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INTERVENTI DIRETTI
1. SOCIO FINANZIATORE – SOCIO SOVVENTORE: 
 di norma 5 anni – massimo 49% del capitale sociale – rendimento minimo
2. MUTUI PER INVESTIMENTI (immobilizzazioni materiali e immateriali): 
 durata massimo 5 anni – tassi agevolati – massimo 40% degli investimenti – garanzia Coo-

per di Italia
3. MUTUI PRIMI PASSI: 
 sostegno alla capitalizzazione attraverso l’anticipazione nanziaria pari al 100% dell’aumen-

to del capitale sociale
4. MUTUI START UP :
 supporto allo start-up di nuove cooperative
5. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (IBRIDI): 
 durata 5 anni, supporto alla patrimonializzazione a fronte di investimenti, rendimento minimo
6. BANDI E CALL: 
– Call Rigenerazione Cooperativa, plafond € 1.500.000 
– Call Coop UNPLI per la valorizzazione delle esperienze Pro Loco in forma cooperativa, pla-

fond € 100.000
– Bando 2.0 Coop. di Comunità, plafond € 1.200.000 
– Call WBO Cooperativi, plafond € 1.000.000
– Call Viviamo Cultura-ACI per la valorizzazione in forma cooperativa di Beni Culturali, plafond 

€ 100.000 
– Bando IdeeRete ASSIMOCO di sistema. 

INTERVENTI INDIRETTI
1. INTERVENTI IN CONVENZIONE (Gruppi bancari, Banca Etica): 
 Fondosviluppo interviene con un concorso in conto interesse su nanziamenti erogati in pool 

degli istituti di credito nanziamenti erogati in pool degli istituti di credito.

INTERVENTI DI PROMOZIONE
1.  PROGETTI DI PROMOZIONE COOPERATIVA, 
 in sinergia con società di sistema: Progetto mutua nazionale – Finanza di Sistema – Progetti 

del Credito Cooperativo. 
2. STUDI, RICERCHE, FORMAZIONE, INNOVAZIONE
3. ALTA FORMAZIONE – MASTER UNIVERSITARI (Roma – Bologna).

FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Fondosviluppo SpA è il Fondo mutualistico per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, promosso da 
Confcooperative ai sensi dell’art. 11 della legge 59/92. 
Gestisce, senza scopo di lucro, le risorse provenienti dal-
le società cooperative e dai loro consorzi aderenti alla 
Confcooperative, attraverso la destinazione di una quota 

del 3% degli utili annuali e del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione. 
Fondosviluppo promuove e nanzia nuove imprese cooperative e iniziative di sviluppo 
della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, 
all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA COOPERATIVA



Editoriale

Per il quinto anno consecutivo il Credito Cooperativo, attraverso Federcasse e la Federazione Marchigiana delle
BCC, ha voluto sostenere quell’originalissimo festival musicale che è “Risorgimarche”. Lo ha fatto convintamente,

sin dal primo momento, comprendendo come attraverso una simile iniziativa - nata per non disperdere l’attenzione
sulle comunità locali colpite dal sisma in Centro Italia del 2016 – si potesse, nel tempo, sviluppare uno strumento uni-
co nel suo genere per “guardare oltre” l’apparente, far conoscere la bellezza delle nostre “aree interne” a rischio spo-
polamento e, con esse, il valore di un localismo sano. Fatto ancora di partecipazione, di senso sociale, di resilienza.

Quest’anno, in particolare, lo abbiamo fatto offrendo uno strumento differente per “raccontare” un festival anco-
ra condizionato dall’emergenza pandemica, dando a due giovanissime travel blogger l’opportunità di mettersi, let-

teralmente, in cammino sulle strade di “Risorgimarche” e raccontare il territorio, le sue ferite ancora aperte, i senti-
menti che animano quelle comunità in bilico tra la paura di arrendersi e la voglia di guardare avanti, ad un futuro a
portata di mano, oltre le grandissime prove che il destino aveva riservato a centinaia di migliaia di persone. 
Marika e Marta, i loro nomi, hanno dato vita ad un racconto di viaggio (e di musica) che merita di essere conosciu-
to. Sia attraverso queste pagine, sia attraverso immagini che - nella sinergia ormai consolidata tra gli strumenti oggi
a disposizione - sono disponibili nella piattaforma digitale di sistema. Un luogo “virtuale” ma incredibilmente con-
creto per offrire, al pubblico interno ed esterno al Credito Cooperativo, il senso del migliore localismo e del lavoro
unico e davvero insostituibile delle nostre Banche di Comunità.

Un ruolo bene riaffermato dal lavoro che le BCC, Casse Rurali, Casse Raiffeisen, le loro articolazioni territoria-
li, le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi e l’IPS altoatesino hanno svolto in un contesto sociale ed eco-

nomico paragonato giustamente ad un “dopoguerra”. Un lavoro analizzato e valorizzato nel corso dell’ultima Assemblea
di Federcasse che si è tenuta il 23 luglio e di cui, nelle pagine interne, diamo ampia rendicontazione. Banche di co-
munità che nell’ultimo anno si sono dimostrate anch’esse resilienti, vicine ai territori (continuando ad erogare credi-
to – in misura percentuale doppia di quanto avvenuto nel resto dell’industria bancaria - a famiglie ed imprese ad alta
intensità di lavoro), strumenti di inclusione economica e finanziaria capaci di ridurre gli squilibri sociali e le disuguaglianze
di reddito, confermando in questo senso una storica vocazione anticiclica. Banche, in aggiunta, che l’ultimo Rapporto
dell’Arbitro Bancario Finanziario - ne parliamo in questo numero - certifica come le migliori in termini di qualità
di relazione con la clientela.

Tutto questo mentre, ancora una volta, ci troviamo a dover sensibilizzare legislatori e regolatori rispetto alla ne-
cessità di valorizzare un sistema di banche unico per il contributo che offre (e potrà offrire) alla ripresa econo-

mica del dopo pandemia. Lo abbiamo ribadito, sempre nel mese di luglio, davanti alla Commissione Finanze della
Camera in occasione della Audizione sulla cd. “Risoluzione Buratti” (anche di questo parliamo nelle pagine che se-
guono). Il rischio è che, superata la fase emergenziale (nella quale si è comunque dimostrato che, se si vuole, regole
rigide si possono modificare senza vanificarne l’efficacia), si possa ritornare ad applicare norme pensate in una fase
storica ed economica che appartiene al passato (è il caso della applicazione di Basilea IV con regole immaginate e
scritte nel 2017 che oggi rischierebbero di fiaccare la ripresa, determinando una sensibile diminuzione della capaci-
tà di erogare crediti all’economia reale valutata, dall’Associazione europea delle banche cooperative,  attorno ai 7 mila
miliardi di euro). Una ripresa che invece, se ben gestita anche sotto il profilo delle regole bancarie - potrebbe inne-
scare un nuovo “miracolo economico e sociale”. Nel quale, come in passato, le banche di comunità avranno - se non
penalizzate dalle norme -  un ruolo centrale. Specifico e complementare a quello delle grandi banche commerciali.

di Augusto dell’Erba

In cammino con soci e clienti. 
Puntando sulla fiducia e la qualità della relazione
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

Riparare le fratture. 
Aggiungendo senso e valore  
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Estate 2021. Abbiamo visto - con velocità e inten-
sità maggiori del passato - città allagarsi, boschi

bruciare, ghiacciai sciogliersi. Il virus pandemico muta
e scarta di lato, ma è frenato dalla diga vaccinale. Ci
sono ancora alcuni miliardi di persone da protegge-
re (il G20 Salute di Roma si è impegnato a vaccinare
il 40% della popolazione mondiale entro il 2021). 

Quale economia può riparare le fratture e aggiungere
senso e valore? Quale economia insegnare in questo
contesto? Quale approccio culturale, quali contenu-
ti e quali metodi didattici proporre ai giovani che fre-
quentano il primo anno di scienze economiche?
Come evitare che chi si laurea in questi mesi lo fac-
cia senza essere indotto almeno a ragionare attorno
ad un set di grandi questioni, ad un orizzonte di pen-
siero in sintonia con il passaggio d’epoca che vivia-
mo? E come assicurarsi che le business school non pro-
pongano gli schemi di analisi e di intervento di ieri,
tenendo separati artificialmente la crisi climatica,
quella economica, quella sanitaria, quella sociale?
Quando tutto, invece, è in relazione e vi sono evidenti
legami tra degrado ambientale, cambiamenti clima-
tici, fenomeni migratori, tensioni sociali. “È urgen-
te riscrivere i manuali di economia”, sostiene l’eco-
nomista Elwin Sarr, autore con Gael Giraud de L’eco-
nomia indisciplinata (Emi, 2021). E spiega: “Quando
arrivano, al primo anno di università, i nostri studenti
hanno una visione del mondo spontanea, quella che
chiunque (non specialista) può avere e che è costruita
sulla base di un’esperienza implicita della sovrab-
bondanza, della generosità. Poi, con tre o quattro anni

di lavaggio del cervello microeconomico, ci sono stu-
denti che diventano “cattivi”, egoisti, calcolatori, che
finiscono per somigliare alla finzione dell’Homo
oeconomicus. Prendono alla lettera l’antropologia che
viene loro inculcata in maniera normativa, eviden-
temente senza esercizio critico». 
La visione di Sarr è indubbiamente radicale. Vale la
pena cogliere il contributo generativo della sua pro-
vocazione. Perché non c’è dubbio, la questione va po-
sta. Troppe novità in pochi mesi. Prendiamo l’Unio-
ne europea. Abbiamo assistito alla sospensione del
patto di stabilità e crescita, a forme impensabili fino
a 18 mesi fa di mutualizzazione del debito futuro per
finanziare programmi complessi come il Next Gene-
ration. Abbiamo visto crescere rapidamente la con-
sapevolezza che senza cooperazione non si combat-
te la pandemia, non ripartono le scuole, gran parte
delle attività produttive, la fondamentale vita rela-
zionale. Osserviamo una benefica crescita del Pil, an-
che se sappiamo che quel metro già prima non riu-
sciva, e ancor meno oggi, a misurare dinamiche de-
cisive dell’esistenza personale e collettiva. 

E poi la salute del pianeta. Per combattere il cam-
biamento climatico non esistono vaccini. Raggiun-
gere gli obiettivi proposti ai cittadini europei di ri-
durre le emissioni di CO2 del 55% entro nove anni si-
gnifica attivare un ciclopico riposizionamento di at-
tività produttive, competenze nel lavoro, modi di muo-
versi e viaggiare, stili di vita personali, familiari, col-
lettivi: scelta del cibo, energia, consumi, abitazioni,
dove investire i risparmi. Occorrono classi dirigenti,
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piccoli e grandi decisori, imprenditori e manager for-
mati o aggiornati in modo adeguato. Il traguardo del-
la neutralità climatica per il 2050 – quando chi ha con-
seguito lo scorso giugno il diploma di maturità avrà
circa 47 anni – è “rivoluzionario”: come non rivolu-
zionare approcci, contenuti, programmi e metodi de-
gli insegnamenti di master, università e scuole su-
periori (tutte)?
Sarr e Giraud ritengono fuori tempo l'economia di ap-
proccio neoclassico, “che va per la maggiore nelle uni-
versità”. Le conoscenze economiche e il bagaglio di
policy e di soluzioni che ne derivano sembrano im-
prigionate in schemi troppo lineari. 

Cosa fare? L’economia insegnata ai tempi della pan-
demia e delle transizioni è uno dei temi del terzo Fe-
stival Nazionale dell’Economia Civile che si è tenu-
to a Palazzo Vecchio a Firenze dal 24 al 26 settembre.
Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi (docente
di economia) si è confrontato con Elena Beccalli (pre-
side di Scienze bancarie alla Cat-
tolica) ed Elena Granata, urbanista
e vicepresidente della Scuola di
economia civile. Sono state pro-
poste nuove piste di lavoro, si è di-
scusso della cruciale questione
educativa. Senza la quale non c’è
transizione imprenditoriale e ma-
nageriale all’altezza degli obietti-
vi. Ma il Festival di Firenze, dedi-
cato al tema della Ricerca di senso,
ha dato spazio anche a chi co-
struisce ex-novo, ripara le ferite,
ricuce gli strappi. Ascoltando quel
che avviene nei territori dove im-
prese, scuole, amministrazioni lo-

cali si mobilitano. Spesso in silenzio. Cercando un sen-
so - o dando nuovo senso - a ciò che progettano e rea-
lizzano. Non a caso l’icona-simbolo del Festival 2021
si è ispirata all’arte  giapponese del kintsugi che esal-
ta le fratture mentre le ricompone, riempiendo con
polvere d’oro gli spazi lasciati vuoti dalle rotture (pen-
siamo ai vasi in ceramica).
L’agenda di Firenze ha proposto un originale kintsugi
culturale-educativo-politico-sociale. Protagonista na-
turalmente il PNRR, ma anche l’indotto dal Piano e
ciò che comunque lo accompagnerà. Si sono con-
frontati insegnanti, sindaci, lavoratori e operatori del
sociale, imprenditori capitalisti e cooperativi, pre-
mi Nobel per l’economia e docenti di tre continenti.
Ma anche artisti, cantautori, protagonisti della cul-
tura.

L’Economia civile, incardinata sui quattro pilastri ela-
borati nel ‘700 da Antonio Genovesi (titolare a Napoli
della prima cattedra di economia in Europa) - fiducia,

mutualità, felicità pubblica, bene
comune - interroga tutti i porta-
tori di responsabilità e di interessi.
Dal basso verso l’alto e viceversa.
Si propone come una bussola.
Punta a fabbricare fiducia e spin-
ge l’economia di oggi a prender-
si il tempo per interrogarsi sui pro-
pri paradigmi. La Carta di Firenze
dell’Economa civile lanciata un
anno fa davanti al Presidente
Mattarella con gli otto punti-
obiettivo di bene comune e diversi
parametri controcorrente è più vi-
tale che mai. Grandi spazi per le
banche di comunità mutualistiche.
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ASSEMBLEA FEDERCASSE 2021.
Le cinque transizioni e La proposta 
deL credito cooperativo. 
La mutuaLità costruisce L'equità

primo piano

IN DIRETTA STREAMING DALLA NUOVA “CASABCC”, L’ASSEMBLEA AN-
NUALE DI FEDERCASSE APERTA DALLA LECTIO COOPERATIVA DELLA PROF.
FABRIZIA LAPECORELLA. LE AZIONI E GLI ORIZZONTI DEL CREDITO COO-
PERATIVO DI FRONTE ALLE GRANDI TRANSIZIONI DEL POST-PANDEMIA.

PER VINCERE 
LE SFIDE DEL FUTURO

SVILUPPATORI
DELLA COOPERAZIONE,
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“Le cinque transizioni e la proposta del Cre-
dito Cooperativo - La mutualità costruisce
l’equità”: questo il titolo e il filo conduttore

dell’Assemblea annuale di Federcasse che si è tenuta
lo scorso 23 luglio. L’evento è stato trasmesso in diret-
ta streaming da “CasaBCC”, il nuovo spazio polifun-
zionale aperto da Federcasse a Roma (vedi a pag. 16)
per promuovere, sviluppare e diffondere la cultura
cooperativa, sia custodendone la memoria nella Bi-
blioteca e nell’Archivio storico, sia offrendo un luogo di
incontro e formazione tecnico-identitaria per l’inno-
vazione mutualistica.
Ad aprire i lavori, come ormai di consueto, la “Lectio
Cooperativa”, affidata quest’anno alla professoressa
Fabrizia Lapecorella, Presidente del Comitato Affari
Fiscali dell’OCSE e Direttore Generale del Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, e dedicata al tema
“Cooperazione, multilateralismo, equità. L’Accordo
del G20 in materia di fiscalità internazionale”. Il Pre-
sidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, ha letto la Re-
lazione del Consiglio Nazionale, dedicata non solo al-
le principali attività ed ai dossier gestiti dalla Federa-
zione nazionale nell'ultimo esercizio, ma anche agli oriz-
zonti che attendono il Credito Cooperativo in questa
fase di timida ma decisiva ripartenza dopo la crisi sa-
nitaria provocata dal Covid-19. A seguire, l’interven-
to del Presidente di Confcooperative, Maurizio Gar-
dini.
L’Assemblea è stata anche l’occasione per presentare
le attività dei Servizi e degli Uffici di Federcasse, fra
cui: gli accordi innovativi sottoscritti con le organiz-
zazioni sindacali sulla tutela del lavoro e la gestione ope-
rativa dell’emergenza pandemica; l’attuazione ordinata
del piano di Revisione cooperativa sulle BCC in co-
ordinamento con le Federazioni locali; la messa a pun-
to del nuovo Statuto tipo delle Federazioni locali; il
complesso delle attività formative realizzate dalla
Scuola Cooperativa (oltre 26 eventi formativi per ol-
tre 2.600 partecipanti); l’avvio della nuova piattafor-
ma digitale “Noi Credito Cooperativo”; le attività a fa-
vore dei Giovani Soci BCC, la collaborazione con l’As-
sociazione iDEE sui temi della parità di genere; gli im-
pegni nella cooperazione tecnica internazionale (Ecua-
dor, Togo). L’Assemblea ha infine approvato il Bilan-
cio consuntivo per l’Esercizio 2020, il Bilancio pre-
ventivo e la proposta di contributi associativi per l’Eser-
cizio 2022.

La transizione ecologica e la mobilità sostenibile:
è un cambiamento al quale l’unione europea sta
dando forte impulso strategico nelle scelte di prio-

rità di investimento e di regolamentazione (si pen-
si, in particolare, alla tassonomia delle attività green e

di quelle sociali). È anche l’asse portante del piano nazionale
di ripresa e resilienza-pnrr che prevede oltre 100 miliardi
di euro per queste due missioni.  

La transizione digitale: con un ministero ad hoc,
è un altro ambizioso obiettivo del pnrr, che vale
50 miliardi. queste risorse sono state stanziate per

colmare i divari territoriali e favorire la moderniz-
zazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese. 

La transizione del lavoro e dell’economia: con la
pandemia, sono profondamente cambiate le mo-
dalità e le possibilità di organizzare il lavoro in mo-

do nuovo. La conoscenza è sempre più un fattore com-
petitivo determinante per il successo di un’impresa. Fatto-
re che porta con sé la necessità di flessibilità e creatività: di-
versi studi rilevano che circa il 60-85% dei lavori che si fa-
ranno nel 2030 non sono stati ancora inventati. 

La transizione socio-demografica: in italia nel 2020
ci sono state 404 mila nuove nascite a fronte di 764
mila decessi. La previsione per quest’anno oscil-

la tra 384 e 393 mila. L’ “inverno demografico” pro-
cede. e l’invecchiamento della popolazione pone sempre

più problemi sul piano sociale, sanitario, previdenziale, la cui
soluzione non può più essere rinviata.

La transizione della parità tra generi e generazioni:
un cambiamento particolarmente urgente per il no-
stro paese, per evitare che prosegua lo spreco di

energie, contributi e talenti derivante dalla ancora
forte esclusione delle donne e dei giovani dai circuiti pro-

duttivi e decisionali. i dati del post-pandemia non sono in-
coraggianti: il 98% di chi ha perso il lavoro è donna.

Cinque transizioni
per il futuro



• 10 •

Per affrontare le “cinque transizioni”, “occorre una go-
vernance rigorosa e attenta dei singoli progetti previ-

sti nelle sei Missioni del PNRR. È necessario che questi
progetti intercettino, incontrino, innervino i singoli ter-
ritori, mobilitando il protagonismo delle persone e di tut-
te le realtà che ‘fanno’ i territori: imprese, famiglie, scuo-
le, associazioni, enti locali. È proprio in questa funzione
di mediazione e inter-mediazione lo spazio specifico del-
le banche mutualistiche di comunità. Le caratteristiche di-
stintive - la prossimità, l’empatia con i territori, la funzione
inclusiva e anticiclica - sono quelle che servono, oggi più
di ieri”. Ad affermarlo, il Presidente di Federcasse, Augusto
dell’Erba, nell’introduzione della Relazione del Consiglio
Nazionale all’Assemblea, nella quale sono stati affronta-
ti i temi di più stretta attualità che riguardano l’azione e

le prospettive delle BCC e Casse Rurali oggi aderenti ai
due Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Centra-
le, nonché al sistema di protezione istituzionale (IPS) del-
le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige. 
Ricordando come i due Gruppi Bancari del Credito Coo-
perativo abbiano superato positivamente il rigorosissimo
esercizio di comprehensive assessment della Banca Centra-
le Europea, il Presidente dell’Erba ha inoltre sottolinea-
to che “questo risultato - unito alla capacità delle BCC di
continuare a supportare il ‘fattore lavoro’ integrando le mi-
sure pubbliche di ristoro del reddito a favore delle impre-
se e affiancando famiglie, amministrazioni locali, associa-
zioni - va riconosciuto e valorizzato. Sono queste le basi
numeriche, strategiche e psicologiche per affrontare ora -
insieme ai soci, ai clienti, alle comunità - quella che po-
tremmo definire la ‘ricostruzione convivente’, lo sforzo di
ricominciare imparando a convivere, progressivamente vac-
cinati, con il virus”.   

Le BCC tengono iL passo, nonostante La Crisi
I principali dati di settore, ricordati dal Presidente dell’Erba,
certificano il valore e l’impegno delle banche di comuni-
tà in un periodo molto difficile segnato dalla pandemia. 
Nel 2020, lo stock di impieghi netti a clientela delle BCC

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELL’ERBA

Le azioni 
e gli orizzonti 
del Credito Cooperativo

Il tavolo assembleare, da sinistra il direttore S.Gatti, 
la professoressa F. Lapecorella, il presidente A. dell'Erba 

e il vicepresidente M. Spanò.
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è cresciuto di quasi il 6 per cento. Il flusso di nuovi cre-
diti oltre il breve termine ha superato i 30 miliardi di eu-
ro, di cui 12 miliardi garantiti dal Fondo PMI (oltre il 15%
del totale fino a 30 mila euro, il doppio rispetto alle quo-
te di mercato BCC, pari al 7,5%). Le moratorie deliberate
sono state oltre 342 mila per un importo superiore a 41
miliardi di euro. 
Negli ultimi anni le BCC hanno migliorato la qualità del
credito, rafforzato ulteriormente la solidità patrimoniale
e confermato la validità del loro modello di relazione con
la clientela accrescendo le quote di mercato degli impie-
ghi nei settori di vocazione, la raccolta diretta e il nume-
ro di soci. La qualità della relazione è stata certificata an-
che dall’ultima Relazione dell’Arbitro Bancario Finanziario-
Banca d’Italia: del totale dei ricorsi da parte della clien-
tela nel 2020, solo lo 0,7% ha riguardato le BCC. Le BCC
evidenziano, inoltre, il più basso indice di “soccombenza”
(vedi approfondimento a pag. 18).
Lo stock di sofferenze è diminuito del 26,3% nel 2020; le
inadempienze si sono ridotte del 13%. Nel 2020 i tassi di
copertura del credito deteriorato hanno raggiunto livelli
molto elevati (circa 58% contro una media del 51,2% del-
l’industria bancaria). Il coefficiente di capitale di miglio-
re qualità (Cet1) si è posizionato in media al 18,9% (15,5%
la media del resto dell’industria italiana).
I ricavi operativi nel
2020 sono cresciuti
del 4,4% (dopo esser
cresciuti già del 2%
nel 2019). L’utile
netto complessivo di
quasi 600 milioni di
euro (in linea con
quelli registrati nei
due anni precedenti)
ha consentito di raf-
forzare ulteriormen-
te il patrimonio.
I soci sono oltre 1
milione e 356 mila,
in crescita del 29%
nell’ultimo decennio.
Il numero di deposi-
tanti, che ha supera-
to i 6,5 milioni, è
cresciuto del 5% nel-
l’ultimo anno. In 658

Comuni italiani le
BCC rappresentano
l’unica realtà banca-
ria.

