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Editoriale

La copertina di questo numero del nostro mensile è dedicata all’accordo di rinnovo - firmato sabato 11 giugno - del nuovo Con-
tratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 36 mila collaboratori e collaboratrici del Credito Cooperativo. Si tratta di una

intesa che si attendeva da tempo e che contiene importanti novità sotto il profilo della valorizzazione della specificità normativa e di
funzione-obiettivo delle banche cooperative di comunità in contesti territoriali fortemente e diversamente condizionati da due anni
di pandemia.
Un simile risultato non si raggiunge se non con una visione chiara e condivisa sul significato e sugli impatti che un contratto nazio-
nale di lavoro determina su coloro che - ogni giorno - collaborano per rendere possibile l’esperienza unica e originale di una banca
di comunità. Per questo, è importante sottolineare il senso di responsabilità di tutte gli attori coinvolti nel contribuire al confronto e
alla sintesi che hanno condotto a individuare - congiuntamente, parte sindacale e parte datoriale - misure e strumenti coerenti e in-
novativi. Mi limito a ricordarne alcuni: la promozione e lo sviluppo delle professionalità e delle competenze di lavoratrici e lavorato-
ri quali fattori fondamentali per attuare in modo coerente la mutualità bancaria, strumento modernissimo per contribuire alla cre-
scita sostenibile dei territori e alla coesione sociale mediante il coinvolgimento delle comunità; le nuove norme contrattuali sulla tu-
tela della genitorialità o la migliore armonizzazione dei tempi di vita e lavoro; l’attenzione alle disabilità; la potenziata centralità del-
la formazione tecnico-identitaria. Di tutto ciò diamo ampia sintesi nelle pagine interne.  
Un grazie sentito – e non d’occasione – va sia alla Delegazione sindacale Federcasse (in particolare a Matteo Spanò che l’ha guidata
anche nella sua veste di vice presidente della Federazione Italiana) e al Gruppo di lavoro tecnico Federcasse (per la prima volta inte-
grate anche, rispettivamente, da amministratori e tecnici delle Capogruppo Iccrea e Cassa Centrale) sia ai lavoratori e alle lavoratri-
ci delle BCC, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen e di tutte le strutture territoriali e nazionali del Credito Cooperativo per
l’impegno profuso ed il lavoro svolto soprattutto nei difficilissimi mesi della pandemia. Nei quali, lo ricordiamo, mai è stato inter-
rotto il servizio bancario e dove, in moltissimi casi, l’apertura di uno dei nostri tantissimi sportelli ha rappresentato un presidio non
solo economico, ma anche di tenuta sociale. 

Èstato definito il programma della quarta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022 che si terrà a Firenze dal 16
al 18 settembre. Significativo il tema scelto: “In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace”. Buona compagnia come valo-

rizzazione delle tante buone pratiche di economia civile che già rendono fecondi i nostri territori e meritano di essere solo conosciute
e condivise; per “ricostruire” le sovranità territoriali e politiche minacciate e le condizioni per una pace giusta che – davanti ad una
guerra sanguinosa e devastante dentro i confini dell’Europa – è un bene che davamo troppo per scontato. E che sappiamo bene ri-
chiede anche impegno “dal basso”. A partire dalle nostre comunità. Perché è lì che possiamo continuare o riprendere a costruire re-
lazioni profonde, di reciprocità, in grado di valorizzare le differenze e perseguire l’obiettivo del bene comune. Di questo e molto al-
tro parleremo a Firenze, con l’aiuto - come sempre - di protagonisti del mondo delle istituzioni, della ricerca accademica, della poli-
tica e delle imprese. Particolarmente attesa, per i temi trattati e per una sorta di prosecuzione ideale con la vicinanza espressa sin dal-
la prima edizione del Festival da David Sassoli, sarà la presenza della giovane Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Nelle pagine interne, anche due approfondimenti dedicati a temi tra loro complementari. In primo luogo, le misure contenute nel
cosiddetto “Codice delle pari opportunità” (Legge 162/2021) che impegna le aziende italiane a favorire una effettiva parità di ge-

nere intervenendo sui gap retributivi e promuovendo azioni a tutela della maternità.
In secondo luogo, il dibattito sviluppato - anche con il contributo di Federcasse - in occasione degli ultimi “Stati generali della na-
talità” con la proposta di un family supporting factor, ossia un meccanismo che limiti - per gli istituti di credito - l’assorbimento pa-
trimoniale a fronte dei finanziamenti a sostegno della famiglia (mutui prima casa, ecc.), come già peraltro avviene in caso di prestiti
a piccole e medie imprese. Tematiche che possono contribuire a incidere direttamente su quella che si può definire “transizione de-
mografica”, forse la più importante - perché alla base di tutte le altre transizioni (energetica, digitale, del lavoro, ecc.) - che gli effet-
ti della pandemia e le crisi politiche globali hanno accelerato ed alle quali occorre dare risposte chiare e sostenibili. 
Centrali saranno, in questi processi, il ruolo e la capacità di intervenire in modo concreto delle banche cooperative di comunità. Per
propria natura al centro dei territori che sono i primi ad essere coinvolti dalle e nelle trasformazioni in atto. E, al tempo stesso, veri
e propri laboratori nei quali sperimentare ancora una volta il valore del fare insieme, della prossimità, della impresa che svolge tre fun-
zioni: economica, sociale, culturale.

di Augusto dell’Erba

Un contratto di lavoro adeguato alla competitività 
e alle specifiche responsabilità delle BCC 
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Bisbetica
Sergio Gatti 

sgatti@federcasse.bcc.it

LA TERRA CHE VERRÀ
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La Terra che verrà è il tema suggerito da alcuni giovani soci di BCC per il XII Forum Nazionale dei Soci un-
der 35 che si terrà dal 9 all’11 settembre a Jesi. Lo stesso tema è stato scelto - con una declinazione di-

versa - anche da Federcasse come tema per l’Assemblea annuale degli Associati (22 luglio). 
Non è un caso, non è una moda. Tutt’altro.

LA CRISI CLIMATICA, MADRE DI TUTTE LE CRISI
Ci sono ragioni oggettive e fin troppo visibili fisicamente: fiumi in secca, prodotti alimentari ed equilibri biologi-
ci a rischio, ghiacciai che si sciolgono, indipendenza energetica ancora lontana, rischi di razionamento di acqua,
gas ed elettricità. Il rischio climatico si infila prepotentemente nel portafoglio delle esposizioni delle banche. 
Ci sono poi ragioni normative: l’Unione europea ha segnato per legge due traguardi sul calendario di coloro che
vivono e lavorano nel nostro continente. Il primo, fra sette anni e pochi mesi, è ridurre del 55 per cento le emis-
sioni nette di anidride carbonica (Co2), considerata dalla scienza la prima delle cause cosiddette “climalteran-
ti” (2030, Fit for 55). Il secondo traguardo fra 27 anni e pochi mesi prevede di raggiungere la neutralità clima-
tica (2050, Climate neutrality). 
Ulteriori obblighi normativi europei riguardano specificamente le banche. Una serie di regolamenti, direttive,
atti delegati - non sempre armonici e coordinati nei tempi e nei contenuti - si vanno producendo dal 2018. Nei
prossimi mesi, il recepimento di Basilea 3+ nell’Unione bancaria sarà anche l’occasione per integrare nel qua-
dro regolamentare prudenziale le complesse norme sulla finanza sostenibile e i fattori ESG. Su questo fronte Fe-
dercasse segue dall’inizio il processo di produzione legislativa con diverse modalità: in proprio e/o con l’Abi e
con l’EACB con precise proposte e posizioni, in genere improntate alla semplicità e alla proporzionalità. 
Infine, ragioni di vigilanza. L’8 luglio 2022, la BCE ha pubblicato i risultati aggregati della prova di stress
sul rischio climatico (https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220708~
565c38d18a.it.html).
Dall’esame delle risposte dei 104 Gruppi e banche significativi dell’Eurozona è emerso che la maggior parte de-
gli istituti di credito non “dispone di solidi quadri di riferimento per le prove di stress sul rischio climatico e de-
nota la mancanza di dati pertinenti e che dalla prova di stress emergono perdite inferiori per le banche in uno
scenario di transizione ordinata rispetto che in seguito a un’azione ritardata.”

IL PRIMO STRESS TEST DELLA BCE SUI RISCHI CLIMATICI
Fermiamoci qualche secondo su questo esercizio condotto da Francoforte. Una delle prove di stress di tipo bot-
tom-up ha richiesto alle banche di proiettare le perdite nell’eventualità di “fenomeni meteorologici estremi e su
scenari di transizione con diversi orizzonti temporali”. Ne è emerso che “il rischio fisico esercita un impatto
eterogeneo sulle banche europee: la vulnerabilità delle banche a uno scenario di siccità o calore estremo di-
pende fortemente dalle attività settoriali e dall’ubicazione geografica delle rispettive esposizioni. Gli effet-
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ti di tale rischio si concretizzano in un calo della produttività a livello settoriale, ad esempio nel campo dell’agri-
coltura e dell’edilizia, e in un aumento delle perdite su crediti nelle aree interessate. Analogamente, nello sce-
nario di rischio di inondazione ci si attende che a risentirne siano soprattutto le garanzie immobiliari e i mutui
sottostanti nonché i prestiti alle imprese, soprattutto nelle zone più colpite”.
Il tema è di grande complessità e apre scenari molto diversificati. Una cosa sembra del tutto certa: occorre in-
vestire energie, tempo e risorse per conoscere e studiare le regole, dotarsi di strumenti di acquisizione di dati
fino ad oggi non richiesti alle imprese, accompagnarle culturalmente e operativamente nella fase di transizio-
ne per evitare che escano dal mercato per insensibilità o inerzia sul fronte dei fattori ESG, riflettere su elemen-
ti fino ad oggi trascurati o affatto considerati. 
In questo senso, assume particolare valore il volume appena pubblicato da Federcasse “L’impatto economico del
cambiamento climatico”. Sottotitolo: “Misurare l’esposizione di banche e imprese italiane ai rischi ambientali per
definire azioni e politiche di contrasto e resilienza”, a cura di due colleghi di Federcasse, Ignace Bikoula e Juan
Lopez, con i contributi di altri colleghi anche di Confcooperative. 
Il lavoro è originale e pubblica, tra l’altro, una serie cartogrammi (con dettagli regionali, provinciali e comuna-
li) e introduce l’indicatore del Valore di pericolosità idrogeologica elevata per misurare il livello di esposizione de-
gli impieghi bancari ai rischi idrogeologici.
L’esercizio della BCE è quest’anno una sorta di allenamento sia per il supervisore sia per le banche vigilate. “I ri-
sultati di questa prova di stress saranno considerati ai fini del processo di revisione e valutazione pruden-
ziale da un punto di vista qualitativo”, commenta la BCE. “Quest’anno non comporteranno un effetto patrimoniale
diretto mediante gli orientamenti di secondo pilastro. Le banche partecipanti hanno ricevuto un riscontro indi-
viduale, in base al quale ci si attende che ciascuna intraprenda azioni in linea con le migliori prassi che la BCE
pubblicherà nell’ultimo trimestre del 2022”.
Preparare la Terra che verrà richiede sforzi ciclopici, determinazione forse senza precedenti, coraggio ed equili-
brio. Consapevolezza che tutto è connesso. Ci siamo già rimboccati le maniche. Servirà anche una grande mobili-
tazione educativa e culturale nelle e con le comunità. Si tratta di incidere sugli stili di vita personali, familiari e col-
lettivi. Anche in questo caso il Credito Cooperativo stupirà per la qualità e la quantità di ciò che farà. Qualcuno dice
che se quel signore di Bologna di nome Lucio ci fosse ancora forse riscriverebbe qualche parola della sua lettera-
inno per incoraggiarci:

