piano istituzio-

nale indipendentemente dalle sorti dell’altro
(se si esclude il caso dell’impeachment). Na-
turalmente, il Presidente è espressione di
uno dei due partiti del sistema politico as-
sai semplificato che esiste in America: De-
mocratici e Repubblicani. Se il partito del
Presidente ha la maggioranza in Congresso,
si determina un asse politico di intesa che
agevola la realizzazione dell’indirizzo po-
litico presidenziale. Ma veniamo alle ele-
zioni presidenziali. Da più parti si è solle-
vata l’esortazione ai cittadini americani a re-
carsi a votare. Non si tratta solo di un pro-
blema di astensionismo diffuso; è obbiet-
tivamente complicato partecipare alle ele-
zioni del Presidente e questa complicazione
sembra - per certi versi - voluta.

COSA DICE LA COSTITUZIONE 
L’art. 2, emendato tre volte a partire dalla
sua entrata in vigore nel 1789, era stato con-
cepito per designare il Presidente con una
elezione di secondo grado: all’interno di ogni
singolo Stato membro della Federazione
vengono eletti i cosiddetti “grandi eletto-
ri” o “elettori presidenziali”, uomini politi-
ci esperti e di estrazione locale i quali, riu-
nendosi successivamente, avrebbero indicato
la personalità più idonea a ricoprire l’alta ca-
rica presidenziale. Di conseguenza, avreb-
bero comunicato per iscritto a Washington
la loro designazione. Dal conteggio dei vo-
ti, sarebbe risultato il nuovo Presidente e
proclamato dal Congresso.

COSA ACCADE NELLA REALTÀ
Lo scenario politico è tuttavia mutato, so-
prattutto per l’affermarsi - nell’arena po-

Angelo Rinella

L’OPINIONE
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poco il 50%. Un dato che colpisce, con-
siderato che nelle altre grandi democra-
zie occidentali la percentuale in media va
dal 65% all’80%.
Partecipare alle elezioni è, tuttavia, com-
plesso. Ogni cittadino che intenda votare
deve registrarsi secondo regole e proce-
dure che variano da Stato a Stato. Tal-
volta eventi come il cambio di residen-
za, la patente scaduta, la separazione o il
divorzio possono costituire un impedi-
mento insormontabile. Nel 2011 una de-
cina di Stati approvarono una serie di leg-
gi che, aumentando i requisiti necessa-
ri, ebbero l’effetto di scoraggiare la par-
tecipazione al voto. Si è calcolato che al-
le elezioni del 2012, il 25% della popo-
lazione avente diritto al voto in quegli
Stati (61 milioni di persone) non si re-
gistrarono per le difficoltà burocratiche
introdotte. 
In origine, l’idea che per votare ci si do-
vesse registrare era dettata dalla esigen-
za di strappare i
cittadini alle “po-
litical machines”,
cioè i grandi par-
titi che si metto-
no in azione in
occasione delle
c om p e t i z i on i
elettorali. L’atto
del registrarsi do-
veva essere una
sorta dichiara-
zione di indi-
pendenza dei
singoli nei
confronti dei
partiti: cit-
tadini con-
sapevoli e
non mani-
polati dai
politicanti
di mestiere.
Nella realtà, la
registrazione ha
prodotto l’effetto opposto, cioè
quello di tenere lontano dalle urne

soprattutto le categorie più emarginate e
le minoranze che finiscono per essere sot-
torappresentate. In un dialogo tratto
dal film di Martin Scorsese “The Gangs
of New York”, ambientato intorno alla me-
tà dell’800, in occasione di un evento elet-
torale locale, è possibile cogliere un altro
punto critico: “Al momento il numero dei
voti supera il numero degli aventi dirit-
to!”, “Ok, non sono i voti che contano, ma
la conta dei voti!”. 
L’idea che siano diffusi brogli elettorali
ha attraversato tutte le elezioni presi-
denziali. Da ultimo lo stesso Trump ha
evocato più volte il pericolo di brogli che
potrebbero prodursi a causa delle vota-
zioni telematiche dovute al Covid-19,
quasi un invito ad astenersi. Da un lato
i meccanismi che scoraggiano dal recar-
si al voto; dall’atro l’ombra dei brogli, ov-
viamente in caso di risultato avverso. In-
somma sembra chiaro che “l’appello al
voto” lanciato da alcuni leader politici as-

suma oggi il significato
di una esortazione a

difendere la de-
mocrazia e i suoi
valori.
È il caso di ri-
cordare il grido
di Martin Lu-
ther King, nel

1957, “Give Us
the Ballot!”, fateci

votare!

litica nordamericana - di due grandi par-
titi di massa (Democratici e Repubbli-
cani) e per l’estensione del diritto di vo-
to a tutti i cittadini (1971, XXVI emen-
damento). La battaglia tra i candidati al-
la presidenza degli Stati Uniti si svolge
nel corso dell’intero anno fissato per le
elezioni. La prima fase riguarda la desi-
gnazione dei candidati dei due grandi
partiti. All’interno di ogni Stato e in se-
no a ciascuno dei due partiti si svolge la
competizione per assicurarsi l’appoggio
dei delegati che, in occasione delle due
grandi Convenzioni nazionali (giugno
2020), hanno scelto i candidati ufficiali
alla Presidenza e alla Vicepresidenza di
ciascuno dei due partiti. La partecipa-
zione a queste “primarie” è regolata di-
versamente nei singoli Stati e a seconda
del partito. Il cittadino che intende da-
re il proprio contributo deve pertanto
mettersi in moto sin da questa fase.
La fase successiva consiste nella desi-
gnazione, a scrutinio maggioritario di li-
sta e in ciascuno Stato, dei “grandi elet-
tori”. I grandi elettori per ciascuno Sta-
to sono pari al numero di deputati e se-
natori inviati dal medesimo a Washington
(538 grandi elettori pari ai 435 deputa-
ti, ai 100 senatori e a 3 personalità della
capitale). I grandi elettori trascriveranno
nelle loro schede di voto il nome del can-
didato ufficiale del proprio partito. Di fat-
to l’elezione che i founding fathers aveva-
no concepito come una elezione di se-
condo grado, si è trasformata in elezio-
ne diretta a suffragio universale: il pros-
simo 3 novembre, i cittadini nel votare i
“grandi elettori” in ognuno dei cinquan-
ta Stati membri, esprimeranno già la lo-
ro indicazione di voto sul candidato al-
la Presidenza degli Stati Uniti.

PERCHÉ È DIFFICILE VOTARE
Il dato statistico mostra che la percen-
tuale di elettori che vota per il Presidente
degli Stati Uniti, per la persona che nei
successivi quattro anni determinerà mol-
ti aspetti della vita degli individui e non
solo negli USA, supera normalmente di

Martin Luther King
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Siti archeologici, borghi, escursioni all’alba e al tramonto. Quello di Risorgi-
Marche è un viaggio, un viaggio nei territori e per i territori. Sebbene con una
modalità diversa dovuta all’emergenza sanitaria, la quarta edizione del Festi-

val - che si è svolta tra i mesi di luglio e settembre privilegiando, quest'anno,  pic-
coli borghi e siti archeologici - ha mantenuto l’anima e il cuore che lo caratterizza,
all’insegna della solidarietà, per la rinascita delle comunità marchigiane colpite dal
sisma del 2016 ed oggi ancora più penalizzate a seguito della pandemia Covid-19.
Come per le tre edizioni precedenti, le Banche di Credito Cooperativo e Casse Ru-
rali italiane (BCC) - attraverso Federcasse e la Federazione Marchigiana delle BCC
- sono state main sponsor di questa nuova edizione di RisorgiMarche ideata e diretta
da Neri Marcorè e realizzata dalla “Tam” di Giambattista Tofoni.
Perché essere banche di comunità, significa essere vicini alla comunità, nella co-
munità, e adoperarsi per essa. In 650 comuni le BCC rappresentano l’unica pre-

CONCERTI IN SITI ARCHEOLOGICI, NEI PAESI, CON ESCUR-
SIONI ALL’ALBA E AL TRAMONTO. RISORGIMARCHE 2020
HA RISPOSTO ALL’EMERGENZA SANITARIA CAMBIANDO
FORMULA MA SENZA PERDERE QUEL CUORE CHE LO CA-
RATTERIZZA, PER LA RINASCITA DELLE COMUNITÀ MAR-
CHIGIANE COLPITE DAL SISMA. ED È STATO UN SUCCESSO. 

LE BCC CON RISORGIMARCHE 2020

LA MUSICA
NEI PICCOLI BORGHI
SPINGE L’ECONOMIA 
COLPITA 
DA SISMA E VIRUS 

Il concerto di Dente 
a Offida (AP) il 2 agosto.
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Sin dalle prime ore successive al sisma del 2016, il Credito Cooperativo italiano aveva attiva-
to un progetto denominato “Le banche di comunità per la rinascita delle comunità”.  Grazie
alla solidarietà concreta di migliaia di amministratori, dipendenti, soci e clienti - ha consentito
di raccogliere oltre 1 milione e 400 mila euro.  I fondi raccolti sono stati destinati ad inizia-
tive e progetti di carattere sociale o per la ripresa di attività produttive, individuate con il coin-
volgimento diretto della Federazione Marchigiana delle BCC locali e delle comunità di Ama-
trice, Accumoli, Norcia, Pieve Torina, Arquata del Tronto e altri centri del cratere nel Piceno.



senza bancaria, favorendo la coe-
sione sociale, aiutando a contra-
stare il declino demografico e
creando occasioni di lavoro. A be-
neficio soprattutto delle famiglie
e delle imprese locali.
Il Credito Cooperativo condivide
con il Festival RisorgiMarche
l’obiettivo di creare occasioni di va-

lorizzazione delle “economie dei luoghi”, non solo attraverso
la buona musica e una formula originale di coinvolgimento
del pubblico e di sensibilizzazione sui temi ambientali, ma
anche creando occasioni di turismo responsabile e di atten-

zione verso le comunità locali, spesso dei piccoli borghi delle
aree interne.
“Anche quest’anno - ha detto il direttore generale di Feder-
casse, Sergio Gatti - abbiamo voluto dare il nostro sostegno ad
una manifestazione a cui siamo legati condividendo principi
ed obiettivi. Perché, soprattutto in un momento di emergenza
come quello che stiamo vivendo, è ancora più importante es-
sere vicini alle comunità, per poter ricominciare nel segno
della solidarietà e della sostenibilità”.
Niente concerti sui prati, dunque, ma massima attenzione alle
eccellenze dislocate nell’area del cratere sismico, tra piazze,
chiese, musei ed enogastronomia. E per il quarto anno conse-
cutivo RisorgiMarche è stato un successo.  C.P.

Quest’anno il Festival
ha previsto concerti 
nei borghi 
più suggestivi del
territorio marchigiano
insieme a 4 concerti
escursione  al tramonto
e all’alba. Tra questi 
quello di Marco Santini,
violinista 
e compositore, socio
della BCC di Filottrano,
che si è svolto a
Bolognola (MC)
il 13 agosto (nella foto
di Aurora Toni).

Niccolò Fabi 
durante il concerto
ad Arena La Cava Ripe 
San Ginesio (MC) 
del 20 agosto. 

Lo stand della Banca 
dei Sibillini in occasione 
del concerto di Enzo
Avitabile a Sarnano (MC)
il 1 agosto. 
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Paolo Fresu e Daniele 
Di Bonaventura 
nel suggestivo concerto
del 29 agosto 
- in Piazza Cavour -
a Camerino (MC) 
uno dei borghi
maggiormente colpiti
dal terremoto.

Nei parchi dei borghi più
suggestivi delle Marche, 
nel pieno rispetto  della sicurezza.
Nella foto il concerto di Renzo
Rubino & Raffaele Casarano 
a Parco della Torre -
Poggio San Vicino (MC). 

Tra gli artisti che hanno partecipato a
questa edizione di RisorgiMarche an-
che Ramin Bahrami, Paolo Fresu e
Daniele Di Bonaventura, Petra Mago-
ni e Ferruccio Spinetti, Ambrogio Spa-
ragna Trio, La Banda della Ricetta, Pep-
pe Servillo & Solis String Quartet,
Ziad Trabelsi e Carthage Mosaik, Enzo
Avitabile e Dente, ma anche Brunori
Sas & Neri Marcorè.

Il concerto del 25 luglio 
a Montemonaco 
de “La Banda della Ricetta” 
dedicato al presidente dei Giovani Soci 
della BCC Ripatransone e Fermano, 
Marco Lanciotti, prematuramente
scomparso lo scorso dicembre dopo 
una lunga malattia. 

Petra Magoni e 
Ferruccio Spinetti 
nel concerto del 18 luglio
al Teatro Romano 
di Falerone (FM).
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IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO IL TESTO DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA DELLE
ATTIVITÀ ECOSOSTENIBILI, UNA CLASSIFICAZIONE SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE POSSONO ES-
SERE CONSIDERATE SOSTENIBILI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE AL FINE DI INDIVIDUARE IL
GRADO DI ECOSOSTENIBILITÀ DI UN INVESTIMENTO. ORA IL RUOLO DELLE BCC SARÀ FONDAMENTALE.