È L’ora deLLa
“BanCa 
di reLazione” 
In un quadro di
complessiva tenuta
del Credito Coope-
rativo, non si devono
però sottovalutare le

sfide del mercato e della società, nonché le incertezze che
rimangono significative. Allo stesso tempo, a queste po-
tenziali criticità si contrappongono nuove opportunità: la
finanza verde e sostenibile, la domanda di inclusione fi-
nanziaria, gli investimenti previsti o indotti dal PNRR da
accompagnare e sostenere. 
Per le banche di comunità si apre dunque la possibilità di
non essere più soltanto transazione, ma anche relazione, con-
sulenza e affiancamento, ben difficilmente automatizzabi-
li. “Essere sempre più efficienti nelle transazioni digitali e
sempre più efficaci nelle relazioni di business è il terreno
sul quale le banche di comunità possono coniugare fina-

lità mutualistiche,
obiettivi di inclusio-
ne finanziaria e ca-
pacità di generare
reddito” ha afferma-
to il presidente del-
l’Erba. “La sfida che
si pone alle BCC nel-
la propria vocazione
di banche di relazio-
ne è quella di “abita-
re” e “interpretare” in
modo nuovo la rete
fisica. Gli sportelli
possono essere non
soltanto luoghi di in-
contro tra domanda e
offerta di denaro, ma
spazi di proposta, in-
crocio di opportuni-
tà rispetto ai diffe-
renti bisogni”. 

Il presidente 
di Federcasse, 

A. dell'Erba

Fonte: Presentazione attività Federcasse  all'Assemblea

GLI AMBITI
D’ATTIVITÀ 

DI FEDERCASSE
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Le Frontiere deL mutuaLismo di Comunità  
Il mutualismo ha quindi un grande futuro. Lo evidenzia-
no alcune delle esperienze messe in campo dalle BCC con
il supporto di Federcasse e Fondosviluppo, e ricordate dal
Presidente dell’Erba. La rete delle mutue socio-sanitarie,
culturali e di istruzione, promosse a livello territoriale (pro-
getto Mutue). La nuova piattaforma digitale “Creawelfa-
re” pensata per valorizzare i servizi di territorio, che con-
sente di proporre anche alle imprese clienti più piccole ser-
vizi di welfare aziendale per i loro dipendenti che da so-
le non potrebbero offrire.  Ancora, il Consorzio BCC Ener-
gia (cui aderiscono oltre 125 BCC, una Capogruppo e al-
tri consorziati per un totale di 141) pronto ad accompa-
gnare la transizione ecologica attraverso l’acquisto consortile
di energia “verde”, l’offerta di diagnosi energetiche e le pro-
poste per la mobilità elettrica, in accordo con Enel X. Il
movimento dei Giovani Soci, diffuso in circa 70 BCC, che
sta generando a partire dai territori coinvolgimento, pro-

tagonismo, assunzioni di re-
sponsabilità e innovazione. 

Tutti esempi di una
“mutualità che co-

struisce l’equità” e che
si ispira a cinque ca-
ratteristiche distinti-
ve delle banche coo-
perative di comunità:

finanza geo-circolare,
grazie al reinvestimento

sul territorio del rispar-
mio di quello stesso territorio;

funzione anticiclica; riduzione delle disuguaglianze; in-
clusione economica e finanziaria; supporto alle imprese
più innovative e start-up.  
“Queste cinque caratteristiche rendono la funzione delle
BCC difficilmente sostituibile nell’economia italiana.
Danno senso al lavoro delle nostre banche e costituisco-
no ragioni di orgoglio per chi le amministra e chi vi lavora”.

da roma a BruxeLLes: Le proposte ai regoLatori 
“Il Consiglio Nazionale di Federcasse - ha affermato il pre-
sidente di Federcasse - intende impegnarsi a promuove-
re ogni iniziativa utile al fine di rendere la cornice normativa
europea la più aderente possibile alle caratteristiche del-
le BCC, ottenendo il pieno riconoscimento del modello
del Gruppo bancario cooperativo”. Le banche di minori
dimensioni a vocazione locale, come le BCC italiane, de-
vono essere assoggettate a regole semplificate nel rispet-

dalla fine del segreto bancario allo storico accordo
sulla Global Minimum Tax, gli importanti passi

compiuti dalla cooperazione internazionale per af-
frontare le sfide della globalizzazione e della digita-
lizzazione sono stati al centro della “Lectio cooperativa”
della professoressa Fabrizia Lapecorella, presidente del
comitato affari Fiscali dell’ocse e direttore generale
del ministero dell’economia e delle Finanze, sul tema
“cooperazione, multilateralismo, equità. L’accordo
del G20 in materia di fiscalità internazionale”. 
“La globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia
- ha evidenziato la professoressa Lapecorella - hanno
generato sfide complesse per la fiscalità”. se la globa-
lizzazione “ha aiutato a far crescere la possibilità di sfrut-
tare le lacune tra i sistemi normativi e le regole che con-
sentono di ottenere vantaggi fiscali”, la digitalizzazione
ha amplificato questi fenomeni. “quest’ultima ha mo-

to del principio di proporzionalità. Ciò anche in ragione
dell’esigenza di continuare a sostenere i bisogni finanzia-
ri di oltre 500 milioni di cittadini europei e di decine di mi-
lioni di piccole imprese. 
“La proporzionalità della normativa è un diritto previsto
dall’art. 5 del Trattato dell’Unione europea. Non è una con-
cessione. È la piattaforma su cui poggia la biodiversità. Es-
sa contribuisce alla stabilità nel mercato bancario ed è un

“il Consiglio na-
zionale di Federcasse – ha

affermato il presidente di Fe-
dercasse - intende impegnarsi a

promuovere ogni iniziativa utile al fi-
ne di rendere la cornice normativa eu-
ropea la più aderente possibile alle ca-

ratteristiche delle BCC, ottenendo
il pieno riconoscimento del mo-

dello del gruppo bancario
cooperativo”. 

LA “LECTIO COOPERATIVA” 
DI FABRIZIA LAPECORELLA, 
Presidente del Comitato Affari Fiscali OCSE 
e Direttore generale del MEF

Governare 
la globalizzazione 
nel segno 
dell’equità
Il successo della cooperazione internaziona-
le nello storico accordo del G20 sulla Global
Minimum Tax al centro della prolusione.
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strato l’inadeguatezza totale del principio cardine del-
la fiscalità internazionale, che assegna ad uno stato so-
vrano la possibilità di tassare il profitto di un’impresa che
è fisicamente collocata sul suo territorio”. ma, con lo sto-
rico accordo raggiunto lo scorso 10 luglio al G20 Finanze
di venezia (preceduto il 1° luglio da un’intesa in seno
all’ocse), si supera questa logica e si dà il via ad “una nuo-
va suddivisione dei diritti impositivi tra stati”.
L’intesa - ha spiegato la direttrice generale del meF - si
basa su due pilastri. 
il primo riguarda la riallocazione dei profitti delle più
grandi multinazionali. “non si stabilisce una nuova tas-
sazione ma si riallocano i diritti di tassare fra gli stati”
sulla base di un nuovo nesso fra sede fiscale della mul-
tinazionale e utili conseguiti nel mercato di sbocco a van-
taggio di quest’ultimi, che sono per lo più paesi in via
di sviluppo. in questa prima fase, saranno coinvolte cir-
ca 100 imprese, poiché “le soglie per individuare le mul-
tinazionali più grandi e profittevoli sono alte (20 miliardi
di ricavi globali e più del 10% di profittabilità) e la rial-
locazione riguarda l’extra-profitto, quindi quello resi-
duale che rappresenta il ritorno degli asset più profit-
tevoli, che sono gli asset immateriali”. tuttavia, queste
regole potranno essere riviste a 7 anni dall’implemen-
tazione abbassando la soglia di ricavi globali e quindi am-
pliando la fascia di multinazionali interessate. 
ma “riconoscere ai mercati di sbocco parte dei profitti
anche se non ci sono fisicamente è un esercizio di
grande equità”. “La portata dell’accordo – ha evidenziato
la presidente del comitato affari Fiscali dell’ocse - è enor-
me. Le multinazionali che operano nei mercati emergenti
si misurano con le pretese delle amministrazioni finan-
ziarie locali. quindi, aver condiviso l’esigenza che chi ope-
ra sul mercato globale e chi è soggetto ad una regola di
riallocazione del profitto condiviso a livello internazionale

sia protetto e sappia con certezza quale il suo debito
fiscale è di fondamentale importanza. stabilità ed equi-
tà delle regole spiegano perché questo accordo è im-
portante”. 
Il secondo pilastro, la cosiddetta “Global Minimum Tax”,
è un’altra svolta epocale, per definire “regole che
consentono di misurare in ogni giurisdizione il carico
fiscale effettivamente sopportato da un’impresa mul-
tinazionale”. in questo caso, però, si applicherà ad una
platea più vasta di imprese poiché la soglia dei ricavi
globali prevista è di 750 milioni di euro. L’accordo di ve-
nezia fissa un livello minimo di tassazione di almeno il
15%. “da molti paesi la resistenza rispetto a questo ac-
cordo è stata fortissima” ha spiegato la professoressa
Lapecorella. così come è stato molto complicato far ca-
pire “che la gara al ribasso delle aliquote nominali pre-
giudica la sovranità fiscale perché costringe i paesi a
dover fissare aliquote più basse per reggere la con-
correnza”. non a caso i paesi in via di sviluppo hanno
salutato con favore questo secondo pilastro, in quan-

pilastro della democrazia economica”. 
Un cambio di approccio in questa direzione, dal recepi-
mento degli Accordi finali di Basilea 3+ all’Action Plan
della Commissione UE e alla nuova Strategia sulla finanza
sostenibile, è dunque possibile e necessario. “Rappresen-
ta uno snodo ineludibile per impostare una nuova fase di
sviluppo di un sistema bancario equilibrato, diversificato
e sostenibile”.

continua pag. successiva

La professoressa 
F. Lapecorella



L’unicità del modello cooperativo è la nostra forza comune
Sostenere con determinazione la diversità del modello cooperativo per poter conti-

nuare ad essere protagonisti anche della ripartenza. 
È l’auspicio del Presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, che intervenendo al-
l’Assemblea di Federcasse si è soffermato in particolare sul tema della regolamenta-
zione europea.  Uno dei tanti “cantieri” che vedono impegnata la cooperazione ma che
è decisivo per “smantellare l’omologazione bancaria” e ottenere finalmente il ricono-
scimento dell’unicità del modello cooperativo rispetto ad altri modelli d’impresa. “Una
battaglia di diritti - ha sottolineato Gardini - fondata sulla funzione sociale della coo-
perazione e sul tratto identitario che ha costituito per decenni una ricchezza autentica
per il nostro Paese, che vogliamo continuare a presidiare e a mettere a disposizione
delle nostre comunità”. 
Il mutualismo rappresenta per i territori in cui è radicato il Credito Cooperativo “un
tratto identitario di estrema differenza - ha continuato -, perché a fare la differenza non

è l’erogazione di un servizio in sé, ma la modalità con cui viene offerto”. Ed è proprio su questa caratteristica unica della rete delle
banche di comunità che occorre continuare a “costruire insieme il futuro. Un sistema mutualistico di welfare aziendale, infatti, co-
struisce un progetto diverso, non in nome del capitale, ma in nome del bisogno. Un tratto che dobbiamo riaffermare”. “Dobbiamo
essere gelosi e sostenere i nostri modelli - ha concluso - perché l’autonomia si conquista con la forza non solo delle proprie idee ma
anche dei modelli economici”.

MAURIZIO GARDINI  
Presidente di Confcooperative
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to si ritrovano in posizione di debolezza e non di for-
za nel momento in cui le multinazionali condizionano
la loro operatività sul mercato locale a condizioni fa-
vorevoli di fiscalità. “La concorrenza fiscale non si
annulla completamente ma si riduce considerevol-
mente e aumenta lo spazio per la concorrenza sa-
na. L’attrattività di ogni territorio sarà infatti de-
terminata dai fattori economici - ha spiegato ancora
la professoressa Lapecorella - e le maggiori risorse
che arriveranno consentiranno ai paesi di finanzia-
re interventi di politica economica finalizzati a so-
stenere ad esempio la ricerca e sviluppo, l’innova-
zione, l’up-skilling della forza lavoro”. tutto questo
spiega perché “quando queste regole partiranno -
ha sottolineato concludendo la Lectio -, il mondo sa-
rà diverso”.

Dal 2018 la “Lectio Cooperativa” è diventata un
appuntamento irrinunciabile dell’Assemblea
di Federcasse. Ad intervenire fu l’allora Vice Pre-
sidente della Corte Costituzionale prof.ssa Mar-
ta Cartabia. Nel 2019 la “Lectio” è stata tenu-
ta dal prof. Enrico Letta, Direttore della Scuo-
la di Affari Internazionali dell’Università Scien-
ces Po di Parigi e Presidente dell’Istituto Jac-
ques Delors, oggi segretario del Partito Demo-
cratico, nel 2020 dal Portavoce dell’Alleanza per
lo Sviluppo Sostenibile - Asvis ed oggi Ministro
delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, En-
rico Giovannini.

➔

dalla pag. precedente
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40° VOLUME DELLA COLLANA “ITALIA DELLA NOSTRA GENTE” 

A passo d’uomo
Foto Luca e Pepi Merisio

Saggio introduttivo Antonio Polito

Con un ricordo di Pepi Merisio

Un omaggio alla voglia di ognuno di noi 
di uscire di casa e rimettersi in piedi: 

il grande successo che stanno incontrando 
attività sportive non competitive, come 

il camminare, il correre, l’andare in 
bici, per strade e parchi, lungo i mille 

sentieri che da secoli intrecciano 
e legano il Belpaese, ne è il segno 

più palese e clamoroso.

Dal saggio introduttivo di Antonio Polito 
(Vice direttore del Corriere della Sera)

224 pagine, in formato cm. 25 x 31, 
con circa 200 immagini

€ 34,40 (prezzo riservato alle BCC-CR)

Scarica 
il video 
di presentazione 
del libro
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Massimo D’Azeglio
31-35, nei pressi del-
la stazione Termini,
è un luogo che con-
sentirà - con il sostegno
di Fondosviluppo - la va-
lorizzazione, la promozione e
l’innovazione della cultura distintiva del Credito Coope-
rativo in un’ottica di condivisione della conoscenza e del
sapere. 

I locali hanno diverse finalità e sono destinati a
diversi utilizzi: 

• la Biblioteca Nazionale del Credito Cooperativo 

• l’Archivio Storico Nazionale del Credito Cooperativo
in rete digitale con l’Archivio storico ABI

• la ScuolaCooperativa

• il Laboratorio di innovazione

La Biblioteca ospita - con soluzioni modulari -
anche la Sala del Consiglio Nazionale, dotata di
un grande tavolo per riunioni (modulabile a se-
conda delle esigenze), mentre alle pareti sono pre-
senti sia volumi sia una “collezione” di tavolette

LA CULTURA

L’Assemblea di Federcasse dello scorso 23 luglio si
è tenuta in un luogo particolare, la nuova CA-
SABCC, un ambiente multifunzionale realizza-

to per ospitare in modo dignitoso e funzionale alcuni an-
tichi e nuovi “beni comuni” di tutto il Credito Coope-
rativo.
In essa trovano dimora la Biblioteca Nazionale, l ’Archivio
Storico Nazionale, la Scuola Cooperativa, il Laboratorio d’in-
novazione delle Banche Cooperative di Comunità. Il nuo-
vo spazio che Federcasse ha disegnato, sito in Roma, via

CASABCC È IL NUOVO LUOGO MULTIFUNZIONALE NATO PER LA VALORIZZAZIONE, LA
PROMOZIONE E L’INNOVAZIONE DELLA CULTURA DISTINTIVA DEL CREDITO COOPERATIVO.
UNO SPAZIO PER CUSTODIRNE LA “MEMORIA STORICA” E PER CON-
DIVIDERE LE CONOSCENZE, SCAMBIARE LE ESPERIENZE E GE-
NERARE IDEE PER IL FUTURO.

CASABCC
DELCREDITO COOPERATIVO   

HA TROVATO CASA
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analogiche e digitali dedicate ai profili che caratterizzano
l’identità, l’operatività e le funzioni (economica, sociale, cul-
turale) del Credito Cooperativo.
La Sala formazione della ScuolaCooperativa ha una capienza
massima di 20 posti. Entrambe le Sale sono dotate di con-
nessione digitale e di apparati per collegamenti a distanza.
La CASABCC, che sarà inaugurata il prossimo autunno, è
stata concepita, progettata e realizzata per essere e funzionare
come la “Casa di tutte le BCC” e come tale può essere con-
siderata e utilizzata: per una riunio-
ne del Consiglio di Amministrazio-
ne, la presentazione di un libro o di un
video, il lancio di un’iniziativa e mol-
to altro ancora. Qui si custodirà la
“memoria storica” del Credito Coo-
perativo, si potranno condividere le co-
noscenze, scambiare le esperienze e
generare idee per il futuro.

CASABCC.
Roma,Via Massimo D’Azeglio 31-35  
casabcc@federcasse.bcc.it 

A sinistra, è visibile la Biblioteca 
che ospita - con soluzioni modulari -
anche la Sala del Consiglio Nazionale. 
A destra, le Sale destinate 
alla ScuolaCooperativa 
e alle attività laboratoriali.

La Sala formazione 
della ScuolaCooperativa 

ha una capienza massima 
di 20 posti.

la Sala del Consiglio, 
dotata di un grande tavolo per riunioni.



BCC AL TOP 

CON LA CLIENTELA

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.
BANCA D’ITALIA

PER QUALITÀ DI RELAZIONE 

Solo lo 0,7% di tutti i ricorsi presentati nel 2020 davanti all’Arbitro Banca-
rio Finanziario (ABF) hanno riguardato Banche di Credito Cooperativo e
Casse Rurali/Raiffeisen. In aggiunta, le BCC hanno certificato, nello stes-

so periodo, il minor tasso di soccombenza nei giudizi di merito.
Sono queste alcune delle principali evidenze che riguardano il sistema del Credi-
to Cooperativo italiano contenute nella Relazione 2020 sulle Attività dell ’Arbitro
Bancario Finanziario pubblicate il 19 luglio scorso dalla Banca d’Italia e che con-
fermano un trend positivo, consolidato nel tempo, della qualità della relazione con
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la clientela del sistema delle banche
cooperative di comunità.
Più in dettaglio, come si evidenzia dal
grafico alla pagina accanto, i ricorsi nei
confronti di banche Spa hanno co-
stituito la quota prevalente, in au-
mento di oltre 4 punti percentuali
(57,7 per cento) rispetto al 2019; in
lieve calo i ricorsi contro società fi-
nanziarie (19,6 per cento). I ricorsi nei
confronti delle Poste sono stati il
16,5%; dell’1,4 quelli nei confronti
delle Banche Popolari.
Scorrendo i dati del Rapporto, si evi-
denzia come in assoluto lo scorso an-
no i ricorsi all’ABF sono stati 30.918,
in forte aumento rispetto al 2019 (40

SOLO LO 0,7% DI TUTTI I RICORSI PRESENTATI NEL 2020 DAVANTI ALL’ARBITRO BAN-
CARIO FINANZIARIO (ABF) HANNO RIGUARDATO BANCHE DI CREDITO COOPERATI-
VO E CASSE RURALI/ RAIFFEISEN. IN AGGIUNTA, LE BCC HANNO CERTIFICATO, NEL-
LO STESSO PERIODO, IL MINOR TASSO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI MERITO.

RICORSI RICEVUTI PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO
(valori percentuali)

INCIDENZA DELL’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO (1)

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2020 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2020 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario
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COS’È L’ARBITRO BANCARIO 
FINANZIARIO
L’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di riso-
luzione stragiudiziale delle controversie (alternative
dispute resolution, ADR) che consente di risolvere, mediante
un ricorso, liti tra clienti e intermediari bancari o finanzia-
ri in modo più rapido e meno oneroso rispetto al giudice. De-
cide chi ha ragione e chi ha torto sulla base della sola docu-
mentazione presentata dalle parti, applicando il diritto. E’
autonomo e indipendente dalla Banca d’Italia.
Gli esiti dei ricorsi integrano il quadro informativo di cui la
Banca d’Italia dispone nello svolgimento della propria
funzione regolamentare, di controllo e di educazione finan-
ziaria. L’ABF decide controversie in materia di operazioni e
servizi bancari e finanziari (ad es. conto corrente, mutuo, pre-
stito personale) e di pagamento. Le controversie su servizi
o attività di investimento sono invece di competenza del-
l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), che opera pres-
so la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob).
L’ABF è articolato in sette collegi (Milano, Torino, Bologna,
Roma, Napoli, Bari e Palermo) che sono individuati auto-
maticamente dalla procedura in base al domicilio del ricor-
rente. 
www.arbitrobancariofinanziario.it

per cento). A crescere sono stati soprattutto i ricorsi relativi
ai finanziamenti contro la cessione del quinto dello stipendio
o della pensione (CQS).
A seguire, le materie oggetto di contenzioso hanno riguar-
dato, in ordine decrescente, depositi a risparmio; credito al
consumo; carte di credito; bancomat; conto corrente; boni-
fici; mutui. Sono stati restituiti ai ricorrenti oltre 22 milio-
ni di euro.
Le regioni del Centro e del Mezzogiorno si sono caratte-
rizzate per un numero di controversie in rapporto al numero
di abitanti più elevato rispetto a quelle del Nord.  I ricorsi
sono stati avanzati in prevalenza da uomini (64 per cento)
con una distribuzione per genere diversa tra le regioni: gli
uomini hanno rappresentato meno del 60 per cento dei ri-
correnti in Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna; quasi il
70 per cento in Sicilia, Campania e Puglia.
Il contenzioso in materia di Cessione del Quinto è stato pre-
sentato per circa i due terzi da uomini, mentre quello in ma-
teria di Bancomat, depositi a risparmio e BFP nel 50 per cen-
to circa dei casi è stato avanzato da donne.  L’età media dei
ricorrenti (55 anni) ha rispecchiato anche la diversa distri-
buzione per età dei prodotti bancari e finanziari: è risulta-
ta naturalmente più elevata per i ricorsi su cessione del quin-
to, depositi a risparmio e BFP, minore per carte di credito,
bancomat e credito ai consumatori.