Cara Terra, ti scrivo, così mi concentro un po'
E siccome sei molto malata, più forte ti scriverò
Da quando sei maltrattata c'è una grande novità

Lo sguardo vecchio è finito, ormai
Ma qualcosa ancora qui non va

(…)
La Terra che sta gemendo un giorno guarirà

Io un po’ la sto curando, è questa la novità…



Il rinnovo del CCNL Federcasse interviene in uno scenario generale complesso.
L’Accordo completa l’evoluzione del quadro della contrattazione collettiva nazionale
rendendolo coerente con l’attuazione della Riforma del Credito Cooperativo 2016-

2018. Contiene misure che confermano la centralità dei nostri collaboratori e colla-
boratrici grazie alla modernizzazione delle discipline sull’armonizzazione dei tempi
di vita e di lavoro, all’introduzione di nuove tutele che promuovono la genitorialità

FIRMATO L’ACCORDO PER IL NUOVO 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO 
DEL CREDITO COOPERATIVO

E  INDISPENSABILE 

UNO STRUMENTO 
INNOVATIVO 
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PER DARE 
RISPOSTE CONCRETE 

Federcasse e le
Segreterie Nazionali
delle Organizzazioni
Sindacali del Credito
Cooperativo - Fabi, First
Cisl, Fisac Cgil, Uilca,
Ugl Credito - lo scorso
11 giugno a Roma
hanno sottoscritto, 
a conclusione di 
un negoziato avviato
nel novembre 2021,
l’accordo 
di rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i circa 36
mila dipendenti
appartenenti alle Aree
Professionali e Quadri
Direttivi del sistema 
del Credito Cooperativo,
scaduto 
il 31 dicembre 2019.  
Per Federcasse, 
il rinnovo contrattuale
è stato sottoscritto 
da Matteo Spanò, 
vice presidente di
Federcasse e presidente
della Delegazione
Sindacale, della quale
fanno parte esponenti
delle Federazioni Locali
e delle Capogruppo
Iccrea e 
Cassa Centrale.

focus

Matteo Spanò
Presidente della Delegazione Sindacale di Federcasse

Roma, 11 giugno 2022: il Presidente della Delegazione Sindacale di Federcasse, Matteo Spanò 
(a sinistra) firma l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Credito Cooperativo 
insieme ai rappresentanti delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali 
del Credito Cooperativo e del Gruppo di lavoro tecnico .
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e tengono conto delle esigenze di cura dei lavoratori-lavora-
trici e dei loro familiari. Abbiamo avuto ben chiare in men-
te in questi mesi sia la preoccupante situazione demografica
del Paese sia la filosofia e le misure strutturali introdotte con
il Family Act. Siamo soddisfatti anche delle innovazioni in ma-
teria di “retribuzione di produttività”: abbiamo voluto e sa-
puto coniugare le esigenze della coerenza mutualistica, del-
la sostenibilità e della produttività. Nuove misure incremen-
tano le ore destinate all’attività formativa ed introducono la
formazione tecnico-identitaria obbligatoria sulle specificità nor-
mative e operative del Credito Cooperativo, con particolare
attenzione ai giovani nuovi assunti. 
Dopo il biennio di emergenza pandemica, durante il quale il
confronto con le Organizzazioni sindacali si è dimostrato pron-

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE SINDACALE FEDERCASSE

Matteo Spanò – Presidente
Luca Occhialini (Associazione BCC Friuli Venezia Giulia)
Nicola Paldino (Federazione Campania Calabria delle BCC)
Paolo Stra (Iccrea Banca)
Giuseppe Graffi Brunoro (Cassa Centrale Banca, fino al 30-5-2022)
Robert Zampieri (Federazione Raiffeisen)

GRUPPO TECNICO DI LAVORO FEDERCASSE
Domenico Ruggeri (Coordinatore)
Massimiliano Calvi (Iccrea Banca)
Pasquale Del Buono (Cassa Centrale Banca)
Christian Tanner (Federazione Raiffeisen)
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to a rispondere alle esigenze di Aziende e lavoratori del Cre-
dito Cooperativo, è importante sottolineare la rilevanza del-
l’interlocuzione sindacale che ha ascoltato le esigenze comuni
della Categoria e ha individuato e condiviso misure e strumenti
per la promozione e lo sviluppo dell’esperienza mutualistica
bancaria, fondamentale per la crescita sostenibile dei territo-
ri e la coesione sociale. Ed è questa l’occasione per ringrazia-
re di nuovo pubblicamente i lavoratori e le lavoratrici delle
BCC, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen e di tutte le
strutture territoriali e nazionali del Credito Cooperativo per
il lavoro svolto nei difficilissimi mesi della fase acuta della pan-
demia. Mai il servizio bancario è stato interrotto. Lo abbia-
mo insieme al sindacato adeguato all’insegna della tutela del-
la salute dei lavoratori-lavoratrici, dei soci e dei clienti.  
Abbiamo infine coniugato le esigenze rivenienti dalla ope-
ratività dei Gruppi Bancari Cooperativi Iccrea e Cassa Cen-
trale e dell’IPS Raiffeisen con la confermata centralità del
ruolo della banca mutualistica nelle comunità dalle quali trag-
gono origine. Entrando nello specifico, l’Accordo di rinno-
vo contiene soluzioni di carattere innovativo su diverse ma-
terie.  Rappresenta un punto di sintesi per l’attuazione dei pro-
fili sindacali della riforma del 2016 ed introduce importanti
novità sulle discipline che riguardano l’armonizzazione dei tem-
pi di vita e di lavoro, rafforzando ed integrando gli istituti con-
trattuali che da sempre caratterizzano la nostra contrattazione
collettiva. C’è una rinnovata e concreta attenzione alla tute-
la delle fragilità, della famiglia e della genitorialità. 

IL NUOVO CCNL, LA CONTINUAZIONE DI UN PERCORSO INNOVATIVO
di Domenico Ruggeri, coordinatore del Gruppo Tecnico di Lavoro e Responsabile del servizio Affari sindacali e del Lavoro  di federcasse

L’Accordo di rinnovo dell'11 giugno 2022 rappresenta la continuazione innovativa di un percorso programmatico intrapreso con
le Organizzazioni Sindacali a partire dall’Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 9 gennaio
2019 e proseguito poi con l’Accordo del 13 maggio 2021 sugli assetti contrattuali del Credito Cooperativo. 

Molte delle novità introdotte sono frutto anche di quanto emerso durante l’esperienza pandemica, nel corso della quale Feder-
casse ed Organizzazioni Sindacali hanno stabilito una interlocuzione continua e individuato soluzioni negoziali specifiche per
la Categoria. Soluzioni che hanno consentito non solo un’efficace azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus
Covid-19, ma soprattutto una migliore organizzazione del lavoro, attraverso 9 Accordi nazionali.

Nel corso del negoziato sono state affrontate discipline complesse, come ad esempio quella relativa al “Premio di risultato”, ora
denominato Valore di produttività aziendale, che fa riferimento a indicatori che, oltre ai tradizionali indici di produttività, si
riferiscono espressamente alla coerenza mutualistica, alla sostenibilità e, per le BCC-CR affiliate ai Gruppi Bancari Cooperativi,
anche al contributo di queste all’andamento consolidato del Gruppo.
L’Accordo innova le discipline che riguardano l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (lavoro agile, lavoro a tempo parziale,
diritto alla disconnessione) ed introduce nuove tutele per la genitorialità e le esigenze di salute, personali o familiari del per-
sonale, in continuità con il vigente impianto contrattuale. 

Un passaggio importante da sottolineare è rappresentato dall’aumento previsto nel nuovo CCNL di cinque ore di formazione e
dalla previsione, tra gli obblighi formativi, di destinare alle attività formative nelle materie tecnico-identitarie almeno dieci
ore annue a tutto il personale, e almeno quindici ai neo assunti, nei primi due anni di servizio.

È stato dato spazio alla declinazione coerente della identità
cooperativa attraverso diverse disposizioni, anche all’interno
della disciplina sulla remunerazione di produttività nei
Gruppi Bancari Cooperativi, adeguata rispetto alle esigenze
derivanti dalla loro costituzione. Centrale, per la misurazio-
ne dell’andamento aziendale, il rapporto tra la BCC ed il suo
territorio insieme al contributo al bilancio consolidato del
Gruppo bancario cooperativo di riferimento.
Attraverso l’introduzione della formazione identitaria nel
CCNL abbiamo inoltre inteso contribuire ad accrescere le com-
petenze tecniche e soprattutto rafforzare la consapevolezza dei
nostri collaboratori, in particolare dei più giovani, sul valore
del loro operato quotidiano e del ruolo insostituibile del Cre-
dito Cooperativo sui territori. A questa novità si aggiunge, con
la medesima finalità, l’invito rivolto alle BCC-CR-Casse Raif-
feisen, di illustrare il bilancio sociale ai propri collaboratori. 
Sono inoltre state rafforzate le misure sulle pari opportunità
e gli interventi a sostegno del personale diversamente abile.
Gli adeguamenti economici stabiliti sono inoltre accompagnati
da misure di welfare, con l’aumento della contribuzione alla Cas-
sa Mutua Nazionale ed al Fondo Pensione Nazionale.
L’Accordo di rinnovo prevede impegni stringenti, a cui si la-
vorerà insieme alle Organizzazioni sindacali nei prossimi
mesi: impatti della digitalizzazione, analisi dei profili profes-
sionali, sviluppo dell’Ente bilaterale del Credito Cooperativo.
Infine, è in agenda anche il confronto per il rinnovo del CCNL
dei Dirigenti.
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IL NUOVO CCNL.
UNA SINTESI DELLE NOVITÀ DI MAGGIORE RILIEVO

PARTE NORMATIVA 

• Art. 42 - Tutela per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni: è previsto che l’Azienda anticipi le spese legali al lavo-
ratore, in caso di notifica di informazione di garanzia o provvedimento analogo o in caso di azione penale per fatti o atti, che
siano connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio o incarichi affidatigli. Tale anticipo sarà dovuto a condizione che: 
- i lavoratori in questione abbiano operato attenendosi alle istruzioni ricevute; 
- ricorrano significativi elementi oggettivi di riscontro in tal senso e per tutti i gradi di giudizio. 
In tali ipotesi, il testo del nuovo art. 42, ai fini di quanto previsto dagli artt. 76 (licenziamento per giustificato motivo) e
77 (licenziamento per giusta causa) stabilisce che ogni valutazione in merito alla rilevanza disciplinare del capo di impu-
tazione, in se considerato, sarà effettuata solo all’esito, anche non definitivo, del procedimento penale. ciò, ferme restando
le prerogative aziendali a fronte del rilievo disciplinare dei comportamenti posti in essere, indipendentemente dalla loro
rilevanza penale.