APPROVATO IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EUROPEO 
PER LE ATTIVITÀ SOSTENIBILI

investimenti 
sosteniBili

Ogni cambiamento paradigmatico che si rispet-
ti, parte necessariamente dalla definizione dei
nuovi concetti e idee che lo sostengono e che de-

vono essere calate nella realtà pratica dei modelli so-
cioeconomici cui si riferiscono. Non poteva accadere di-
versamente nel contesto di quella che, di pari passo con
la digitalizzazione, potrebbe essere la più grande rivolu-
zione del XXI secolo: la transizione verso un’economia pie-
namente sostenibile. 
Per questo motivo, la prima azione stabilita dalla Com-
missione Europea nell’Action Plan sulla Crescita Soste-
nibile (2018) era volta alla definizione di un nuovo sistema
classificatorio per tutte le attività economiche sostenibi-
li. Dopo due anni di serrate negoziazioni e proposte le-
gislative emendate, lo scorso 18 giugno il Parlamento Eu-
ropeo ha finalmente adottato il Regolamento relativo al-
l’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili (cosiddetto Taxonomy regulation).

SEI OBIETTIVI AMBIENTALI 
PER LE ATTIVITA ECONOMICHE
Entrato in vigore il 22 giugno con la pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficiale UE, il regolamento individua i sei
obiettivi ambientali e le condizioni per definire come “am-

il“vocaBolario Ue” 
per Gli

Giovanni Betti
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bientalmente sostenibili” le attività eco-
nomiche. Saranno tali se esse contribui-
ranno a raggiungere almeno sei obiettivi
senza danneggiare significativamente nes-
suno degli altri: 
• la mitigazione e l’adattamento al cam-
biamento climatico; 
• l’uso sostenibile e la protezione dell’ac-
qua e delle risorse marine; 
• la transizione verso l’economia circolare
che comprenda la prevenzione di sprechi
e l’utilizzo di “materie seconde”; 
• la prevenzione e il controllo dell’inqui-
namento; 
• la protezione e il recupero della biodi-
versità e degli ecosistemi.
Stabiliti i confini dell’applicazione della re-
golamentazione nel I livello legislativo, la
legge rimanda alla Commissione Europea
la prerogativa - attraverso la pubblicazio-
ne di atti delegati vincolanti (II livello le-
gislativo) - di sviluppare granularmene per
ogni singolo obiettivo ambientale i crite-

ri tecnici che le attività economiche dovranno rispettare
per poter essere eleggibili e, di conseguenza, allineate al-
la tassonomia. 
Priorità massima verrà garantita ai primi due obbiettivi am-
bientali (mitigazione e adattamento al cambiamento cli-
matico) i cui atti delegati verranno già pubblicati entro la
fine del 2020 e diverranno applicativi dal 2021. Per i re-
stanti 4 obiettivi le scadenze seguiranno ad un anno di di-
stanza. 

I NODI SUL GRADO DI SOSTENIBILITA’
Ma la vera novità del testo definitivo licenziato durante
l’ultimo trilogo tenutosi lo scorso dicembre e fino ad al-
lora non meglio definito, riguarda l’introduzione di un ul-
teriore atto delegato (da pubblicare entro il giugno 2021)
relativo alle informazioni che le imprese finanziarie e non
finanziarie rientranti nel quadro della Direttiva europea
sulla Dichiarazione non finanziaria (Non Financial Di-
sclosure) dovranno produrre e rendere pubbliche circa il
loro grado di sostenibilità. 
Se da un lato la regolamentazione chiarisce che le socie-
tà non finanziarie dovranno dichiarare la percentuale di
CAPEX (spese in conto capitale), di OPEX (spese ope-
rative) e la percentuale di fatturato derivato da attività eco-
nomiche allineate con i criteri stabiliti dalla tassonomia,
dall’altro rimanda nuovamente alla Commissione l’ela-

IL COMMENTO DELL’EACB
Una pietra angolare per le attività finanziare

“È la pietra angolare del piano d'azione dell'UE per il finanzia-
mento di un'economia sostenibile”. Così l’EACB, l’Associazione
delle banche cooperative europee, ha definito il Regolamento
sulla tassonomia delle attività finanziare sostenibili. L’asso-
ciazione – e, attraverso essa, Federcasse - è stata strettamente
coinvolta nel dialogo e nelle consultazioni che hanno prece-
duto l’emanazione del Regolamento.
"Le banche cooperative sono attori chiave nella finanza verde
e sostenibile a livello locale. Abbiamo apportato la nostra
esperienza nella formulazione dei criteri tecnici di screening
e ci auguriamo di continuare ad essere coinvolti nel processo,
in particolare nella consultazione sugli atti delegati". “Ab-
biamo bisogno di un quadro di lavoro e di facile utilizzo, in
particolare per quanto riguarda le attività di "transizione" e
di "abilitazione", al fine di accelerare il passaggio alla soste-
nibilità". Ha commentato Bouke de Vries, presidente del
gruppo di lavoro EACB Green & Sustainable Finance.



borazione dei criteri relativi alle società finanziarie, comprese
le banche cooperative sottoposte, in consolidato, alla Di-
chiarazione Non-Finanziaria. Infine, il testo prevede inoltre
che la Commissione Europea presenti una relazione entro la
fine del 2021 per affrontare la potenziale estensione della tas-
sonomia alla sfera cosiddetta “brown” (attività non sosteni-
bili) e a quella sociale.  Potremmo dunque affermare che il
testo definitivo del regolamento rispetta appieno le ambizioni
politiche e programmatiche che avevano determinato la ste-
sura dell’Action Plan on Sustainable Growth.

I BUONI PROPOSITI DA NON VANIFICARE
Ma come spesso accade la realtà corre molto più rapidamente
della produzione normativa europea e la drammatica situa-
zione determinata dall’impatto della pandemia da Covid-
19 impone di sviluppare alcune riflessioni necessarie a non
vanificare i buoni propositi con i quali il regolamento è sta-
to pensato. 
Il pericolo concreto che l’applicazione della tassonomia por-
ti a sviluppare una logica esclusiva nell’indirizzamento de-
gli investimenti in attività sostenibili deve essere disinnescato.
Sarebbe al contrario utile sviluppare un approccio incenti-
vante piuttosto che penalizzante: penalizzare gli investimenti
in attività dannose per l'ambiente può essere dannoso per le

aziende che sono in fase di transizione ma che svolgono at-
tività, attualmente non sostenibili, impedendo loro l'acces-
so agli investimenti di cui hanno bisogno per operare tale
transizione. Inoltre, si potrebbe pensare di non differire ad
un secondo momento la definizione della sfera sociale del-
la tassonomia, dedicando fin da subito maggiori sforzi e ri-
sorse nel tentativo di contrastare contemporaneamente il cam-
biamento climatico e le conseguenze socio-economiche del-
la transizione verde e della pandemia. Le Banche di Credi-
to Cooperativo potranno giocare un ruolo fondamentale in
questa battaglia senza quartiere, dato il loro innato e stori-
co impegno a sostegno dell'economia reale a livello locale.
Il loro successo dipende in gran parte dal benessere econo-
mico, ecologico e sociale dell’area in cui operano e della co-
munità che servono.
La creazione di una chiara classificazione delle attività eco-
nomiche ecologicamente e socialmente sostenibili aiuterà le
Banche di Credito Cooperativo ad evidenziare e sottolineare
ancor di più le conquiste già consolidate in tali ambiti in più
di un secolo di storia e a rilanciare sui territori la transizione
che non può più essere differita, riuscendo a raggiungere an-
che le aree più remote del Paese. 
Occorre ricordare ancora una volta, infatti, che le sfide titani-
che di questi tempi sono sfide comuni a ogni singolo Paese e
popolo del mondo. Ma per poter essere vinte, devono essere

combattute e risolte in ogni singolo territo-
rio: risposte locali a minacce

globali. 

A PROPOSITO DI SOSTENIBILITÀ
La finanza sostenibile secondo l’Ue (e le BCC), “Credito Cooperativo”, n. 1-2/2020

Finanza sostenibile. Proposte e iniziative del Credito Cooperativo. Coniugare finanza e sostenibilità è possibile.
Come dimostrano le BCC, di Giovanni Betti e Roberta Ferrari, “Credito Cooperativo”, n. 9-10/2019

Le regole UE per la finanza sostenibile. Urgenti, proporzionate, attente agli impatti sociali, Sergio Gatti, “Credito
Cooperativo”, n. 8/2019

Verso la transizione (finanziaria) verde, di Juan Sergio Lopez, “Credito Cooperativo”, n. 8/2019

La finanza sostenibile e i “Principi per la Banca Responsabile” delle Nazioni Unite. Insieme per un’“economia
verde”, di Giovanni Betti, “Credito Cooperativo”, n. 1/2019

➔

➔

➔

➔

➔
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L’emergenza sanitaria non ha spento l’appetito degliitaliani per il mercato immobiliare: nei momenti di for-
te incertezza come quello attuale si predilige sempre “il
mattone”. 
Siamo d’altronde uno dei paesi con il più alto tasso di pro-
prietari immobiliari del mondo occidentale e nemmeno
la pandemia da coronavirus è riuscita a scardinare que-
sta caratteristica, frutto di un retaggio culturale oltre che
di una scelta finanziaria.

• Il 75,2% delle famiglie italiane vive in una casa 
di proprietà. 

• La media della UE è del 69,3%.

L’esplosione dell’emergenza sanitaria ha bloccato tem-
poraneamente i piani di investimento degli italiani,
portando il trend delle compravendite ad un -15,5% nel
primo trimestre 2020. Il forte calo rilevato è però inte-
ramente attribuibile alla riduzione registrata a marzo, in
pieno lock-down (-45% rispetto ai volumi dello stesso
mese dell’anno precedente), dopo un inizio anno molto
positivo; le più recenti rilevazioni indicano una sensibi-
le ripresa da giugno in poi. La pandemia ha portato a un
ripensamento del modo di vivere e di affrontare la quo-
tidianità, anche dal punto di vista della situazione abi-
tativa: si “vive di più la casa”, diventata spesso anche il

luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa e si cer-
cano soluzioni più efficienti e confortevoli. 
Si punta su immobili più grandi, sul green, sulla sosteni-
bilità e sullo smart living, tendenze che in Italia stavano
già affiorando, ma che ora proseguono rafforzate.
Investire in un’abitazione, inoltre, dà un senso di sicurezza,
di solidità, di valore intergenerazionale.

IL PUNTO CRUCIALE È L’ACCESSO AL CREDITO
I dati più recenti indicano una sensibile ripresa delle ri-
chieste di finanziamento, in particolare per l’acquisto del-
la prima casa. La parte più corposa delle richieste di fi-
nanziamento ha riguardato in realtà le surroghe di mutui
preesistenti, che nel mese di luglio 2020 costituivano una
quota pari al 60,5% del totale delle richieste .
Il permanere di un forte interesse per la domanda di mu-
tui con finalità surroga determina un impatto positivo sul-
l’andamento delle nuove erogazioni. 

• +10,0% i nuovi mutui erogati nel primo trimestre 2020
secondo Banca d’Italia

Gli italiani continuano a preferire il tasso fisso, pari al 94,4%
del totale delle richieste presentate a luglio, nonostan-
te la Banca Centrale Europea abbia assicurato che manterrà
invariata la propria politica monetaria, con tassi guida ai
minimi storici, per lungo tempo. 

➔ La preferenza per il tasso fisso rispetto al variabile è
indotta dallo stretto margine che c’è tra i due tassi - ri-
spettivamente 0,80% e 0,72% per mutui a 20 e 30 anni a
luglio scorso - che rende la convenienza a scegliere il va-
riabile molto ridotta nel breve termine, a fronte di un
grado di rischio sensibilmente più elevato nel lungo pe-
riodo quando i tassi non potranno fare altro che salire. 

Considerando anche il quadro economico particolarmen-
te incerto, chi è oggi in procinto di accendere un mutuo
è quindi portato a scegliere in anticipo l’importo della rata
con cui ammortizzare il mutuo piuttosto che accettare il
rischio di avere spiacevoli “sorprese” nel futuro.

• Alcune evidenze: 969 miliardi di euro lo stock di mutui
lordi erogati dall’industria bancaria italiana alla fine del

Punti&Spunti

L’ECCEZIONALITÀ DEL MOMENTO HA CAMBIATO LA NO-
STRA QUOTIDIANITÀ: ABBIAMO RISCOPERTO L’IMPOR-
TANZA DELLA CASA A CUI ADESSO DEDICHIAMO
MAGGIORE ATTENZIONE.

IL “MATTONE” RESTA PER GLI ITALIANI IL BENE RIFUGIO
PER ECCELLENZA: DOPO LO STOP DEL LOCK-DOWN IL
MERCATO IMMOBILIARE PRESENTA TIMIDI SEGNALI DI
RIPRESA.

I DATI PIÙ RECENTI INDICANO UNA SENSIBILE RIPRESA
DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO, IN PARTICOLARE
PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.

a cura di Carmen Mazzilis

Punti 

La voglia di mutui è sempre viva
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BCC

ALTRE BANCHE

AD OGGI LA QUALITÀ DEL CREDITO NON HA SUBITO DE-
TRIMENTI. LA MORATORIA SUI MUTUI HA AVUTO L’EF-
FETTO IMMEDIATO DI EVITARE IL DETERIORAMENTO
DELLE POSIZIONI IN ESSERE, MA SARÀ CRUCIALE VERI-
FICARE L’EFFICACIA NEL MEDIO TERMINE DELLE MI-
SURE MESSE IN ATTO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA.

LE BCC HANNO EROGATO NUOVI MUTUI AD UN RITMO
SUPERIORE ALL’INDUSTRIA BANCARIA, ANCHE NELLA
DELICATA FASE POST LOCK-DOWN.

LE BCC HANNO DATO FIDUCIA E CREDITO ALLA PROPRIA
CLIENTELA, STIMOLANDO IL RITORNO AD UNA NUOVA
NORMALITÀ.

primo semestre 2020 (+2,4% rispetto allo stesso periodo
del 2019).

• 100 miliardi di euro i mutui erogati dalle BCC a giugno
2020 (+5% la variazione annua).  