ESITO DEI RICORSI DECISI PER TIPOLOGIA DI INTERMEDIARIO 

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2020 sulle Attività dell’Arbitro Bancario Finanziario
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In relazione all’applicazione del principio di proporzionali-
tà è stata confermata la “definizione” contenuta all’articolo 1,
lettera c), del testo posto in consultazione, in base alla qua-
le, ai fini delle disposizioni contenute nel Decreto ministe-
riale, non rientrano in ogni caso tra le banche di maggiori di-
mensioni o complessità operativa le Banche di Credito
Cooperativo.
Nell’ambito dei requisiti di professionalità, resi ancora più strin-
genti rispetto alla normativa previgente, è stato tuttavia con-
templato un circoscritto corpus normativo che grazie alle ri-
chieste della Categoria del Credito Cooperativo – purtrop-
po accolte solo in parte – tipizza ulteriormente il genus de-
gli esponenti non esecutivi delle BCC-CR di minori di-
mensioni. Questi ultimi vengono infatti riconosciuti meritevoli
di una normazione specifica giustificata dalla natura locali-
stica e mutualistica e quindi dalle limitazioni operative ad es-
se imposte in termini territoriali e di attività esercitabili.
Tuttavia, il Decreto ministeriale non esaurisce l’attuazione del-
la normativa in quanto modalità e tempi di verifica da par-
te dell’Autorità di vigilanza sono rimessi alla disciplina del-
la Banca d’Italia con regolamentazione propria.
Pertanto, nel corso del primo semestre di quest'anno, la Ban-
ca d’Italia ha avviato il processo che ha condotto all’aggior-
namento delle Disposizioni di vigilanza in materia di governo
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IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021 LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA BANCA D’ITALIA ALLE DI-
SPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE E DI PROCEDURA DI VA-
LUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI. LA BANCA CENTRALE EUROPEA HA POSTO IN CONSULTA-
ZIONE LA “GUIDE TO FIT AND PROPER ASSESSMENTS”E IL NUOVO QUESTIONARIO DI IDONEITÀ E ADEGUATEZZA.

L’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA 
E LA CONSULTAZIONE DELLA BCE

Il 15 dicembre 2020 era stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze 23 novembre 2020, n. 1692 che ha dato attuazio-

ne all’articolo 26 del T.U.B. (come modificato dal D. Lgs.
12maggio2015 n. 72, di recepimento della Direttiva
2013/361UE4 cosiddetta CRD IV) e, nello specifico, ai nuo-
vi requisiti di idoneità per gli esponenti delle banche, degli
intermediari finanziari dei confidi, degli istituti di moneta elet-
tronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia
dei depositanti.
Il Decreto ministeriale, in coerenza con la normativa europea,
ha introdotto profili del tutto nuovi e più stringenti come i cri-
teri di correttezza (che si sono aggiunti all’onorabilità), com-
petenza (che si sono aggiunti alla professionalità), indipen-
denza, adeguata composizione collettiva degli organi. Det-
tando altresì la disciplina applicabile ai responsabili delle prin-
cipali funzioni aziendali (solo per le banche maggiori) e nor-
me sulla verifica di idoneità da parte degli organi aziendali.
A tali requisiti e criteri, si aggiunge una disciplina relativa al-
la verifica della disponibilità di tempo rispetto allo svolgimento
dell’incarico e dei limiti ai cumulo degli incarichi (per le ban-
che di maggiori dimensioni), volta ad evitare una eccessiva con-
centrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in ter-
mini di tempo, dell’esponente bancario designato.

DEGLI 

LA VALUTAZIONE
DELL’IDONEITÀ 

ESPONENTI BANCARI
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societario delle banche nonché della procedura di valutazione
dell’idoneità degli esponenti, in coerenza con il disposto del-
l’articolo 26 del T.U.B..
Le nuove Disposizioni che regolano la procedura di valu-
tazione dell’idoneità degli esponenti delle banche sono sta-
te emanate e pubblicate sul sito web della Banca d’Italia il
5 maggio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana il successivo 24 giugno.
Come precisato nell’Atto di emanazione, esse sono entrate
in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano alle nomine effet-
tuate dopo tale data. Per la valutazione dell’esponente no-
minato dopo il 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore
del D.M. 169/2020), ma prima del 10 luglio 2021, le Di-
sposizioni si applicano agli eventi sopravvenuti rilevanti, ve-
rificatisi dopo il 1° luglio 2021, limitatamente alle seguenti
ipotesi: valutazione dei sindaci supplenti, assunzione di un
incarico non esecutivo aggiuntivo, sospensione dagli inca-
richi. In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina
non è necessaria una nuova valutazione, fatto salvo quando
ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti.
Lo scorso 15 giugno la Banca Centrale Europea ha inoltre
posto in consultazione la Guide to fit and proper assessments
e il nuovo Questionario di idoneità e adeguatezza, volti a so-
stituire la Guida del maggio 2018 e il questionario del 2016.
Insieme alle strutture delle Capogruppo lccrea e Cassa Cen-
trale Banca, della Federazione Raiffeisen e di altre Federa-
zioni Locali, Federcasse ha individuato una serie di richie-
ste di chiarimento da rappresentare alla BCE che sono sta-
te inserite nei position paper dell’ABI e dell’EACB insieme
alle quali si è approfondita la materia.

Nella piattaforma Noi Credito Cooperativo (www.credi-
tocooperativo.it) troverete il testo integrale della Circo-
lare del 30 luglio 2021 “Nuove Disposizioni di vigilan-
za in materia di governo societario delle banche e sul-
la procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti”,
in versione pdf e i relativi allegati.

Inoltre, nella sezione Documenti e Pubblicazioni potrete
trovare e scaricare:

• 1. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  
n. 169/2020

• 2. Le nuove Disposizioni della Banca d’Italia
emanate il 5 maggio 2021

• 3. Il Position Paper di Federcasse in risposta
alla Consultazione pubblica avviata dalla B. d’Italia 
(19 febbraio 2021)

• 4. La sinossi tra le richieste avanzate da Federcasse     
ed il loro accoglimento

• 5. Il resoconto della Consultazione (Banca d’Italia)



L’Italia è tutta un cantiere: opere pubbliche, strade,
edifici vecchi e nuovi, residenziali e non. I cantieri

brulicano in ogni dove e tutti noi in questi ultimi mesi ci
siamo trovati a constatarlo e a parlarne quotidianamente.
Nella delicata fase post-pandemica che stiamo vivendo
il comparto delle costruzioni, che rappresenta il 5% del
valore aggiunto prodotto nel Paese e dà lavoro a un mi-
lione e mezzo di addetti1, sta attraversando una fase di
boom, alimentata dagli incentivi per riqualificazione, ope-
re pubbliche e immobiliare residenziale.
Il XXX Rapporto Congiunturale Cresme, pubblicato a fine
giugno 20212 descrive una significativa crescita nel pri-
mo trimestre del 2021, tale da recuperare abbondante-
mente la caduta del 2020 e addirittura delineare un trend
positivo rispetto al 2019. 
La prosecuzione del percorso di ripresa dipenderà in lar-
ga misura dall'effettiva capacità di sfruttare a pieno le
grandi opportunità offerte dal mercato, in primis il
“superbonus 110%", seguito dagli sgravi fiscali già esi-
stenti per gli interventi di efficientamento energetico sul
patrimonio abitativo (“Ecobonus”), per ricostruzione post
sisma (“Sismabonus”) e per l’installazione di un impianto
fotovoltaico (“Bonus Edilizia”). 
Un'ulteriore notevole opportunità per il settore edile è
offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) che prevede uno stanziamento significativo - di
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gran lunga la porzione maggiore - delle risorse del Re-
covery and Resilience Fund, React EU e FSC (Fondo di Svi-
luppo e Coesione) per investimenti in costruzioni ed ope-
re di edilizia civile.
Un’occasione unica, quindi, di rilancio di un comparto in
crisi da molti anni, ma non mancano elementi di poten-
ziale criticità: la ripresa del comparto edilizio potrebbe su-
bire una battuta d’arresto per il preoccupante problema
del “caro-materiali”. Quanto necessario nei cantieri, in-
fatti, sta subendo una impennata dei prezzi, basti pensare,
ad esempio, all’aumento vertiginoso del costo dell’acciaio
(+130% nell’arco di pochissimi mesi), così come del le-
gno (+100%), delle materie plastiche e di tutti i prodot-
ti collegati all’isolamento termico (e quindi al “Super-
bonus”). Un aumento dei costi a cui si unisce un sempre
più vistoso rallentamento nella consegna dei materiali,
per effetto di un maggiore assorbimento del mercato ci-
nese, da cui ne proviene buona parte, e delle difficoltà
di trasporto, i cui costi sono “schizzati” verso l’alto.
La problematica relativa ai rincari delle materie prime per
l’edilizia è stata portata all’attenzione del Governo dal-
le associazioni di categoria e nei giorni scorsi è stato va-
rato un provvedimento volto a fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione3. 
L’impegno delle istituzioni è fondamentale ma non suf-
ficiente ed anche l’industria bancaria deve fare la propria

Si riparte dall’edilizia: 
banche in prima linea per sostenere la ripresa
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a cura di Carmen Mazzilis

VARIAZIONE ANNUA DEGLI IMPIEGHI VIVI AL COMPARTO “COSTRUZIONI”

Fonte: Banca d’Italia/Flusso di ritorno BASTRA



parte nel supportare le esigenze di liquidità e di inve-
stimento di un comparto fondamentale per la ripresa del
Paese.
Lo stock di impieghi vivi erogati al comparto “Costruzioni”
dal sistema bancario italiano ammonta alla fine del pri-
mo trimestre 2021 a 64,5 miliardi di euro, pari al 9,1%
del totale dei finanziamenti complessivamente erogati
al settore produttivo. Per la prima volta dal lontano 2011
a partire dall’inizio dell’anno in corso l’aggregato presenta
una variazione annua positiva: +1% a marzo.
Gli impieghi vivi erogati al comparto “Costruzioni”
dalle BCC-CR ammontavano  a marzo 2021 a 9,8 miliar-
di di euro, pari al 13% degli impieghi erogati dalle ban-
che della categoria al settore “imprese”. La variazione an-
nua rilevata per le BCC-CR è ben superiore a quella del
resto dell'industria bancaria, pari al +5% alla fine del pri-
mo trimestre 2021.
La quota della categoria nel mercato degli impieghi al
comparto “Costruzioni” è pari mediamente al 14,8%, ma
supera rispettivamente il 20% e il 27% con riguardo alle
sole imprese con meno di 6 addetti (micro-imprese) e con
6-20 addetti (imprese minori).
E’ indubbio che l’edilizia sia storicamente un comparto
molto rischioso per le banche; nel corso dell’ultimo de-
cennio, caratterizzato da una situazione economica
densa di ripetute criticità, il rapporto sofferenze/impieghi
al comparto “Costruzioni” ha toccato per l’industria ban-
caria italiana livelli elevatissimi, superiori addirittura  al
30% in alcuni anni particolarmente colpiti dalla profonda
crisi dell'economia, per poi ridursi progressivamente, an-
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COME IN UNA RICOSTRUZIONE POST-BELLICA, SI RI-
PARTE ANCHE DALL’EDILIZIA: MAGGIORI E MIGLIORI
INFRASTRUTTURE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA SONO ORMAI DEI MUST
E LA MACCHINA DELLA RIEDIFICAZIONE È GIÀ A
PIENI GIRI.

GLI INCENTIVI FISCALI PROPOSTI DAL GOVERNO E GLI
STANZIAMENTI PREVISTI PER IL SETTORE EDILE NEL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA HANNO
STIMOLATO LA RIPRESA DEL COMPARTO CHE STA AT-
TRAVERSANDO UNA FASE DI BOOM.

L’IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI È FONDAMENTALE MA
NON SUFFICIENTE. ANCHE L’INDUSTRIA BANCARIA
DEVE FARE LA PROPRIA PARTE NEL SUPPORTARE LE
ESIGENZE DI LIQUIDITÀ E DI INVESTIMENTO DI UN
COMPARTO FONDAMENTALE PER LA RIPRESA DEL
PAESE.

QUOTA BCC-CR NEL MERCATO DEI FINANZIAMENTI  AL COMPARTO “COSTRUZIONI” (2011-2021)

che grazie alle ingenti operazioni di cartolarizzazione di
crediti deteriorati poste in essere. 
Ciononostante, l’apporto del sistema bancario nel finan-
ziamento al settore non può mancare in una fase delica-
ta come l’attuale nella quale l’impegno di ogni attore del
sistema economico è cruciale per cogliere un’occasione uni-
ca di ammodernamento e rilancio del Paese.
Il rapporto sofferenze/impieghi al comparto “Costruzio-
ni” risulta anche per le banche della categoria superiore

Fonte: Banca d’Italia/Flusso di ritorno BASTRA
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NEL COMPARTO DELLE “COSTRUZIONI” LE BCC-CR
DETENGONO UNA QUOTA DI MERCATO MOLTO SIGNI-
FICATIVA, SOPRATTUTTO CON RIGUARDO ALLE IM-
PRESE DI MINORE DIMENSIONE. 

IN QUESTO SETTORE, COME IN ALTRI AD ALTA IN-
TENSITÀ DI LAVORO, LA RESPONSABILITÀ DELLA
CATEGORIA NEL SUPPORTARE LE ESIGENZE DI LI-
QUIDITÀ E DI INVESTIMENTO DELLE IMPRESE
CLIENTI È PARTICOLARMENTE SENTITA. 

IL COMPARTO È TRA I PIÙ RISCHIOSI, MA LA PRO-
FONDA CONOSCENZA DEL TESSUTO IMPRENDITO-
RIALE È UNA CARTA IMPORTANTE IN MANO ALLE
BANCHE DELLA CATEGORIA CHE SAPRANNO INDIVI-
DUARE CORRETTAMENTE I PROGETTI MERITEVOLI DI
CREDITO.

SIAMO IN UNA FASE DELICATA CHE CI AUGURIAMO
SIA PROPEDEUTICA AL RINNOVAMENTO E RILANCIO
DEL PAESE: OCCORRE METTERSI IN GIOCO, DARE UN
CONTRIBUTO FATTIVO ED ASSUMERE ANCHE RISCHI
CALCOLATI, FEDELI AI PRINCIPI DI MUTUALITÀ ED
EQUITÀ DEL MODELLO BANCARIO COOPERATIVO.

Spunti

a quanto rilevato in media per i finanziamenti alle imprese
ma le BCC, forti della conoscenza profonda e capillare del ter-
ritorio in cui operano, presentano, anche in un comparto ten-
denzialmente rischioso come l’edilizia, una qualità del cre-
dito erogato sensibilmente migliore rispetto all’industria ban-
caria, con riguardo a tutte le categorie dimensionali di im-
prese. L’indicatore di qualità del credito è migliorato consi-
derevolmente anche nell’ultimo anno impattato dalle con-
seguenze della crisi pandemica ed ha recuperato i livelli di ini-
zio decennio dopo una forte crescita nel biennio 2015-2017. 
Il rapporto di rischio è pari alla fine del I trimestre dell’anno
in corso al 10,8% per le banche della categoria contro il 13%
rilevato nell’industria bancaria complessiva e risulta infe-
riore con riguardo alle imprese di costruzione di dimensioni
più ridotte: 7,6% per le micro-imprese contro il 10% del-
l’industria.

EVOLUZIONE DEL RAPPORTO
SOFFERENZE/IMPIEGHI
NEL COMPARTO COSTRUZIONI

NOTE 

1) Fonte: ISTAT. Per “valore aggiunto” si intende il valore della produzione al
netto del valore dei beni intermedi usati nella produzione stessa.
2) XXX Rapporto Congiunturale Cresme “Mercato delle Costruzioni. Cosa succe-
derà nel breve e nel medio periodo? -22 giugno 2021
3) Cfr.  Legge 23 luglio 2021, n. 106, il cui articolo 1-septies introduce una
specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i
rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, ve-
rificatisi nel primo semestre del 2021.

Fonte: Banca d’Italia/Flusso di ritorno BASTRA
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CONCLUSA LA QUINTA EDIZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE  
DI SOLIDARIETÀ  

IN CAMMINO   
CON
RISORGIMARCHE  

Il concerto di Bobo Rondelli 
a Parco Castello 
Fiuminata, 12 agosto. 
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In “cammino” con il popolo di RisorgiMarche, per raccontare per-
sone e luoghi, ferite e speranze, ricordi e orizzonti. Anche que-
st’anno il Credito Cooperativo ha seguito da vicino il festival mu-

sicale itinerante ideato da Neri Marcoré per sostenere le comunità
delle Marche colpite cinque anni fa dallo sciame sismico del Cen-
tro Italia. Un cammino che, dal 19 luglio al 31 agosto, ha fatto tap-
pa in alcune delle località più belle dell’entroterra marchigiano con
concerti e proiezioni cinematografiche, alla scoperta della natura, del
patrimonio storico-artistico e delle eccellenze enogastronomiche lo-
cali. Un festival all’insegna della partecipazione e dell’inclusione del-
le comunità locali, nel pieno rispetto della normativa emergenziale,
ma anche un esempio di ecosostenibilità e rispetto dell’ambiente gra-
zie alla valorizzazione dei percorsi naturalistici e alla scelta di loca-
tion “a Km 0” raggiungibili in bici o a piedi. 

Federcasse, per la quinta volta consecutiva main sponsor dell’inizia-
tiva in collaborazione con la Federazione Marchigiana delle BCC,
ha voluto raccontare il festival di RisorgiMarche attraverso le pagi-
ne social del Credito Cooperativo. Un racconto corale che ha reso
unica questa edizione grazie al viaggio di “Conterranee”. A percorrere
con noi questo cammino le travel blogger Marika Ciaccia, curatri-
ce del sito mylifeintrek.it, e Marta Mancini, curatrice del sito viag-
giesorrisi.com e, tra l’altro, dipendente della BCC Ostra e Morro d’Al-
ba. Tappa dopo tappa, Marika e Marta ci hanno narrato il valore di
un territorio stretto fra i ritardi della ricostruzione e la voglia in-
contenibile di ricominciare. Attraverso i loro post e le loro stories,
ci siamo sentiti anche noi parte di questo cammino, pur non potendo
esserci in presenza a causa delle limitazioni della pandemia, e abbiamo
condiviso timori e speranze delle comunità locali, che oggi, in que-
sta fase di timida ripartenza, sono quelle che testimoniano la voglia
del nostro Paese di ricominciare. Ecco perché in queste pagine ab-
biamo voluto dare spazio alle parole di chi ha vissuto sulle proprie
gambe e con lo zaino in spalla il cammino delle BCC con Risorgi-
Marche, che vi raccontiamo anche attraverso un’ampia galleria di im-
magini.

ECOSOSTENIBILE ED INCLUSIVO NONOSTAN-
TE LE DISTANZE IMPOSTE DALLA PANDEMIA, IL
FESTIVAL MUSICALE ITINERANTE SI CONFER-
MA UN SUCCESSO. UN’EDIZIONE RESA UNICA
DAL RACCONTO CORALE DI “CONTERRANEE”.



I concerti si sono svolti dal 19 luglio al
31 agosto in alcuni dei più bei borghi
interni delle Marche: Amandola, Ar-
quata del Tronto, Bolognola, Caldarola,
Camerino, Camporotondo Di Fiastro-
ne, Corridonia, Fiastra, Fiuminata
(presente a questo appuntamento il Di-
rettore generale di Federcasse Sergio
Gatti, vedi foto a pag. 33), Gagliole,
Gualdo, Matelica, Monte San Martino,
Monte Urano, Muccia, Offida, San Se-
verino Marche, Tolentino. 
In questa edizione del Festival sono
stati sperimentati nuovi “format” per
venire incontro alle limitazioni impo-
ste dalle normative emergenziali. Tra
questi, il “Festival in un giorno”, con
tre eventi musicali a seguire nella me-
desima località; la predisposizione di
un “anello ciclabile” per consentire ai
partecipanti di spostarsi tra le sedi dei
concerti in maniera sostenibile; l’ab-
binamento ad iniziative di cinema al-
l’aperto in collaborazione con l’asso-
ciazione “Furgoncinema”.
Tra gli artisti che hanno partecipato a
questa edizione di RisorgiMarche: Ra-
phael Gualazzi, Simona Molinari, Lu-
cio Corsi, Ginevra Di Marco, Extraliscio,
Bobo Rondelli, Daniele Di Bonaven-
tura, Erica Boschiero, Cristina Donà,
Jonny Greenwood, Franchellucci/Pilia
DUO, Luca Aquino, Levante. 
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Il concerto 
di Levante chiude

l'edizione 2021
di RisorgiMarche

ad Amandola, 
31 agosto. 

Sotto,
il concerto 

di Erica Boschiero
al “Festival

in un giorno” 
a Monte 

San Martino,
17 agosto.

#ConterraneeInCammino 
incontra i Giovani.Lab 
di  BCC Ripatransone 
e Fermano 
al concerto-escursione 
di Luca Aquino a Muccia, 
29 agosto. 

2021



Cristina Donà
chiude il “Festival in un giorno” 
a Monte San Martino,
17 agosto.

La musica del duo 
Franchellucci-Pilia 
alla chiesa di Borgo Vestignano, 
22 agosto. 