• Art. 44 - Provvedimenti disciplinari: in caso di contestazione disciplinare, il lavoratore potrà chiedere per iscritto l’ac-
cesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del
diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. 

• Art. 48 -Allegato - Valore di Produttività Aziendale: di particolare rilievo le modifiche apportate all’art. 48 deI ccNL sul-
la disciplina del Premio di risultato, che è stato ridenominato in Valore di Produttività Aziendale (VPA). In particolare, so-
no stati integrati gli indicatori di misurazione dell’andamento aziendale da tenere a riferimento per la determinazione del-
l’indicatore composto da concordare tra le parti al secondo livello di contrattazione, aggiornandoli con nuovi indicatori che
fanno riferimento, ad esempio, anche alla coerenza mutualistica, alla sostenibilità secondo i criteri EsG, alla qualità degli
indici economici e del servizio offerto. si segnala quanto modificato all’art. 1 dell’Allegato f del ccNL, con l’aggiornamen-
to dei quattro indici di riferimento utili alla classificazione delle Bcc nelle fasce di erogazione. sempre all’art. 1 dell’Alle-
gato f, sono stati introdotti i criteri di determinazione degli ambiti territoriali di riferimento per il calcolo del VPA nei Grup-
pi Bancari cooperativi. Innovata la disciplina che riguarda l’erogazione della remunerazione di produttività (VPA) per le Bcc-
cR affiliate ai Gruppi Bancari cooperativi e le Aziende controllate. 
Il VPA sarà così calcolato:
- una prima componente pari all’80% di quanto risultante dall’applicazione dell’Allegato f, in base all’andamento delle Bcc
rispetto al territorio di riferimento; 
- una seconda, ulteriore componente determinata in relazione all’andamento del Gruppo Bancario cooperativo nonché al-
la valutazione dell’apporto della singola Bcc-cR a tale andamento. 
si segnala, inoltre, la modifica dell’art. 4 dell’Allegato f, dove si prevede l’erogazione del VPA entro il mese di settembre,
invece che nel mese di ottobre secondo quanto previsto dalla precedente disciplina.

• Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale: l’Accordo di
rinnovo modifica ed amplia le previsioni dell’art. 54 per il supporto alle esigenze familiari e genitoriali di maggiore com-
plessità. In tale ottica, all’art. 54 del ccNL novellato, tra le casistiche che danno diritto ai permessi di cui all’art. 4 della leg-
ge 8 marzo 2000, n. 53, è ora previsto anche il ricovero del figlio o del coniuge o del convivente more uxorio o del genito-
re, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero. 
Le Parti, ai fini della concessione di permessi, periodi di congedo, aspettativa non retribuita previsti dal medesimo art. 54,
hanno formulato un richiamo ad una particolare attenzione alle situazioni familiari che comportino la necessità di assistenza
di figli in condizioni di disagio (es.: bullismo, tossicodipendenza, anoressia/bulimia). 
Il novellato art. 54 del ccNL, inoltre, prevede nuovi permessi retribuiti fino a 5 giorni per causali legate a necessità di as-
sistenza a casa di figli affetti da patologie legate all’apprendimento (BEs con certificazione pubblica, tra cui DsA). 

Continua alla pagina successiva



Viene, infine, introdotta, in calce all’art. 54, una specifica raccomandazione volta a favorire la fruizione delle flessibilità pre-
viste da parte dei lavoratori/lavoratrici che prestano assistenza a familiari ai sensi della Direttiva (uE) 2019/1156 del 20 giu-
gno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

• Art. 55 - Malattie e infortuni: l‘Accordo di rinnovo interviene sulle disposizioni dell’art. 55 del ccNL, rafforzando le tutele
da riconoscere ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a
terapie salvavita, prevedendo specifiche flessibilità di orario. sempre con riferimento ai lavoratori citati, il nuovo art. 55 pre-
vede l’aumento dell’aspettativa non retribuita da 12 a 24 mesi, fruibile anche in più periodi.

• Art. 56 - Maternità/Paternità/Congedi parentali: è stato previsto che, compatibilmente con le esigenze di servizio, l’Azien-
da possa accordare, alle lavoratrici e ai lavoratori che ne facciano richiesta, e fino al terzo anno di vita del figlio, una riduzio-
ne della durata dell’intervallo per il pranzo, di cui all’art. 123 ccNL.

• Art. 63 - Formazione: l’Accordo di rinnovo, ribadendo il valore strategico della formazione continua del personale, introduce
significative modifiche all’art. 63 del ccNL. Particolare rilievo è stato riconosciuto dalle Parti allo svolgimento di attività for-
mative nelle materie tecnico-identitarie. In tale ottica, è stato, quindi, convenuto: 
• un incremento della formazione obbligatoria pari a 5 ore annue, intervenendo sui pacchetti formativi di cui alle lett. a) e b); 
• l’introduzione, a partire dall’anno 2023, dell’obbligo di svolgere formazione tecnico identitaria per almeno 10 ore annue a
tutto il personale; 
• per il personale di nuova assunzione, nei primi due anni di servizio, è prevista la partecipazione ad attività formative tecni-
co-identitarie per almeno 15 ore annue, nelle seguenti materie: 
- quadro normativo specifico del credito cooperativo; 
- finalità mutualistiche e di sviluppo durevole, inclusivo e partecipato come fattori competitivi;
- contributo delle Bcc all’inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze dei redditi e fra generi e fra generazioni nei
territori dove operano;
- contrattazione collettiva e strumenti di welfare del credito cooperativo; 
- revisione cooperativa.
È stato altresì previsto che andranno favoriti programmi formativi diretti a consentire la trasmissione intergenerazionale del-
le conoscenze, delle competenze e delle esperienze professionali.  Inoltre, nell’ambito delle attività formative, le Aziende so-
no invitate ad illustrare annualmente al personale il proprio Bilancio sociale o Bilancio di coerenza e la Dichiarazione conso-
lidata non finanziaria del Gruppo alla quale sono affiliate o l’equivalente per la federazione Raiffeisen. 

• Art. 88 - Inclusione e provvidenze per le persone con disabilità: le Parti, con le modifiche di cui all’art. 88 del ccNL, han-
no sottolineato il valore dell’inclusione delle diversità e confermato l’impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore del-
le persone con disabilità. A tal fine, nel nuovo art. 88, le Parti invitano le Aziende a favorire l’adozione di una organizzazione
aziendale attenta alle esigenze del personale con disabilità, anche eliminando ostacoli e barriere architettoniche in caso di ri-
strutturazioni. Le Aziende comunicheranno al proprio interno le figure competenti per la gestione del tema della disabilità e
garantiscono un’adeguata dotazione di postazioni e di presidi a supporto. L’Accordo di rinnovo prevede un incremento del con-
tributo annuale previsto all’art. 88 deI ccNL per familiari portatori di handicap, portandolo da euro 1.032,91 a euro 1.500,00.

• Disciplina del lavoro a tempo parziale – Allegato E: nell’ampio capitolo di novità introdotte con l’Accordo di rinnovo per l’ar-
monizzazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, la tutela della genitorialità e delle fragilità, le Parti hanno novellato la di-
sciplina all’Allegato E al ccNL. con tali finalità: 
- all’art. 1 dell’Allegato E, è stato introdotto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per
le lavoratrici e ai lavoratori con figlio convivente portatore di handicap in stato di gravità; 
- all’art. 2 dell’Allegato E, è stata aumentata, da 1 ogni 25 dipendenti ad 1 ogni 20, l’aliquota per il diritto alla concessione del
lavoro a tempo parziale per esigenze che meritano particolare attenzione; 
- all’art. 2 dell’Allegato E, sono state implementate le casistiche che, a titolo esemplificativo, danno luogo al diritto alla tra-
sformazione, che ora ricomprendono: lavoratrici o lavoratori affetti da patologie oncologiche, gravi patologie cronico-dege-
nerative ingravescenti; necessità di assistenza a familiari o conviventi more uxorio gravemente ammalati o portatori di han-
dicap e a figli che abbiano età inferiore ai tre anni; molestie e violenze di genere nonchè necessità di assistenza a familiari (co-
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niuge, figli, genitore, conviventi more uxorio) che siano stati vittima di molestie e violenze di genere); 
- all’art. 2 dell’Allegato E, è stato convenuto che le Aziende si impegnino a valutare le richieste di prolungamento del lavoro

a tempo parziale, sino alla durata massima di 24 mesi, avanzate dal personale con figli di età inferiore ai tre anni, che abbia in-
teramente fruito del congedo parentale e che la durata minima delle trasformazioni per le fattispecie di cui al comma 2 è di 12
mesi, mentre per tutte le altre fattispecie il termine di durata minima è quello di 8 mesi. con la modifica introdotta all’ultimo
comma dell’art. 2 dell’Allegato E, è stato previsto che qualora, per esigenze transitorie e verificabili, fatte salve le prerogati-
ve di legge,  non fosse possibile dare attuazione alle previsioni in materia di concessione del lavoro a tempo parziale, l’Azien-
da e le Rappresentanze sindacali aziendali costituite, si incontreranno per valutare eventuali idonee soluzioni.