• oltre 96 miliardi di euro i soli mutui vivi erogati dalle
BCC alla fine del primo semestre 2020 (+ 6,3% su base
annua, +3,7% nel sistema bancario complessivo).

• La crescita è particolarmente significativa nelle BCC del
Nord-Est e del Sud. 

• 10,4% la quota BCC nel mercato dei mutui alla fine del
primo semestre del 2020.

Anche la variazione mensile rilevata nel periodo seguente
la riapertura delle attività,  evidenzia uno sviluppo dei mu-
tui netti erogati dalle BCC significativamente superiore a
quanto rilevato per le altre banche. 
Con riguardo qualità del credito erogato, i dati confermano
che la moratoria sui mutui e sulle linee di credito per mi-
cro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte indi-
viduali che si trovano in una situazione di temporanea ca-
renza di liquidità a seguito dell’emergenza Coronavirus ,
recentemente estesa dal decreto “Agosto”  fino al 31 gen-
naio 2021, stia mostrando il suo effetto nell’evitare il de-
terioramento delle posizioni in essere. 
Il “Rapporto sul Credito Italiano - Trends & Insights” pub-
blicato da Experian a fine agosto indica che il 99,31% dei
rapporti di mutuo regolari a maggio rimane regolare an-
che nel mese di giugno, mentre rapporti che già presen-
tavano una rata insoluta, oltre il 50% rimane nella stes-

sa situazione, il 29% riesce a recuperare e rientrare in pa-
rità, mentre la percentuale di scivolamento verso uno sta-
tus peggiore è  solo del 19%.
Lo stock di sofferenze su mutui si è ridotto significativa-
mente negli ultimi dodici mesi

• -17% lo stock di sofferenze su mutui che per le BCC 
(-22,4% per il sistema bancario complessivo) 

• 4,5% l’incidenza delle partite in sofferenze sui mutui
delle BCC a giugno 2020, in linea con l’industria banca-
ria complessiva. A giugno 2019 era del 5,7%.  

Spunti

NOTE 
Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), art. 56
Decreto” Agosto” (D.L. n. 104/2020), art.65 

Gennaio - 20 Febbraio - 20 Marzo - 20 Aprile - 20 Maggio - 20 Giugno - 20

Variazione su base mensile dei mutui
al netto delle sofferenze 
nel primo semestre 2020 1,8%

1,9%

1,6%

0,3%

0,3%0,3%

0,2%
0,3%

0,7%

-0,1%

0%

1,3%

• 41 •



“La conoscenza finanziaria è come un piccolo scudo in più che ci aiuta ad affrontare meglio non
solo le tante scelte finanziarie che dobbiamo fare, ma anche gli imprevisti
della vita”. Così Annamaria Lusardi, direttore del Comitato per

la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione fi-
nanziaria (Edufin) e docente alla George Washington Universi-
ty School of Business, alla quale abbiamo rivolto alcune domande
in vista del “Mese dell’Educazione finanziaria” che si tiene ad
ottobre e la cui edizione quest’anno si annuncia di partico-
lare importanza e attualità perché incentrata sulle scelte fi-
nanziarie ai tempi del Covid-19.  

• Secondo i dati dell’indagine “Emergenza Covid 19: gli ita-
liani tra fragilità e resilienza finanziaria”, 6 famiglie su 10 ri-
tengono di essere in maggiore difficoltà. Quali sono stati gli
impatti dell’emergenza sanitaria sulle finanze degli italiani?
L’indagine Doxa commissionata dal Comitato è stata fatta dal
27 maggio al 10 giugno 2020 e ha messo in evidenza il grande
impatto della crisi sulle finanze degli italiani. Alcuni dati: il 30% del-
le famiglie non sarebbe in grado di affrontare una spesa improvvisa di
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Roberta Ferrari

L’INTERVISTA

COMBATTERE 
LA “FRAGILITÀ FINANZIARIA” 
FIN DALLA SCUOLA

ANNAMARIA LUSARDI 
DIRETTORE DEL COMITATO EDUFIN

A OTTOBRE IL MESE 
DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il Comitato per la programmazione e il co-
ordinamento delle attività di educazione fi-

nanziaria ha il compito di programmare e pro-
muovere iniziative di sensibilizzazione ed educazio-

ne finanziaria per migliorare in modo misurabile le com-
petenze dei cittadini italiani in materia di risparmio, in-
vestimenti, previdenza, assicurazione. Il comitato è com-
posto da: ministero dell’Economia e delle finanze, mi-
nistero dell’Istruzione, ministero dello Sviluppo

Economico, ministero del Lavoro, Banca d’Italia,
Consob, Covip, Ivass, ocf, Consiglio naziona-

le dei consumatori e degli utenti.

www.quellocheconta.gov.it

IL 
ComItato EdufIn



L’educazione finanziaria deve essere ne-
cessariamente una materia di inse-
gnamento nelle scuole, a partire dalle
elementari perché le abitudini finan-
ziarie si sviluppano molto presto. E’
l’unico modo per raggiungere tutti i
giovani, accompagnarne la crescita e
per insegnare questa materia in modo
rigoroso. 
Ma non basta, occorre anche fare
educazione finanziaria sul posto di la-
voro, sia per continuare l’educazione
nelle scuole sia per raggiungere gli
adulti. Per questo il Comitato da un la-
to metterà a disposizione delle “linee
guida per lo sviluppo delle competen-
ze di educazione finanziaria nella
scuola” e delle “linee guida per la rea-

lizzazione di programmi di
educazione finanziaria per

gli adulti”, due docu-
menti che offriranno
un riferimento a chi
vorrà fare  iniziative
formative. Dall’altro
lato avvierà dei pro-

getti pilota per testare la
loro efficacia.

• Quando si parla di “fra-
gilità finanziaria”

nella ge-

• L’indagine conferma anche la bassa
alfabetizzazione finanziaria degli ita-
liani: meno di un terzo degli intervi-
stati conosce i concetti di base della fi-
nanza.  Cosa fare per colmare queste
lacune? L’educazione finanziaria po-
trebbe essere materia di insegnamen-
to nelle scuole?
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2.000 euro anche avendo un mese di
tempo per rimediare la somma. Il
35% dichiara di provare una sensazio-
ne d’ansia pensando alla propria si-
tuazione finanziaria.
Ma i dati dell’indagine ci dicono che
la fragilità finanziaria era presente
anche prima della crisi; ci sono quin-
di debolezze di fondo che sono strut-
turali e non semplicemente legate a
questo periodo particolare. Ad esem-
pio, oltre un terzo del campione in-
tervistato (36,6%) ha dichiarato che,
prima dell’emergenza sanitaria, non
avrebbe avuto le risorse per affronta-
re la mancanza di reddito per un pe-
riodo superiore ai due mesi.

• Dallo studio è emerso che le famiglie
con elevata alfabetizzazione finan-
ziaria sono capaci di fronteggiare me-
glio le difficoltà. In che modo una
maggiore educazione finanziaria può
aiutare in un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo?
La conoscenza finanziaria è come un
piccolo scudo in più che ci aiuta ad af-
frontare meglio non solo le tante scel-
te finanziarie che dobbiamo fare, ma
anche gli imprevisti della vita. Ad
esempio, oggi più che mai dobbiamo
affrontare e gestire diversi tipi di rischi
e la conoscenza finanziaria si è rivela-
ta essenziale per essere finanziaria-
mente resilienti.
Non lo dicono solo i dati della nostra
indagine, ma anche recenti studi ac-
cademici che abbiamo pubblicato
nella nuova sezione del portale del
Comitato destinata ai quaderni di ri-
cerca. E ne parlo in dettaglio, con
esempi specifici, nella mia nuova ru-
brica, “Dalla scrivania di Anna”, in cui
cerco di raccontare in modo sempli-
ce ma rigoroso alcuni principi di fi-
nanza personale e come questi pos-
sono aiutarci nelle nostre scelte fi-
nanziarie.

Annamaria Lusardi,

economista, è direri-

ce del Comitato per la

programmazione e il

coordinamen-

to delle ai-

vità di edu-

cazione fi-

nanziaria. 
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stione del proprio denaro, quali sono le
categorie più a rischio?

I dati dell’indagine Doxa sono chia-
ri e confermano quanto era già evidente
in altri studi: i giovani, le donne, le per-
sone con basso livello di istruzione e co-
loro che vivono al Sud e nelle isole han-
no un maggior livello di fragilità fi-
nanziaria. Occorrono programmi di
educazione finanziaria dedicati a que-
sti gruppi a rischio. 
Le donne e i giovani sono inoltre due
categorie particolarmente colpite da
questa crisi, è pertanto necessario ed ur-
gente rivolgersi a loro; non dobbiamo
mai dimenticare che i giovani sono il
nostro futuro.

•  Ottobre è il Mese dell’Educazione
Finanziaria. Ci parli di questo progetto
del Comitato per la programmazione
e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria, di cui lei è
Direttore, e che è arrivato alla terza
edizione.
Quest’edizione si annuncia di partico-
lare importanza e attualità perché in-
centrata sulle scelte finanziarie ai tem-
pi del Covid-19.  Come dicevamo so-
pra, la pandemia sta avendo ripercus-
sioni sulla situazione finanziaria delle
famiglie e mai come adesso ci si sta ren-
dendo conto di quanto l’educazione fi-
nanziaria sia necessaria per sviluppare
resilienza di fronte alla crisi. 
Quest’anno, per la prima volta, inau-
guriamo anche la settimana dell’edu-
cazione previdenziale,  che si svolgera’
dal 26 al 31 ottobre. Con il Mese del-
l’Educazione Finanziaria vogliamo tra-
sformare l’Italia in un laboratorio di idee
e di progetti che vanno da Nord a Sud,
parlando a tutti: giovani, adulti, donne,
anziani, migranti e piccoli imprenditori. 
L’obiettivo è che le iniziative che ini-
ziano durante il Mese possano poi es-
sere replicate o proseguire durante tut-
to l’anno.  Contiamo in particolare sul
supporto e la collaborazione delle uni-

versità, centri del sapere e della ricerca,
e sulla loro terza missione. Speriamo
di continuare ad avere progetti mol-
to innovativi come ad esempio l’edu-
cazione finanziaria in gelateria o al
parco, e iniziative particolarmente
utili come quella del sindaco del Co-

• dopo l’emergenza Covid-19 quasi il 60% delle famiglie ita-
liane dichiara di arrivare con difficoltà alla fine del mese. 

• Hanno difficoltà soprattutto gli italiani residenti al Sud o
nelle isole (65%), le donne (61%) e coloro che hanno un
basso grado d’istruzione (65%).

• tre famiglie su 10 avrebbero difficoltà a reperire 2.000 euro
entro un mese per affrontare una spesa imprevista. 

• Sono più resilienti le famiglie con elevata alfabetizzazione
finanziaria.

• meno di un terzo degli intervistati (29%) conosce i concetti
di base della finanza, come tasso d’interesse semplice, tasso
d’interesse composto, relazione rischio-rendimento.

• Il 35% delle famiglie dichiara di provare una sensazione
d’ansia pensando alla propria situazione finanziaria.

mune di Paglieta (CH) che ha orga-
nizzato incontri di educazione fi-
nanziaria nella sala comunale utiliz-
zando il materiale contenuto sul por-
tale del Comitato: 

Quellocheconta.gov.it.
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La ricerca “Emergenza Covid-19: 
gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria”

I principali dati emersi dall’indagine commissionata 
dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) alla società
di ricerche e analisi di mercato Doxa.

ALCUNE EVIDENZE DALL’INDAGINE

         
            

        
 

 

   
 

     
 

     
 



IL BANDO,
GIUNTO ALL’OT-

TAVA EDIZIONE, FA
PARTE DELLA CAMPAGNA

PUBBLICA DI SENSIBILIZZAZIO-
NE SPRECO ZERO, PROMOSSA DA

LAST MINUTE MARKET, DI CUI FEDERCAS-
SE, INSIEME AD EMIL BANCA, È GOLD PARTNER. 

SARANNO PREMIATI I PROGETTI INNOVATIVI PO-
TENZIALMENTE REPLICABILI, CENTRATI SULLA RIDUZIO-

NE DEGLI SPRECHI E SULL’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE.
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C’è chi si impegna nella lotta allo spreco e in
favore dell’educazione alimentare e della so-
stenibilità. Soggetti pubblici o privati che

portano avanti progetti innovativi, potenzialmente re-
plicabili, centrati sulla riduzione degli sprechi e sull’uso
efficiente delle risorse.
Buone pratiche che saranno premiate nell’ambito del-
la campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Ze-

ro promossa da Last Minute Market, di cui Federcasse, insieme ad Emilbanca, è gold partner. Per-
ché individuare e condividere determinate best practice significa favorirne la diffusione e la re-
plica. 
Il Premio Vivere a Spreco Zero – presentato a Roma il 29 luglio - è rivolto, infatti, ad enti pubblici,
imprese, scuole e cittadini, che abbiano uno sguardo innovativo verso la sostenibilità.
“Sette italiani su 10 – ha spiegato Andrea Segrè, fondatore di Spreco Zero – chiedono l’educazio-
ne ambientale dai banchi di scuola, e con l’introduzione dell’educazione civica nei programmi noi

PER UN MONDO 
PIÙ EFFICIENTE 
E SOSTENIBILE

IL PREMIO “VIVERE A 
SPRECO ZERO”

Federcasse, 
è Gold Partner

dalla campagna
Spreco Zero 

promossa da  Last
Minute Market

con il Ministero
dell’Ambiente,

contro lo spreco
alimentare.
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CAteGoriA iMPrese. il premio è aperto a tutte le imprese che vorranno autoproporsi e che
negli ultimi 3 anni avranno promosso o sostenuto, all’interno della propria struttura e sul
territorio in cui lavorano, misure, azioni o progetti in grado contrastare il fenomeno del-
lo spreco alimentare.