Si intitola “Marche: una storia di re-
silienza tra i Monti Sibillini” la video
testimonianza realizzata dalla blogger
di mylifeintrek.it, Marika Ciaccia, per l’ini-
ziativa “Conterranee”. Inquadrando il QR
code con il vostro smartphone potrete
accedere a tutti i contenuti della pagi-
na speciale dedicata all’iniziativa su

www.creditocooperativo.it
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Marche 
Storie di resilienza e rinascita
Marika Ciaccia

“Quando si parla di turismo lento, sostenibilità ambientale
e, soprattutto, iniziative a favore delle popolazioni locali
non me lo faccio ripetere due volte: il 28 agosto sono par-
tita per le Marche.
Le cicatrici del terremoto sono ancora fresche: molti centri abi-
tati sono cantieri aperti e le persone sfollate che vivono nei con-
tainer sono ancora molte, ma è proprio da questi eventi drammatici
che siamo in grado di tirar fuori tutta la nostra forza, la resilienza, la
determinazione che abbiamo in corpo. Grazie alle Banche di Credito Coo-
perativo, il festival RisorgiMarche e all’intraprendenza dei locali, il ter-
ritorio rinasce.
Partecipando a RisorgiMarche, ho avuto modo di toccare con mano e ve-
dere con i miei occhi le bellezze e le risorse di questa terra: ambienti mon-
tani e collinari sconfinati, puliti, ricchi di sentieri; eventi pubblici fatti
per e con i cittadini; prodotti tipici del territorio intrisi di tradizione e dal
grande valore culturale. RisorgiMarche riesce a valorizzare il territorio mar-
chigiano e, allo stesso tempo, a dare una spinta concreta per la rinasci-
ta del paese e delle persone che ne fanno parte. Parlare di vicinanza in
questi tempi di crisi dovuti alla pandemia sembra un controsenso, ma ho
avuto l’occasione di vedere e sentire il calore delle persone, la loro voglia
di rivincita, di stare di nuovo insieme, uniti. E cosa unisce più della mu-
sica?
Peraltro, ogni regola anti-Covid 19 è stata rispettata e accolta senza in-
toppi e lo scopo delle iniziative è stato raggiunto a pieni voti: le perso-
ne intorno a me sorridevano, felici, tutte insieme. La voglia di rinascita
si percepiva in ogni istante.
La parte più bella però non è ancora arrivata: non ho ancora parlato del-
la sostenibilità. Ad entrambi i concerti non ho visto un rifiuto per terra...
Non c’è stato neanche bisogno di ripulire alla fine degli eventi: nessuno
aveva sporcato nulla. Questo è quello che mi piace delle iniziative fatte
come si deve e, soprattutto, guidate dalla passione delle persone che le
organizzano e che sicuramente anche il pianeta ringrazia! 
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’intervento del Credito Coo-
perativo che, grazie a Federcasse ed alla Federazione Marchigiana delle
BCC, ha sostenuto e sponsorizzato gli eventi. Proprio grazie anche al-
l’intervento delle BCC i ricavati dei concerti a cui ho partecipato sono sta-
ti devoluti interamente ai comuni che hanno ospitato gli eventi a patto
che usino gli incassi esclusivamente per scopi culturali e/o sociali.
Come ogni viaggio, sono tornata a casa più ricca. Ho portato con me nuo-
ve scoperte e tante emozioni. Gli altopiani marchigiani sono una terra ric-
ca di storia, cultura, natura, ma soprattutto ricca di persone che ho avu-
to la fortuna di conoscere. Ognuna con una voglia immensa di rinasce-
re, ricominciare, più forte di prima. A casa ho portato con me un gran-
de insegnamento, che voglio condividere con voi: la cultura unisce.”

Giovani.Lab 
di BCC Ripatransone 
e Fermano in cammino 
per il concerto-escursione 
di Luca Aquino a Muccia, 
29 agosto. 

Uno degli stand organizzati
da BCC Banca
dei Sibillini.
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Amore per la propria terra e uno sguardo verso il futuro. 
Ecco cosa è RisorgiMarche
Marta Mancini*

“RisorgiMarche, quando pronuncio questa parola e mi viene chiesto di spiegare cos’è davvero
per me questo Festival mi emoziono! Perché RisorgiMarche è difficile da spiegare a parole, è
qualcosa che deve essere vissuto e non può essere semplicemente raccontato.
Il Festival della solidarietà ci invita a metterci in cammino ogni giorno, passo dopo passo, la
strada diventa una piacevole passeggiata e la meta una conquista. Un cammino lento che ci
porta a scoprire meraviglie ed ammirare con stupore tutto quello che ci circonda.
Cammino da sempre insieme a RisorgiMarche, così come le BCC. La mia banca è  differente!
Solidarietà, inclusione sociale ed eco sostenibilità, sono queste le parole chiave dell’edizione
2021, temi che da sempre sono a cuore anche delle Banche di Credito Cooperativo che ope-
rano nel territorio e per il territorio.
Ma che cos’è davvero RisorgiMarche?
RisorgiMarche è una promessa d’amore verso la nostra terra, è un tenero sguardo verso il futuro.
RisorgiMarche è attenzione, amore, scoperta. Il popolo di RisorgiMarche si sente parte di una comunità festosa che
ama condividere, scoprire, conoscere e unirsi in un profondo abbraccio attorno alle popolazioni colpite dal sisma.
Mi piace ogni volta confondermi in mezzo a questo sciame festoso di persone che camminano verso uno dei prati di
RisorgiMarche. Mi piace conoscere ad ogni concerto qualche anima in cammino e amo il grande spirito di comuni-
tà che si ritrova lassù tra i monti.
Il popolo di RisorgiMarche non solo ha portato rispetto nei confronti della natura lasciando immacolati i prati ma
ha anche dimostrato devozione verso i luoghi meravigliosi che ha incontrato.
Se non siete mai stati ad un concerto RisorgiMarche vi invito a partecipare, vi porterete nel cuore, come me, non so-
lo la musica ma anche la bellezza infinita delle Marche. 
RisorgiMarche è molto più di un festival.
È un modo per portare solidarietà e vicinanza alle comunità colpite dal sisma.
È un modo per godere di questa terra camminando, prendendosi il proprio tempo e gettando lo sguardo verso le tan-
te bellezze che delineano una regione veramente al plurale.
È un modo per assaporare i prodotti creati con assoluta maestria da allevatori e agricoltori.
È un modo naturale di fare musica, con artisti e pubblico insieme su di un prato, alla luce del giorno, del tramonto
o dell’alba, RisorgiMarche è soprattutto il desiderio di aggregare pensieri, parole ed anime.

Luca Aquino 
si esibisce in quota
a Muccia, 
29 agosto.

Da sinistra, Giambattista Tofoni
direttore esecutivo di RisorgiMarche
Marta Mancini e il direttore generale

di Federcasse Sergio Gatti.
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*Dipendente della BCC Ostra e Morro d’Alba e travel blogger
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UN BENE COMUNE DI SISTEMA

LA RETE DEI FONDI 
DI GARANZIA

WORKSHOP 
SCUOLACOOPERATIVA 
DI FEDERCASSE

LE ORIGINI, L’EVOLUZIONE E LE PROSPETTIVE DELLA “SAFETY NET” DEL CREDITO COO-
PERATIVO AL CENTRO DEL SEMINARIO “I FONDI DI GARANZIA - LA RETE DI TUTELA NEL
CREDITO COOPERATIVO”, ORGANIZZATO DALLA SCUOLACOOPERATIVADI FEDERCASSE. 
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Il Credito Cooperativo italiano è sempre stato al-
l’avanguardia in tema di attenzione alla tutela del ri-
sparmio e dei propri soci e clienti. Basti pensare che

la prima forma organizzata di tutela dei depositi bancari,
nel nostro Paese, è stata proprio quella definita dal Cre-
dito Cooperativo già nel 1978 (ben prima che la nor-
mativa europea rendesse obbligatorie forme di
tutela dei depositanti) con la costituzione del
Fondo Centrale di Garanzia per i soci e
clienti delle allora Casse Rurali e Arti-
giane. Oggi la tutela dei depositanti, nel
sistema del Credito Cooperativo ed ai
sensi della normativa europea, è assi-
curata dal Fondo di Garanzia dei De-
positanti del Credito Cooperativo
(FGD), costituito nel marzo del 1997 su
iniziativa di Federcasse.
Dal 2004 al 2019 ha operato il Fondo di Ga-
ranzia degli Obbligazionisti del Credito Coo-
perativo (FGO); nel 2008 erano state poste le basi per
il nuovo Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Coo-
perativo (FGI); nel 2016 nasceva il Fondo Temporaneo
del Credito Cooperativo.
Di tutto questo si è discusso durante il seminario, orga-
nizzato dalla ScuolaCooperativa di Federcasse “I Fondi di
Garanzia. La rete di tutela nel Credito Cooperativo” che

si è svolto lo scorso 16 giugno.
“La rete dei Fondi di garanzia – ha spiegato il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba – ha consentito di fron-
teggiare con modalità e forme tecniche spesso innovative
una grave e persistente crisi economica e finanziaria, lad-

dove gli effetti generalizzati della crisi sulla qualità
del credito di molte BCC si sono cumulati con

fenomeni di mala gestio, evitando sempre
di dover ricorrere ad aiuti esterni e sal-

vaguardo i risparmi dei clienti e dei so-
ci delle BCC”.
“E’ fondamentale -ha ribadito il di-
rettore generale di Federcasse, Sergio
Gatti - riconoscere il ruolo di auto-
nomia che il Credito Cooperativo si è

ritagliato negli anni nella consapevo-
lezza che, nato dal basso, era indispen-

sabile dotarsi di reti di sicurezza prima vo-
lontarie e poi coerenti con i vincoli normativi,

ritagliate su misura. La rete dei Fondi di Garanzia è un
bene comune del Credito Cooperativo che consente alle
banche di svolgere al meglio la propria funzione e, allo stes-
so tempo, ha fatto sì che non ci fosse mai bisogno di un
intervento pubblico a carico del contribuente”.
Parlando dell’esperienza storica della rete di sicurezza del Cre-
dito Cooperativo, Roberto Di Salvo, vicedirettore di Feder-

“La
rete dei Fondi di ga-

ranzia ha consentito di fron-
teggiare con modalità e forme

tecniche spesso innovative una
grave e persistente crisi economica
e finanziaria, evitando sempre di
dover ricorrere ad aiuti esterni e

salvaguardo i risparmi dei
clienti e dei soci delle

BCC”.

fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (fgd)
(obbligatorio)
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casse, si è soffermato poi sulla revisione del framework euro-
peo per la gestione delle crisi che oggi sembra essere appro-
dato ad una nuova possibile fase di revisione, dopo anni di con-
fronto e dibattiti a vari livelli. La revisione del framework, pre-
vista dalle stesse norme istitutive, trae nuovi spunti nel con-
testo delle iniziative europee assunte per affrontare i rischi di
instabilità derivanti dalla crisi pandemica in atto.
Peraltro - ha concluso Di Salvo - il recente avvio da parte
della Commissione Europea di una consultazione pubbli-
ca in merito alle possibili connotazioni del progetto di re-
visione, unitamente alla emanazione della sentenza defini-
tiva sul “caso Tercas” da parte della Corte di Giustizia Eu-
ropea, rimettono in discussione alcune precedenti inter-
pretazioni sul ruolo dei DGS.

LA RETE DI TUTELA 
NEL CREDITO COOPERATIVO

Fondo di Garanzia dei dePositanti (FGd)
Ad approfondire il ruolo del Fondo di Garanzia dei De-
positanti (FGD) sono intervenuti Massimo Di Giaimo –
Responsabile area monitoraggio interventi e affari gene-
rali e Flavia Tedone – referente area monitoraggio inter-
venti del Fondo. Con la nascita avvenuta nel 1997, il Fon-
do di Garanzia dei Depositanti (FGD), come strumento
di tutela della Categoria a favore dei depositanti clienti nel
limite dei 200 milioni di lire, fu reso obbligatorio dalla Di-

rettiva 1994/19/UE. La prima decade degli anni 2000 è
stata caratterizzata  da limitati interventi del FGD, mi-
rati ad attività di prevenzione e ad alcuni casi di gestione
di singole situazioni di  crisi, gran parte delle quali anco-
ra connesse con le condizioni socio-economiche negati-
ve del Mezzogiorno. Negli anni seguenti la grande crisi fi-
nanziaria del 2008 e fino a tutto il 2015, il Fondo si è tro-
vato fortemente impegnato ad affrontare diverse situazioni
di difficoltà di BCC, anche di grande dimensione e non
più limitate al Sud d’Italia. In quella difficile fase, l’atti-
vità del Fondo si è progressivamente spostata sulla pre-
venzione dell’instabilità sistemica, attraverso misure di in-
tervento fortemente innovative, poi adottate negli anni suc-
cessivi anche dal Fondo interbancario (FITD) costituito
tra le banche ordinarie. 
Sull’adeguamento del Fondo di Garanzia dei Depositan-
ti al vigente contesto normativo è intervenuto in conclusione
del workshop Marcello Bredice, Responsabile area Unione
Bancaria del Fondo di Garanzia dei Depositanti.

(Per un approfondimento sul ruolo del FGD vedi anche Cre-
dito Cooperativo n. 1-2/2021) 

Fondo di Garanzia deGLi oBBLiGazionisti (FGo)
Presentato durante il webinar dal direttore Sergio Gatti, il
Fondo è nato nel 2005 con l’obiettivo di rafforzare la cre-
dibilità del sistema delle BCC in una fase di forte espan-
sione della raccolta obbligazionaria non protetta dalla ga-

NUMERO DI TITOLI GARANTITI 
AL 31/05/2021: 507
entro i prossimi 2 anni (dic. 2023) 
andrà in scadenza 
il 91% degli importi residui

entro i prossimi 5 anni (dic. 2026)
andrà in scadenza 
il 99% degli importi residui

CONSORZIATE 
ATTUALMENTE ADERENTI: 

170
andamento importi garantiti totali in miliardi di euro

fondo di garanzia degli obbligazionisti (fgo)
(volontario)

Alcuni numeri...

46,3miliardi
Maggio 2011

12,5miliardi
Dicembre 2018

3,5miliardi
Maggio 2021
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nel 2019 è stato effettuato un intervento di modifica statutaria volto alla riduzione dell’impe-
gno da parte delle banche consorziate a favore del fondo temporaneo.

0,20% del totale attivo 0,01% del totale attivo

il fondo temporaneo del credito cooperativo (ft)
(obbligatorio)

➔

ranzia del FGD. Ha cessato il suo ruolo di prestatore di
nuove garanzie, a far data dall’avvio operativo dei Grup-
pi Banari Cooperativi, mantenendo il ruolo di garanzia sui
titoli già emessi, di gestione di eventuali (improbabili) in-
terventi di rimborso in caso di default e di gestione di even-
tuali richieste di riduzione degli importi garantiti.

iL Fondo di Garanzia istituzionaLe (FGi) 
Nel 2008 era stato costituito il Fondo di Garanzia Istitu-
zionale (FGI) con la finalità di dotare il network delle BCC
di un meccanismo di tutela della solvibilità delle banche
con poteri di autodisciplina che avrebbe potuto imprime-
re una svolta positiva nella governance complessiva del si-
stema.  A presentarlo, nel corso del webinar, il referente FGI
Ercole Giorgio D’Eugenio. 
Il Fondo di Garanzia Istituzionale, nel perseguimento dei
propri scopi, avrebbe indotto una serie di miglioramenti
su tutta la filiera del Credito Cooperativo: per le BCC-CR
salvaguardandone l’autonomia responsabile; per le Fede-
razioni locali, potenziandone le responsabilità e migliorando
i servizi che fornivano alle associate; per le Banche di se-
condo livello inducendo una maggiore integrazione ope-
rativa; per gli Organismi nazionali del sistema che avreb-
bero dovuto introdurre e formare nuovi profili di compe-
tenza.

iL ruoLo deL Fondo temPoraneo
Sul finire del 2015, a seguito dell’irrigidimento della Com-
missione Europea in merito alla legittimità degli interventi
del FGD - ritenuti aiuti di Stato - si rese necessario per al-
cuni mesi l’utilizzo in condizioni di emergenza del Fondo
di Garanzia Istituzionale a carattere del tutto volontario e
poi sostituito a metà del 2016 con il Fondo Temporaneo -
reso obbligatorio con la Legge 49-2016 - al fine di ac-
compagnare “in condizioni di sicurezza” il sistema delle BCC
nel processo di costituzione dei Gruppi Bancari Coopera-
tivi. Il ruolo del Fondo Temporaneo è stato presentato da
Rosario Messina, Responsabile servizio amministrazione e
finanza del Fondo.

il presidio operativo è effettuato tramite
distacco parziale di personale di federcasse
e del fondo di garanzia dei depositanti.

si occupa della gestione amministra-
tiva degli interventi erogati in passato.

il fondo temporaneo oggi

sulla piattaforma “noi credito cooperativo” 
(www.creditocooperativo.it) è possibile scaricare 
il materiale presentato nel corso del webinar e rivederne
l'intera registrazione. 



CON
I GIOVANI SOCI 

IL REFERENTE DELLA BCC 
PER I GIOVANI SOCI.
SEMINARIO DELLA SCUOLACOOPERATIVA

PER AFFRONTARE
IL CAMBIAMENTO

DALLA NECESSI-
TÀ DI ACCRESCERE

LE COMPETENZE PER
AFFRONTARE LE SFIDE

DEL CAMBIAMENTO, AL-
L’IMPORTANZA DI INTENSI-
FICARE LA RELAZIONE TRA
GRUPPO GIOVANI SOCI E
BCC. AL CENTRO DEL LABO-
RATORIOBCC, ORGANIZZATO
DALLA SCUOLACOOPERATIVA
DI FEDERCASSE, IL RUOLO
FONDAMENTALE DELLE NUO-
VE GENERAZIONI NEL-
L’ORIENTARE IL FUTURO DEL
CREDITO COOPERATIVO.
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Norma Zito
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“IGiovani Soci del Credito Cooperativo sono attori del cam-
biamento”. Ad affermarlo è il direttore di Ashoka Ita-

lia, Federico Mento, che ha concentrato il suo intervento sul-
la necessità di acquisire nuove competenze per affrontare un
mondo in continua evoluzione, soprattutto a seguito del-
l’emergenza sanitaria generata dal Covid-19. “La nostra or-
ganizzazione - ha spiegato il direttore - si fonda sulla visione
che ognuno di noi ha le capacità dentro di sé per essere un
agente di cambiamento. I changemaker sono cittadini del
mondo che anche operando a livello locale su un problema
sociale pensano sempre globalmente. Dal changemaker ci
aspettiamo una grande capacità trasformativa”. 

LE COMPETENZE DEL CHANGEMAKER
Per essere un attore del cambiamento è necessario avere com-
petenze sofisticate, come l’empatia, la leadership condivisa, l’in-
traprendenza, l’attitudine propositiva al cambiamento”. Per
illustrare tali competenze il direttore di Ashoka Italia ha pre-
sentato varie esperienze di changemaker diventati poi im-
prenditori sociali. Emblematica per rappresentare l’empatia,
l’iniziativa di Letizia Verzulli (18 anni) fondatrice del pro-
getto "Noi al Centro" che sta permettendo di costruire in
Abruzzo, con il sostegno del Terzo Settore locale, una rete di
giovani con l’obiettivo di rispondere ai bisogni della città e
della collettività, in particolare quello della disabilità. 

Per spiegare poi
la leadership con-
divisa, il diret-
tore Mento ha
affermato: “At-

tualmente nel mondo in continuo cambiamento non può es-
sere più valido quel principio del controllo e sanzione (in vi-
gore nel periodo fordista) a far funzionare un’organizzazione,
ma dobbiamo creare un nuovo paradigma organizzativo, che
si basa sul principio della fiducia. 
Quest’ultima crea e abilita un ambiente diverso da quello
della leadership verticale, in cui ciascuno diventa leader di
una squadra. Si tratta di organizzazioni fluide, che posso-
no lavorare su obiettivi (ed una volta raggiunto l’obiettivo
si riconfigurano), in cui è presente la capacità di ingaggia-
re gli altri e di diventare co-lea-
der”. A tal riguardo è stata esem-
plificativa l’iniziativa di Carla
Vincini  (16 anni) che in Brasi-
le  ha creato insieme ai suoi
amici  il Progetto Cosmo, che
persegue l'obiettivo di avvicina-

Il 6 luglio la ScuolaCooperativa di Federcasse ha chiuso il primo semestre 2021 del suo pro-
gramma formativo con un nuovo LaboratorioBCC, parte del ciclo Management della mu-

tualità, dedicato alla figura del “Il Referente della BCC per i Giovani Soci”, ovvero chi in
BCC-CR si occupa di coordinare l ’attività rivolta ai Soci, in particolare, quelli al di sotto dei
35 anni. Un’occasione importante per riflettere sull’importanza di acquisire nuove competenze
per affrontare un mondo in continua evoluzione e valorizzare la compagine associativa gio-
vanile. Tra le novità che sono emerse: la realizzazione entro quest’anno del nuovo Regola-
mento della Rete Nazionale dei Gruppi Giovani Soci BCC e dell’11° Forum Nazionale, in
programma il 15 e 16 ottobre a Bologna. In queste pagine, riportiamo i principali contribu-
ti di questo specifico modulo formativo che ha visto oltre 110 partecipanti.

Nuove competenze 
per la “nuova” normalità
FEDERICO MENTO  (Ashoka Italia)

11° Forum Nazionale dei Giovani Soci,
il 15 e 16 ottobre a Bologna
Il 15 e 16 ottobre si terrà a Bologna, presso FICO Eataly World,
l’11° Forum Nazionale dei Giovani Soci, organizzato da Feder-
casse con la collaborazione della Federazione delle BCC dell’Emilia
Romagna e dei Gruppi Giovani Soci delle BCC della regione. Il
tema scelto per questo nuovo appuntamento è “Next Genera-
tion Soci. Energie ri-costituenti”. Un’importante occasione per
provare a disegnare insieme ai rappresentanti dei Gruppi Gio-
vani Soci uno scenario di ripartenza e visione del futuro. 



re i giovani alla scienza, attraverso lo sviluppo di un mo-
dello di didattica partecipativa come condizione di ap-
prendimento. 
Nel corso dell’intervento è emerso che la competenza del-
l’intraprendenza sboccia in giovane età. Secondo recenti da-
ti di Ashoka, infatti, il 46% dei suoi fellow ha cominciato
un’attività propria prima dei 20 anni. Il 68% ha lavorato, in-
vece, in una impresa sociale entro i 25 anni. In questa di-
rezione si muove l’esperienza di Gino Tubaro (17 anni) che
in Argentina ha fondato il progetto “AtomicLab”, che mi-
ra ad aiutare i bambini con disabilità a non rifiutare il pro-

prio stato fisico, ma bensì a trasfor-
marsi in supereroi tramite protesi co-
struite con stampanti in 3D. In
merito all’attitudine propositiva al
cambiamento, il direttore Mento ha
suggerito: “Se vogliamo cambiare
una organizzazione non dobbiamo
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lavorare con i Ceo (o figure apicali)  dell’organizzazione, che
hanno una struttura mentale dovuta alla loro esperienza e
una visione rigida del cambiamento. Bisogna lavorare con
i giovani leader che potranno creare le condizioni per il cam-
biamento di quella organizzazione”. “Quindi, se da una par-
te, i giovani devono considerarsi next generation leader, ov-
vero coloro che hanno il potere di cambiare le organizza-
zioni, dall’altra i vertici devono consentire che i giovani pos-
sano emergere e diventare co-leader del cambiamento”. 
Infine, il direttore ha presentato ed invitato i Giovani So-
ci del Credito Cooperativo a partecipare all’iniziativa “Gen
C: generazione changemaker”. Il nuovo progetto del-
l’Agenzia Nazionale per i Giovani e di Ashoka Italia che
mira a incentivare il protagonismo
giovanile e costruire una grande co-
munità di ragazze e di ragazzi
che siano promotori del cambia-
mento sociale.