• Disciplina del lavoro agile per il Credito Cooperativo: l’art. 26 dell’Accordo di rinnovo introduce, come allegato al ccNL, la
disciplina del lavoro agile (smart working) per le Aziende del credito cooperativo. Tale disciplina prevede criteri di attuazione
del lavoro agile che devono risultare compatibili con le necessità produttive ed organizzative delle Aziende e prevede un indi-
rizzo prioritario, in caso di pluralità di richieste e sempre in tale ottica di compatibilità, per la valutazione delle richieste di con-
cessione del lavoro agile finalizzate alla gestione delle esigenze genitoriali e familiari complesse, delle lavoratrici e dei lavo-
ratori in condizioni di fragilità e di disabilità o connesse all’elevata distanza tra dimora abituale e luogo di lavoro.
Il numero delle giornate in lavoro agile è stabilito in massimo dieci giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti nell’ambito del-
la contrattazione di secondo livello. Le Parti hanno, inoltre, riconosciuto la parificazione normativa, economica e di welfare
tra il personale in lavoro agile ed il personale che presta servizio in sede, compreso il riconoscimento del buono pasto. È sta-
to previsto che il personale in lavoro agile svolga la propria attività lavorativa, di massima, in correlazione temporale con l’uni-
tà organizzativa di appartenenza, anche per quanto concerne l’intervallo per il pranzo. Le Parti hanno, inoltre, regolamenta-
to ulteriori aspetti relativi alla disciplina del lavoro agile, tra questi, si evidenziano: i temi dello sviluppo professionale, della
protezione dei dati e della riservatezza, il diritto alla disconnessione. È stata condivisa, infine, una ‘bozza tipo” di contratto
individuale di lavoro agile.

• Al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di procedere alla consultazione dei lavoratori, gli effetti dell'accordo restano
sospesi fino allo scioglimento della riserva.
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PARTE ECONOMICA 

L’Accordo di rinnovo prevede i seguenti incrementi ‘medi” della voce stipendio (il riferimento è alla Terza Area Profes-
sionale — 4 livello retributivo):
- Dal 1° agosto 2022 150,00 euro 
- Dal 1° ottobre 2022 40,00 euro 

PRESTAZIONI DI WELFARE 

1. La contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata
come segue: 

- nella misura dello 0,35% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente
a far tempo dal 1° maggio 2022; 

- nella misura dello 0,15% a carico del lavoratore a far tempo dal 1° ottobre 2022. 

2. La contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incre-
mentata come segue: 

- nella misura dello 0,20% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto 
antecedentemente alla data del 31.12.2000 a far tempo dal 1° maggio 2022; 

- nella misura dello 0,30% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto 
successivamente alla data del 31.12.2000 a far tempo dal 1° maggio 2022; 
- nella misura dello 0,10% a carico del lavoratore stesso a far tempo dal 1° ottobre 2022. 
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PER GARANTIRE DIGNITOSI E ADEGUATI

STANDARD DI VITA È NECESSARIO CREA-

RE UNA TASSONOMIA PER LE ATTIVITÀ

SOCIALMENTE SOSTENIBILI CON UN RIFE-

RIMENTO ESPLICITO ALLE ATTIVITÀ DI FI-

NANZIAMENTO E SUPPORTO SVOLTE DALLE

BANCHE LOCALI. È QUANTO PROPOSTO DA FE-

DERCASSE INSIEME ALL’EACB PER IL PIANO DI

AZIONE SULLA FINANZA SOSTENIBILE DELLA UE

DA FEDERCASSE 
LE PROPOSTE 
PER IDENTIFICARE 
LE ATTIVITÀ 
SOCIALMENTE SOSTENIBILI

Apartire dal 2018, la Commissione Europea ha sancito l’in-
gresso del Piano di azione sulla f inanza sostenibile tra le
priorità strategiche dell’Unione. Abbiamo già avuto modo

di illustrare la portata di tale strategia su questa Rivista (vedi Cre-
dito Cooperativo n. 10/2020) e soprattutto di focalizzare l’attenzio-
ne su quanto stabilito dalla taxonomy regulation, regolamento che per
la prima volta introduce a livello europeo una classificazione dei cri-
teri e requisiti che le attività economiche dei diversi settori produtti-
vi devono avere per potersi dichiarare sostenibili (vedi Credito Coo-
perativo n.  6/7 2020). 
Allo stato attuale, la tassonomia risulta “limitata” alla descrizione del so-
lo aspetto ambientale, mentre la sfera sociale e la gestione aziendale so-
stenibile (governance) non sono state ancora compiutamente declinate nel

PER UNA FINANZA 
SOSTENIBILE
CHIARA 
E CONDIVISA

A cura di Paola Maggiolini e Giovanni Betti



attività anche socialmente sostenibili, è comunque inserita al-
l’interno del regolamento stesso e più precisamente nel disposto
dell’articolo 26 che prevedeva entro il 31 dicembre 2021 la pub-
blicazione da parte della Commissione di una relazione che
illustrasse le disposizioni per estendere l’ambito di applica-
zione del regolamento al di là delle attività economiche eco-
sostenibili e definisse i criteri necessari per l’individuazione
di altri obiettivi di sostenibilità in ambito sociale.
A causa della complicata situazione internazionale e delle mu-
tate priorità di breve periodo, il termine indicato dal regola-
mento è stato ampiamente disatteso e solo dopo alcuni rin-
vii e molte riflessioni, lo scorso 28 febbraio il gruppo di esper-
ti dell'UE dedicato (la Platform on sustainable finance) ha ri-
lasciato il proprio parere finale circa la possibilità di creare una
tassonomia europea per le attività socialmente sostenibili. 
La Commissione baserà la propria decisione definitiva sulle
considerazioni della Platform, aumentando ulteriormente il
ritardo accumulato. 
Se da un lato tale posticipo non consentirà di iniziare il per-
corso di implementazione in un arco temporale ristretto, dal-
l’altro garantirà più tempo per tentare di accompagnare l’iter
legislativo con proposte concrete.
L’impianto normativo suggerito nel report della Platform pre-
vede la costituzione di un’intera struttura classificatoria attorno

a tre obiettivi principali che una attività economi-
ca dovrà perseguire per potersi definire so-

cialmente sostenibile:

•  garantire condizioni di lavoro di-
gnitose e rispettose per tutti i lavo-
ratori impiegati nello svolgimento
dell’attività economica stessa (com-
presi coloro operanti nell’indotto);

• garantire adeguati standard di
vita e benessere per gli utenti fina-

li, i consumatori/clienti/soci; 

• misurare il supporto concreto a co-
munità e società locali al fine di renderle

maggiormente inclusive e sostenibili. 

Il terzo obiettivo, in particolare, porrà l'accento sulla misu-
razione dell’impatto che le attività economiche hanno sulle
comunità e sulla società in generale. L'elenco non esaustivo
di sub obiettivi proposti dalla Platform per le "comunità e so-
cietà inclusive e sostenibili" prevede anche la promozione del-
l'uguaglianza e la crescita delle popolazioni interessate otte-
nuta mediante il miglioramento di infrastrutture economiche
di base (trasporti, telecomunicazioni e servizi finanziari). Ruo-

regolamento europeo, se non limitatamente ad alcune soglie
minime di salvaguardia introdotte nella parte ambientale.
I criteri sin ora fissati sono basati su evidenze scientifiche e
includono, ad esempio, la quantità di gas serra e CO2 rilasciati
durante il ciclo produttivo, il rispetto di norme ambientali in-
ternazionali, l’utilizzo di materiali da costruzione più soste-
nibili, il ciclo di reimpiego eventuale delle materie di scarto.
Insomma, una fotografia d’insieme che racchiude tutte le sin-
gole fasi di lavorazione. Sulla base di tali criteri, le imprese do-
vranno essere in grado di condurre un’analisi interna e veri-
ficare se la maggior parte delle attività erogate siano allinea-
te con i criteri introdotti dalla tassonomia nel rispetto dei sei
obiettivi ambientali individuati. 
L’intenzione del legislatore di iniziare ad interrogarsi sulla crea-
zione a livello europeo di una classificazione condivisa delle
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L’ACCESSO AL CRE-
DITO GARANTITO DALLA PRE-

SENZA BANCARIA ALLE COMUNITÀ
LOCALI E DECENTRALIZZATE RISULTA IN
MOLTI CASI FONDAMENTALE SE NON AD-
DIRITTURA VITALE, SOPRATTUTTO PER
QUEI SETTORI ECONOMICI COLPITI AL
CONTEMPO DAL CAMBIAMENTO CLI-
MATICO E DALLA NECESSITÀ DI RI-

CONVERTIRE I PROPRI MO-
DELLI PRODUTTIVI.



lo ampiamente ascrivibile all’opera condotta dalle banche di
credito cooperativo sui territori. 
La struttura della tassonomia sociale proposta nella relazio-
ne della Platform riflette alcuni dei principali suggerimenti in-
clusi nella risposta che Federcasse, in collaborazione con l’As-
sociazione Europea delle Banche di Credito Cooperativo
(EACB), aveva elaborato in occasione della consultazione pub-
blica aperta lo scorso settembre 2021 sulla prima bozza di re-
port. Nonostante questo, rimangono alcuni ambiti di mi-
glioramento che riflettono difficoltà legate alla natura stessa
del complesso quadro di riferimento che
va via via delineandosi. 
In primo luogo, la necessità di garantire
un'identificazione univoca e di impatto di
ciò che caratterizza le attività socialmen-
te sostenibili, applicabile e condivisibile da
tutti gli Stati Membri dell’Unione. Non sa-
rà facile trovare una lista di criteri che pos-
sa incontrare il favore dei 27 paesi, spes-
so molto distanti tra loro per specificità
culturali e nazionali soprattutto su tema-
tiche sociali. 
In secondo luogo, la mancanza di un ri-
ferimento esplicito al fondamentale ruo-
lo svolto dal settore creditizio nell’incen-
tivare le attività socialmente sostenibili. Se
da un lato, infatti, i grandi flussi di inve-
stimenti e capitali “sociali” possono giocare
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un ruolo importante nell’accelerazione della transizione
verso modelli economici più sostenibili, dall’altro l’accesso al
credito garantito dalla presenza bancaria alle comunità locali
e decentralizzate risulta in molti casi fondamentale se non ad-
dirittura vitale, soprattutto per quei settori economici colpi-
ti al contempo dal cambiamento climatico e dalla necessità
di riconvertire i propri modelli produttivi.  Tali comunità ven-
gono raramente raggiunte dai grandi flussi di investimenti,
storicamente più concentrati verso le realtà metropolitane e
le zone industriali. Al fine, dunque, di garantire dignitosi e

adeguati standards di vita, così come pro-
posto nel report della Plaform, risulta ne-
cessario includere nella social taxonomy un
riferimento esplicito alle attività di fi-
nanziamento e supporto svolte dalle ban-
che locali, riferimento per il momento an-
cora vago e impreciso all’interno della pro-
posta. 
Nonostante il calendario operativo della
Commissione abbia posticipato la deci-
sione finale, Federcasse continuerà nei
prossimi mesi a rappresentare il punto di
vista del Credito Cooperativo italiano, pro-
ponendo alcune caratteristiche tipiche
del nostro sistema quali possibili spunti di
riflessione per poter completare la lista di
criteri che identificano le attività social-
mente sostenibili.