CAteGoriA AMMinistrAzioni PubbLiChe. La selezione delle iniziative promosse da Am-
ministrazioni Pubbliche da sottoporre a valutazione verrà condotta in seno agli oltre 400
firmatari della “Carta spreco zero” e tra gli aderenti all’Associazione sprecozero.net.

CAteGoriA sCuoLe. Le iniziative promosse dalle scuole negli ultimi 3 anni che avranno pro-
mosso o sostenuto, all’interno della propria realtà e sul territorio in cui operano, misure,
azioni o progetti in grado di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sul tema.

CAteGoriA #sPreCozero CittAdini / AssoCiAzioni. una categoria che apre il Premio ai
cittadini, al loro impegno personale, alle loro esperienze, alle buone pratiche sedimenta-
te nel tempo o imparate grazie alla crescente sensibilizzazione sul tema. Ma anche ai grup-
pi organizzati di cittadini, dunque alle Associazioni.

CAteGoriA innovACtion. una nuova categoria accessibile ad enti pubblici, imprese, cit-
tadini, scuole e Associazioni che attraverso un significativo progetto caratterizzato da in-
novazione digitale e/o tecnologica abbiano contribuito alla prevenzione/ riduzione dello
spreco alimentare e alla sensibilizzazione sul tema.

dietA MediterrAneA. il 2020 sarà l’anno di valorizzazione anche dei progetti in atto di
educazione alimentare che sostengono la dieta Mediterranea. in questa categoria verranno
premiati i progetti più originali e insieme efficaci promossi in italia nell’ambito della for-
mazione sociale e didattica.

biodiversità. il 2020 è dedicato alla biodiversità e in questa categoria verranno votati i
progetti più originali e insieme efficaci promossi in italia nell’ambito della formazione so-
ciale e didattica in tutela della biodiversità del nostro pianeta.

sAGGistiCA. una sezione riservata ad autori e case editrici che hanno pubblicato nel cor-
so del 2019 e sino al 30 giugno 2020 libri dedicati alla sostenibilità con riferimento an-
che a buone pratiche replicabili in tema di prevenzione dello spreco, educazione alimen-
tare e ambientale, tutela della biodiversità.

CAteGoriA Produzione ortoFruttiCoLA. La categoria si rivolge in particolare alle azien-
de di produzione ortofrutticola che si sono dotate di innovazioni in grado di ridurre e pre-
venire lo spreco alimentare.

CAteGoriA MobiLità sostenibiLe. La categoria si rivolge alle aziende che hanno concre-
tamente favorito l’uso di fonti energetiche rinnovabili e di mezzi di trasporto in grado di
ridurre sensibilmente la produzione di emissioni inquinanti.

www.sprecozero.it

IL PREMIO “VIVERE A SPRECO ZERO”. 
LE CATEGORIE DELL’OTTAVA EDIZIONE
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chiedere-
mo 7 ore da

non sprecare: una al
mese, per fare educazione ali-

mentare in classe e formare cittadi-
ni capaci di rapportarsi al cibo e alla sua

fruizione”.  
“È importante - ha aggiunto - dare un se-

gnale forte soprattutto per le scuole. In un
momento così difficile per il Paese, la ri-
partenza delle scuole, dell’educazione civi-
ca, dell’educazione ambientale e anche di
quella alimentare diventa l’antidoto più for-
te per far ripartire il Paese in salute”.
In occasione della presentazione del Ban-
do (i progetti dovevano essere inviati en-
tro il 15 settembre) ha ribadito il senso
della sua partnership a sostegno del-
l’iniziativa. Ricordando in particolare
l’azione delle BCC, come banche del
territorio, a favore dell’economia geo-
circolare, una modalità originale per
non disperdere il valore del risparmio
e trattenerlo sui territori dove viene
prodotto. Anche questa un’espe-
rienza virtuosa di sostenibilità.
Il bando e tutte le informazioni
necessarie sono state messe a di-
sposizione anche sul sito credi-
tocooperativo.it 

IL PREMIO 
“VIVERE A SPRECO ZERO”
Nell’ambito dell’edizione
2020 della Campagna “Spre-
co Zero”, il Premio ha come
suo focus portante la pre-
venzione e riduzione degli
sprechi alimentari con
l’obiettivo di valorizzare e
condividere le migliori
iniziative messe in cam-
po da soggetti pubblici
e privati lungo tutti i
passaggi che portano il
cibo dal campo fino
alla tavola. Soluzioni

innovative mirate non solo a sod-
disfare il rispetto del benessere ambientale e del-

la sostenibilità economica del settore, ma anche a far fron-
te alle nuove sfide poste dall’emergenza Covid-19.
L’invito a dotarsi di strumenti adeguati per la condivisione e
la valorizzazione delle buone pratiche di prevenzione d’altronde,
è già presente nella Risoluzione del Parlamento Europeo sul-
lo spreco alimentare e nelle “Guidelines on the preparation of
food waste prevention programme” della Commissione Euro-
pea. Per questo il Premio sostiene e favorisce la mappatura,
la condivisione e la valorizzazione sistematica delle buone pra-
tiche di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari at-
traverso l’intera filiera del cibo.
La Giuria del Premio Vivere a Spreco Zero è composta dai
giornalisti Antonio Cianciullo, Massimo Cirri, Marco Fra-
toddi e Roberto Giovannini, dal fondatore Spreco Zero An-
drea Segrè, dal curatore del Premio Luca Falasconi, dalla co-
ordinatrice della campagna Spreco Zero Daniela Volpe, dai
rappresentanti delle aziende partner che supportano l’edizione
in corso. La cerimonia di premiazione - organizzata dalla cam-
pagna Spreco Zero in sinergia con il ministero dell’Ambiente
- si svolgerà nel mese di novembre 2020.
Quest’anno il Bando prevede 10 differenti categorie (vedi box),
alcune di queste introdotte per la prima volta proprio in que-
sta edizione: Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco dal 2010,
che valorizza i progetti di educazione alimentare; Pagine di svi-
luppo sostenibile, per il miglior saggio dedicato alla divulga-
zione della sostenibilità uscito nei 12 mesi antecedenti all’in-
dizione del Bando e Biodiversità, dedicata al tema che le Na-
zioni Unite hanno individuato come prioritario per il 2020.

RIPARTIAMO DALLA SCUOLA
Messa a dura prova nell’anno della pandemia Covid-19, la scuo-
la italiana ha dimostrato, proprio nei mesi più difficili dello stop
delle lezioni in presenza, tanti esempi di buone pratiche ca-
paci di conciliare resilienza e formazione. Per questo al lan-
cio del nuovo bando 2020 del Premio Vivere a Spreco Zero
sono stati annunciati i primi due riconoscimenti speciali del-
l’ottava edizione. Il primo alla Onlus Maestri di Strada, gui-
data dal maestro ed educatore Cesare Moreno, da oltre 20 an-
ni in prima linea a Napoli per sostenere la scolarizzazione nei
quartieri più degradati. Il secondo alla maestra Francesca Si-
vieri, che aveva organizzato iniziative di lettura per gli studenti
nelle opportune sedi “open air” di Prato a fine lockdown, re-
stituendo centralità e stimoli ai più piccoli. Ai progetti di so-
stenibilita’ e di educazione alimentare messi in campo da Mae-
stri di Strada e dall’istituto scolastico della Maestra France-
sca andranno due borse di studio che saranno consegnate a no-
vembre da dall’artista Veronica Pivetti, la “Prof.” più nota e ama-
ta della tv italiana, ambasciatrice di buone pratiche 2020.                                 

il Premio vivere 
a spreco zero è rivolto 
ad enti pubblici, imprese,
scuole e cittadini, dedicato 
alle azioni e ai progetti 
innovativi 
potenzialmente replicabili,
centrati sulla riduzione degli
sprechi e sull’uso efficiente
delle risorse.
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Seppure in crescita, la ricchezza resta fortemente concentrata al ver-
tice della piramide distributiva: nel mondo, l’1% più ricco dete-
neva a metà 2019 più del doppio della ricchezza netta possedu-

ta da 6,9 miliardi di persone. 
In Italia, il 10% più ricco possiede oltre 6 volte la ricchezza del 50% più
povero. Sono dati contenuti nell’ultimo rapporto Oxfam, la confederazione
internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla ridu-
zione della povertà globale. 
Il rapporto è del gennaio 2020, dunque proprio alla vigilia dell’esplo-
sione del Covid-19.  E la crisi prodotta dalla pandemia si prospetta mol-
to più grave di quella che ha avuto inizio nel 2008, con conseguenze po-
tenzialmente devastanti sulla distribuzione dei redditi. 
Se il tema diseguaglianze - con l’idea guida che queste non siano un de-
stino inevitabile - è al centro del dibattito pubblico, parte del merito va
certamente  all’economista francese Thomas Piketty, che dopo “Il capi-
tale del XXI secolo” (6 milioni di copie vendute) è  tornato con “Capi-
tale e ideologia”, uscito nello scorso settembre in Francia e a fine mag-
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Giampiero Guadagni

Thomas 
Piketty

CAPITALE 
E IDEOLOGIA

La Nave 
di Teseo,

pagine 1.232, 
Euro 25

LA RECENSIONE

IL RACCONTO 
DELLE INEGUAGLIANZE.
E DI COME (FORSE) 
USCIRNE  

THOMAS PIKETTY
CAPITALE E IDEOLOGIA 

L'ECONOMISTA FRANCESE NEL SUO ULTIMO LIBRO TRACCIA IL PERCORSO DEI REGIMI BA-
SATI SULLA DISUGUAGLIANZA, DALLE ANTICHE SOCIETÀ SCHIAVISTICHE FINO ALLA MODERNITÀ
IPERCAPITALISTA. LANCIANDO LA SFIDA DI UN MODELLO ECONOMICO E CULTURALE AL-
TERNATIVO, PER “RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE E COSTRUIRE UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA”. 



“una imposta sul patrimonio fortemen-
te progressiva, una dotazione minima per
tutti, un sistema di tassazione progres-
siva sul reddito e di regolamentazione
collettiva delle emissioni di carbonio in
grado di finanziare sicurezza sociale, red-
dito di base, transazione ecologica e l’isti-
tuzione di un diritto egualitario al-
l’istruzione”. Il socialfederalismo mira
principalmente alla lotta alle disegua-
glianze che vada oltre i confini nazionali,
“una nuova forma di globalizzazione im-
perniata su obiettivi quantificati di giu-
stizia sociale, fiscale e climatica”.
Il punto di riferimento  è la forte ridu-
zione delle disuguaglianze attuata a
metà ‘900 “grazie alla costruzione di uno
stato sociale fondato su una relativa

uguaglianza educativa e una serie di in-
novazioni decisamente radicali,

come la cogestione tedesca e
dei paesi nordici o la pro-

gressività fiscale di
quelli anglosassoni”.

Piketty crede dun-
que nella proprie-
tà privata “a con-
dizione che non
sia sacralizzata e
resti entro limiti
ragionevoli, re-

sponsabili, soste-
nibili”. Il passo ne-

cessario “è la giustizia
fiscale. I più agiati van-

no chiamati a uno sforzo
significativo”.

Davanti a noi c’è ora la durissi-
ma sfida portata dalla pandemia. Guer-

re ed epidemie hanno periodicamente
sconvolto le strutture economiche e so-
ciali create dall’uomo,  spazzando via
enormi ricchezze e quindi riducendo le
disuguaglianze accumulatesi nel tempo.
Oggi “di fronte alla malattia, siamo an-
cora più diseguali, c’è un problema di ac-
cesso alle cure, di tagli al sistema sani-
tario” . Ma Piketty si dice convinto che
dalla crisi potrà emergere una società più
giusta ed equilibrata.

suguaglianze che si
sono create negli anni ’80. 
Piketty si dice convinto “che l’organiz-
zazione capitalistica e della proprietà pri-
vata possano essere superate in vista di
una società più giusta”. Una società
fondata su “socialismo partecipativo e so-
cialfederalismo”. Il primo punta ad una
migliore ripartizione dei poteri nelle im-
prese e soprattutto all’implementazio-
ne del principio della “proprietà tem-
poranea” del capitale. Piketty propone

• 51•

gio in Italia (per La Nave di Teseo). Per
dirla con l’Autore, obiettivo del libro è
presentare una storia dei regimi diseguali
e dei sistemi di giustificazione delle di-
suguaglianze. Nelle 1.232 pagine – at-
traverso dati, grafici e tabelle – Piketty
muove al sistema un’accusa radicale: le
sperequazioni sono conseguenza di
scelte perverse della politica, non pro-
dotto ineluttabile dell’economia.
L’economista francese ripercorre quin-
di le tappe principali di questo percor-
so, ricercando le principali giustificazioni
addotte dalle classi dominanti. E lo fa
partendo dalle primissime forme di
società organizzate oltrepassando anche
i confini dell’occidente: dalle società di
ordine (clero, nobiltà, borghesia) alle so-
cietà schiaviste o al periodo coloniale,
dalle caste indiane alla divisione di
classe durante la Belle Époque, passando
per il New Deal di Roosevelt e per il
modello cinese.
In estrema sintesi: se una volta le disu-
guaglianze erano giustificate attraverso
un discorso basato su una sorta di “lo-
gica di complementarietà funzionale fra
i gruppi sociali, ognuno apportava un
contributo alla stabilità della società, in
particolare quelli dominanti”;  oggi le
migliori parole per descrivere le dispa-
rità del mondo contemporaneo sono
proprietà, imprenditorialità, merito. La
disuguaglianza moderna “sarebbe giu-
sta perché deriva da un processo libe-
ramente scelto in cui tutti hanno pari
opportunità di accesso al mercato e al-
la proprietà e tutti beneficiano auto-
maticamente di quanto accumulato dai
più ricchi, considerati i più intrapren-
denti, meritevoli e produttivi”. Con la
conseguente colpevolizzazione dei “per-
denti”, sempre più messi all’angolo. E
con l’ulteriore discriminazione basata su
ceto, etnia e religione: i senza fissa di-
mora, chi viene da certi quartieri o ha
determinate origini. Così anche i mi-
granti che annegano in mare. In realtà
“proprietà, imprenditorialità e merito
non possono più giustificare quelle di-

“OGGI DI FRONTE AL-
LA MALATTIA, SIAMO
ANCORA PIÙ DISE-
GUALI, C’È UN PRO-
BLEMA DI ACCESSO
ALLE CURE, DI TAGLI AL
SISTEMA SANITARIO”.