GIOVANI SOCI, 
un’esperienza in continua
evoluzione
SERGIO GATTI

“Il Progetto Nazionale Giovani Soci ha ormai raggiun-
to l’età matura, avendo superato i dieci anni di vita. Av-

viato nel 2010 con il Primo Forum Giovani Soci a Roma,
ha nel tempo visto la nascita di numerosissimi Gruppi Gio-
vani Soci ad opera di altrettante BCC-CR. Nel 2014 i Grup-
pi Giovani Soci hanno dato vita alla Rete Nazionale dei
Gruppi Giovani Soci BCC-CR, continuando con sempre
maggiore forza ed efficacia a promuovere iniziative nei ter-
ritori e a livello nazionale. A riconoscimento di questa cre-
scita, il nuovo Statuto di Federcasse prevede nel Consiglio
Nazionale anche un rappresentante della stessa Rete”.  Co-
sì il direttore di Federcasse, Sergio Gatti ha aperto i lavori
del LaboratorioBCC, delineando la sostanziale esperienza
dei Giovani Soci, significativa anche dal punto di vista isti-
tuzionale. Partendo dall’identikit dei Giovani Soci del
Credito Cooperativo, con una presenza degli under 40 di cir-
ca 231mila (il 18% del totale dei soci del Credito Coope-
rativo); e degli under 35 pari a 141mila (l’11% del totale),

il direttore Gatti ha evidenziato la stretta relazione tra Grup-
po Giovani Soci e BCC. “La BCC riconosce e supporta or-
ganizzativamente e finanziariamente il Gruppo Giovani So-
ci. Spesso fornisce personale dipendente (alcune ore a set-
timana) e spazi propri (oltre 70% dei casi) che vengono uti-
lizzati per animare alcuni ambienti della città. Tra il Grup-
po dei Giovani Soci e BCC ci sono 10-11 incontri annua-
li in media. Il 42,5% delle BCC coinvolge e consulta si-
stematicamente il Gruppo GS attraverso comunicazioni in-
formali e anche partecipazioni alle riunioni. Il supporto fi-
nanziario che mette a disposizione la singola BCC, la Cas-
sa Rurale o la Cassa Raiffeisen è incentrato su budget an-
nuali e in via complementare da rimborsi spese. Il 40% del-
le BCC promuove e agevola l’ingresso di Giovani Soci ri-
ducendo anche il numero minimo di azioni della BCC da
sottoscrivere per diventare soci”. 
Dove c’è un giovane socio c’è un’opportunità. Infatti, se-
condo il direttore di Federcasse “laddove, in banca è presente
un Gruppo GS in media c’è un contributo di circa 7.763 eu-
ro nei confronti dei Giovani che, invece, resta fermo a 1.765
euro laddove non esiste. Questo è difatti l’importo dei fi-
nanziamenti per ogni cliente under 35”.  In particolare, Gat-
ti ha evidenziato la continua evoluzione della Rete Nazio-
nale dei Giovani Soci. “Il Comitato di Coordinamento del-
la Consulta ha avviato un adeguamento del regolamento. Per-
ché come ogni Statuto deve adattarsi sia ai tempi  sia al-
l’evoluzione del corpo sociale. Per questo motivo nel corso
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di quest’anno il nuovo regolamento vedrà la luce”.   
Nelle conclusioni, con uno sguardo rivolto al nostro Paese
nei prossimi anni, il direttore Gatti ha sostenuto: “C’è ne-
cessità di grandi opere, di grandi investimenti (dall’alta ve-
locità alla banda larga), ma ci sono anche i progetti dal bas-
so.  Ci deve essere una complementarietà nella capacità di

finanziare, di accompagnare le famiglie, il Terzo Settore, le
imprese nella transizione ecologica e in quella digitale. E
questo lo possono fare solo coloro che conoscono il terri-
torio. I Giovani Soci saranno quelli che accompagneran-
no e consiglieranno opportunamente i Consigli di Ammi-
nistrazioni delle proprie banche”.

I numeri della rete nazionale
Giovani Soci BCC

GIOVANI SOCI A CONFRONTO 
Il LaboratorioBCC ha dedicato ampio spazio alla trattazione di diversi temi: dal perché costituire un Gruppo Giovani Soci, a quali posso-
no essere gli elementi di attenzione per favorirne lo sviluppo. Soprattutto, ha consentito di affrontare anche il tema delle criticità che
possono ostacolare la continuità di un Gruppo. Di seguito, riportiamo alcuni dei contributi emersi nello scambio di esperienze tra i re-
ferenti delle BCC che hanno partecipato ai cinque gruppi di lavoro.

Martin Simone, BCC Pordenone e Monsile: “L’esperienza del Gruppo Giovani Soci è l’opportunità per le nuove generazioni di essere prota-
gonisti e di avere dei prodotti e servizi a loro dedicati”.

Anna Regola,BCC Agrobresciano: “Occorre dare continuità al Gruppo Giovani e creare un collegamento con la struttura e il Cda; quindi, iden-
tificare un percorso di questi giovani nella banca”.

Martina Fersini,BCC Pontassieve. “I giovani rappresentano il futuro, è necessario non focalizzarsi solo sui soci della banca, ma aprire i Grup-
pi anche ai non soci e ai non clienti. Il ricambio generazionale è una delle criticità individuate”.

Monia Cantini, BCC Anghiari e Stia: “Affinchè ci sia un Gruppo di Giovani Soci è fondamentale la volontà della BCC. Inoltre, bisogna che ci
sia un referente della banca che affianchi i giovani”.

Federico Bria,BCC Mediocrati: “E’ importante per far nascere un Gruppo Giovani avere anche dei punti di riferimento testuali, come ad esem-
pio i due libri editi da ECRA dal titolo: “Scrivere il futuro” e “Next Generation Soci”.

Per le conclusioni del Laboratorio è intervenuta Stefania Chimenti, rappresentante dei Giovani Soci nel Consiglio Nazionale di Feder-
casse. “I giovani soci intercettano nei territori i nuovi bisogni e propongono nuove prospettive, secondo i principi della carta dei valo-
ri. I giovani soci sono changemaker perché dove sono attivati e accompagnati possono diventare agenti di cambiamento per il territo-
rio e per la banca stessa”. 



PROMUOVERE E CONDIVIDERE LE BUONE PRATICHE DI PREVENZIONE DEGLI SPRECHI
ALIMENTARI PER FAVORIRNE LA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO. È QUESTO IL PRINCI-
PALE OBIETTIVO DELLA NONA EDIZIONE DEL PREMIO “VIVERE A SPRECO ZERO 2021”.
ANCHE QUEST’ANNO FEDERCASSE edEMILBANCA “GOLD PARTNER” DELL’INIZIATIVA.

L’EQUITÀ E LA SOSTENIBILITÀ 
INIZIANO A TAVOLA

“VIVERE A SPRECO ZERO” 2021 
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Èstata presentata martedì 27 luglio in diretta streaming la IX edizione del Premio “Vivere a Spreco Zero
2021”.Obiettivo principale dell’iniziativa èpromuovere e condividere le buone pratiche di prevenzione
degli sprechi alimentari adottate sul territorio nazionale da soggetti pubblici e privati, valorizzando

le esperienze più rilevanti e innovative, in modo da favorirne la diffusione e la replica sul territorio. All’evento
di presentazione ha partecipato Federcasse che, insieme a emilbanca, è “gold partner” dell’iniziativa.  Il Pre-
mio - nell’ambito della più generale Campagna “Sprecozero 2021” promossa da Last Minute market - Impresa
Sociale in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna
e realizzata in stretta partnership con il Ministero dell’Ambiente per - si rivolge ad enti pubblici, imprese, cit-
tadini per contribuire alla diffusione di una cultura contro gli sprechi e gli scarti, a dimostrazione del fatto che
lo sviluppo sostenibile è una rivoluzione alla portata di tutti.
“La lotta agli sprechi alimentari - ha detto nel corso della presentazione il Responsabile del Servizio Comuni-
cazione e Knowledge Sharing di Federcasse Marco Reggio interloquendo con il prof. Andrea Segrè, fondatore
di Last Minute Market nonché ideatore e promotore della Campagna – è centrale per innescare processi di svi-
luppo equo e sostenibile. Significa contrastare disequilibri ambientali, climatici, ma anche economici e sociali.
Un gesto semplice come quello di evitare di sprecare il cibo può innescare conseguenze virtuose nel tempo che
vanno ben oltre la nostra ‘tavola’”.  
“In questo percorso di sensibilizzazione – ha proseguito Reggio ricordando le caratteristiche normative ed or-
ganizzative delle BCC e Casse Rurali – è certamente un paradigma utile l’esperienza delle banche di comuni-
tà, che non perseguono la massimizzazione del profitto ma un vantaggio collettivo, e promuovono l’uso re-
sponsabile di una risorsa preziosa come il risparmio”.

Nel corso dell’incontro online è stata inoltre presentata la campagna promossa dal Ministero
degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale “#InsiemepergliSDG”. Il progetto

punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del-
le Nazioni Unite (gli SdG) e sul lavoro della Cooperazione Italiana e dei suoi par-

tner per il raggiungimento di tali obiettivi nel mondo post – Covid.
Sono 12 le categorie in gara per l‘edizione 2021 del Premio “Vivere a Spreco-

Zero“: Amministrazioni Pubbliche, Imprese, Scuole, Cittadini, Associazioni,
economia Circolare, InnovAction, Biodiversità, Saggistica, dieta Mediterranea,
Ortofrutta, Mobilità sostenibile.
Ad esaminare le buone pratiche candidate una giuria di esperti presiedu-
ta da Andrea Segrè, e composta, fra gli altri, da Luca Falasconi, coordina-
tore scientifico del Premio, e dai giornalisti Antonio Cianciullo, Massimo Cir-
ri, Marco Fratoddi, Roberto Giovannini.

Le terne finaliste saranno proclamate il 16 ottobre 2021, Giornata Mondiale del-
l’Alimentazione. I vincitori saranno premiati il 26 novembre 2021 nel corso di una

cerimonia pubblica. Oggetto del concorso, temi di grande interesse per le BCC, Cas-
se Rurali e Casse Raiffeisen impegnate in moltissime realtà nel sostegno alle filiere cor-

te in agricoltura, al sostegno di start up innovative, alla diffusione di buone pratiche al-
l’insegna della sostenibilità ambientale in senso lato (la lotta allo spreco alimentare è difatti il

“tassello base” di qualsiasi prospettiva di cambiamento che investe processi produttivi, consumo di suolo, rap-
porti di lavoro, ecc.).
Come ogni anno, il Premio si avvale inoltre di un testimonial che, per l’edizione 2021, è il divulgatore scien-
tifico Luca Mercalli. Nelle passate edizioni, hanno prestato il loro volto all’iniziativa, fra gli altri, la scrittrice
Susanna Tamaro, lo scrittore Paolo Rumiz, il disegnatore e vignettista Francesco Tullio Altan (autore del lo-
go ufficiale della manifestazione), gli attori Giobbè Covatta e Neri Marcorè, l’autrice e conduttrice televisiva
Veronica Pivetti.
Il Premio è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero della
Transizione Ecologica, dall’Anci, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Città metropolitana di Bologna, dal World
Food Programme Italia – WFP Italia. Media partner dell’evento sono Rai e Rai Radio 2.
www.sprecozero.it

Federcasse, 
insieme ad Emilbanca,

è Gold Partner
dalla campagna 

Spreco Zero 
contro lo spreco 

alimentare.



SI ESPANDE

AMPLIATA 
LA PLATEA 
DI IMPRESE 
POTENZIALMENTE 
DESTINATARIE 

IL CONTRATTO 
DI ESPANSIONE 

Le legge di Bilancio per il 2021 ed il successivo Decreto Legge 25 maggio
2021, n. 73 (il cosiddetto “Decreto Sostegni bis”) hanno ampliato la platea
di imprese potenzialmente destinatarie del “contratto di espansione”, ge-

nerando una rinnovata attenzione sull’istituto e rendendolo, pertanto, appetibile an-
che con riferimento a realtà di dimensioni contenute, posto che la stessa Legge di
Bilancio per il 2021 ne ha esteso l’applicazione - originariamente limitata, in via
sperimentale, agli anni 2019-2020 (art. 41 D.Lgs. 148/2015) - al corrente anno, con

NATURA 
E FUNZIONALITÀ 
DEL CONTRATTO 
DI ESPANSIONE. 
NUOVE 
OPPORTUNITÀ 
PER BCC 
E AZIENDE 
CON ALMENO 
100 DIPENDENTI

• 44 •

Marzia Mustari

F O RM
A Z I ON

E

ART. 6 3 C . 2
L E T

T.
B

CC
NL
DEL

CRED
ITO COOPERATIVO



• 45 •

uno stanziamento di 35 milioni di euro per il 2021, 91 mi-
lioni di euro per il 2022 e 50,5 milioni di euro per l’anno 2023.
L’interesse attivo per il contratto di espansione, con maggiore
dettaglio, trova ragione nel fatto che, dapprima, la Legge di
Bilancio per il 2021 ha portato il limite occupazionale richiesto
per poter attivare tale strumento da 1.000 a 500 unità, ridotte
ulteriormente a 250 nel caso di ricorso alle sole prestazioni
di accompagnamento alla pensione, poi, il Decreto Sostegni
bis ha incluso, per il periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del Decreto stesso, il 26 maggio
2021, e il 31 dicembre 2021, nel novero dei de-
stinatari, le Aziende che occupino “almeno 100
dipendenti”, comprendendo, quindi, anche un
buon numero di BCC ed Aziende del
Credito Cooperativo.
Tali i presupposti, che giustificano un’in-
dagine sui meccanismi di funzionamento del-
l’istituto, è opportuno chiarire natura e fun-
zionalità del contratto di espansione e, soprat-
tutto, quali incentivi e vantaggi offra la normati-
va attuale alle Aziende che vi facciano ricorso ed ai la-
voratori interessati.
Lo strumento è comparso nel nostro ordinamento già dal 2019,
a seguito della conversione in Legge del cosiddetto “Decre-
to Crescita” e risponde alle esigenze intrinseche ai processi di
riorganizzazione, che possono tradursi in due finalità gestio-
nali: il ricambio generazionale, mediante l’uscita anticipata
dei lavoratori prossimi alla pensione e l’assunzione di nuove
risorse; l’avvio di un percorso di riqualificazione del perso-
nale, anche con l’obiettivo di aggiornare le competenze indi-
viduali e collettive tramite mirati interventi formativi.
La sottoscrizione del contratto interviene - una volta espe-
rita specifica procedura sindacale di consultazione - con in-
tesa in sede governativa finalizzata ad adeguare, qualitativa-
mente e quantitativamente, il personale di un’impresa ai pro-
cessi aziendali indirizzati al progresso e allo sviluppo tecno-
logico dell'attività. 
In tale ottica, il contratto di espansione consente, in prima
sintesi, di concordare un percorso di accompagnamento al-
la pensione, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro con
i soggetti che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal trat-
tamento di pensione di vecchiaia o anticipata e che abbiano
maturato il requisito minimo contributivo. 
Per i lavoratori che, invece, non possono aderire al prepen-
sionamento, in quanto non prossimi al raggiungimento dei
richiesti requisiti anagrafici e contributivi, la norma consen-
te, con la sottoscrizione del contratto di espansione, di pro-

cedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trat-
tamento straordinario di integrazione salariale, per garanti-
re un’adeguata attività formativa, finalizzata alla riqualifica-
zione e all’aggiornamento delle competenze professionali. Ta-
le possibilità, tuttavia, allo stato è circoscritta alle aziende de-
stinatarie di CIGS, e, quindi, principalmente le grandi
aziende industriali e commerciali, mentre, come precisato già
nell’ottobre 2019 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale (circolare 17 ottobre 2019 n.18), resta pre-
clusa per le altre imprese, che potranno con-

cordare in sede governativa solo l’accompa-
gnamento alla pensione e le assunzioni di
nuovi lavoratori. 
I primi commentatori hanno già evi-
denziato come resti, comunque, possibile
condividere, nel contratto di espansione,
un’eventuale riduzione temporanea d’ora-

rio in chiave solidaristica, ricorrendo ad
esempio all’utilizzo del lavoro a tempo par-

ziale, negoziata collettivamente ed accettata a
livello individuale. Resta, però, escluso l’ausilio del-

l’ammortizzatore sociale a parziale copertura della riduzio-
ne stipendiale e contributiva. Premessa, quindi, l’esclusione,
ad oggi, per le imprese non destinatarie di CIGS, dall’accesso
all’ammortizzatore sociale per le riduzioni di orario di lavo-
ro - salvo auspicato intervento da parte del Legislatore che
equipari, a tal fine, l’assegno ordinario dei Fondi di solida-
rietà alla CIGS - permane, per tali aziende, l’appetibilità per
gli incentivi garantiti dal contratto di espansione con riferi-
mento all’accompagnamento alla pensione. 

DI QUALI INCENTIVI E DI QUALI VANTAGGI 
POTREBBE BENEFICIARE LA BCC CHE RICORRA 
AL CONTRATTO DI ESPANSIONE?
Come da ultimo precisato dall’INPS, con Circolare n. 48
del 24 marzo 2021, nel caso di uscita anticipata, per il pe-
riodo di “prepensionamento”, l’INPS corrisponde ai lavoratori
cessati, sino alla decorrenza del trattamento pensionistico,
con onere a carico del datore di lavoro, un’indennità men-
sile commisurata al trattamento pensionistico lordo matu-
rato dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, come determinato dall’Istituto previdenziale.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quel-
la prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro ha
l’onere di versare anche i contributi previdenziali utili al con-
seguimento del diritto (cosiddetta “contribuzione correlata”),
mentre, nel caso in cui la prestazione sia finalizzata al con-

“UNA
VOLTA SOTTOSCRIT-

TO IL CONTRATTO DI ESPAN-
SIONE, È NECESSARIO CHE

INTERVENGA UNO SPECIFICO
ACCORDO INDIVIDUALE TRA

AZIENDA E SINGOLO
LAVORATORE”.



seguimento della pensione di
vecchiaia, tale contribuzione
non sarà, ovviamente, dovuta.
Ebbene, al datore di lavoro
che si avvale di tale strumen-
to di politica attiva viene rico-
nosciuto un importante in-
centivo sotto forma di sconto
sui costi dell’esodo, per un va-
lore pari all’indennità di di-
soccupazione (NASpI) che sa-
rebbe spettata ai lavoratori
esodati.  L’Azienda è, in prati-
ca, tenuta a versare al lavoratore
solo la differenza tra l’assegno

pensionistico, calcolato alla data di risoluzione del rappor-
to di lavoro, e la NASpI, che ha durata massima pari a 24
mesi. 
In ipotesi, se la pensione mensile stimata fosse pari ad euro
1.200,00 e la NASpI spettante di euro 800,00, il datore di la-
voro dovrebbe erogare al lavoratore la differenza mensile lor-
da di euro 400,00. Va da sé che, al di là dell’esempio teorico
svolto, il calcolo deve tenere in con-
to sia il decalage, ovvero la ridu-
zione progressiva dell’importo
della NASpI, pari al 3% al me-
se a partire dal quarto mese di
percezione, sia il fatto che la NA-
SpI viene riconosciuta per 12
mensilità all’anno, mentre il trat-
tamento pensionistico spetta per
13 mensilità.  E lo sconto non fi-
nisce qui, involvendo anche il
profilo previdenziale: il datore di
lavoro, in caso di accesso del di-
pendente alla pensione antici-
pata, è tenuto a versare i con-
tributi utili al conseguimento
del diritto unicamente per il
periodo successivo a quello di
copertura figurativa per il pe-
riodo di copertura tramite
NASpI,  pari al massimo 24
mesi. Ciò comporta che
l’onere a carico dell’azienda
non possa eccedere 36 me-
si, tenuto conto del quin-
quennio di distanza massima
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Bonus
Al datore di lavoro

che si avvale di tale
strumento di politica
attiva viene riconosciu-
to un importante in-
centivo sotto forma di
sconto sui costi del-
l’esodo, per un valore
pari all’indennità di di-
soccupazione (NASpI)
che sarebbe spettata ai
lavoratori esodati.

dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro all’ac-
cesso al trattamento pensionistico. 
Quanto ai profili di processo, una volta sottoscritto il con-
tratto di espansione, è necessario che intervenga specifico
accordo individuale, tra azienda e singolo lavoratore, per
la risoluzione del rapporto di lavoro con adesione al percorso
di accompagnamento alla pensione convenuto nel contrat-
to collettivo di espansione medesimo. Tale accordo indivi-
duale, unitamente all'elenco dei lavoratori che accettano l'in-
dennità a carico del datore di lavoro, deve essere deposita-
to telematicamente.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a presentare apposita do-
manda all'INPS, accompagnata da fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti, ed
a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione,
nonché la relativa contribuzione correlata, ove dovuta. In as-
senza del versamento mensile della provvista, l'INPS non ero-
gherà le prestazioni.
Per ultimo, ma non ultimo, si evidenzia che per i lavoratori
interessati dall’applicazione del contratto di espansione esi-
ste un ulteriore incentivo, seppure indiretto, determinato dal-
la prevista “cristallizzazione” dei requisiti di accesso alla pen-
sione. In buona sostanza, eventuali norme sopravvenute che

modifichino i requisiti per conseguire il
diritto al trattamento pensionistico, vi-
genti al momento dell'adesione, non
producono effetti.
I tempi per la procedura di esodo, con
riferimento al 2021, non sono gene-
rosi, considerando che l’INPS, con il

recente Messaggio 2419/2021, ha
indicato, seppure non quale ter-

mine perentorio – peraltro
non previsto dalla normativa

– che la presentazione della
domanda della intervenire al-

meno 90 giorni prima del
31/12/2021. In considerazione

dei vantaggi che il ricorso al con-
tratto di espansione offre ad Azien-

de e lavoratori, anche in termini di
contenimento del costo

del lavoro, è auspica-
bile un consolida-
mento della nor-
mativa adottata, ad
oggi, in via speri-

mentale.
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AUTONOMIA, PRIMATO,

EFFICACIA E APPLICA-

ZIONE UNIFORME DEL

DIRITTO DELL'UNIONE.