Social taxonomy. 
I 6 criteri proposti da Federcasse ai decisori europei 

Il sostegno alle economie locali e decentrate, comunità che non hanno altre possibilità reali di accesso al credito

L’impatto misurabile sulla riduzione delle disuguaglianze di reddito 

Il pieno coinvolgimento nell'attuazione e nel sostegno delle politiche pubbliche per stimolare la crescita economica e sociale e l’occupazione

L’educazione e formazione finanziaria finalizzata all’arricchimento personale di soci, clienti e stakeholders 

Un modello di governance che garantisca democraticità (una persona un voto), evitando così che le disparità economiche/sociali por-
tino ad avere un basso grado di diversità negli organi di governo; 

Un focus sul beneficio per la comunità e non sulla massimizzazione del profitto individuale.

SECONDO QUANTO STABILITO

DALLA TAXONOMY REGULA-

TION, LE IMPRESE DOVRANNO

ESSERE IN GRADO DI CON-

DURRE UN’ANALISI INTER-

NA E VERIFICARE SE LA MAG-

GIOR PARTE DELLE ATTIVITÀ

EROGATE SIANO ALLINEATE

CON I CRITERI INTRODOTTI

DALLA TASSONOMIA NEL RI-

SPETTO DEGLI OBIETTIVI AM-

BIENTALI INDIVIDUATI.
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Una pUntUale e ap-

profonDita analisi

Delle molteplici leve

messe in campo Dal-

la normativa e che

mirano al concreto

raggiUngimento Del-

la parità Di genere.  

Dai precetti agli 
incentivi premiali    
nella legge 162 
Del 5 novembre 2021

“CODICE DELLE 
PARI OPPORTUNITÀ 
TRA UOMO E DONNA"



Il 3 dicembre 2021 è entrata in vigore la L. 5 novembre 2021, n. 162, avente ad oggetto "Mo-
dif iche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e altre disposizioni in materia
di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo" (il cosiddetto "Codice delle pari op-

portunità tra uomo e donna").
Il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro degli interventi, anche comunitari, che mi-
rano al concreto raggiungimento della parità di genere, in considerazione, tra l’altro, dell’adegua-
mento necessario per gli Stati membri dell’UE mediante il Piano Nazionale per la Ripresa e la Re-
silienza per poter usufruire dei benefici derivanti dal Next Generation UE. 

IL CONTESTO EUROPEO E NAZIONALE. 
IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI CATEGORIA
La Legge 162/2021 non può, infatti, essere letta in modo avulso dal contesto europeo. L’Unione
Europea ha elaborato la Strategia 2020-2025, che delinea una serie di azioni fondamentali, tra cui
porre fine alla violenza e agli stereotipi di genere, garantire una parità di partecipazione e di op-
portunità nel mercato del lavoro - compresa la parità retributiva - conseguire un equilibrio di ge-
nere a livello decisionale e politico. La Commissione Europea ha presentato, inoltre, già nel mar-
zo 2021, una proposta di Direttiva sulla trasparenza retributiva - COM(2021)93 -, volta a raffor-

zare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e don-
ne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la traspa-
renza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.
Una lettura ragionata della L. 162/2021, analogamente, non può prescin-
dere, oltre che dall’analisi del contesto europeo, dalla consapevolezza dei pas-
si compiuti dal Legislatore italiano nel passato più recente. La Legge di bi-
lancio per il 2022, in particolare, ha previsto: il rafforzamento del Fondo per
il sostegno della parità salariale di genere, il cui stanziamento di 52 mi-
lioni di euro è destinato a finanziare gli incentivi premiali che costituisco-
no una delle principali novità della L. 162/2021; la predisposizione di un
piano strategico nazionale per la parità, volto a contrastare gli stereotipi di
genere e a colmare il gender gap, la decontribuzione a favore delle lavora-
trici madri, per favorirne il ritorno al lavoro dopo la fruizione del congedo
di maternità e, al contempo, incentivare la fruizione del congedo parenta-
le da parte dei lavoratori padri.

In questo scenario, infine, anche la contrattazione collettiva gioca un ruolo fondamentale, nel da-
re effettività al principio del gender equality, consentendone la declinazione secondo le peculiari-
tà delle diverse Categorie. 
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PARITÀ DI GENERE:
Una qUestione
DI COMPETITIVITÀ
Marzia Mustari

➔

la “certificazione Della

parità Di genere”- introDot-

ta Dalla l. 162/2021 -attesta

le misUre aDottate Dai Da-

tori Di lavoro per riDUr-

re il Divario Di genere in

relazione alle opportU-

nità Di crescita in azienDa,

alla parità salariale e al-

la tUtela Della maternità.



Si pensi, per quanto attiene al Credito Cooperativo, alle nu-
merose norme del CCNL Federcasse 9 gennaio 2019 per i
quadri direttivi ed il personale delle aree professionali del-
le Bcc/Cra. Tra gli altri: Art. 12 (Osservatorio Nazionale);
Art. 18 (Commissione pari opportunità); Art. 29 (Materie
demandate); Art. 94 bis (Banca del tempo solidale); Art. 134
(Misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, pari op-
portunità, welfare aziendale - Commissione permanente),
cui si aggiunge la Dichiarazione congiunta per la parità di
genere e contro le discriminazioni, le molestie e le violen-
ze sui luoghi di lavoro, sottoscritta tra Federcasse e le Se-
greterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di Categoria
il 24 novembre 2020.

IL PRINCIPIO 
DEL GENDER MAINSTREAMING
E I 4 PUNTI CARDINALI 
DELLA L. 162/2021

Il nuovo art. 1, comma 4 del Codice pari opportunità con-
sidera la parità di genere come obiettivo trasversale, che de-
ve informare tanto l’attività legislativa, quanto quella di at-
tuazione normativa, ad ogni livello e per quanto attiene l’ope-
rato di ogni attore che a tali processi ed attività partecipi (il
cosiddetto Principio del gender mainstreaming), non di-
versamente da quanto permea e viene ribadito nel PNRR,
in cui la parità di genere, insieme con Giovani e Sud, rap-

presenta una delle tre priorità trasver-
sali perseguite in tutte le missioni che
compongono il Piano stesso. 
Premesso ciò, i quattro punti cardi-
nali che consentono di orientarsi nel-
le novità di maggior rilievo intro-
dotte dalla Legge in commento so-
no rappresentati:

1. dall’ampliamento del con-
cetto di discriminazione di-
retta e indiretta; 
2. dell’estensione, ad una
maggiore platea di dato-
ri di lavoro, dell'obbligo
di presentazione del
Rapporto biennale
sulla situazione del
personale; 
3. dall’istituzione
della certificazione
di parità di genere; 
4. dall’inserimen-
to di nuovi stru-
menti premiali.
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il rafforzamento 
del Fondo 
per il sostegno 
della parità salariale
di genere
è destinato
a finanziare gli
incentivi premiali 
che costituiscono 
una delle principali
novità della
l. 162/2021.



L’AMPLIAMENTO DEL CONCETTO 
DI DISCRIMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA

Per quanto concerne il primo profilo, l'art. 2 interviene in
merito alla definizione di “discriminazione”, integrando le
nozioni di discriminazione “diretta” ed “indiretta”, previste
dall'art. 25 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Più in particolare, accanto alle discriminazioni dirette – ov-
vero “qualsiasi atto, fatto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole e discriminatorio a svantaggio di la-
voratrici o lavoratori, in ragione del loro sesso e, comunque,
un trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'al-
tra lavoratrice o di un altro lavoratore” -  per quanto attie-
ne alle discriminazioni indirette, tra le disposizioni, criteri,
prassi, atti, patti o comportamenti apparentemente  neutri
che possono mettere i  lavoratori di un determinato sesso in
una posizione  di  particolare  svantaggio rispetto  a  lavo-
ratori  dell'altro  sesso, vengono inseriti anche quelli di na-
tura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro.
La modifica pare di non scarso rilievo. Il riferimento al-
l’organizzazione aziendale, infatti, a parere di chi scrive, og-
gettivizza e conferisce realità agli elementi che, in sede di
giudizio, potrebbero arricchire l’istruttoria a vantaggio la la-
voratrice o il lavoratore che agiscano per il riconoscimen-
to di una supposta discriminazione e sui quali grava l’one-
re della prova. Le pronunce a venire confermeranno o me-
no tale intenzione del Legislatore.
Sempre in materia di discriminazione, si segnala che le tu-
tele, sia in caso di discriminazioni dirette, che in caso di di-
scriminazioni indirette, vengo-
no estese anche alle candi-
date e ai candidati, in fa-
se di selezione del per-
sonale, mentre i sogget-
ti tutelati individuati
dal precedente testo era-
no solo quanto avessero
status di “lavoratore”.
Per ultimo, ma non ulti-
mo, viene integralmente
riscritto il comma 2-bis
del citato articolo 25, che
qualificava, come discriminatorio,
ogni “trattamento” o “comportamento”
meno favorevole in ragione dello stato di gra-
vidanza, nonché di maternità o paternità. 
La norma, come riformulata, comprende fattispecie ulteriori
di comportamento discriminatorio, riconducibile ad ogni trat-
tamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e
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dei tempi di lavoro che - in ragione del sesso, dell'età ana-
grafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello sta-
to di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adot-
tive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei re-
lativi diritti - pone o può porre il lavoratore in almeno una
posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri la-
voratori; comporta una limitazione delle opportunità di par-
tecipazione alla vita o alle scelte aziendali o una limitazio-
ne dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progres-
sione nella carriera.
Il Legislatore ha, in buona sostanza, valorizzato esigenze di
cura non solo personali, che eccedono comunque la gravidanza
e la prossimità alla nascita, abbracciando situazioni genito-
riali e familiari di più ampio respiro, che consentono di al-
largare lo sguardo alle conseguenze del gender gap e, quin-
di, in altre parole, a quello che si potrebbe forse definire, ri-
correndo ad un neologismo, “family gap”. 

LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO BIENNALE
SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Quanto al secondo punto di attenzione, una delle sfide che
le Aziende saranno tenute a raccogliere riguarda il Rapporto
biennale sulla situazione del personale maschile e fem-
minile.
L'articolo 3 del provvedimento in commento modifica l’art.
46 del "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", che
disciplina i criteri di redazione del Rapporto sulla situazio-

ne del personale maschile e femminile,
confermandone la cadenza

biennale.
La modifica di imme-

diata e maggiore visi-
bilità concerne l’esten-
sione dell’obbligo di
redazione biennale del
Rapporto anche alle
aziende con oltre 50

dipendenti, rispetto alla
precedente soglia di oltre

100 dipendenti. Le aziende
che occupano "fino a 50 di-

pendenti", invece, in base a quan-
to previsto dal nuovo comma 1-bis del me-

desimo articolo, possono redigere il rapporto su
base volontaria. Il comma 2 dell'art. 46 risulta intera-

mente sostituito, per cui la redazione del Rapporto dovrà av-
venire esclusivamente in via telematica tramite la compila-
zione di un modello pubblicato sul sito istituzionale del Mi-

➔
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nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il Legislatore introduce una serie di “leve” volte ad incenti-
vare le Aziende alla presentazione del Rapporto, ma so-
prattutto ad una maggiore attenzione alla tematica del gen-
der equality.
La prima “leva” è rappresentata dalla pubblicazione dell’elenco
delle aziende che abbiano trasmesso il Rapporto e di quel-
le che non lo abbiano trasmesso in un'apposita sezione del
sito internet del Ministero del Lavoro.
A tale leva si aggiunge l’obbligo di trasmissione del rapporto
anche alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, oltre al di-
ritto per la lavoratrice ed il lavoratore, che lo richiedano, di
ottenerne copia, con l’esplicita finalità di esibirlo in un even-
tuale giudizio. 
Viene valorizzata, altresì, la leva sanzionatoria. L'apparato
sanzionatorio, previsto dal comma 4, risulta rafforzato: nel
caso in cui l'inottemperanza all'obbligo di trasmissione del
rapporto si protragga per oltre dodici mesi, l’azienda scon-
ta la sospensione per un anno dei benefici contributivi even-
tualmente goduti dall'azienda, mentre in precedenza l’ado-
zione della sospensione era rimessa alla discrezionalità del-
l’organo ispettivo. 
Inoltre, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 5.000 euro, nel caso in cui l'Ispettorato Nazio-
nale del Lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifichi che
il Rapporto sia mendace o incompleto. 
Salvo il sopravvenire di nuove indicazioni, la scadenza per
la redazione del Rapporto, relativa al biennio 2020-2021, pre-
vista per il 30 aprile 2022, è stata prorogata al 30 settembre
2022 (nel box a pag. XXXX un approfondimento sulla re-
dazione del Rapporto biennale).

L’ISTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
DELLA PARITÀ DI GENERE

Il terzo punto cardinale dell’intervenuto legislativo in
esame riguarda l’introduzione dell’art. 46-bis, ad opera del-
l’art. 4 della Legge in commento, con cui viene istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, la “certificazione della pa-
rità di genere”.
Tale certificazione attesta le politiche e le misure adottate dai
datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione
alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a
parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differen-
ze di genere e alla tutela della maternità.
Con uno o più DPCM - da adottarsi su proposta del Mi-
nistro delegato per le Pari Opportunità, di concerto con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Mini-
stro dello Sviluppo Economico - saranno definiti:

• i parametri minimi per il conseguimento della certi-
ficazione della parità di genere da parte delle aziende,
che dovranno riferirsi in particolare alla retribuzione cor-
risposta, alle opportunità di progressione in carriera e al-
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con
riguardo alle lavoratrici in stato di gravidanza;

• le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei da-
ti trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

• le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri
e regionali e territoriali di parità nel controllo e nella ve-
rifica del rispetto dei suddetti parametri;

• le forme di pubblicità della certificazione della parità
di genere.

➔

Il Rapporto biennale 
sulla situazione 
del personale maschile 
e femminile. 
Un approfondimento
La Legge 162/2021 si limita a tracciare il contenuto minimo ob-
bligatorio del Rapporto, che dovrà rappresentare, eventualmente
per aree omogenee:

• la situazione del personale maschile e femminile in ognu-
na delle professioni presenti in azienda;
• lo stato della formazione e della promozione professionale; 
• la distribuzione dei livelli retributivi, i passaggi di cate-
goria o di qualifica; 
•la fotografia dei fenomeni di mobilità, dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre-
pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effet-
tivamente corrisposta.

Fermo tale contenuto minimo, l’art. 3 ha demandato al Mini-
stro del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto con il Mi-
nistro delegato delle Pari Opportunità - l'adozione, entro 60 gior-
ni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, ov-
vero entro il 1° febbraio 2022, di un Decreto attuativo, che de-
finisca le modalità di compilazione del Rapporto, tenendo
conto che i contenuti dello stesso, in base alle nuove previsio-
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Viene, infine, istituito un Comitato tecnico permanente sul-
la certificazione di genere nelle imprese, costituito da rap-
presentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità, del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero
dello Sviluppo Economico, delle consigliere e dei consiglieri
di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti individuati
secondo modalità definite con successivo decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro del La-
voro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dello Sviluppo
Economico.

In attesa dei sopra esposti sviluppi normativi, il 16 marzo
2022 è stata pubblicata la Prassi di Riferimenti (PdR) UNI
125:2022 sulla Parità di Genere, che delinea i requisiti per
la Certificazione di Parità di Genere richiamata dal PNRR
e che consente ai datori di lavoro interessati di avviare le at-
tività di processo.

ni, risultano notevolmente incrementati. 
Il Decreto, ad oggi non pervenuto, prevederà in dettaglio i con-
tenuti del Rapporto e, quindi, che in esso siano indicati il nume-
ro dei lavoratori occupati distinti per sesso, il numero delle la-
voratrici eventualmente in stato di gravidanza, il numero degli
eventuali lavoratori distinti per sesso assunti nel corso dell'an-
no. Si segnalano, in particolare, tra i dati da indicare - che non de-
vono rivelare l'identità del lavoratore, ma solo il genere, e che pos-
sono altresì essere raggruppati per aree omogenee – le informa-
zioni utili ad individuare eventuali gap retributivi (cd. “gender pay
gap”), che comprendono non soltanto le componenti di retribu-
zione “fissa”, ma anche componenti di retribuzione “variabile”,
e, comunque, ogni beneficio, anche in natura, ed ogni erogazio-
ne eventualmente riconosciuta al lavoratore.
Oltre a tali elementi, di carattere amministrativo e contabile, il Rap-
porto dovrà contenere informazioni e dati di carattere gestiona-
le e organizzativo, involvendo i processi di selezione in fase di as-
sunzione, i processi di reclutamento, le procedure utilizzate per
l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione ma-
nageriale, gli strumenti e le misure resi disponibili per promuo-
vere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la presenza di
politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo
e rispettoso e i criteri adottati per le progressioni di carriera. Lo
stesso decreto attuativo dovrà indicare, ai fini della fruizione del-
la tutela giudiziaria, anche le modalità di accesso al rapporto da
parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azien-
da interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali.
I dati richiesti saranno, quindi, numericamente e qualitativamente
maggiori rispetto a quanto previsto sino ad oggi, dal DM 3 mag-
gio 2018, ai sensi del quale, infatti, risultano da inserire soltan-

to, distinti per sesso e raggruppati in forza dei seguenti diversi
fattori: tipologia di rapporto di lavoro, flusso di assunzioni e
cessazioni, inquadramento, formazione, retribuzione lorda
annua per ciascun livello di inquadramento e categoria lega-
le. 
In mancanza del Decreto, poiché la necessità di procedere al-
la redazione del Rapporto biennale sussiste, anche per l’at-
tuazione di quanto stabilito all’articolo 47 del Decreto-legge
n. 77/2021 sull’applicazione di principi di pari opportunità e
inclusione lavorativa nei contratti pubblici del PNRR e del PNC1

, sul sito del Ministero del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali è stato messo a disposizione, dall’11 febbraio
scorso, l’applicativo per la redazione del Rapporto biennale sul-
la situazione del personale maschile e femminile anche alle
aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.
In buona sostanza, nelle more dell'emanazione del Decreto mi-
nisteriale e in attuazione alla previsione contenuta all'artico-
lo 47 del Decreto-legge n. 77/2021, anche le aziende prima non
destinatarie dell’obbligo dovranno utilizzare l'applicativo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile all'indi-
rizzo https://servizi.lavoro.gov.it, mediante credenziali SPID).
Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del
rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul
sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile
e femminile al 31 dicembre 2019.

1)  L’articolo 47 in commento stabilisce, infatti, che le aziende con più di 50
dipendenti tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale
maschile e femminile devono presentarne una copia nel momento in cui tra-
smettono la domanda di partecipazione o l’offerta in gare pubbliche a vale-
re su risorse del PNRR e del PNC, pena l’esclusione

LA PREMIALITÀ DI PARITÀ
Il quarto ed ultimo punto cardinale delle novità introdotte
dalla Legge 162/2021 è rappresentato dall’integrazione del-
la tradizionale disciplina precettiva con norme di sostegno
e premiali. 
Al possesso della certificazione della parità di genere da par-
te delle aziende private, l'art. 5 della Legge in commento col-
lega, infatti, per l’anno 2022, un importante incentivo di na-
tura contributiva. Le aziende private in possesso della cer-
tificazione hanno diritto ad un esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro (ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pen-
sionistiche) in misura non superiore all'1 per cento e nel li-
mite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato e appli-
cato su base mensile. 
La misura, come sopra definita, da indicare nel rispetto del
limite di spesa di 50 milioni di euro, sarà stabilita con de-
creto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di

➔



concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro delegato per le Pari Opportunità da adot-
tarsi, in base quanto previsto dalla Legge in commento, en-
tro il 31 gennaio 2022, ed ancora non pervenuto.
Al possesso della citata certificazione alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, è, poi, subor-
dinato il riconoscimento di un punteggio premiale per la va-
lutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei na-
zionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della con-
cessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investi-
menti sostenuti.
Infine, coerentemente con lo spirito della normativa in esa-
me, si prevede che nei bandi di gara, negli avvisi o negli in-
viti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forni-
ture, lavori e opere, le amministrazioni aggiudicatrici indi-
chino i criteri premiali che intendono applicare alla valuta-
zione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle azien-
de private della certificazione della parità di genere.
Ulteriori novità completano il quadro delineato dalla L.
162/2021; nel confermare quanto previsto dall’art. 20 del-
la Legge 198/2006 - relativo alla presentazione, con cadenza
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Il seminario organizzato da Federcasse 
“Parità di genere: una questione di competitività. Dai precetti gli incentivi premiali nella Legge 162/2021”,
è stato il tema del Seminario organizzato da iDEE-Associazione delle Donne del Credito Cooperativo insieme
alla ScuolaCooperativa di Federcasse, che si è tenuto lo scorso 5 aprile.  Moderato dalla Consigliera di iDEE,
Maria Giuseppina Cimino, è stato un’occasione per comprendere non solo come l’impegno per la parità di ge-
nere possa essere un fattore competitivo e un fondamento della strategia del Paese, ma anche momento di
riflessione sulle implicazioni della normativa sulle imprese italiane.  La presidente di iDEE Teresa Fiordeli-
si ha affermato come la parità di genere, integrata nel concetto di sostenibilità, sia “oggi più che mai un ele-

mento chiave per essere competitivi a livello sociale ed economico.
Fino a pochi anni fa era solo un tema etico e valoriale, ma si dimo-
stra un tema sempre più centrale, ed è così anche per l’universo ban-
cario e in particolare per il Credito Cooperativo”.  “
La Legge 162/2021 è a tutti gli effetti una legge storica” – ha so-
stenuto il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba - “La spinta
del legislatore verso la parità di genere nei luoghi di lavoro, comporta
da parte di tutti gli attori economici uno sforzo, un cambio di pas-
so che dovrà essere culturale, da tradursi in scelte coraggiose in am-
bito organizzativo e strategico”. 