Thomas Piketty è docente
dell’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales 
(EHESS) e dell’École d’Économie
de Paris.
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FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE 

Roberto Simoni è il nuovo presidente

Roberto Simoni è il nuovo presidente
della Federazione Trentina della Coo-

perazione. La sua elezione è avvenuta nel-
l’ambito della assemblea che si è svolta a
Trento il 31 luglio. Simoni ha ottenuto la
maggioranza assoluta con 423 voti (il
quorum richiesto era di 407 voti). Gli
altri due candidati alla presidenza, Andrea
Girardi e Geremia Gios hanno ottenuto
rispettivamente 216 e 174 voti. Eletto
anche il nuovo Consiglio di Amministra-

zione della Federazione (che associa le
cooperative di tutti i settori produttivi) di
cui, oltre al Presidente Simoni, fanno
adesso parte i Consiglieri: Michele Odo-
rizzi (Melinda), Lorenzo Libera (Cavit),
Renzo Marchesi (Concast – Trentingrana),
Rodolfo Brochetti (La Trentina), Claudio
Valorz (Cr Val di Sole), Enzo Zampiccoli
(Cr Alto Garda), Adriano Orsi (Cr Alta
Vallagarina) e Mauro Mendini (Cassa
Rurale Rotaliana e Giovo), Paola Dal

Sasso (Fc Val di Fiemme),
Francesca Broch (Fc Primie-
ro), Heinrich Grandi (Sait)
e Aldo Marzari (Fc Vattaro
e Altipiani), Serenella Ci-
priani (Consolida, Gruppo
78), Italo Monfredini (Spes)
e Francesco a Beccara (Alpi),
Pamela Gurlini (Ecoopera),
Germano Preghenella (Cla,
Multiservizi) e Steno Fon-
tanari (Mpa Solutions). Tra
i consiglieri “trasversali” ai

settori sono stati eletti: Luca Rigotti
(Gruppo Mezzacorona), Alberto Carli
(Computer Learning), Paolo Fellin (Vales)
e Paolo Spagni (Fc Atesina). Al consiglio
sono invitati permanenti i presidenti delle
associazioni Donne in cooperazione (Nadia
Martinelli) e dei Giovani cooperatori
(Luca Riccadonna). Nella prima riunione
del Consiglio, tenutasi il 26 agosto, sono
stati nominati i cinque vicepresidenti:
Italo Monfredini è il vicepresidente vicario,
in rappresentanza delle cooperative sociali
e abitazione, Adriano Orsi per il credito,
Michele Odorizzi per le agricole, Germano
Preghenella per le coop di produzione
lavoro e servizi, Paola Dal Sasso per le
cooperative di consumo. 
Nel suo primo intervento all’assemblea
Simoni ha spiegato che durante il suo
mandato sarà “il presidente di tutti”. “In-
sieme - ha affermato - riusciremo ad in-
dividuare la strada giusta, anche in questo
momento difficile. Lavoriamo ogni giorno
per gli altri, ora dobbiamo scaricare a
terra questa capacità e riprendere quel
ruolo sociale che è fondamentale per il
Trentino”.

Si è svolta il 28 luglio a Udine l’assemblea
dei soci della Federazione delle Banche

di Credito Cooperativo del Friuli Venezia
Giulia per l’approvazione del bilancio 2019
e il rinnovo delle cariche sociali.  Confer-
mato alla presidenza Luca Occhialini, pre-
sidente di BancaTER Credito Cooperativo
FVG. All’appuntamento annuale hanno par-
tecipato le 10 BCC associate (6 aderenti
al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Cen-

NEWS

trale Banca e 4 al Gruppo Bancario Coo-
perativo Iccrea). Nel corso della seduta
assembleare il presidente Occhialini ha
ricordato come “la riforma del Credito
Cooperativo abbia modificato radical-
mente le attività e le prospettive
della Federazione, che si è sempre
caratterizzata per una forte identità
d’insieme, grazie alla quale si sono
potute realizzare molteplici inizia-
tive utili all’intera comunità”.
In questo ambito, rientrano
le iniziative come ad esem-
pio, Pordenonelegge, la fe-
sta del libro, ormai diven-
tata una manifestazione
internazionale; il contri-
buito nel 2019 al program-
ma, in onda sulle princi-

pali reti televisive regionali Comunity FVG,
sulla cooperazione e l'economia regionale;
la promozione di percorsi formativi rivolti
alle scuole primarie con l’iniziativa “Eco-
nomia ABC”, alle scuole secondarie con

“Cittadinanza Economica” e ai neo lau-
reati, con la borsa di studio per Bru-
xelles. 
Il nuovo Consiglio  della Federazione

risulta composto, oltre che dal pre-
sidente Occhialini, dal vicepresi-

Il nuovo presidente 
della Federazione 
Trentina, 
Roberto Simoni

Il presidente
della Federazione 

Friuli Venezia Giulia 
Luca Occhialini 

LUCA OCCHIALINI 
CONFERMATO 
ALLA PRESIDENZA

Federazione 
Friuli Venezia Giulia
delle BCC 
LUCA OCCHIALINI 
CONFERMATO 
ALLA PRESIDENZA



FEDERAZIONE VENETA 
DELLE BCC

Verso un nuovo 
assetto

Le 20 BCC Venete si confermano un
sistema di banche in salute. L’utile

aggregato nel 2019 era pari a 108,8
milioni di euro, un dato che migliora
(+2,8%) l’ottima performance dell’anno
precedente. Anche il saldo tra le aperture
e chiusure di sportelli è stato positivo: le
filiali passano da 541 a 546, a testimonianza
di un’attenzione al presidio dei territori e
delle comunità locali che si distingue ri-
spetto alle strategie dell’industria bancaria
nazionale. Sono questi i dati principali
del sistema delle BCC del Veneto pre-
sentate dal presidente Flavio Piva nel
corso della assemblea della Federazione
Veneta delle BCC che si è tenuta a
Padova il 27 luglio. Continua a crescere
anche il numero di soci che si attestava a
oltre 131 mila unità (+1,6%). Incrementata
anche la raccolta diretta che raggiungeva
quota 20,5 miliardi di euro (+3,9%), con
un aumento più marcato della raccolta
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indiretta ora a 10,5 miliardi di euro (+
13,4%) e con un sensibile aumento della
quota del risparmio gestito. La raccolta
complessiva ha superato i 30,2 miliardi di
euro con un incremento percentuale del
4,4% a livello aggregato rispetto al 2018.
Aumentati anche gli impieghi alla clientela,
per il 95% erogati esclusivamente nella zona
di competenza di ciascuna delle BCC venete,
in coerenza con la normativa: il loro valore
a livello aggregato sfiora i 19,5 miliardi di
euro. Scende ancora il dato relativo alle sof-
ferenze (-30,5%). Il Cet 1 Ratio medio,
ovvero il coefficiente di patrimonializzazione,
si attestava al 16,6%, in ulteriore netto mi-
glioramento e il patrimonio si è confermato
ben solido, raggiungendo complessivamente
i 2,2 miliardi di euro. Il presidente Flavio
Piva nel corso della lettura della relazione si
è soffermato sull’impegno delle BCC venete
nei confronti delle famiglie, imprese, soggetti
del Terzo settore. “Solo nel 2019 – ha ricor-
dato – abbiamo erogato oltre 6,8 milioni di
euro: piccole gocce trasformative, che spesso
servono per dare linfa vitale a progettualità
ampie e di utilità per tutti”. Anche nel
periodo della pandemia le BCC venete
hanno contribuito alla resilienza del sistema
economico-produttivo, investendo, mettendo
in circolo oltre 1 miliardo di euro di finan-
ziamenti per il sostegno e il rilancio delle
PMI, del commercio, del settore turistico e
dell’industria.
L’assemblea è stata, in particolare, l’occasione
da parte del presidente Piva di annunciare
sul versante associativo l’intesa raggiunta
che porterà ad un nuovo assetto federativo.
“Le funzioni di rappresentanza associativa,
di servizi comuni e di politiche riferite alla
tutela del patrimonio intangibile del Credito
Cooperativo – ha detto - saranno svolte da
due Federazioni distinte, che faranno capo
alle BCC Venete dei due rispettivi Gruppi
Bancari Cooperativi. Si tratta di una decisione
che abbiamo preso già lo scorso anno. Nel
frattempo con i presidenti delle BCC associate
abbiamo lavorato insieme, in piena sintonia
e accordo, per giungere alla conclusione del
percorso. L’appartenenza delle banche socie

della Federazione a due Gruppi Bancari
Cooperativi distinti ha consigliato in questa
Regione la scelta di percorsi paralleli, rea-
lizzata attraverso una scissione asimmetrica
della Federazione”. “In questo modo –
hanno dichiarano il presidente Flavio Piva
e il vicepresidente Lorenzo Liviero – ci
poniamo l’obiettivo di favorire tutte le
banche socie attraverso il rilancio dell’attività
federativa, in coerenza con l’adesione ai ri-
spettivi Gruppi di appartenenza. Una quota
del patrimonio dell’attuale Federazione
sarà quindi assegnata ad una nuova società
cooperativa sempre con funzione consortile
a mutualità prevalente, che si chiamerà Fe-
derazione del Nord Est- Credito Coope-
rativo Italiano, partecipata esclusivamente
dalle banche aderenti al Gruppo Cassa
Centrale Banca. La Federazione Veneta
delle Banche di Credito Cooperativo rimarrà
invece composta solo da banche aderenti
al Gruppo Iccrea Banca. Il nuovo assetto-
hanno precisato Piva e Liviero- consentirà
alle BCC Venete di realizzare progettualità
importanti, anche condivise, rilanciando il
ruolo strategico, politico ed economico del
territorio Veneto e del Nordest anche al-
l’interno dei percorsi dei due rispettivi
Gruppi di appartenenza”.

dente Luciano Sartoretti (Credifriuli)
e da Lorenzo Sirch (Banca di Udine),
Tiziano Portelli (CRA del Friuli Venezia
Giulia), Sergio Covre (BCC Friulovest),
Walter Lorenzon (BCC Pordenonese e
Monsile), Giuseppe Graffi Brunoro (Pri-
maCassa Credito Cooperativo FVG), Carlo
Antonio Feruglio (BCC di Staranzano e
Villesse), Roberto Tonca (BCC di Tur-
riaco), Adriano Kovacic (ZKB Trieste e
Gorizia). Il collegio sindacale è pre-
sieduto da Franco Zentilin, e i sindaci
effettivi sono: Antonio Zuliani e Martina
Malalan. Nelle sue conclusioni, e alla
presenza del presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, collegato in video-
conferenza, il presidente Occhialini ha
affermato: “La cooperazione di credito
è un bene comune, insostituibile”.

Il presidente 
Flavio Piva
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FEDERAZIONE TOSCANA DELLE BCC 
Numeri positivi nel 2019, aumentano raccolta diretta e soci
Un sistema solido, che ha confermato i numeri positivi dell’anno

precedente, migliorando la raccolta diretta e il numero di
soci. Il tutto senza mai venir meno allo spirito mutualistico tipico
delle BCC, che anche nella fase di emergenza Covid-19 hanno
messo in campo misure straordinarie per aiutare famiglie e imprese
in difficoltà. È questo il quadro che emerge dal bilancio 2019 della
Federazione Toscana che associa 15 BCC e alle quali fornisce
servizi di rappresentanza, assistenza, consulenza tecnica e formazione.
I dati del bilancio consolidato, presentati nel corso dell’assemblea
annuale che si è svolta il 14 luglio presso la Certosa di Firenze,
hanno confermato un risultato di esercizio pari a 21 milioni di
euro. Migliorano i dati relativi alla raccolta diretta (+2,77%), che
arrivava a 13,04 miliardi di euro, ed il numero dei soci, attualmente
di oltre 140mila. Sul fronte patrimoniale, gli indici patrimoniali
delle BCC associate, ovvero il TIER 1 medio e il Total Capital Ratio

medio si attestavano, rispettivamente, a quasi il 15% e al 15,5%.
Gli impieghi alla clientela hanno raggiunto, nel 2019, i 10,55
miliardi di euro (-2,80%), mentre la quota di mercato della raccolta
diretta in Toscana si attestava al 10%, contro il 9,9% dello scorso
anno. Nel corso della lettura della relazione, il presidente della Fe-
derazione, Matteo Spanò ha detto: “Il modello del Credito Coo-
perativo continua ad essere molto apprezzato da famiglie e
imprese. Questo perché le singole banche non hanno mai smesso
di fornire servizi e supportare le comunità di riferimento, anche
durante momenti particolarmente difficili, come quelli che abbiamo
vissuto nei mesi scorsi”. “Inoltre, ha continuato Spanò, nel corso
del 2019, sono state sviluppate iniziative tese a rafforzare sul
territorio l’idea di una cooperazione "operante nel concreto”,
tramite, ad esempio, progetti di welfare di comunità come “Una
Banca, Una Mutua”, che ha raccolto molto interesse anche nelle
altre regioni, con le quali collaboriamo abitualmente. Per il futuro
l’auspicio è che le BCC possano costituire quel presidio di socialità
e vicinanza che da 130 anni le vede coraggiosamente protagoniste
sulla scena economica del Paese”. Tra i presenti all’assemblea,
oltre al presidente Spanò e al direttore, Roberto Frosini, anche il
presidente di Federcasse, Augusto Dell’Erba, il direttore di
Federcasse, Sergio Gatti, il presidente di Iccrea, Giuseppe Maino,
insieme al direttore generale, Mauro Pastore ed al presidente della
Federazione Lombarda delle BCC Alessandro Azzi.

FEDERAZIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE BCC
Approvato il bilancio 2019. BCC vicine al territorio

Il 20 luglio si è svolta a Bologna la 50°
assemblea della Federazione delle

Banche di Credito Cooperativo del-
l’Emilia Romagna. “In occasione del-
l’emergenza da Coronavirus - ha detto
nella sua relazione il presidente Mauro
Fabbretti - le 9 BCC della regione hanno
dimostrato di essere autentiche banche
di comunità rispondendo con immedia-
tezza ai bisogni delle imprese, dei soci e
dei clienti. Inoltre, si sono distinte per le
donazioni effettuate a favore delle strutture
sanitarie”. Il presidente, in particolare,
ha auspicato che “possano essere accolte
le istanze portate avanti da Federcasse e

peculiarità della cooperazione mutualistica
di credito”. L’assemblea ha approvato il
bilancio 2019 con risultati positivi, con
un utile netto complessivo di 80,2 milioni
di euro. Le 9 BCC emiliano romagnole
operano in regione con 323 filiali e con
2.604 dipendenti. La raccolta diretta ha
superato i 13 miliardi (+5,3%), mentre
gli impieghi sono prossimi agli 11 miliardi
di euro. I soci sono 132.532 con un au-
mento del 2,6%.  Ai lavori assembleari
hanno partecipato anche il presidente
di Confcooperative, Maurizio Gardini,
e i rappresentanti di Confcooperative
Emila-Romagna.

Confcooperative unitamente ai rappre-
sentati dei due Gruppi Cooperativi, per
veder riconosciute e non penalizzate le

Il presidente
della 
Federazione, 
Mauro 
Fabbretti

A sinistra, 
il presidente 
Matteo Spanò 
e il direttore 
Roberto Frosini
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Federazione Lazio Umbria 
e Sardegna
LIBERATI: DIFENDERE 
I VALORI COMUNI 
DELLA COOPERAZIONE
Il 23 luglio si è svolta da Roma in videoconferenza l’as-

semblea della Federazione Lazio Umbria Sardegna delle
BCC, che attualmente associa 15 banche, di cui 9 aderenti
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e 6 aderenti al
Gruppo Cassa Centrale, per l’approvazione del bilancio
2019 che ha registrato un utile di 5.751 euro. Nell’ultimo
anno la Federazione si è mossa non solo per riposizionarsi
rispetto alla nuova realtà aggregativa dei Gruppi Bancari
Cooperativi, attraverso un processo armonico di transizione
delle BCC associate nell’ambito dei gruppi stessi, ma ha
completato anche il passaggio delle risorse, delle attività e
delle competenze.  Le linee di attività svolte dalla compo-
nente associativa hanno
riguardato quella istitu-
zionale e di assistenza e
sviluppo. In merito, il pre-
sidente Francesco Liberati
nel corso della lettura della
relazione ha affermato
come sia “auspicabile che
la Federazione possa con-
tinuare a rimanere il luogo
morale dove aggregarsi,
sia pure nel quadro del
nuovo assetto in Gruppi.
Un luogo dove ritrovarsi
intorno a valori comuni per rafforzare quello spirito coo-
perativo basato sulla forza dell’unione, che da quasi
vent’anni ha costituito un vero e proprio collante propulsivo”.
Per il presidente Liberati, “l’importante è non perdere il
filo conduttore della cooperazione che da sempre è il
fattore che ha consentito di raggiungere risultati importanti
e significativi”. Ai lavori assembleari ha partecipato in vi-
deoconferenza anche il presidente di Federcasse Augusto
dell’Erba, a cui il Consiglio di Amministrazione ha ma-
nifestato apprezzamento per l’attività svolta dalla Federazione
Nazionale, in particolare per l’impegno e il costante
dialogo con le istituzioni e i Gruppi Bancari Cooperativi.
“Confidiamo - ha concluso il presidente Liberati - che il
nostro sistema associativo nazionale e locale possano
trovare un rinnovato ruolo nell’attuale contesto evolutivo
del Credito Cooperativo italiano”.

Nicola Paldino 
confermato alla presidenza
Si è svolta il 24 luglio a Rende (Cs) l’assemblea annuale della Fe-
derazione Calabrese delle BCC per l’approvazione del bilancio
2019 ed il rinnovo delle cariche sociali. Riconfermato nella carica
di presidente Nicola Paldino, presidente del Credito Cooperativo
Mediocrati. Nel corso dei lavori il presidente Paldino ha ricordato
la nascita dei Gruppi Bancari Cooperativi e annunciato anche le
conseguenti modifiche dell’assetto federativo, ovvero: “l’integrazione
di quattro banche calabresi in una grande BCC dell’area Centro-
Sud, e la ripresa del percorso di fusione della Federazione calabrese
con una o più Federazioni meridionali”. 
Nel corso dell’assemblea si è proceduto al rinnovo delle cariche
sociali. Il nuovo Consiglio d’Amministrazione è adesso composto,
oltre che dal presidente Paldino, anche dai consiglieri Giovanni
Caridi (BCC Montepaone), Francesco Muzzopappa (BCC del Vibonese),
Pierfilippo Verzaro (BCC del Crotonese), Francesco Silvestri (BCC
Alto Tirreno Calabria), Giuseppe Spagnuolo (Credito Cooperativo
Centro Calabria), Flavio A. Talarico (BCC Catanzarese), Fabrizio
Guerrera (BCC Cittanova). Il Collegio sindacale risulta composto
dal presidente Michele Aurelio (vicepresidente Credito Cooperativo
Mediocrati), dai sindaci effettivi Paolino Camastra (Credito Coo-
perativo Centro Calabria) e Alfredo Lucia (BCC Catanzarese).
Sindaci supplenti Olga Ferraro (Credito Cooperativo Mediocrati) e
Igino Guerriero (BCC Montepaone). 
Risultati positivi anche per quanto riguarda i dati di bilancio. Le 8
BCC associate hanno registrato una crescita degli impieghi, al
netto delle sofferenze, del 12,4%. La raccolta da clientela, più le
obbligazioni, ha registrato un aumento del 25,7% (3,1% nel
sistema nazionale BCC e 3,3% nell’intero sistema bancario). Le
posizioni in sofferenza registrano una diminuzione del 31,4%
rispetto all’anno precedente con un rapporto
sofferenze/impieghi pari al 6,5%. Il tasso
di copertura delle sofferenze era pari al
66,7% (in linea con il dato di sistema
BCC (66,5%) e superiore al 64,1% dell’intero
sistema bancario. Il CET1 ratio, il Tier1 ratio
ed il Total capital ratio delle BCC calabresi a
fine 2019 risultavano pari, rispetti-
vamente, al 17,4%, 17,6% e 17,9%.
All’assemblea ha partecipato il pre-
sidente di Federcasse, Augusto
dell’Erba, che ha aggiornato i
partecipanti sul lavoro di rap-
presentanza svolto dalla Fede-
razione nazionale rispetto alle
interlocuzioni politiche ed isti-
tuzionali.

Il presidente 
Francesco Liberati

FEDERAZIONE CALABRESE DELLE BCC

Il presidente 
della Federazione

Calabrese 
delle BCC 

Nicola Paldino



Il Consiglio di amministrazione di Iccrea
Banca ha nominato, lo scorso 4 settembre,
Carlo Napoleoni nuovo direttore generale
di Iccrea BancaImpresa. Napoleoni, nato a
Roma nel 1967 e laureato in Economia e
Commercio all’Università La Sapienza, è
iscritto all’albo dei dottori commercialisti e
al Registro dei Revisore Legali dei conti. In
precedenza, è stato responsabile dell’area
Affari BCC “contribuendo - si legge in una
nota -  in modo significativo al sostegno
alle imprese clienti delle banche di credito
cooperativo aderenti, in un momento di
particolare complessità della situazione
economica del paese”. 
Ha lavorato in Kpmg dal 1994 ed è entrato
in Iccrea Holding nel 2003, diventando nel
2008 vicedirettore generale vicario. Nel
2016 passa a Iccrea BancaImpresa, sempre
con l’incarico di vicedirettore generale e
viene nominato consigliere con deleghe di
BCC Factoring.  Napoleoni è, inoltre, con-
sigliere di Cattolica Assicurazioni ed è sta-
to consigliere 
anche di diverse 
società prodotto
del gruppo 
Iccrea, oltre 
che nell’Istituto
centrale delle 
banche popolari
e in Investire Sgr. 
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FEDERAZIONE SICILIANA DELLE BCC

Punto di riferimento 
per le associate

Si è svolta il 1 luglio presso
l’Auditorium “Gaetano Sa-

porito” della BCC “Giuseppe To-
niolo” di San Cataldo (CL) l’as-
semblea annuale ordinaria e stra-
ordinaria della Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo
siciliane, presieduta da Salvatore
Saporito. 
Oltre all’approvazione del bi-
lancio 2019 il presidente Saporito
ha letto la relazione sulla gestione
complessiva partendo dal quadro
macroeconomico generale fino
ad arrivare all’andamento delle
BCC nel sistema nazionale e in
particolare in riferimento alla
situazione siciliana. 
Secondo i dati del bilancio con-
solidato, al 31 dicembre 2019 in
Sicilia erano operative 19 BCC
(di cui 4 aderenti al Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa
Centrale e 15 al Gruppo Ban-
cario Cooperativo Iccrea) con
173 sportelli, 863 dipendenti e
24.692 soci. Una raccolta diretta
pari ad oltre 4 miliardi di euro

ed impieghi lordi che si attesta-
vano a 2,2 miliardi di euro. Un
patrimonio netto di 591 milioni
di euro. Nonostante gli effetti
economici devastanti della pan-
demia, la Federazione ha con-
fermato il suo ruolo nel racco-

gliere le istanze pro-
venienti dalle sin-
gole BCC. “Vivia-
mo tempi di diso-
rientamento, ha
detto il presidente

Saporito. 
E c’è sempre più bisogno

di banche di comunità. I Gruppi
Bancari Cooperativi potranno
consentire alle BCC di superare
gli “svantaggi” della piccola di-
mensione e contemporaneamente
beneficiare dei “vantaggi” della
grande. Potenziando ed evolven-
do il sostegno all’economia locale.
Potranno consentire il rafforza-
mento ed il recupero della red-
ditività, che, nonostante il recente
miglioramento, non è ancora sta-
bilmente conseguito. 
Di affrontare meglio la sfida
posta dall’evoluzione della nor-
mativa e dalla sua ipertrofia, che
rischia di avere riflessi pesanti
sull’offerta di finanziamenti al-
l’economia reale. Di avere mag-
giori strumenti per gestire la di-
gitalizzazione e l’innovazione
tecnologica”. 
Nella parte straordinaria dell’as-
semblea, in merito al rinnovo
delle cariche sociali, si è provve-
duto alla approvazione del nuovo
Statuto (art. 25) per il quale il
Consiglio di Amministrazione
della Federazione risulta com-
posto dai presidenti delle BCC
associate.  

ICCREA BANCAIMPRESA

Carlo Napoleoni 
nuovo 
direttore generale

Il nuovo direttore
di Iccrea 

BancaImpresa,
Carlo Napoleoni

Il presidente 
della Federazione 
Siciliana 
delle BCC 
Salvatore Saporito 
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Toc toc, 
chi sei?

Federcasse ha attivato il nuovo «ambiente digitale»  
del Credito Cooperativo e vorrebbe condividere con te  
le grandi potenzialità di questo strumento.  

Ti è stato riservato un accesso privato alla piattaforma  
Noi CreditoCooperativo, attraverso cui essere sempre 
aggiornato e informato sul mondo del Credito Cooperativo  
e accedere ai contenuti più adatti alle tue esigenze  
e alla tua attività.  

Per registrarti, vai sul sito www.creditocooperativo.it  
e accedi all’area riservata, ci vorranno solo pochi minuti.  
Ti aspettiamo!

Iscriviti anche tu!

click!