SECONDO LA COMMIS-

SIONE EUROPEA SONO

QUESTI I PRINCIPI VIO-

LATI DALLA CORTE CO-

STITUZIONALE TEDESCA

CON LA SENTENZA DEL

MAGGIO 2020 CONTRO

IL QUANTITATIVE EA-
SING BCE.
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PROCEDURA DI INFRAZIONE
DELLA COMMISSIONE UE VERSO LA GERMANIA 

SENTENZA 
DELLA
CORTE COSTITUZIONALE
TEDESCA

Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di Roma

Lo scorso 9 giugno la Commissio-
ne europea ha annunciato l’aper-
tura di una procedura di infrazio-

ne contro la Germania per violazione dei
principi fondamentali del diritto dell'UE,
in particolare dei principi di autonomia,
primato, efficacia e applicazione uniforme
del diritto dell'Unione, nonché del rispetto
della competenza della Corte di giustizia
dell'UE ai sensi dell'articolo 267 TFUE. 
Il 5 maggio 2020 la Corte costituzionale
federale tedesca (BVerfG) aveva dichiarato
ultra vires determinati atti delle istituzio-
ni europee e, in quanto tali, non vincolanti
per i poteri pubblici della Repubblica fe-
derale tedesca. In particolare, la sentenza
aveva accolto parzialmente i ricorsi pre-
sentati contro gli acquisti disposti dalla
Banca Centrale Europea nel quadro del
Public Sector Purchase Programme (PSPP),
anche noto come quantitative easing. Il
programma – come è noto - contempla-
va massicci acquisti di titoli di Stato e ob-
bligazioni da parte del Sistema europeo
delle banche centrali (SEBC) con l’obiet-
tivo di stimolare l’inflazione. 

Nella stessa sentenza la Corte costitu-
zionale tedesca dichiarava inoltre ultra vi-
res una sentenza della Corte di giustizia
("Heinrich Weiss e altri") che aveva in-
vece dichiarato la legittimità del PSPP.
Con ciò, il Tribunale tedesco aveva pri-
vato una sentenza della Corte di giusti-
zia dell'UE dei suoi effetti giuridici in
Germania, violando il principio del pri-
mato del diritto dell'UE. Questo è il mo-
tivo per cui è stata ora avviata la proce-
dura di infrazione. 
La decisione della Commissione - “guar-
diana” dei Trattati ai sensi dell’art. 17 TUE
- di inviare una lettera di costituzione in
mora alla Germania è sostanzialmente un
atto dovuto. È sembrato però singolare
che sia trascorso più di un anno prima che
la Commissione avviasse la procedura.
Tuttavia deve anche considerarsi che il pe-
riodo ha coinciso con una fase partico-
larmente complessa della storia dell’UE,
nel corso della quale è stato negoziato il
Next Generation EU. Il programma ha
segnato un mutamento profondo di pa-
radigma nel funzionamento dell’Unione

Angelo Rinella
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QUANTITATIVE EASING BCE
SOTTO INDAGINE
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disfano e ha motivo di credere che lo Sta-
to membro non stia ottemperando agli
obblighi cui è tenuto in forza del dirit-
to dell'Unione, la Commissione può in-
viare una richiesta formale (“parere mo-
tivato”) in cui ingiunge allo Stato mem-
bro di conformarsi al diritto dell'Unio-
ne e lo sollecita a comunicarle i provve-
dimenti disposti a tal fine entro un ter-

mine preciso, in genere due mesi.
Se lo Stato membro non provvede a
conformarsi, la Commissione può de-
cidere di adire la Corte di giustizia. Di
fatto però, nel 95% circa dei casi, gli Sta-
ti membri si conformano prima di es-
sere portati dinanzi alla Corte. Qualo-
ra ciò avvenisse e la Corte accertasse
l'inadempimento con sentenza di con-
danna, lo Stato membro dovrebbe adot-
tare le misure necessarie per conformarsi
alla sentenza.
Se poi, nonostante la prima pronuncia,
lo Stato membro non ottempera adot-

economica e monetaria europea, reso
possibile anche dal mutamento di po-
litica della Germania che ha accettato,
per la prima volta nella sua storia,
l’emissione di debito comune dell’UE per
finanziare la ripresa economica post-
pandemia.
Deve tenersi altresì conto del fatto che,
all’indomani della sentenza del Tribu-
nale costituzionale, il Governo federa-
le tedesco aveva aspramente criticato
l’orientamento del BVerfG e il Bun-
destag (la Camera bassa del Par-
lamento), e con una risoluzione
adottata il 2 luglio 2020, ave-
va riaffermato la legittimi-
tà e la congruenza del
PSPP messo in atto dal-
la BCE.
L'iniziativa politica tut-
tavia non ha annullato
le violazioni riguar-
danti il principio del
primato del diritto del-
l'Unione, per cui la
Commissione ha riba-
dito che la sentenza del-
la Corte costituzionale te-
desca del 5 maggio 2020
rappresenta un grave prece-
dente, sia per la futura prassi del-
la Corte costituzionale tedesca stes-
sa, sia per le corti supreme e costitu-
zionali di altri Stati membri. 
L'articolo 258 del trattato sul funzio-
namento dell'Unione europea (TFUE)
conferisce alla Commissione, che è cu-
stode dei trattati e rappresenta l’interesse
generale dell’intera Comunità degli
Stati membri, il potere di agire in giu-
dizio contro lo Stato membro che non
rispetti gli obblighi derivanti dal dirit-
to dell'Unione. La procedura d'infra-
zione ha inizio con una richiesta di in-
formazioni (“lettera di costituzione in
mora”) cui lo Stato membro interessa-
to deve rispondere entro un termine pre-
ciso, in genere due mesi. 
Se le informazioni ricevute non la sod-

tando le misure del caso, la Commis-
sione può avviare una seconda procedura
d'infrazione ai sensi dell'articolo 260 del
TFUE con un'unica lettera di costitu-
zione in mora (una sorta di “ammoni-
mento” scritto), prima di adire nuova-
mente la Corte. Nel rinviare lo Stato
membro dinanzi alla Corte, la Com-
missione può proporle di condannare lo
Stato membro inadempiente al paga-
mento di una penalità commisurata al-

la durata e alla gravità dell'infrazio-
ne, ma anche alle dimensioni

dello Stato membro. Come
appare evidente, il mecca-

nismo è ispirato al princi-
pio della prudenza e del-
la moderazione. La
Commissione non ha
strumenti di imme-
diata sanzione nei
confronti degli Stati
inadempienti se non
quelli di persuasione
politica attraverso step

sempre più stringenti.
Ora, la Germania, qua-

le Stato fondatore del-
l’UE nonché paese più

grande tra gli Stati membri,
svolge un ruolo chiave nel pro-

cesso di integrazione. Di qui l’at-
tenzione che la vicenda ha suscitato

nel quadro dei Paesi membri. Infatti,
l’orientamento giurisprudenziale del
BVerfG può costituire un ostacolo al-
l’integrazione europea seppure la po-
polazione tedesca in generale e i prin-
cipali partiti politici la sostengano con-
vintamente. 
L’avvio della procedura di infrazione,
dunque, assume un rilievo politico an-
che interno alla RFT; la pressione eser-
citata sulle istituzioni politiche può in-
durre la Germania a disarmare l’arsenale
giuridico utilizzato dal Tribunale co-
stituzionale e a disinnescare gli ordigni
disseminati lungo il sentiero dell’inte-
grazione europea.

La sede della Corte costituzionale 
federale tedesca a Karlsruhe
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FINANZA SOCIALE, TITOLI DI SO-
LIDARIETÀ, SOCIAL LENDING. IL
MONDO DEL TERZO SETTORE STA
EVOLVENDO, COME DIMOSTRANO
ANCHE I NUMERI. E ATTRAE SEM-
PRE DI PIÙ QUELLA FINANZA IN
GRADO DI FAVORIRE GLI INVESTI-
MENTI E SOSTENERE AZIONI CHE
HANNO RICADUTE SOCIALI POSITIVE.

STRUMENTI FINANZIARI 
E NUOVI PROGETTI PER IL 
NON PROFIT   

Le attenzioni che il mondo finanziario rivolge a
quello del Terzo settore sono sempre più fre-
quenti e particolari. La motivazione del perché

il non profit attragga sempre più la finanza è duplice. 
Da una parte ci sono i numeri, peraltro in crescita, che
il Terzo settore esprime: secondo l’ultimo aggiornamen-
to del Censimento permanente delle istituzioni non
profit dell’Istat, quasi 360 mila organizzazioni operanti in
Italia, circa 900 mila dipendenti, un giro d’affari che sfio-
ra gli 80 miliardi di euro corrispondente al 5% del Pil na-
zionale, 5,5 milioni di volontari. Dall’altra c’è la riforma del
comparto che, tramite un corposo intervento legislativo che
non è stato ancora completato, introduce interessanti contenuti
anche sotto l’aspetto finanziario. Scorrendo il Codice del Ter-
zo settore (D. Lgs 117/2017) spicca il Titolo IX, dedicato al-
la finanza sociale, in cui si parla dei titoli di solidarietà (Art.
77) e del regime fiscale del social lending (Art. 78).

Marco Marcocci

SEMPRE PIÙ 
FINANZA E TERZO SETTORE 

“A BRACCETTO”



TITOLI DI SOLIDARIETÀ
I titoli di solidarietà sono emessi, senza applicare commissioni
di collocamento, dagli istituti di credito autorizzati ad ope-
rare in Italia con la finalità di raccogliere denaro per impie-
garlo obbligatoriamente nel finanziamento e nel sostegno del-
le attività di interesse generale svolte dagli Enti del terzo set-
tore (Ets). 
Le somme raccolte con l’emissione dei titoli e non utilizza-
te entro 12 mesi dal loro collocamento, dovranno essere ado-
perate per la sottoscrizione o per l’acquisto di titoli di stato
nazionali aventi pari durata.
I titoli di solidarietà possono essere:

• obbligazioni ed altri titoli di debito, nominativi o al por-
tatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non

Il brand Coopera, che identifica le attività del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea verso il Terzo settore, si arricchisce
di un ulteriore strumento. Nell’ambito dell’accordo di partnership tra Iccrea Banca e Cattolica Assicurazioni è na-
ta Formula Bene Comune, con il contributo di
BCC Assicurazioni e BCC Servizi Assicurativi,
pensata appositamente per fornire la massi-
ma protezione agli Enti del terzo settore e al-
le persone impegnate nel volontariato che si
adoperano per garantire uno sviluppo so-
cioeconomico sostenibile ed inclusivo.
Formula Bene Comune è stato presentato lo
scorso 27 aprile in un evento on line organiz-
zato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
in collaborazione con BCC Servizi Assicurati-
vi e BCC Assicurazioni, dal titolo: “Il mondo del
volontariato: Formula Bene Comune, la solu-
zione assicurativa per il Terzo settore”.

convertibili e non scambiabili, che non conferiscono il diritto
a sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e
non sono collegati a strumenti derivati;

• certificati di deposito, di durata non inferiore a 12 mesi,
consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato mo-
netario. 
I titoli di solidarietà dovranno corrispondere interessi per il
risparmiatore che li sottoscrive con periodicità almeno an-
nuale nella misura prevista dal quarto comma dell’Art. 77.
Tra i vantaggi che l’emittente può ottenere dall’emissione dei
titoli di solidarietà quello che il valore di questi non entra nel-
la base imponibile per il calcolo del contributo Consob e che
una parte della raccolta potrà essere erogata a titolo di libe-
ralità ad uno o più Ets usufruendo di un credito d’imposta
pari al 50% delle liberalità erogate se queste, a loro volta, so-
no state almeno lo 0,60% del collocato. 
Lato risparmiatore, tra i vantaggi si annovera che i titoli di
solidarietà non sono soggetti a imposta di bollo, non con-
corrono alla formazione dell’attivo creditizio delle persone fi-
siche detentrici e che hanno benefici in termini di Irpef e Ires. 
La novità contenuta nei titoli di solidarietà sta nel fatto che,
all’interno di un rapporto obbligazionario che normalmen-
te coinvolge solo risparmiatore e banca, potrebbe configurarsi
un doppio beneficio per l’Ets: facilitare l’accesso al credito e,
per gli Ets non commerciali, ottenere erogazioni liberali dal-
le banche. 

SOCIAL LENDING
Il social lending è un prestito di denaro erogato da privati in
favore di privati su internet, o meglio sui siti di aziende di so-
cial lending dove domanda e offerta s’incontrano. È chiama-

➔ Formula Bene comune
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Toc toc, 
ci siamo!

Dal 12 aprile 2021, è operativa la sezione riservata 
Noi Credito Cooperativo, l’ambiente digitale esclusivo e 
personalizzabile, in cui ogni giorno è possibile accedere ai 
contenuti più adatti alle esigenze e alla attività dei diversi 
utenti registrati.
Informazioni, notizie e documenti riservati, sono sempre a 
“portata di mano” ed è possibile fruire dei contenuti in tutta 
comodità, anche in modalità audio. 

Se ancora non lo hai fatto, iscriviti all’area riservata Noi 
Credito Cooperativo su www.creditocooperativo.it.

click!

La piattaforma Noi CreditoCooperativo
per presidenti, amministratori, direttori, dipendenti
e sindaci di BCC/Casse Rurali/Casse Raiffeisen
e delle diverse realtà del Credito Cooperativo, 
è online!

CreditoCooperativo
La piattaforma che moltiplica le conoscenzeNoi
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to anche lending based crowdfunding, costituisce un canale di
finanziamento alternativo rispetto a quello rappresentato da-
gli intermediari creditizi ed è disciplinato da un provvedimento
di Banca d’Italia del 2016. L’Art. 78 del Codice del Terzo set-
tore ne disciplina alcuni aspetti fiscali per quei prestiti destinati
al finanziamento e al sostegno delle attività di interesse ge-
nerale svolte dagli Ets. Per vedere a pieno regime i titoli di
solidarietà ed il social lending occorrerà aspettare l’entrata in
vigore del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

RACCOLTA FONDI
L’Art. 7 del Codice definisce la raccolta fondi come il complesso
delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del ter-
zo settore, anche in forma organizzata e continuativa, al fine
di finanziare le proprie attività di interesse generale.
Appare chiaro che in tale accezione, la prima a livello giuri-
dico, è possibile trovare un po’ di tutto ed è la stessa norma
che, a titolo esemplificativo, menziona i lasciti, le donazioni
ed i contributi di natura non corrispettiva. 
In effetti sono molteplici e variegate le modalità per mezzo
delle quali le organizzazioni possono intercettare donatori e,
così facendo, instaurare quella relazione (auspicabilmente du-
ratura) con le persone necessaria per predisporle al dono.
In tempi “normali” la raccolta fondi in presenza fisica è cer-

tamente molto efficace in quanto consente alle organizzazioni
non profit di interagire in maniera diretta con il pubblico che
viene intercettato per strada, all’ingresso dei supermercati, ne-
gli aeroporti e in altri luoghi pubblici e privati. 
Con l’avanzare della pandemia di Covid-19 il web ha ca-
ratterizzato il mondo delle raccolte fondi e sempre più im-
portante è quanto viene donato tramite le piattaforme del-
l’ormai noto crowdfunding che consente di raccogliere fon-
di dal basso, mediante la libera adesione dei benefattori sti-
molati dalla bontà del progetto per il quale sono richieste ri-
sorse. Il termine crowdfunding è formato dalle parole ingle-
si crowd che significa folla e funding che vuol dire finanzia-
mento e, grazie all’affollamento di internet, il bacino dei po-
tenziali finanziatori è immenso.

ASSICURAZIONE
Un altro aspetto che la finanza rivolge al Terzo settore è quel-
lo legato al mondo assicurativo dove, peraltro, l’Art. 18 del
Codice sancisce che gli Ets che si avvalgono di volontari de-
vono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi al-
lo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la re-
sponsabilità civile verso i terzi.
Da quanto descritto appare chiaro che finanza e Terzo set-
tore non sono poi così distanti l’uno dall’altro.

TITolI dI SolIdArIETÀ
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FEDERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L’Associazione Regionale delle BCC: il modello si evolve

Si è svolta il 15 luglio a Udine l’as-semblea dei soci della Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo
del Friuli Venezia Giulia per l’approva-
zione del bilancio 2020. Nel corso della
seduta assembleare il presidente Luca
Occhialini si è soffermato in particolare
sulla trasformazione della Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo
del FVG in una Società immobiliare
(vocata alla sola gestione dell’immobile
di proprietà) e sulla contestuale costitu-
zione di una Associazione tra le BCC.“A
seguito dell’evoluzione societaria della
Federazione, ha affermato il presidente
Occhialini, il 5 gennaio è stata costituita
l’Associazione Regionale delle Banche
di Credito Cooperativo, Casse Rurali
ed Artigiane, Zadruzne Banke del Friuli
Venezia Giulia. L’Associazione è nata

quale casa comune delle
BCC, strumento
d’identità e
rappresen-
tanza del-
la cate-
goria nel
territo-
rio, no-
nostante
le poten-

ziali divisioni
conseguenti alla

nascita dei Gruppi
Bancari Cooperativi”. La nuova Asso-
ciazione ha aderito a Federcasse e a
Confcooperative FVG, mentre nel con-
tempo la Federazione è uscita dalla com-
pagine sociale della Federazione Italiana.
Lo statuto dell’Associazione prevede che
la base societaria possa essere ampliata
con la partecipazione di entità facenti
parte del mondo cooperativo: oltre alle
dieci BCC aventi sede nel territorio re-

gionale, infatti, è stato
ammesso a socio anche
FondoSviluppo FVG
S.p.A. La Federazione
Friuli Venezia Giulia,
intanto, sta provveden-
do a trasferire via via
tutte le attività identi-
tarie, di rappresentanza
e istituzionali alla neo-
costituita Associazione
e si occuperà esclusi-
vamente della gestione
dell’immobile di pro-
prietà. “Le BCC del FVG, ha affermato
il presidente Luca Occhialini, mante-
nendo insieme il presidio nella Associa-
zione e nella Federazione, vogliono evi-
denziare una risposta cooperativa alle
comunità della nostra regione, ma anche
garantire e tutelare un sistema che nel
suo naturale e doveroso aggiornamento
mantenga i suoi valori fondanti”. 
Nel corso della Assemblea, Occhialini
ha ricordato inoltre come nel corso del-
l’emergenza sanitaria da Covid-19 le
dieci BCC socie (con 255 sportelli e
1.576 collaboratori, oltre 390mila clienti
e quasi 83mila soci) abbiano  dato risposte
immediate alle comunità locali attraverso
importanti elargizioni. E’ altresì proseguita
la continua interlocuzione con i due
Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e
Cassa Centrale Banca per dare unanime
risposta alle richieste della Regione Au-
tonoma FVG in relazione al Fondo per
lo sviluppo delle piccole e medie imprese
e dei servizi, ed al Protocollo di intesa
per il sostegno ai lavoratori e alle imprese
nelle situazioni di crisi con l’anticipazione
della Cassa integrazione guadagni stra-
ordinaria e ordinaria.
Sul tema delle relazioni sindacali, nel-
l’attesa del passaggio alle Capogruppo

dei contratti sindacali
di secondo livello, la
Federazione ha sotto-
scritto il Premio di Ri-
sultato 2020, mante-
nendo la facoltà del
Welfare aziendale. Ed
ancora, l’attività di Vi-
gilanza Cooperativa è
stata una delle attività
essenziali per la salva-
guardia e la valorizza-
zione della mutualità
bancaria unitamente

all’attività d’immagine, sponsorizzazione
ed informazione. Sempre nell’ultimo
esercizio è stato riconfermato il progetto
Spazio Soci, mentre sul fronte del Pro-
getto Microfinanza Campesina in Ecua-
dor, l’impegno si è concretizzato con il
finanziamento in pool per un milione
di dollari a Bancodesarrollo.  Infine, per
sostenere ed accompagnare il settore
agroalimentare regionale, la Regione
Autonoma FVG, le dieci BCC e Civi-
bank hanno costituito la Fondazione
“Agrifood & Bioeconomy FVG”. La
Federazione Friuli Venezia Giulia, al 31
dicembre 2020, associava 10 BCC (4
appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea
e 6 appartenenti al Gruppo Bancario
Cassa Centrale). Alla data attuale, a se-
guito della fusione per incorporazione
della BCC di Turriaco con la Cassa Ru-
rale ed Artigiana del Friuli Venezia Giu-
lia, il loro numero si è ridotto a 9. Il bi-
lancio consolidato 2020 ha evidenziato
una raccolta complessiva di 12,8 miliardi
di euro (+10,4% rispetto al 2019) ed
impieghi alla clientela pari a oltre 7,2
miliardi di euro (+12,4%).  Il patrimonio
complessivo era di oltre un miliardo di
euro (+7,3%) con un CET1 superiore
al 20%.

NEWS

Il presidente 
della Federazione
Luca Occhialini.
In alto la sede
a Udine.