I lavori del Seminario si sono svolti anche con il contributo tecnico dell’avv. Marzia Mustari dell’Ufficio Af-
fari Sindacali e del lavoro di Federcasse (della quale in queste pagine precedenti abbiamo pubblicato l’in-
tervento per esteso) e la testimonianza di Stefania Brancaccio, vicepresidente UCID (Unione Cristiana Im-
prenditori Dirigenti) e vicepresidente Coelmo, secondo la quale “c’è il rischio concreto che la nuova normativa
possa essere interpretata come l’ennesima imposizione di nuove procedure di controllo, da tradurre nella
costruzione e adozione di nuovi adempimenti”. 

biennale, di una relazione al Parlamento contenente i risultati
del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in
materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valu-
tazione degli effetti delle disposizioni della Legge in esame
-  viene previsto che, diversamente da quanto avvenuto in
precedenza, non sarà il Ministro del Lavoro a relazionare al
Parlamento sui risultati del suddetto monitoraggio, ma di-
rettamente la Consigliera o il Consigliere nazionale di pa-
rità, che assume, quindi, un ruolo ancora più attivo e con-
creto.
Quanto alle tempistiche, in fase di prima applicazione, la pre-
sentazione della relazione dovrà essere effettuata entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del-
la Legge in commento.

Le leve messe in campo per una rinnovata attenzione al gen-
der equality sono molteplici e di buon auspicio. Il primo ban-
co di prova per la realizzazione concreta di quanto previsto
dalla L. 162/2021 sarà rappresentato, a parere di chi scrive,
dal tempo utile all’emanazione dei decreti attuativi. Solo al-
lora, seguiranno i primi passi.
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con l’eDizione 2022 Del progetto la “fonDazione tertio millen-
nio ets” prosegUe il proprio impegno per la promozione Di forme
Di imprenDitorialità cooperativa e sociale. le novità Del banDo

fonDazione  TERTIO MILLENNIO
PROGETTO “LABORATORIO ITALIA” 2022

Importanti novità per l’edizione 2022 del Progetto “La-
boratorio Italia”. Per attualizzarlo e renderlo sempre più
efficace, la Fondazione ha avviato una collaborazione con

“NeXt – Nuova Economia X Tutti”, associazione di pro-
mozione sociale che ha come obiettivo la creazione di network
tra associazioni, imprese, amministrazioni pubbliche, scuole,
università e cittadini, che agiscono “dal basso” per il Bene Co-
mune.  NeXt è - in particolare - una delle associazioni che, in-
sieme a Federcasse, organizza annualmente il Festival Nazionale
dell’Economia Civile.
Il Bando 2022 del Progetto - in collaborazione con “NeXt”
che offrirà anche alle imprese selezionate un apposito percor-
so formativo gratuito - pone al centro i temi dell’Economia
Civile e della sostenibilità, rivolgendosi ad un duplice target.
Da un lato, il Bando conferma il sostegno ad imprese già ope-
ranti (costituite da almeno 24 mesi e con un fatturato non su-
periore ai 500 mila euro), dall’altro offre - per la prima volta -

anche una attività di affiancamento e tutoraggio a start-up coo-
perative (gruppi di almeno 3 giovani con una idea) selezionate
per qualità di progetto.
Anche le cooperative che in questa edizione saranno ogget-
to di contributo potranno contare sul tutoraggio gratuito offerto
in collaborazione con la Associazione “Seniores BCC”.
Resta valida anche per il 2022 la partnership che la Fonda-
zione ha attivato con Fondosviluppo, il Fondo Mutualistico
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che fa ca-
po alla Confederazione Cooperative Italiane, il quale può in-
tervenire concedendo alle imprese beneficiarie del progetto “La-
boratorio Italia” prestiti a condizioni agevolate a sostegno del-
la loro capitalizzazione o per l’abbattimento della quota in-
teressi a fronte di finanziamenti di Banche di Credito Coo-
perativo. Anche per le start-up cooperative, una volta costituite,
Fondosviluppo potrà intervenire a supporto dell’avvio delle at-
tività con modalità e condizioni agevolate che saranno indi-
viduate caso per caso. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fis-
sato al 31 agosto 2022.
Entro novembre il Consiglio di Gestione della Fondazione de-
libererà  in via definitiva sulle richieste di contributo. Le som-
me saranno infine erogate al termine del percorso di affian-
camento e tutoraggio, entro luglio 2023.
La Fondazione Tertio Millennio, infine, attribuirà 2 Premi La-
boratorio Italia a favore di
una impresa e di una start-
up che si saranno distinte
per innovatività e idea pro-
gettuale. Il Premio - giun-
to alla sua settima edizione
- consiste in una Targa ri-
cordo ed in una somma in
denaro di 3 mila euro.

i temi Della nUova eDizione
ECONOMIA CIVILE E SOSTENIBILITÀ SOCIALE

SU NOI  CREDITO  COOPERATIVO

(WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT) TUTTI I

DETTAGLI TECNICI, LE MODALITÀ DI PAR-

TECIPAZIONE AL BANDO, I FAC SIMILE DI

DOMANDA E LA TEMPISTICA DI PROGETTO. 

"laboratorio italia", i risUltati raggiUnti
Dal 2003 è operativo il programma “Laboratorio Italia”, fina-
lizzato a creare nuova occupazione giovanile, soprattutto at-
traverso la formula cooperativa. Negli anni il programma ha-
sostenuto 209 progetti di 107 imprese (cooperative, consorzi,
imprese sociali ed associazioni) ed erogato contributi a fondo
perduto per oltre 1 milione e 770 mila euro. Il Progetto, ha per-
messo il consolidamento delle relazioni tra la Fondazione ed una
serie di istituzioni partner: la Conferenza Episcopale Italiana
attraverso l’Ufficio Pastorale Problemi Sociali e il Lavoro; l’As-
sociazione antimafia “Libera”; Fondosviluppo (il Fondo Mu-
tualistico a sostegno della cooperazione del sistema costitui-
to da Confcooperative e Federcasse). Numerose sono state le BCC
che hanno sostenuto con ulteriori contributi economici, e non
solo, le imprese beneficiarie.
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AVVIATO IL PERCORSO VERSO LA IVa EDIZIONE 
DEL FESTIVAL NAZIONALE DELL’ECONOMIA CIVILE
FIRENZE 16-18 SETTEMBRE 2022

ANTEPRIMA

Inizia il countdown per la quarta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile che si terrà a
Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dal 16 al 18 settembre 2022. Tema di que-
st’anno, “In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace”.

Alcuni dei contenuti sono stati anticipati il 14 giugno a Castiglione del Genovesi (Salerno), il paese che ha
dato i natali a Antonio Genovesi (1713 – 1769), titolare della prima cattedra di Economia nell’Universi-
tà di Napoli (“Scienza della pubblica felicità”) e considerato il padre fondatore dell’Economia Civile.
Il Festival vedrà la partecipazione di economisti, esponenti del mondo accademico ed istituzionale,  che
si confronteranno con rappresentanti della cittadinanza attiva, di imprese responsabili e tanti giovani sul-
la necessaria accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile, a maggior ragione
nel difficile contesto sociale, economico e politico attuale.  

TEMI E PROTAGONISTI DELLA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
Nuove idee in grado di affrontare quelle che definiamo “trasformazioni epocali”; un ripensamento dei mo-
delli di partecipazione e collaborazione nei luoghi di lavoro; il messaggio, la visione, le buone pratiche del-
l’Economia civile nel nuovo Piano UE dell’Economia sociale; ecologia integrale per riscoprire il piane-

A FIRENZE, 
“IN BUONA COMPAGNIA. PER CERCARE, RICOSTRUIRE, FARE PACE”. È IL TEMA
DELL’EDIZIONE 2022 DEL FESTIVAL, ANTICIPATO A CASTIGLIONE DEL GENOVE-
SI, LUOGO DI NASCITA DEL FONDATORE DELL’ECONOMIA CIVILE. IL PROGRAMMA. 

“IN BUONA COMPAGNIA”  
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ta che viviamo. Sono solo alcuni dei temi che verranno af-
frontati durante la tre giorni del Festival Nazionale del-
l’Economia Civile.
Tra gli esponenti del mondo istituzionale è prevista la par-
tecipazione di Roberto Garofoli, Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri; Elena Bonetti, Ministra
per le pari opportunità e la famiglia; Enrico Giovannini, Mi-
nistro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; Andrea
Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Pa-
trizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione; del cardinale Mat-
teo Maria Zuppi, Presidente Conferenza Episcopale Italiana.
Verrà inoltre presentata la quarta edizione del rapporto “Ben
Vivere – il benessere dei territori”, lasciando la parola a Giu-
liano Amato, Presidente della Corte Costituzionale, per
un’analisi dei modelli di co-programmazione e co-proget-

Inquadra il QR Code 
per il programma del Festival 

Nato da un’idea di Federcasse che lo pro-
muove insieme a Confcooperative, orga-
nizzato e progettato con NeXt (Nuova Eco-
nomia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia
Civile) e con il contributo di Fondosviluppo
e della Federazione Toscana delle BCC, il Fe-
stival Nazionale dell’Economia Civile si è or-
mai accreditato come un evento di partico-
lare interesse su temi che pongono al cen-
tro l’uomo, il suo valore come individuo, il
bene comune.

www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

LA PAROLA AL DIRETTORE DEL FNEC  
La risposta dell’Economia Civile alla domanda
di cultura economica e di senso del vivere

“La pandemia, la guerra in Europa, il ritorno dell’inflazione che
erode il potere d’acquisto e ci rende più poveri, l’emergenza
climatica sullo sfondo ed il rischio di un progressivo e sempre
maggiore riscaldamento globale. Viviamo un’epoca di shock e
sfide e ci domandiamo se e come ne usciremo come persone,
famiglie, imprese e comunità. 