Se sei Presidente, Amministratore,  
Direttore o Dipendente di una BCC/ 
Cassa Rurale/Cassa Raiffeisen, 
la piattaforma Noi CreditoCooperativo  
è il posto giusto per te! 

click!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Solidità e stabilità

Le Assemblee delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi
ICCREA E CASSA CENTRALE BANCA 

Il 16 luglio, l’assemblea degli azionistidi Iccrea Banca ha approvato il primo
bilancio consolidato del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, che - alla fine del
2019 - ha registrato un utile netto di 245
milioni di euro. Il Gruppo Iccrea, costi-
tuitosi a marzo 2019 con 136 BCC ade-
renti alla data assembleare, è il primo
gruppo bancario italiano a capitale inte-
ramente nazionale, detenuto dalle comunità
locali attraverso una compagine sociale
costituita da oltre 810 mila soci cooperatori.
Il Gruppo, inoltre, si conferma il terzo in
Italia per capillarità, con 2.600 sportelli.
“Oltre agli attivi, pari a 155,5 miliardi di
euro - si legge in una nota stampa - che
fanno del Gruppo Iccrea il quarto gruppo
bancario italiano, gli impieghi arrivano a
91,5 miliardi di euro al lordo delle rettifiche
e sono destinati in larga parte a famiglie
consumatrici e piccole e medie imprese.
A queste sono andati rispettivamente il
34,5% e il 47,1% del totale degli affida-
menti. A dicembre 2019 il numero com-
plessivo dei clienti finanziati dal Gruppo
è risultato pari a 1,3 milioni. La raccolta
complessiva si è attestata a 145 miliardi
di euro, mentre la raccolta diretta da clien-
tela ordinaria a 105,4 miliardi di euro,
con un numero di depositanti pari a 3,2
milioni, per circa il 95% rappresentati da
famiglie e PMI.  Le masse amministrate
da BCC Risparmio&Previdenza sono
cresciute di 2,6 miliardi di euro, ammon-

nanziarie, per assicurare la corretta im-
plementazione del nuovo Gruppo, anche
nel rispetto di un’importante mole nor-
mativa a cui adeguarsi”. “Grazie alle
sinergie tra le BCC e le strutture specia-
lizzate del Gruppo - ha aggiunto il direttore
Mauro Pastore - sapremo coniugare la
nostra tradizionale attenzione di “prossi-
mità” al territorio, con proposte multicanali
per la clientela”. 
L’assemblea è stata anche l’occasione per
presentare la prima Dichiarazione Con-
solidata Non Finanziaria (DCNF) del
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Il
Gruppo ha destinato il 47% dei propri
impieghi creditizi a sostegno delle sue co-
munità, concludendo oltre 8.500 operazioni
per un totale di 1,1 miliardi di euro di fi-
nanziamenti. Inoltre, il Gruppo e le BCC
aderenti hanno effettuato circa 800 ope-
razioni solo nel microcredito, per un valore
complessivo di 18 milioni e mezzo di
euro, mentre oltre 300 mila sono state le
iniziative di impatto sociale, per un valore
di 1,7 miliardi di euro; e 41,5 milioni di
euro destinati per scopi di beneficienza,
sponsorizzazioni e contributi al Fondo
mutualistico per lo sviluppo della coope-
razione.  Infine, sono stati effettuati circa
2.800 finanziamenti a impatto ambientale
per un totale di oltre 71 milioni di euro ed
erogati 168 milioni di euro per iniziative a
favore dell’agribusiness. Il Gruppo fa acquisti
per il 99,5% da fornitori italiani.

tando a circa 17 miliardi di euro. I fondi
propri del Gruppo ammontavano a 11,6
miliardi di euro, rappresentati in larga
parte da elementi di capitale primario di
classe 1, ampiamente adeguati rispetto ai
requisiti richiesti dalle Autorità di Vigilanza.
La solidità patrimoniale è stata confermata
dalla stabilità dei ratios patrimoniali, con
il CET1 al 15,5% e il TCR al 16,3%. I
crediti deteriorati netti si sono attestati a
5,2 miliardi di euro, con un’incidenza del
5,6% sul totale degli impieghi. Il livello
di copertura degli attivi deteriorati si è
attestato al 50,9%”. Il Gruppo Iccrea ha
mantenuto anche una solida posizione di
liquidità confermata da indici LCR (Li-
quidity Coverage Ratio) e NSFR (Net
Stable Funding Ratio) che, dalla sua co-
stituzione, sono risultati mediamente pari
al 255% e al 130%, con riserve di liquidità
al 31 dicembre pari a circa 30,2 miliardi
di euro. “In questo contesto, ha detto il
presidente Giuseppe Maino, Iccrea Banca
si è responsabilmente fatta carico di un’im-
portante esigenza di risorse, umane e fi-

Si sono svolte il 16 e il 23 luglio in videoconferenza nel rispetto delle disposizioni anti-Covid,
le assemblee dei Gruppi Bancari Cooperativi, Iccrea e Cassa Centrale Banca, nel corso delle
quali hanno sono stati approvati i primi bilanci consolidati di Gruppo ed è stata presentata
la prima Dichiarazione Non Finanziaria (DCNF). Di seguito una sintesi dei rispettivi lavori.
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CASSA CENTRALE BANCA 
Innovazione e vicinanza ai territori

       
     

L’ assemblea dei soci di Cassa Cen-trale Banca si è riunita il 23 luglio
per approvare il bilancio consolidato
del Gruppo Bancario Cooperativo al
31 dicembre 2019, che ha certificato
un utile netto di 221 milioni di euro.
“In questo primo anno abbiamo fatto
tutti insieme un grande lavoro – ha
detto il presidente Giorgio Fracalossi.
Siamo stati molto impegnati su vari
fronti, come il completamento dell’ar-
chitettura societaria che ha portato alla
nascita di Allitude, realtà leader di mer-
cato nei servizi ICT e di Back Office
bancario, che valorizza la straordinaria
esperienza e il lavoro delle società con-
fluite. 
Di rilievo anche la prosecuzione nelle
attività di riduzione dei crediti dete-
riorati, che ci ha portato in un triennio
a dimezzare l’NPL ratio. Il dato regi-
strava il 9,3% lordo a fine 2019, (at-
tualmente sceso in area 8,8%), con un
tasso di copertura medio del 55%. Nel
2019, inoltre, il Gruppo, con il coordi-
namento della controllata Centrale Cre-
dit Solutions, ha perfezionato una car-
tolarizzazione e una cessione di crediti
deteriorati per complessivi 1,1 miliardi
di euro”. L’emergenza Covid-19 ha visto
il Gruppo mettere in campo iniziative
mirate di sostegno all’economia reale,
come le moratorie sui prestiti e il coor-
dinamento delle misure agevolative,
mentre le banche associate hanno af-
fiancato linee di credito specifiche con
plafond dedicati e condizioni agevolate,
donazioni dirette, ed anche attività di
raccolta fondi.
“In questi mesi molto difficili - ha detto
a sua volta l’amministratore delegato,
Mario Sartori - tutto il Gruppo ha di-
mostrato una grandissima capacità di

reazione. I nostri numeri dimostrano
che siamo solidi e stabili e questo è di
garanzia per i nostri soci e per i nostri
clienti”. 
Il Gruppo Cassa Centrale annovera 79
Banche con 1.500 sportelli in tutta Italia,
oltre 11 mila collaboratori, 2,2 milioni
di clienti e 450 mila soci cooperatori. I
fondi propri ammontano a 6,7 miliardi
di euro; il Cet1 ratio si attesta al 19,7%,
e il Total Capital Ratio al 19,8%, posi-
zionando il Gruppo ai vertici del pano-
rama bancario nazionale per solidità.
“Gli indicatori di liquidità – si legge in
una nota stampa -  si sono sempre man-
tenuti su valori elevati, ben al di sopra
delle soglie minime regolamentari. Al
31 dicembre 2019 l’LCR (Liquidity Co-
verage Ratio) era pari al 300% e l’NSFR
(Net Stable Funding Ratio) al 149%.
La raccolta complessiva del Gruppo era
pari a 85 miliardi (di cui 57 di raccolta
diretta e 28 di indiretta). 
Il risparmio gestito ammontava a 17
miliardi, grazie all’apporto positivo del
fondo NEF, che con i comparti dedicati
contribuisce al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile del-
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con
750 milioni di euro di masse gestite sui
3,8 miliardi totali. 
Il totale attivo del Gruppo Cassa Centrale
è stato di 72,8 miliardi di euro; gli im-
pieghi alla clientela sono stati pari a

43,7 miliardi, per 513 mila beneficiari.
Significativa l’incidenza dei finanziamenti
a 332 mila famiglie per 15,7 miliardi, e
a oltre 120 mila artigiani e piccole
imprese, per 11 miliardi complessivi. Di
rilievo anche la crescita di Claris Leasing
con 136 milioni di euro di nuove eroga-
zioni nel 2019, e di Prestipay, che nel
credito al consumo ha confermato il
forte trend di sviluppo registrando più
di 220 milioni di erogazioni in oltre 20
mila pratiche, in crescita del 27% sul
2018”.  
Nel corso dell’assemblea il Gruppo Cassa
Centrale Banca ha presentato la prima
Dichiarazione consolidata Non Finan-
ziaria (DNF), che valorizza le attività
nell’ottica della sostenibilità e di vicinanza
delle banche alle comunità. In tale
ambito, si collocano le oltre 22 mila
sponsorizzazioni e beneficenze sui ter-
ritori, per un totale di 27,3 milioni di
euro erogati. 
Rilevante anche l’impatto ambientale
positivo generato dall’acquisto di energia
elettrica da fonti rinnovabili, per il 64%
del totale, e dall’utilizzo della piattaforma
di banca virtuale Inbank: la ricezione
della documentazione bancaria soltanto
in formato elettronico, da parte di oltre
un milione di clienti, nel 2019 ha evitato
la stampa di oltre 58 milioni di fogli di
carta e l’emissione in atmosfera di più di
2 mila tonnellate di anidride carbonica.





GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
CONenergy, per interventi di efficientamento energetico

Per sfruttare le agevolazioni fiscali in-
trodotte con la conversione in legge

del Decreto Rilancio per chi effettua in-
terventi di efficientamento energetico, il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha
messo a disposizione delle BCC la linea
di prodotti CONenergy. CONenergy
comprende tre diverse tipologie di finan-
ziamenti che consentono a imprese e con-
sumatori di affrontare gli investimenti per
la realizzazione di interventi di efficien-
tamento energetico e di messa in sicurezza
degli immobili, usufruendo della detra-
zione del 110% delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’ini-
ziativa prevede due prestiti chirografari
per le imprese e uno per i consumatori.
CONenergy Impresa è destinato alle im-
prese che acquisiranno dai propri com-
mittenti il credito di imposta derivante
dai lavori appaltati/svolti, senza ulteriore
operazione di cessione verso terzi e che,
conseguentemente, potrebbero manife-

Tra le iniziative rivolte alla clientela imprese, che il Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea ha promosso per favorire il time to market anche nel dopo emergenza COVID-
19 rientra la campagna SmartPOS. Parte di un “Pacchetto Ripartenza” avviato a
giugno, la campagna SmartPOS beneficia della contestuale entrata in vigore delle

nuove diposizioni sui pagamenti elettronici previste dalla legge di Bilancio 2020 a favore delle imprese e dei professionisti che utilizzano gli
strumenti di pagamento elettronici per finalizzare le transazioni. Come misura di sostegno alla lotta all’evasione fiscale, è infatti operativo
dal 1° luglio il credito d’imposta sui pagamenti elettronici per le imprese e i liberi professionisti con ricavi e compensi fino a 400mila euro
che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
L’agevolazione è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali. Con SmartPOS viene proposto un terminale di ultima generazione che permette
ai professionisti di accettare e gestire i pagamenti con carta e wallet digitali anche in mobilità. A seconda delle esigenze e delle peculiarità
del servizio offerto, le funzionalità del terminale possono essere ulteriormente ampliate attraverso l’installazione di app disponibili. In
particolare, l’applicazione My CashUp offre la completa operatività di cassa, la stampa dei documenti fiscali tramite il collegamento al
registratore fiscale telematico, la fatturazione elettronica e l’invio dei dati spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria. Permette la
gestione del listino, del magazzino, delle comande e dei tavoli per i ristoranti. A fine luglio avevano aderito all’iniziativa oltre 80 BCC, con
invio della comunicazione alla clientela per circa il 50%, con un Open Rate pari al 48%. La campagna, partita a inizio luglio e attiva fino a
dicembre, ha registrato ottimi risultati commerciali già nel primo mese, con un incremento delle vendite dei terminali Smart POS rispetto
al mese precedente di oltre il 100% con 24 contratti realizzati nel periodo dalle BCC.  