FEDERAZIONE LAZIO UMBRIA E SARDEGNA

Liberati confermato presidente

Il 22 luglio si è svolta presso l’auditorium della CassaRurale ed Artigiana dell’Agro Pontino (Lt), l’assemblea
della Federazione Lazio Umbria Sardegna delle BCC, che
associa 15 banche, di cui 9 aderenti al Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea e 6 al Gruppo Cassa Centrale, per l’ap-
provazione del bilancio 2020 e per il rinnovo delle cariche
sociali per il prossimo triennio. 
Francesco Liberati (presidente della BCC di Roma) è stato
riconfermato nella carica di presidente. Nel corso della lettura
della relazione, Liberati ha ricordato come di recente il Go-
vernatore della Banca d’Italia Ignazio Visco abbia confermato
la disponibilità a proseguire nel dialogo con Federcasse e le
Capogruppo Iccrea e Cassa Centrale in merito alla regola-
mentazione del Credito Cooperativo. In particolare, il presidente
Liberati ha riconosciuto il ruolo propulsivo della Federazione
Italiana nell’interlocuzione  con le autorità governative e di
vigilanza per apportare importanti semplificazioni alla rego-
lamentazione esistente. Per quanto riguarda lo scenario attuale
in continua evoluzione, che sol-
lecita da parte delle BCC l’ac-
quisizione di modalità di lavoro
sempre più innovative, Liberati
ha affermato: “La mutualità deve
rimanere la pietra angolare sulla
quale imperniare l’approccio cre-
ditizio. Compito della Federa-
zione, in sintonia con il sistema
associativo nazionale, è quello di
confermarsi come custode della
coerenza storica del Credito Coo-
perativo”. In questa direzione,
infatti, la Federazione Lazio Um-
bria e Sardegna ha avviato un’at-
tività progettuale articolata per
supportare le BCC dal lato del mutualismo sociale e territoriale,
offrendo la possibilità di redigere dei veri e propri Piani
Sociali Locali. Perno centrale di questa attività di pianificazione
e progettazione sociale è la costituzione di una rete di mutue,
sotto forma di enti del Terzo Settore, con la partnership del
Comipa (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assi-
stenza). Ulteriori filoni di intervento della Federazione sono:
la formazione di giovani imprenditori agricoli, l’educazione
finanziaria nelle scuole e la costruzione di un pacchetto di
strumenti di promozione mutualistico territoriale multicanale,
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dedicati alle specifiche esigenze delle BCC. E ancora, l’impegno
nel comparto dei giovani soci e le attività per la promozione
dell’imprenditoria cooperativa femminile. Nel corso dell’as-
semblea si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il
prossimo triennio. 
Il nuovo Consiglio d’Amministrazione è composto, oltre
che dal presidente Liberati e dai vicepresidenti Amelio Lulli
(vicario) e Maurizio Capogrossi, dai consiglieri: Domenico
Caporicci, Franco Cardinali, Giuseppe Ginnasi, Maurizio
Manfrin, Pietro Mencattini, Alessio Cecchetti, Aldo Pavan,
Mario Porcu, Luciano Sgarbossa, Giulio Capitani. 
Il presidente del Collegio Sindacale è Luciano Eufemi, i
sindaci effettivi sono Gianluca Nera e Alfonso Di Carlo,
mentre i sindaci supplenti sono Candida Di Mario e Cristiano
Sforzini. 
Il presidente del Collegio dei Probiviri è Augusto dell’Erba.
Componenti effettivi sono Claudia Benedetti e Roberto Di
Salvo, mentre i componenti supplenti sono Juan Lopez e

Giuseppe Molinaro. Infine,
ai lavori assembleari, hanno
partecipato in presenza il
presidente di Federcasse, Au-
gusto dell’Erba e il direttore
generale Sergio Gatti, que-
st’ultimo in videoconferenza
insieme al presidente e al
direttore di Iccrea Banca,
Giuseppe Maino e Mauro
Pastore, con il presidente
della Federazione Toscana,
Matteo Spanò. Dal bilancio
consolidato 2020 delle 15
BCC associate alla Federa-
zione Lazio Umbria e Sar-

degna che operano con 347 sportelli e possono contare su
2.467 dipendenti e 79.600 soci, si evidenziava una raccolta
diretta pari a 15,7 miliardi di euro (+7% rispetto al 2019);
una raccolta indiretta a 3,3 miliardi di euro (+49). Gli impieghi
alla clientela hanno raggiunto i 13 miliardi di euro, con una
crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. L’utile è pari a
55,5 milioni di euro, mentre il patrimonio aggregato è di 1,3
miliardi di euro (+6%). I crediti deteriorati sono passati da
595 milioni del 2019 a 462 milioni di euro a fine 2020, regi-
strando una diminuzione del 22,3%.

Il presidente 
della Federazione, 
Francesco Liberati
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FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE 
BCC vicine al territorio. Grande attenzione per welfare e innovazione

Si è svolta il 19 maggio la 46esima as-semblea della Federazione Abruzzo e
Molise delle BCC. L’appuntamento annuale
si è svolto a Pescara in videoconferenza
nel rispetto delle disposizioni governative
in materia di prevenzione e contenimento

Covid-19.  In apertura dei lavori il presi-
dente Alfredo Savini ha sottolineato: “I
Gruppi Bancari Cooperativi ai quali le
nostre BCC aderiscono hanno superato i
difficili momenti di avvio e sono nella fase
di consolidamento verso la piena operatività

ciate alla Federazione Marchigiana. A
fine 2020, le 8 BCC abruzzesi e molisane
con 79 sportelli contavano su un numero
sostanzialmente stabile dei dipendenti
pari a 460 unità e anche dei soci, oltre 22
mila. Gli impieghi lordi ammontavano a
1 miliardo e 634 milioni (+5,47%). Il
rapporto sofferenze lorde/impieghi è sceso
a 3,72% contro il 4,61% dell’anno prece-
dente, con una diminuzione dell’19,31%.
La raccolta diretta si è attestata a 2,5 mi-
liardi di euro con un incremento
dell’11,43% rispetto all’anno precedente.
La dotazione patrimoniale ammontava a
272 milioni di euro (+5,48% rispetto al-
l’anno precedente), il Tier Ratio e il Total
Capital Ratio erano rispettivamente al
19,1% e al 19,7%, in linea con i dati del-
l’anno precedente. L’andamento reddituale
presenta un utile consolidato pari a 13
milioni e 329mila euro con un incremento
del 36,40% rispetto al 2019.

con vantaggi innegabili di potenziamento
delle capacità di servizio delle stesse BCC
al territorio e alle comunità locali di inse-
diamento”. 
Nella relazione assembleare, il presidente
Savini ha evidenziato che la Federazione

sta lavorando alla rea-
lizzazione di un pro-
getto di welfare dedi-
cato alla salute dei soci
e delle loro famiglie, e
che affronterà presto
la sfida tecnologica ge-
nerata dalla pandemia.
La componente asso-
ciativa ha focalizzato

le sue attività sul fronte della rappresentanza,
della promozione della cultura cooperativa
e della formazione identitaria, della con-
sulenza giuslavoristica-sindacale, e della
vigilanza cooperativa. Quest’ultima è stata
estesa come servizio anche alle BCC asso-

NEWS

È stata costituita ufficialmente la nuova Fe-
derazione Banche di Comunità Credito Coope-
rativo Campania Calabria. L’assemblea straor-
dinaria che si è svolta a Salerno il 9 luglio, ha
approvato la fusione tra la Federazione Campana
delle BCC e la Federazione Calabrese delle BCC.
La fusione è la prima tra federazioni regionali
dopo l’avvio di operatività dei Gruppi Bancari
Cooperativi. Un momento importante per le
Banche di Credito Cooperativo delle due regioni.
Nasce infatti un’unica nuova, forte e dinamica
realtà federativa del Sud Italia, al centro del
“Progetto Rilancio”. Un’iniziativa fortemente
voluta dal presidente della Federazione Campana
delle BCC, Amedeo Manzo, appena riconfermato
nell’incarico, e dal presidente della Federazione
Calabrese delle BCC, Nicola Paldino. Il progetto
infatti valorizza ulteriormente la presenza del
Credito Cooperativo nel Mezzogiorno. “E’ un
progetto di grande innovazione che ci consente
di guardare al futuro con notevole entusiasmo”
ha detto il presidente Manzo a margine del-

l’assemblea. La nuova Federa-
zione sarà la casa dei meridionali
per il rilancio dell’economia,
delle imprese e delle comunità”.
Il presidente della Federazione
calabrese delle BCC, nonché pre-
sidente della BCC Mediocrati,
Nicola Paldino, è il vicepresi-
dente vicario della nuova Fe-
derazione. “Un progetto - ha
sottolineato - che segna una
‘ripartenza’ e che assume un valore notevole
perché si pone quale evoluzione del nostro
passato, del nostro presente e consente di
guardare con fiducia al futuro”. Il progetto di
fusione coinvolge uno spaccato importante del
Credito Cooperativo del Sud Italia: 19 banche
(11 in Campania e 8 in Calabria, di cui 5 aderenti
al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
e 14 al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea);
240 sportelli; 1.600 dipendenti; 62.500 soci;
742mila euro di patrimonio; 8,172 miliardi di

euro di raccolta totale; 4,354 miliardi di euro
di impieghi netti con un bacino di utenza po-
tenziale di circa sette milioni e mezzo di
persone. All'assemblea hanno partecipato, tra
gli altri, il presidente e il direttore generale di
Federcasse, Augusto dell'Erba e Sergio Gatti, il
presidente e il direttore generale di Iccrea
Banca, Giuseppe Maino e Mauro Pastore, il pre-
sidente della Federazione Lombarda, Alessandro
Azzi e il presidente della Federazione Toscana,
Matteo Spanò.

FEDERAZIONE CAMPANA E FEDERAZIONE CALABRESE
Nasce la Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria

Da sinistra il presidente del Collegio sindacale, 
G. Mauro, il presidente A. Savini, il direttore 

E. Alfonsi, la consigliera M.A. Rossi

Da sinistra, il presidente 
della Federazione Lombarda, 

A. Azzi, il presidente 
A. Manzo e il presidente

di Federcasse, 
A. dell’Erba
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Federazione Puglia e Basilicata

L’IMPEGNO DI INVESTIRE
IN MUTUALITÀ

Il 7 luglio si è svolta, presso la sede della BCCdegli Ulivi - Terra di Bari, a Palo del Colle (Ba),
l’assemblea annuale della Federazione Puglia e Ba-
silicata delle BCC per l’approvazione del bilancio
2020. 
Nel corso della lettura della relazione, il presidente
Augusto dell’Erba ha fatto il punto sulla situazione
economica nazionale e locale, concentrandosi sul
valore dell’esperienza associativa delle banche di
comunità di Puglia e Basilicata: “La straordinarietà
del periodo storico che stiamo vivendo - ha detto
in particolare dell’Erba - evidenzia, ancora di più rispetto al
passato, la necessità di preservare lo “spirito di comunità” e
di “coesione sussidiaria” che negli anni ha consentito alle
BCC di Puglia a Basilicata di nascere, crescere e svilupparsi
all’interno di un progetto volto a favorire l’unità del sistema”.
In tal senso, ha continuato il presidente “la necessità di rap-
presentare con un’unica voce le istanze del nostro territorio,
nonché l’opportunità di creare a livello locale un polo di sup-
porto e assistenza consulenziale, rappresentano le basi su cui
si è costruito lo sviluppo delle attività della Federazione per
il 2020”. 
Nell’ultimo esercizio la Federazione Puglia e Basilicata ha
provveduto a fornire supporto consulenziale alle BCC aderenti
che quest’anno hanno rinnovato le cariche sociali e hanno
dovuto applicare i nuovi requisiti e i criteri di idoneità degli
esponenti bancari, previsti dal Decreto 169/2020 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, ha svolto un ruolo di
coordinamento rispetto all’ applicazione delle misure COVID
19 previste dal DL “Cura Italia” e dal DL “Liquidità” e ha
prodotto il regolamento per il “Piccolo Credito” con l’obiettivo
di fornire uno strumento snello per finanziare le spese
primarie dei soggetti più duramente colpiti dalla pandemia.
Per quanto riguarda invece i servizi offerti di natura istituzionale
e di rappresentanza di interessi, la Federazione ha stipulato
nel 2020  due protocolli con la Regione Puglia per  l’anticipo
della Cassa Integrazione in Deroga; ed organizzato  insieme
agli enti territoriali degli incontri mirati su temi specifici,
come ad esempio, quello promosso con l’Agenzia Entrate
sulle procedure esecutive esattoriali. 
Ed ancora, ha  svolto un ruolo di raccordo tra le associate e

Il tavolo dei lavori: da sinistra, il presidente del Collegio Sindacale,
M. Scicutella, il coordinatore della Federazione  N. Guastamacchia,

il presidente  A. dell'Erba, il vicepresidente P. Piscazzi 
e il vice presidente, L. Zecca Salvetta 

le Capogruppo,  fornendo occasioni di confronto tra i direttori
ed i presidenti delle BCC. Per dare risposta a bisogni centrali
delle comunità locali attraverso lo sviluppo di iniziative di
welfare allargato (dalla salute al tempo libero, dalla cultura
alla formazione fino al supporto alla famiglia), la Federazione
Puglia e Basilicata svilupperà adesso il progetto denominato:
“La mutualità associativa nel Credito Cooperativo creazione
di una rete di mutue locali per la realizzazione di un sistema
di welfare regionale”, finalizzato alla creazione di una rete di
mutue nei territori di competenza delle BCC socie. L’iniziativa
è stata finanziata da Fondosviluppo e sarà realizzato con la
partnership del Comipa (Consorzio tra Mutue Italiane di
Previdenza e Assistenza) in coordinamento con Federcasse.
“La mutualità è un concetto concreto per le nostre banche,
ha concluso il presidente dell’Erba.  
Attualmente vi è l’esigenza di investire in mutualità, interpretarla
e declinarla operativamente nei territori e nelle comunità. A
tale fine è fondamentale alimentare la cultura della mutualità,
aumentando le competenze, le tecniche manageriali e profes-
sionali, le energie, investendo tempo, attenzione e risorse”.
La Federazione Puglia e Basilicata associa 25 BCC, di cui 22
con sede in Puglia e 3 con sede in Basilicata. Il bilancio con-
solidato 2020 ha evidenziato una raccolta complessiva di 6,6
miliardi di euro (+22%) ed impieghi netti a clientela pari a
4,2 miliardi di euro (+20%). I fondi propri ammontavano a
837 milioni di euro, con un CET1 medio superiore al 26%.
Ai lavori assembleari hanno partecipato il presidente di
Iccrea Banca, Giuseppe Maino, e il direttore generale di Fe-
dercasse, Sergio Gatti.
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GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Crediper Quinto, per andare incontro alle esigenze familiari

Crediper, il marchio del Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea che

riunisce l’offerta dei prodotti di finan-
ziamento di BCC CreditoConsumo,
ha lanciato Crediper Quinto, la solu-
zione per la cessione del quinto (di sti-
pendio o pensione). Crediper Quinto
si rivolge ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, pubblici e privati,
e ai pensionati. È una soluzione di fi-
nanziamento affidabile che offre ad in-
dividui e famiglie uno strumento in
più per soddisfare eventuali esigenze

di spesa, realizzare progetti o migliorare
la qualità della vita personale o fami-
gliare. I clienti delle BCC aderenti al
Gruppo Bancario possono richiedere
fino a 75mila euro e rimborsare l’im-
porto con rateizzazioni fino a 120 mesi.
Il lancio di Crediper Quinto è arrivato

all’indomani dell’accordo strategico di
partnership commerciale di lungo ter-
mine tra BCC CreditoConsumo e Pi-
tagora SpA, controllata da Gruppo
Cassa di Risparmio di Asti. L’intesa è
finalizzata alla distribuzione dei prodotti
di cessione del quinto di Pitagora at-
traverso la rete degli sportelli delle
BCC aderenti al Gruppo Iccrea e ad
offrire alla clientela delle Banche di
Credito Cooperativo uno strumento
flessibile e sicuro per l’accesso al credito.  
Per info: www.crediper.it

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA GRUPPO BANCARIO
COOPERATIVO ICCREA

Iccrea Banca ha perfezionato un’operazione da 7 milioni di euro a beneficio di
Sideralba Spa, azienda che opera nel settore metalmeccanico e siderurgico, per
lo sviluppo delle operazioni con l’estero. L’operazione è stata promossa in
sinergia sul territorio con la BCC di Napoli con l’obiettivo di sostenere l’azienda
nel suo sviluppo internazionale e in particolare nell’acquisto di materia prima
dall’estero. L’intervento, strutturato attraverso l’emissione di lettere di credito, è
assistito parzialmente dalla garanzia di SACE. Sideralba Spa è la società capofila
del Gruppo Rapullino che, con l’acquisizione del Gruppo Ilva in Tunisia, ha

ampliato la propria at-
tività nel settore me-
talmeccanico e side-
rurgico estendendo le
linee di produzione. At-
tualmente, la società
opera nel settore della
produzione e commer-
cializzazione di tubi, na-
stri e lamiere da coils.
In Italia due sono gli

stabilimenti in cui opera: lo stabilimento di Acerra (Napoli) specializzato nella di-
visione “tubolari, nastri e lamiere” e lo stabilimento di Basciano (Teramo) che si
occupa di “profili aperti” di diversa qualità. Con l’obiettivo di sostenere il
rilancio della fiducia e dell’economia sul territorio dopo la crisi pandemica, BCC
di Napoli offrirà a Sideralba SpA anche linee di credito a breve termine con il
supporto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Insieme alla BCC di Napoli, 
7 milioni a favore di Sideralba SpA

Continua in vista del nuovo anno acca-
demico la richiesta di sostegno finan-
ziario da parte dei giovani che vogliono
investire nella formazione specialistica
per acquisire maggiori competenze da
spendere sul mercato del lavoro. A loro
è dedicato StudioSì, il nuovo Fondo at-
tivato dal Ministero dell’Università in-
sieme alla Banca Europea degli Inve-
stimenti a valere sul Fondo Sociale Eu-
ropeo nell’ambito della PON Ricerca e
Innovazione 14-20, di cui il Gruppo
Bancario Cooperativo Iccrea ha assunto
la gestione di un plafond di 46,5 milioni
di euro. Nonostante le limitazioni agli
spostamenti ed alle attività di forma-
zione in presenza derivanti dalla crisi
pandemica, StudioSì nei primi otto mesi
di lancio ha riscontrato un positivo
consenso da parte del pubblico (con il
20% delle risorse investite) confer-
mando la sua potenzialità rispetto ai
fabbisogni e le sfide per il futuro in cui
è essenziale specializzarsi e mantenere
capacità formativa anche una volta den-
tro il mondo del lavoro.

Fondo StudioSì:
finanza europea a supporto 
della formazione 
universitaria
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GRUPPO BANCARIO CASSA CENTRALE BANCA

Crediti deteriorati, rafforzata la partnership con Prelios Innovation

Centrale Credit Solutions, società del Gruppo Bancario Coo-
perativo Cassa Centrale ha individuato nella piattaforma BlinkS

uno strumento utile per una continuativa attività di deleveraging di
single name o portafogli, sia secured che unsecured, che ogni banca
aderente al Gruppo può utilizzare in autonomia e trasparenza,

siglando con Prelios Inno-
vation una partnership trien-
nale.  In particolare, con il
supporto anche della società
Allitude, Prelios ha provve-
duto ad automatizzare il
processo di trasferimento
dei dati relativi ai crediti in
cessione dai sistemi operativi

della Capogruppo direttamente sul template presente sulla piattaforma.
“Grazie al supporto di Allitude e alla partnership con Prelios
Innovation,  abbiamo effettuato un ulteriore passo in avanti al fine di
rendere sempre più autonome le nostre banche nella gestione
proattiva di NPE, ha evidenziato Fabio Pansini, Senior Consultant di
Centrale Credit Solutions. L’automatizzazione dei processi e la
capacità di fornire alle nostre banche un ulteriore supporto per la
cessione dei crediti NPE, consentirà di migliorare i propri Npl ratio
nel rispetto di quanto pianificato in tema di dismissione di portafoglio
deteriorato. Inoltre, la nuova funzionalità “Capogruppo” studiata
con Prelios Innovation ci permetterà di mettere sul mercato
cessioni multioriginator di taglio medio-piccolo grazie alla possibilità
di raggruppare i portafogli caricati in piattaforma dalle singole
banche, così da massimizzarne appetibilità e valori di cessione”.

   

       

Una piattaforma per la formazione digitale, che permette ai dipendenti di simulare conversazioni interagendo con personaggi
virtuali: è questo l’oggetto della menzione speciale ottenuta da Cassa Centrale Banca – nella categoria “Premio Innovazione per
la Digital Transformation”- del Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari 2021. Un riconoscimento che valorizza il
percorso di crescita del Gruppo nell’ambito dell’innovazione digitale e della formazione. Menzione speciale anche per il Credito
Cooperativo Romagnolo per il progetto “La Vantaggiosa” (vedi box).
Il progetto “Drive the change” di Cassa Centrale. Il progetto, che ha dato come esito la creazione di un software con standard
elevati, è stato realizzato in collaborazione con Skillgym, società di levatura internazionale specializzata in intelligenza artificiale,
con conoscenze di eccellenza nel campo del behavioral simulation. Utilizzando le potenzialità dello strumento, i referenti di filiale
e i gestori retail in primis, e tutti i ruoli con responsabilità del Gruppo Cassa Centrale possono allenarsi a intrattenere conversazioni
critiche confrontandosi con i simulatori del progetto.
“La trasformazione digitale non è questione di tecnologia, ma di mindset – ha affermato Giorgio Pasolli, responsabile Direzione
HR del Gruppo Cassa Centrale – e ha a che fare con le persone, con le loro esigenze e con il loro approccio al cambiamento. Drive

the Change è un
progetto ambizio-
so che pone il
Gruppo in una po-
sizione innovativa
nell’abbinare la
tecnologia alla
centralità delle persone che da sempre contraddistingue il Credito
Cooperativo”. “Il lavoro di adattamento delle storie raccontate
nei simulatori, affinché ambienti, personaggi e linguaggi fossero
aderenti al contesto del Gruppo Cassa Centrale – ha sottolineato
Marilena Filippi, responsabile Ufficio Comunicazione Interna e
Digital HR e referente del progetto – ha richiesto lo sforzo di
diverse expertise all’interno di Cassa Centrale Banca, con l’obiettivo
di creare conversazioni verosimili, facendo in modo che i colleghi
potessero riconoscersi ed esercitarsi in situazioni realistiche,
guidandoli e ispirandoli verso la banca di domani”.  

CASSA CENTRALE BANCA

Menzione speciale Premio ABI per l’innovazione nei servizi bancari

Menzione speciale anche per il Credito Cooperativo Romagnolo,
aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,  per il progetto
“La Vantaggiosa”, il circuito di cashback locale che unisce
cittadini ed esercenti e rafforza la comunità, realizzato con il
Comune di Bagno di Romagna e gli esercenti del territorio che
vi hanno aderito, oltre al supporto tecnico di NBF Soluzioni
Informatiche, azienda cesenate specializzata in prodotti in-
formatici, loyalty e intranet. 
Il progetto, in particolare, è stato selezionato da ABI tra 92
progetti nazionali a testimonianza dell’attenzione del settore
bancario agli investimenti in tecnologie innovative, alla nascita
di nuovi servizi e all’attenzione verso le persone e l’ambiente.

Riconoscimento anche 
per il Credito Cooperativo Romagnolo

La sede Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale Banca 
a Trento
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ALTO ADIGE
Pubblicato il primo Rapporto annuale del Raiffeisen IPS
Èstato pubblicato il 15 luglio il

primo Rapporto annuale del si-
stema di tutela delle Casse Raiffeisen
dell’Alto Adige (Raiffeisen IPS). 
Il Rapporto comprende i bilanci an-
nuali aggregati ed il rapporto di ge-
stione e di rischio delle 39 Casse
Raiffeisen, della Cassa Centrale Raif-
feisen e della RK Leasing S.r.l. Nel-
l’esercizio 2020 Raffeisen IPS ha con-
seguito un utile aggregato di 94,4
milioni di euro. Con un robusto Total
Capital Ratio del 20,5%, conferma la
performance e la stabilità dell’intero
sistema Raiffeisen. Alcuni dei dati
più significativi del rapporto:

FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO ETS
È della cooperativa “Don Peppe Diana” la migliore mozzarella di bufala DOP
La Cooperativa “Le terre di Don Peppe Diana” - Libera Terra di Castel Volturno si è aggiudicata – nel corso di una cerimonia che si è
tenuta a Napoli il 21 luglio, il primo premio nel primo “Campionato della mozzarella di bufala”, nel settore Mozzarelle DOP, dopo una
agguerrita selezione (nella foto un momento della premiazione). Mozzarella Championship è il campionato a scontri diretti promosso e
organizzato dai food blogger Vincenzo Pagano (Scatti di Gusto), Luciano Pignataro (wineblog),Barbara Guerra e Albert Sapere (LSDM).
Sono stati selezionati 100 caseifici in tutta Italia che sono entrati nel “tabellone” con un sorteggio che ha determinato gli scontri diretti.
I vincitori degli scontri diretti sono usciti dalle degustazioni alla cieca dei campioni di mozzarella di bufala. Valutati in anonimato.
La cooperativa sociale “Le Terre di don Peppe Diana – Libera Terra” è stata costituita il 20 settembre del 2010, a coronamento del progetto
denominato “Mozzarella della Legalità” promosso dall’associazione antimafia “Libera” che aveva come obiettivo principale l’attuazione
di un percorso di sensibilizzazione e di animazione territoriale, finalizzato all’utilizzo sociale e produttivo di terreni, masserie e

allevamenti bufalini confiscati alla camorra, attraverso la creazione e lo sviluppo di
un’impresa sociale. Il 17 maggio 2012 hanno avuto inizio le attività di produzione e vendita
de “Il G(i)usto della Mozzarella – Libera Terra” dopo l’acquisizione del marchio DOP del
consorzio di tutela e valorizzazione della Mozzarella di Bufala Campana.
A partire dal 2012 la Fondazione Tertio Millennio (la Onlus del Credito Cooperativo ora ETS)
ha inserito la “Don Peppe Diana” nel progetto “Laboratorio Italia”, valutando positivamente
la possibilità di assecondare la richiesta di contribuire a fondo perduto per la messa in
opera delle linee di impianto per la produzione delle mozzarelle. Negli anni dal2013 al 2020
la Fondazione è intervenuta con ulteriori contribuzioni, sempre a fondo perduto, a favore
dell’obiettivo di miglioramento operativo nel campo agricolo e nel 2020 per consentire la
dotazione di presidi sanitari tenuto conto della situazione pandemica.
Nel 2019 la cooperativa ha vinto il Premio “Laboratorio Italia” della Fondazione Tertio
Millennio. Nelle valutazioni di merito hanno pesato anche le campagne di sensibilizzazione
contro le mafie che la cooperativa ha messo in atto negli anni e le collaborazioni con le
scuole su questo tema. La “storia” della cooperativa è stata oggetto di un messaggio pub-
blicitario realizzato per la Campagna di Comunicazione 2015 del Credito Cooperativo.
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Il rendimento del capitale proprio (ROE – Return on Equity) del 4,2% evidenzia come i membri
dell’IPS per questo specifico indicatore si posizionino al di sopra della media bancaria europea
(2,0%) e italiana (0,4%), mentre il Cost Income ratio del 62,5% risulta inferiore rispetto a quello
delle banche europee (65,1%) ed italiane (72,8%).

I fondi propri regolamentari dei membri IPS hanno
raggiunto un volume di 2.208 milioni di euro al 31
dicembre 2020. Le attività ponderate per il rischio
ammontano a 10.752 milioni di euro.

Il NPL-Ratio (Non Performing Loans) è del 4,0%, mentre
il livello di copertura dei crediti deteriorati è del 54,9%.
Nel 2020, il totale complessivo delle rettifiche sui
crediti è stato di 46,7 milioni di euro, derivante da un
approccio fortemente cautelativo sulla valutazione
del portafoglio a seguito della crisi pandemica.

Un momento della premiazione del 21 luglio

Da sinistra, il presidente, A. Gasser 
ed il direttore, R. Nicolussi, dell’Ente
Gestore della Raiffeisen Südtirol IPS 
società cooperativa

➔

➔

➔



BCC RispARmio&pRevidenzA 
La SGR del Gruppo Iccrea supera la soglia dei 20 miliardi di euro

Cresce sensibilmente la raccolta qua-
lificata delle BCC del Gruppo

Bancario Cooperativo Iccrea e BCC Ri-
sparmio & Previdenza, la SGR del Grup-
po, che nel mese di maggio ha registrato
un livello di masse che ha superato i 20
miliardi di euro tra gestite e collocate.
Dal 2016 al primo semestre del 2021 i
numeri sono più che raddoppiati: “Cinque
anni fa eravamo partiti da circa 12
miliardi, e oggi abbiamo superato la
soglia simbolica dei 20 miliardi. Alla
base di questo risultato - ha affermato
Vincenzo Palli, direttore generale della
SGR - c’è il fondamentale lavoro di
squadra che vede protagonisti i colleghi
di BCC Risparmio&Previdenza in si-
nergia con quelli dell’aree mercato al
fianco dei consulenti delle BCC sul ter-
ritorio. Una forma di collaborazione im-
prescindibile per la costruzione di obiettivi
comuni”.
È nel Dna di BCC Risparmio&Previ-
denza la condivisione dei target con le
BCC, insieme alla costante attività volta
all’educazione al risparmio e alla previ-
denza di soci e clienti delle Banche di
Credito Cooperativo del Gruppo. “Tutto
si fonda nell’articolo 2 dello Statuto

delle BCC. Negli ultimi anni - ha spie-
gato il direttore Palli - sono state con-
tinuamente realizzate attività info-for-
mative dedicate ai consulenti delle BCC,
sia per la formazione commerciale che
per quella più specifica sui prodotti e
servizi di risparmio gestito, con oltre
200 incontri all’anno che hanno visto
coinvolti circa 2 mila colleghi consulenti
delle banche, anche in collaborazione
con le principali case di investimento
partner. Altrettanto fondamentali sono
stati gli approfondimenti, anch’essi info-
formativi, dedicati al territorio e con la
partecipazione di migliaia fra soci e
clienti delle BCC”.
Il superamento della soglia dei 20 miliardi
di masse gestite arriva dopo il difficile
2020. “Un anno in cui siamo stati al
fianco delle BCC per gestire e attenuare
l’emotività dei clienti, ha precisato Palli,
che evidenzia lo sforzo manifestato dalla
SGR, insieme alla rete retail, per mettere
ogni BCC in condizione di fornire un’im-
mediata assistenza a soci e clienti parti-
colarmente disorientati dalle forti oscil-
lazioni dei mercati, e spesso impossibilitati
a recarsi in banca”. 
Fin dal primo giorno di crisi pandemica,

infatti, la BCC Risparmio&Previdenza
ha immediatamente avviato cicli continui
di conference video-call di allineamento,
con una nutrita partecipazione di con-
sulenti delle BCC e con oltre trecento
colleghi collegati. “Il confronto costante
con la rete distributiva delle BCC - ha
sottolineato il direttore - ha permesso
di individuare i bisogni contingenti della
clientela, che rappresentano il punto di
partenza per la strutturazione di prodotti,
servizi e iniziative commerciali della
SGR.  Per questo è in atto da tempo un
processo di condivisione preventiva con
i referenti delle Banche su tutte le ini-
ziative promosse, con importanti risultati
finali”.
Ed è con questo spirito di condivisione
con il territorio che viene realizzata, da
BCC Risparmio&Previdenza, una gam-
ma prodotti completa e composta da 12
fondi comuni e fondi di fondi flessibili,
numerose emissioni di fondi a scadenza,
un fondo pensione aperto con 4 comparti,
una vasta gamma di gestioni patrimoniali
e oltre 1500 comparti sicav messi a di-
sposizione delle BCC grazie a 14 par-
tnership con primarie società di gestione
internazionali.
“Abbiamo, inoltre, messo in campo in-
genti risorse sul versante degli investi-
menti, orientati alla realizzazione di
supporti tecnologici e ad efficientamenti
organizzativi, con l’obiettivo di agevolare
le attività di consulenza delle BCC verso
la clientela. Il traguardo dei 20 miliardi
è motivo di soddisfazione - ha concluso
il direttore della SGR - ma anche un
nuovo punto di partenza per traguardi
più ambiziosi: tra cui, quello di accrescere
le leve dedicate alla crescita continua
della competitività di ogni BCC sul
fronte della consulenza finanziaria verso
il territorio”.
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I Responsabili delle Unità Operative - 
Funzione Investimenti



Èoperativa dal primo luglio la nuova Cassa Rurale AltoGarda Rovereto (Tn), nata
dalla fusione tra le Casse Rurali, Alto Garda e Rovereto. Con i suoi 51 sportelli, la

nuova banca è operativa in 37 comuni di quattro province, da Trento a Garda (Verona),
con sportelli nelle province di Vicenza (Schio) e Brescia (Limone sul Garda). La
struttura conta 350 collaboratori e 15.600 soci. 
I clienti sono più di 95mila, di cui oltre 7mila imprese, circa 85mila persone fisiche e più
di 2.300 enti e associazioni. La Cassa Rurale, presieduta da Enzo Zampiccoli, ha  un pa-
trimonio superiore ai 215 milioni di euro, con oltre 1.55 miliardi di euro di impieghi
(crediti) e 3.6 miliardi di euro di raccolta diretta e indiretta di risparmio.
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CAssA RuRALe ALTo GARdA e CAssA RuRALe di RoveReTo

Operativa la nuova 
Cassa Rurale AltoGarda Rovereto

BAnCA AnniA
La sostenibilità è un gesto
“semplice”
Sono oltre 1.300 i pacchi di pasta distribuiti ai
volontari della Caritas Diocesana di Padova e di
Adria-Rovigo da Banca Annia. Un’iniziativa di
economia circolare resa possibile dalla rete di
relazione con il mondo del Terzo Settore gestita
dal Gruppo Cooperativo Iccrea tramite Coopera.
E che dimostra come l’economia circolare sia un
principio di sviluppo sostenibile che può diventare
un modo di agire quotidiano. Come? Redistri-
buendo le risorse per evitare gli sprechi. A causa
delle misure restrittive vigenti durante il lockdown
e per il timore della diffusione dei contagi, nu-
merosi soci della banca hanno deciso di non
ritirare il pacco alimentare donato da Banca
Annia in occasione delle festività natalizie. Per
evitare il deperimento del cibo, il direttore
generale della banca, Andrea Binello, ha proposto
al Consiglio di Amministrazione un “piano B”,
che ha ottenuto subito il via libera: distribuire i
pacchi alimentari ancora in magazzino alle strut-
ture della Caritas operanti sul territorio. Un
esempio di lotta allo spreco alimentare, assistenza
ai più bisognosi e sostegno al Terzo Settore che
dimostra come lo sviluppo sostenibile non sia un
traguardo irraggiungibile, ma un cambiamento
di prospettiva alla portata di tutti. La somma di
piccoli gesti quotidiani che ognuno di noi può,
nel suo ambito, mettere in pratica, per fare la
differenza.

In BancaTer Credito Cooperativo FVG arriva l’“ecofiliale”. Inaugurata il 9
luglio a Corno di Rosazzo (Udine), nel cuore dei Colli Orientali del Friuli e del
Collio, la struttura coniuga attenzione al territorio e sostenibilità ambientale.
Un progetto con il quale BancaTer prosegue nel suo percorso di radicamento
sul territorio con obiettivi di utilità sociale piuttosto che di mero profitto.
Con un servizio finanziario e consulenziale “su misura”, l’ecofiliale di Corno di
Rosazzo punta ad assistere le imprese clienti nella scelta degli strumenti
finanziari più adeguati per sostenere gli investimenti aziendali, anche garantiti
da interventi agevolativi della Regione. Ma non solo. In un’ottica di promozione
del territorio, all’interno degli spazi della filiale sarà esposta anche una
selezione di vini locali prodotti con una forte attenzione al rispetto dell’ambiente.
La nuova ecofiliale di BancaTer - che dispone di un impianto fotovoltaico e di
una pompa di calore - è costruita utilizzando materiali di recupero, legni
naturali, plastica riciclata. Gli arredi sono ricavati dalla pressatura di semi di
caffè, fieno naturale e bacche di vaniglia. All’esterno, sono collocate colonnine
per la ricarica di veicoli elettrici (auto e bici). In attuazione di “Agenda 2030”,
l’ecofiliale valorizza la transizione verso una mobilità sostenibile e promuove
il turismo lento e green.

BAnCATeR

La nuova “ecofiliale”
al servizio di territorio e ambiente

La sede dell’ecofiliale di BancaTer a Corno di Rosazzo (Ud)
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Giovanni Pontiggia è stato ricon-
fermato alla guida di SìCura. La

cassa mutua sanitaria da oltre 10 anni
opera a favore di soci e clienti della
BCC Brianza e Laghi (MB). Una delle
prime realtà costituite a livello lombardo
e nazionale dal Credito Cooperativo
per fornire assistenza sociale e sanitaria
agli associati. L’Assemblea ordinaria
dei soci di SìCura ha eletto anche il
nuovo Consiglio di Amministrazione
della mutua. Il CdA sarà in carica per
il triennio 2021-2023. A farne parte,
insieme al presidente Pontiggia: Adolfo
Grippa (vice presidente), Elio Eliseo
Beretta, Antonio Mario Molteni, Laura
Sangiorgio, Laura Maria Amelia Val-
secchi ed Elisa Viganò. 
Il Comitato dei Sindaci è invece com-
posto da: Cristina Nava (presidente),
Angelo Meregalli, Matteo Pirola, Mas-
simo Mario Barzaghi, Alessandro Mol-
teni. In futuro ci sarà sempre più spazio
per il mutualismo: ne è convinto il
presidente Pontiggia. In una lettera
inviata ai soci, ha ricordato le numerose
esperienze che si stanno diffondendo
tra le Banche di Credito Cooperativo,
su impulso di Federcasse e con il co-
ordinamento delle Federazioni Locali
e il supporto di Comipa, il Consorzio
tra mutue italiane di previdenza e as-
sistenza. NASCE “RAD SOCIAL HUB” 

PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE

Grazie al supporto economico della Banca di Pesaro Credito Cooperativo,
l’associazione RAD (Ricerca, Azione, Diritti) ha inaugurato un centro dove
vengono svolte attività educative e di inclusione sociale denominato “RAD
Social Hub”. Queste ultime vengono svolte anche in collaborazione con la
Caritas diocesana e con l’Unità Pastorale delle parrocchie S. Stefano e S.
Maria dell’Arzilla. In particolare, il centro intende rappresentare un luogo
di condivisione e supporto nell’affrontare problematiche sociali, psicologiche,
educative che le persone stanno attraversando in questo periodo di
pandemia. 

BCC BRIANZA E LAGHI
Pontiggia confermato 
alla guida di SìCura

BANCA DI PESARO

e operativa Banca Tema - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, nata dalla
fusione per incorporazione della Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e
Montepulciano nella Banca Tema. il Consiglio di Amministrazione di Banca Tema –
Terre etrusche di valdichiana e di maremma, riunitosi il 26 luglio, ha eletto le nuove
cariche sociali. il presidente è Francesco Carri, i vicepresidenti sono: Fabio Tamagnini
(vicario), Giovanni Marcocci e Valter Vincio, mentre i consiglieri sono: vincenzo
Albanese, Fernando Antonio Andreini, paolo Bittarelli, stefano Conti, Francesco Gentili,
Giuliana Lanci, eros nappini, Alberto paolini, Gianfranco venturi. il presidente del
Collegio sindacale è mario morandini, Gianluigi Bogi e Riccardo palombo sono sindaci
effettivi, mentre Gian Luca Ancarani e Cristiano Binaglia sono sindaci supplenti. per
quanto riguarda il Collegio dei probiviri, il presidente è paolo sanchini, Alessandro
Bertolini e monja salvadori sono membri effettivi, michele Angeli e Roberto menchini
sono membri supplenti. il direttore generale è Fabio Becherini. La nuova BCC è
aderente al Gruppo Bancario Cooperativo iccrea, conta circa 20mila soci, 74mila clienti
e 364 dipendenti. il suo territorio di competenza comprende 3 regioni - Toscana,
umbria e Lazio - e 5 province - Grosseto, siena, Arezzo, perugia e viterbo - in cui sono
dislocate 53 filiali con 95 Comuni di operatività. inoltre, la nuova BCC conta su un pa-
trimonio netto pari a 150 milioni di euro, una raccolta diretta di 1,9 miliardi e 500
milioni di raccolta indiretta. Gli impieghi alla clientela sono pari a 1,5 miliardi di euro.

Francesco Carri eletto presidente 

BAnCA TemA - 
TeRRe eTRusChe di vALdiChiAnA e di mARemmA

Il presidente 
Giovanni 
Pontiggia

Il nuovo Consiglio di Amministrazione e la struttura di vertice della banca.
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Il 15 luglio presso Teatro Stabile
di Potenza è stato presentato il
volume fotografico “Una Bellezza
Prigioniera?”. Un volume che narra
delle donne lavoratrici della polizia
penitenziaria, attraverso le foto
di Claudia Marone, promosso dalla
referente regionale delle pari op-
portunità per la polizia peniten-
ziaria, Anna Cestaro, condiviso
dalla consigliera di parità regionale
per la Basilicata,Ivana Pipponzi e
sostenuto dal Fondo Etico Bcc Ba-
silicata. 
Il libro fotografico ha come scopo
quello di contribuire al consegui-
mento della piena parità di genere
e dunque all’ampia partecipazione
delle donne in ogni ambito pro-
fessionale. “Rappresentare tramite
la fotografia la realtà lavorativa
che impegna le donne della polizia
penitenziaria - ha detto la presi-
dente della Bcc Basilicata, Teresa
Fiordelisi, presidente anche di
iDEE, l’Associazione delle Donne
del Credito Cooperativo - significa
anche far conoscere all’esterno
l’attività positiva con la quale le
appartenenti all’amministrazione
della polizia penitenziaria dimo-
strano di voler brillantemente su-
perare quei retaggi culturali”.

BCC FANO
Bonus bebè a 121 nuovi nati
Si torna a guardare con fiducia e ottimismo al futuro, in particolare per i più piccoli. La Banca

di Credito Cooperativo di Fano consolida il momento con l’ormai tradizionale consegna dei
bonus bebè (ognuno del valore di 250 euro) a 121 nuovi nati nel corso dell’ultimo anno, figli di
soci o dipendenti. L’appuntamento per la consegna dei bonus bebè, nell’ambito della manifestazione
“Banca&Famiglia”, si è tenuto l’11 settembre alla Villa del Balì (nella foto). 
“Nella società odierna si avverte sempre più la necessità di educare ai valori del risparmio etico e
di un’economia sana e sostenibile -
ha detto il presidente BCC Fano Ro-
mualdo Rondina. Sono gli stessi
obiettivi che animano l’azione della
nostra banca sul territorio per ali-
mentare un processo virtuoso in fa-
vore della crescita armoniosa della
comunità”. Una cifra consistente,
pari a 30.250 euro, quella che BCC
Fano ha messo in campo quest’anno
per i bonus bebè e che si somma alle erogazioni delle undici edizioni precedenti per un valore
complessivo, nei 12 anni, di 357mila euro in favore di 1.428 bambini. 
Nell’ambito della manifestazione il direttore Giacomo Falcioni ha annunciato anche due importanti
novità: il nuovo sportello bancomat al Lido (in viale Cairoli) che aprirà ad ottobre, con annesso
un punto di ritrovo per i giovani ed una sede interamente dedicata ai servizi assicurativi.

BCC BASILICATA

Per la parità di genere. 
Il volume fotografico 
“Una Bellezza Prigioniera?”

BCC Vibonese
pResenTATo iL “piCCoLo mAnuALe 
di ALFABeTizzAzione FinAnziARiA”
Nell’ambito della rassegna “Valentia in festa” che si è tenuta il 3 settembre a Vibo Valentia
- evento sostenuto dalla BCC del Vibonese - è stato presentato il libro “Piccolo Manuale di Al-
fabetizzazione finanziaria (cooperativa e mutualistica)– scritto da emilio Bisignano ed edito
da Ecra. Il libro, promosso dalla Fondazione Tertio Millennio ETS a sostegno dei propri progetti
di educazione finanziaria, intende rivolgersi principalmente agli studenti delle scuole secon-

darie superiori e, con un linguaggio semplice e
chiaro, “spiegare” le basi della nostra economia e
della finanza. Con l’obiettivo di educare ad un uso re-
sponsabile del denaro e promuovere, in particolare,
l’esperienza della cooperazione mutualistica di cre-
dito. Alla presentazione, oltre all’autore, hanno par-
tecipato il presidente della BCC del Vibonese
sebastiano Barbanti, il presidente dei Giovani im-
prenditori di Confindustrianatale santacroce, il se-
gretario regionale della Cisl Bancari emilio verrengia
e il Presidente della CNA di Vibo Valentia Antonino

Cugliari. Grande partecipazione ed interesse per l’attività di educazione finanziaria che, at-
traverso le BCC a partire dalla Calabria (Bisignano è difatti socio della BCC mediocrati) può
contribuire non poco alla diffusione di un approccio sano e consapevole ai temi dell’economia
e della finanza, base per qualsiasi sviluppo che abbia a cuore le sorti dei territori in una logica
inclusiva e partecipativa.

Un momento della presentazione. 
A destra Emilio Bisignano

       

    

              
               

                
                     

              
    

     



StudioSì: il prestito per investire nella tua formazione.

Scopri di più su www.studiosi.gruppoiccrea.it

Con StudioSì nanzi le spese per studiare all’università o in scuole di specializzazione, in 
Italia o all’estero. Ottieni no a 50mila euro e non serve garanzia, solo la tua motivazione.

Messaggio pubblicitario con nalità promozionale. Per maggiori informazioni sul prestito StudioSì, prodotto di BCC CreditoConsumo S.p.A., 
Società appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, si rimanda ai fogli informativi disponibili presso i siti internet e le Filiali delle 
Banchea�liate al Gruppo che offrono il prodotto, consultabili su www.studiosi.gruppoiccrea.it. Concessione del prestito soggetta ad
approvazione di BCC CreditoConsumo S.p.A.
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