Con SmartPOS 
pagamenti 
digitali per i clienti impresa 
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stare esigenze di liquidità. CONenergy
Impresa Bridge consente di coprire le esi-
genze di liquidità delle imprese che ac-
quisiranno il credito di imposta dai propri
committenti nell’ambito di lavori di effi-
cientamento energetico. In questo modo
potranno affrontare le spese necessarie
alla realizzazione dei lavori nelle more del
riconoscimento del credito d’imposta an-
che cedendolo a terze parti così come pre-
visto dall’articolo 119 del D.L. Rilancio.
È, invece, rivolto ai consumatori CONe-
nery Casa, che permette ai clienti pro-
prietari di immobili che vogliono incre-
mentare il valore della propria abitazione
e ridurre i consumi energetici futuri di
effettuare lavori usufruendo del credito
d’imposta del 110% senza eventualmente
sfruttare la cessione del credito ricono-
sciuta. 
Inoltre, in tema di Ecobonus, a partire
dal mese di giugno, il Gruppo ha orga-
nizzato una serie di webinar di approfon-

dimento per le BCC affiliate in cui sono
state affrontate le tematiche relative ad
accordi commerciali con terze parti per
la gestione della cessione del credito di
imposta, a prodotti e a flussi operativi.
Agli incontri hanno partecipato 123 BCC
con 695 collegamenti. 
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PrimaCassa FVG, ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia e BCC Turriaco
E-bike per gustare le bellezze del Friuli Venezia Giulia 

Molti esperti e non solo, segnalano
come la mobilità del futuro sarà

quella che si basa sull’elettrico, a 4 e a 2
ruote. Senza attendere un tempo troppo
lontano, PrimaCassa Credito Cooperativo
FVG (Ud) ha promosso la mobilità ci-
clabile elettrica già a partire dal 2018,
con un impegno che prosegue tutt’ora.
In principio con il progetto “Carnia Gre-
en”, ideato dalla società sportiva Carnia
Bike. L’iniziativa, nello specifico, prevedeva
uno sviluppo di percorsi per i ciclisti
(non necessariamente atleti) e fornito
indicazioni su dove trovare punti di
ricarica delle due ruote elettriche, a pe-
dalata assistita. Il primo anello di percorso,
con servizio di ricarica per e-bike, percorre
tutta la montagna carnica e con il sostegno

di PrimaCassa FVG e della società Re-
Power ha consentito di installare una
quarantina di colonnine di ricarica (che
utilizzano fonti rinnovabili). 
Successivamente è stato realizzato il
progetto “We Like Bike”, ideato dal
Comune di San Daniele del Friuli (Udi-
ne) e dall’Unione Ciclisti Sandanielesi.
Il percorso interessa sia la città del
famoso prosciutto Dop che il territorio
di altri 8 Comuni del comprensorio
della Comunità Collinare (vedi foto),
con l’installazione di una trentina di co-
lonnine di ricarica. Consultando il sito
www.welikebike.it, si possono conoscere
nel dettaglio le caratteristiche di una
ventina di percorsi possibili (per com-
plessivi 200 km), dedicati ai castelli, al-

l’acqua, alle colline e
ai borghi anti-
chi. Inoltre,
dal sito si
può scari-
care anche
il formato
digitale del
t r a c c i a t o
del percorso

prescelto, per installarlo, gratuitamente,
sul proprio smartphone. 
Di recente, tutte le colonnine di ricarica
dei progetti “Carnia Green” e di “We
Like Bike” sono state geolocalizzate e,
dunque, facilmente reperibili sulla mappa
interattiva, e sono situate in prossimità
di bar, ristoranti, alberghi, hotel, esercizi
commerciali, gestiti da soci o clienti di
PrimaCassaFVG. Un modo per la BCC
di consolidare la propria compagine sociale
e favorire le attività economiche del ter-
ritorio. Attualmente sono in corso di po-
sizionamento ulteriori 30 nuove colonnine
di ricarica lungo l’itinerario della pista
ciclabile Grado-Trieste. Oltre a RePower,
come partner sostenitore dell’iniziativa
ci saranno anche ZKB Credito Coope-
rativo di Trieste e Gorizia e BCC Turriaco.
L’obiettivo di questi progetti è quello di
favorire lo sviluppo turistico di questa
regione ancora tutta da scoprire, attraverso
un approccio bike frendly. In particolare,
sulla ciclovia Alpe Adria (la quarta de-
stinazione estera preferita dai cicloturisti
tedeschi) che, con i suoi 400 km di lun-
ghezza, collega Grado a Salisburgo, pas-
sano circa 100 mila ciclisti l’anno. 
Le tre BCC inoltre hanno messo in
campo, grazie alla collaborazione orga-
nizzativa con le associazioni locali, un
progetto di valorizzazione del territorio
attraverso la sua riscoperta, conoscenza e
promozione mediante la fruizione guidata
in bicicletta. Un percorso in 5 tappe che
dalle Montagne della Carnia raggiunge
le Colline Moreniche del medio Friuli e
passando lungo le trincee della prima
guerra mondiale del Carso, attraversando
la Bisiacaria e seguendo la via della Bora,
arriva al mare del golfo di Trieste. Per
informazioni visitare il sito: 
(www.primacassafvg.it/eventiprimacas-
sa/eventi)

Davide Iannis (Ufficio Soci)
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La colonnina di ricarica
n. 1 del percorso “We like bike” 

nella piazza centrale 
di San Daniele del Friuli (UD),
e locandine/manifesto
del progetto. 
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Un nuovo accordo tra Centroveneto Bassano Banca e Confcommercio Vicenza
per sostenere  gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi. L’intesa è

stata siglata il 2 luglio nella sede di Longare (Vi) dal direttore di Centroveneto
Bassano Banca, Mariano Bonatto, e dal direttore di Confcommercio Ascom
Vicenza, Ernesto Boschiero. 
Previste condizioni particolarmente vantaggiose riservate dalla banca agli imprenditori
del terziario associati: una gamma completa di prodotti e servizi convenzionati e
convenienti, ispirati alla praticità, alla flessibilità e alla semplicità, attraverso una
visione che premi innovazione e soprattutto sicurezza nei pagamenti. Tra i vantaggi
offerti dall’accordo, condizioni di favore su due conti business di Centroveneto
Bassano Banca, come ad esempio operazioni online, self e batch illimitate, 30
operazioni al trimestre comprese nel canone (illiminate nella versione Top), carta
bancomat, Internet banking e altre opzioni. Ed ancora, installazione del Pos gratuito
e condizioni di particolare favore sulle commissioni. Una novità interessante è
l’esonero dal pagamento del canone per i primi 12 mesi a chi adotta il MobilePos,
che permette al cliente di usare carta di credito o bancomat anche nel pagamento
delle consegne a domicilio, attività che ha subito un notevole incremento nel

Riviera Banca
A SOStegNO 
del turISmO 
IN rOmAgNA
Riviera Banca (Rm) insieme ad Iccrea
BancaImpresa sono protagoniste di
un finanziamento a favore del Grup-
po Bianchi, tra i principali operatori
del settore ricettivo in Emilia-Roma-
gna e in particolare della costiera ro-
magnola. L'operazione da 6,7 milioni
di euro si pone tra le finalità primarie
quella di sostenere l’operatore negli
investimenti verso l'acquisizione di
nuove strutture ricettive presenti sul
territorio. 
Il finanziamento trova finalizzazione
“in un momento particolarmente de-
licato per l'economia nazionale e, in
particolare, per il settore alberghiero
che insieme al relativo indotto, vale
circa il 13% del PIL italiano”. Grazie
all’intervento, in particolare, sotto il
profilo finanziario e della consulenza,
il Gruppo Bianchi procede alla rimo-
dulazione del debito dell'Hotel Excel-
sior Savoia (Rimini - Marina Centro),
struttura a 4 stelle di cui ha rilevato
la gestione nel 2016 acquisendo nel
2019 il 65% delle quote. I prossimi
passi del Gruppo prevedono ulteriori
investimenti, quali l'acquisto di una
struttura adiacente all'hotel volta ad
aumentare da 110 a 122 il numero
delle camere disponibili.  "Siamo dav-
vero orgogliosi come RivieraBanca -
ha affermato il direttore Gianluca
Conti - di poter sostenere questo im-
portante investimento legato al set-
tore del turismo, che, ancor più di
questi tempi, rappresenta una voce
importante per la ripresa del nostro
Paese. Siamo soddisfatti, anche per il
nostro modus operandi, ovvero di es-
sere un solido partner del Gruppo Ic-
crea, in termini di consulenza e di
supporto alle aziende. Come da sem-
pre ribadisco, vogliamo essere non
solo intermediari finanziari, ma anche
economici, per le imprese del nostro
territorio".

CENTROVENETO BASSANO BANCA 
Accordo con Confcommercio Vicenza 

Un momento della firma della convenzione tra Centroveneto Bassano Banca 
e Confcommercio Vicenza.

periodo dell’emergenza Covid e che sta registrando anche ora un interessante trend
di crescita. Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione professionale,
attraverso una linea di credito studiata specificatamente per gli utenti del corsi Esac
Formazione e Università del Gusto, le due realtà di aggiornamento professionale
che fanno riferimento a Confcommercio Vicenza. 
L’accordo prevede il finanziamento del 100% dell’importo dei corsi (da un minimo
di mille ad un massimo di 15 mila euro) ad un tasso fisso del 2%. “Si tratta dell’ap-
plicazione in convenzione di agevolazioni tariffarie, sconti e opportunità per
l’apertura di conti correnti, - ha spiegato il direttore generale di Centroveneto
Bassano Banca, Mariano Bonatto - ma anche nella gestione dei Pos per incassare i
pagamenti direttamente in conto, anche in modalità contactless. Sono previsti inoltre
finanziamenti agevolati per investimenti che riguardino l’attività commerciale. Per
quanto concerne i dipendenti, la banca ha previsto importanti agevolazioni in
relazione a bonifici, tenuta conto, carta bancomat zero, mutui casa particolarmente
vantaggiosi”.



BCC VALDARNO FIORENTINO 

Settima edizione 
per la green run - Vallombrosa trail
E’ giunta alla VII edizione la gara podistica Green Run - Vallombrosa Trail, organizzata dal

Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia e patrocinata da Federcasse che
si è svolta il 6 settembre. 
La “mezza maratona” ha avuto anche il patrocinio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,
del Comune di Reggello, e di associazioni sportive e di volontariato locale. L’edizione di que-
st’anno - in continuità con la precedente del 2019 – ha previsto un percorso di 20 Km nei
sentieri e nelle strade bianche della Foresta Biogenetica di Vallombrosa, abbazia fondata da
San Giovanni Gualberto nel 1036, casa madre dell’ordine dei Benedettini Vallombrosani e
prima sede (1869) dell’Istituto Superiore Forestale del Corpo Forestale dello Stato unitario. 

La Green Run si è svolta nel pieno ri-
spetto delle normative anti – Covid:
le partenze degli atleti sono state
contingentate con l’utilizzo di tran-
senne, nastri e segnaletica distan-
ziatrice tra un atleta e l’altro. Tutti
gli atleti in fase di partenza, in attesa
del proprio turno, hanno obbligato-
riamente e correttamente indossato
la mascherina protettiva. 
La gara ha avuto, inoltre, un impor-

tante impatto sociale: attraverso una quota parte delle iscrizioni della 20 Km e della staffetta
2×10 Km e una campagna di fundraising collegata, la manifestazione ha direttamente soste-
nuto i progetti di Sport Senza Frontiere Onlus. L’associazione promuove l’inclusione, l’inte-
grazione sociale e il benessere psicofisico per bambini e giovani svantaggiati, progettando
e organizzando percorsi sportivi assistiti. Grazie alla collaborazione con Green Run, con il
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e con il Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino – Banca
di Cascia, Sport Senza Frontiere conta di inserire nuovi bambini provenienti da situazioni di
disagio socioeconomico nel programma di inclusione sociale che prevede attività assoluta-
mente gratuite per i beneficiari, ovvero: un anno di corso sportivo in una delle associazioni
sportive collegate a Sport Senza Frontiere; screening sanitario e visita medica; tutoraggio e
monitoraggio psicopedagogico; donazione di attrezzature e materiale sportivo. 

Il Gruppo Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro (Sa) che unisce attualmente quasi 1.300 giovani tra i 18 e i 35 anni, ha sempre messo
al centro della sua attenzione le tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, la formazione ed il Terzo settore. In quest’ultimo ambito, i
Giovani Soci della BCC hanno avviato dall’11 luglio – progetto tutt’ora in corso - una video rubrica web intitolata “Pillole di Terzo settore”, a
cura di Marco Marcocci, il referente nel Gruppo bancario Cooperativo Iccrea del progetto “Coopera”, che ha come obiettivo il rendere
sempre più efficace e distintiva la vicinanza tra le BCC ed il Terzo settore attraverso la realizzazione di una linea di prodotti e servizi dedicati. I
giovani soci delle BCC affrontano nelle diverse puntate tematiche differenti: dal significato della denominazione di Terzo settore, alla sua
recente riforma, fino alle forme di finanziamento possibili (come ad esempio il crowfunding); per poi soffermarsi sulle disposizioni governative
relative alle misure per contrastare il Coronavirus e affrontare il tema di come gli enti del terzo settore potranno accedere al credito previsto

dal Fondo di Garanzia delle PMI. La rubrica ha dato spazio anche alle realtà associative che
collaborano con il Credito Cooperativo. Come ad esempio, l’associazione “Migranti e Banche”,
che con l’insieme delle sue iniziative e attività promuove l’alfabetizzazione finanziaria nei
migranti ed una finanza più inclusiva, organizzando anche eventi di sensibilizzazione al consumo
responsabile. Le puntate di “Pillole di terzo settore” si possono rivedere attraverso il sito: 

www.webtv.kairosgs.it 

BANCA CAMPANIA CENTRO
Giovani Soci, una video rubrica dedicata al Terzo Settore

BCC PERGOLA E CORINALDO 
Donata attrezzatura
sanitaria 
all’ospedale di Cagli
La BCC di Pergola e Corinaldo
(Pu) insieme all’Azienda Sanitaria
Unica Regione Marche hanno con-
tribuito all’acquisto di un cicloer-
gometro (modello Sana Bike) com-
pleto di cyclette, computer e soft-
ware per l’ambulatorio cardiologico
dell'Ospedale di Comunità di Cagli.
La strumentazione (vedi immagine)
consentirà di effettuare il test er-
gometrico o l’elettrocardiogramma
da sforzo con un nuovo sistema di
software attraverso la speciale cy-
clette con regolatori e controlli
elettronici dello sforzo. La dona-
zione ha l’obiettivo di migliorare
la qualità assistenziale dei pazienti
sul territorio.
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Per informazioni e acquisti: Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo
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www.ecra.it    www.facebook.com/ecralibri    www.instagram.com/ecralibri
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ITALIA DELLA NOSTRA GENTE

Italia nel cuore. 
La bellezza che ridà speranza

Foto Luca e Pepi Merisio
Saggio introduttivo Enrico Giovannini

Un nuovo straordinario viaggio 
lungo tutta la penisola 

alla scoperta 
del paesaggio italiano 

ma, anche, un’importante 
testimonianza 

dell’emergenza Covid.
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