LEONARDO BECCHETTI

    

Continua pagina successiva
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Continua dalla pagina precedente

tazione per aumentare il benessere. E ancora. Giustizia so-
ciale, economia civile e peace building sarà invece il tema
su cui si confronteranno Jeffrey Sachs Presidente del Su-
stainable Development Solutions Network, Stefano Scarpetta
Direttore per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali
dell’OCSE.
Una riflessione, poi, anche sul futuro dell’Europa dopo pan-
demia e guerra con la Presidente del Parlamento europeo
Roberta Metsola.

LE ANTICIPAZIONI A CASTIGLIONE DEL GENOVESI
A Castiglione del Genovesi erano presenti Leonardo Bec-
chetti, direttore del Festival Nazionale dell’Economia Ci-
vile e co-fondatore di NeXt Economia; Antonio Borea, pre-
sidente Confcooperative Campania; Amedeo Manzo,
presidente della Federazione Banche di comunità Campania

Calabria (nonché della BCC di Napoli).
“Per noi del Festival Nazionale dell’Economia – ha detto
Becchetti – tornare nel paese natale di Genovesi era es-
senziale, per dare un senso al nostro agire. Sono proprio le
parole del Genovesi, ispirate da questi paesaggi, a ricordarci
che la felicità degli esseri umani nasce proprio dalla pos-
sibilità di creare generatività. Questa è la nostra sfida: apri-
re le finestre, cambiare il paradigma economico vigente e
puntare su una rivoluzione non solo economica, ma in-
nanzitutto culturale”.
Nel corso del dibattito hanno portato la loro testimo-
nianza e la loro esperienza diversi studiosi, rappresen-
tanti del mondo associativo e imprese che operano nel
Mezzogiorno.

modo le società possono aumentare le possibilità di vite ge-
nerative (dalla sfida dei giovani di trovare un lavoro soddi-
sfacente e ricco di senso fino alla longevità attiva) diventa dun-
que fondamentale. 
Quarto, uno stile di soluzione dei problemi a quattro mani e
non a due. Perché la visione tradizionale che parla solo di mer-
cati ed istituzioni nazionali non basta a risolvere problemi co-
me quelli che stiamo vivendo ed abbiamo bisogno della ter-
za mano della cittadinanza attiva e della quarta mano della
responsabilità delle imprese. 
Una delle missioni principali dell’Economia civile è proprio
quella di rivitalizzare i canali di cittadinanza attiva che ab-
biamo a disposizione nella consapevolezza che questa co-
struisce la pace ed è il cuore caldo della democrazia che ne as-
sicura forza e continuità, trasformandoci da rancorosi e pas-
sivi leoni da tastiera in cittadini che si sentono comparteci-
pi e protagonisti del progresso della propria comunità.
In un momento così difficile c’è una cosa che ci rende ingua-
ribilmente ottimisti. La storia dell’umanità è fatta di gene-
razioni che hanno sfidato i risultati e le convenzioni di quel-
le precedenti per crescere nella ricchezza di senso del vivere.
Questo insopprimibile desiderio di aumentare soddisfazione
e ricchezza di senso del vivere ci spinge verso risposte più ge-
nerative che possono migliorare la nostra vita.
Il quarto Festival dell’Economia civile è un’occasione per fa-
re un altro passo avanti insieme in questa direzione concen-
trandosi sull’aspetto nuovo, innovativo e generativo del-
l’economia”. 

È per questo motivo che la domanda di cultura economica e
di senso del vivere aumenta e con essa il desiderio di parte-
cipare ai festival che rappresentano momenti importanti di
riflessione, confronto ed elaborazione di risposte. 
Non esistono soluzioni già pronte e preconfezionate a questi
problemi in continua evoluzione ma esiste un modo miglio-
re di affrontarli che ci aiuterà a trovare man mano le rispo-
ste. Noi chiamiamo questo approccio Economia Civile e lo con-
sideriamo fatto di quattro elementi principali. 

Primo, un modo nuovo di vedere la persona, maestra di rela-
zioni e capace di cooperazione, quell’operazione con i rendi-
menti (umani, sociali, economici) più alti di tutte perché quan-
do la cooperazione funziona “uno con uno fa sempre più di
due”.

Secondo, un modo nuovo di vedere l’impresa proprio di quel-
la nuova generazione di imprenditori “più ambiziosi” che vo-
gliono unire al profitto un impatto sociale ed ambientale po-
sitivo e significativo. 

Terzo, indicatori nuovi per segnalare la direzione di marcia del-
le società ispirati al principio della generatività. I milioni di
dati messi a disposizione dalle indagini sulle determinanti del-
la soddisfazione di vita in tutti i Paesi del mondo ci suggeri-
scono che abbiamo dentro di noi un dispositivo che ci segnala
quanto il modo in cui stiamo conducendo la nostra vita im-
patta positivamente sulle vite altrui ed in proporzione di que-
sto ci fa sentire felici. Usare indicatori che segnalino in che



Fondosviluppo SpA Fondosviluppo SpA è il Fondo mutua-
listico per la promozione 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 
dalle cooperative e dai loro consorzi aderenti alla Confcoo-
perative, nanziando e promuovendo nuove imprese coope-
rative e iniziative di sviluppo, con preferenza per i programmi 
diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occu-
pazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Per maggiori informazioni www.fondosviluppo.it

STRUMENTI PER LA CRESCITA 
DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

 Convenzione Gruppi bancari cooperativi

Fondosviluppo ha presentato il suo primo Report di Impatto che segna l’inizio di un nuovo per-
corso in cui vuole condividere, in modo trasparente con gli stakeholder, le scelte orientate alla 
realizzazione di un modello di sviluppo che possa coniugare crescita, sostenibilità ed inclusione.
Il Report presenta una fotogra a al 30/06/2021 e non si concentra solo sui dati numerici ma 
prende in considerazione le tante storie delle nostre realtà cooperative utilizzando gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per misurare il contributo di Fon-
dosviluppo allo sforzo che la comunità internazionale sta compiendo.
Fondosviluppo compie un importante passo in ottica di trasparenza e pone le basi per un per-
corso che porterà l’organizzazione e il proprio Sistema di riferimento ad una maggiore consa-
pevolezza degli impatti generati e ad orientare le proprie scelte strategiche con un’attenzione 
particolare alla costruzione di un’economia più inclusiva e sostenibile.

INTERVENTI DIRETTI

INTERVENTI INDIRETTI

 Socio Finanziatore - Socio Sovventore
 Mutui per Investimenti 
 Mutui Primi Passi e Start Up 

 Strumenti Finanziari Partecipativi 
(ibridi)

 Bandi e call  

INTERVENTI DI PROMOZIONE

 Progetti di promozione cooperativa, in 
sinergia con società di sistema e Fe-
dercasse

 Studi, Ricerche, Formazione, Innova-
zione 

 Alta formazione – Master universitari 
Roma – Bologna
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CON LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE È STATA INTRODOTTA
PER LA PRIMA VOLTA LA PREVISIONE DI UNA TUTELA DEL TERRITORIO ESPRESSA-
MENTE ORIENTATA ANCHE IN UN’OTTICA INTERGENERAZIONALE. IN SINTONIA CON
LA VISIONE CHE CARATTERIZZA SOTTO VARI PROFILI IL CREDITO COOPERATIVO.

LA RIFORMA 
DELLA COSTITUZIONE 
SULLA TUTELA 
DELL’AMBIENTE

UNO SGUARDO
AL FUTURO

VOLGIAMO 

Giuseppe Molinaro
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In un precedente numero di Credito Cooperativo (n. 10/2021), si è
dato conto della recente modifica apportata al testo degli artico-
li 9 e 41 della Carta Costituzionale, con cui è stata espressamen-

te prevista, tra i principi fondamentali e quale limite all’iniziativa eco-
nomica, la tutela ambientale in un’accezione ampia e sistemica. 

LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
Più in dettaglio, si rammenta che la Legge Costituzionale n. 1 del 2022,
approvata lo scorso febbraio, ha introdotto un terzo comma all'articolo
9 della Costituzione, al fine di riconoscere, nell'ambito dei principi fon-
damentali enunciati nella Costituzione, quello di tutela dell'ambien-
te (cioè l’habitat degli esseri umani), della biodiversità (o diversità bio-
logica, intesa come le diverse forme viventi di un ecosistema) e degli
ecosistemi (cioè la natura complessivamente intesa, quale insieme di
forme viventi e non viventi di un determinato habitat), anche nell'in-
teresse delle future generazioni.
Ambiente, biodiversità ed ecosistemi che, in sintesi, potremmo rias-
sumere - volendo delimitare tali concetti in uno spazio - con il termine
di “territorio”, ben noto alle BCC-CR, in quanto ciascuna di esse ope-
ra proprio in un ambito territoriale delimitato, connotato dai tre ele-
menti menzionati sopra. 

La piantuma-
zione 

di nuovi alberi
da parte

del Gruppo 
dei Giovani Soci

della BCC 
di Spinazzola

(ora BCC 
Appulo Lucana)
per il progetto
“Bancabosco”. 



E’ la prima volta che nella Costituzione si introduce la pre-
visione di una tutela del territorio come sopra inteso (non
considerato un semplice bene ma ormai riconosciuto co-
me un valore primario per il Paese) espressamente
orientata anche in un’ottica intergenerazionale; ciò
nel solco di analoghe iniziative di altri Paesi dell’UE
(Germania, Svezia, Polonia, etc.).
Si tratta di un’accorta evolu-
zione sistematica
che dà digni-
tà legislativa,
al massimo livello, a recenti orientamenti di tutela af-
fermati, in via interpretativa, dalla Corte costituzio-
nale.
A titolo esemplificativo, nella sentenza della citata Cor-
te n. 179/2019 si faceva riferimento ad un "processo evo-
lutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la co-
munità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno
della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo qua-
le risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essen-
ziale ai f ini dell'equilibrio ambientale, capace di espri-
mere una funzione sociale e di incorporare una plurali-
tà di interessi e utilità collettive, anche di natura in-
tergenerazionale".
Il nuovo riferimento normativo è particolarmente ri-
levante in quanto implica e richiede una visione dei
decisori politici di più ampio respiro, superando la tra-
dizionale tendenza a legiferare tenendo conto di esi-
genze del breve periodo (più coerenti con necessità
di gestione del consenso), prevedendo ora la neces-
sità di considerare l’impatto che le previsioni legislative
avranno nel futuro, anche lontano (una “generazio-
ne” è commisurabile in circa 25
anni).
Di fatto, viene ora attribuita al
territorio (inteso, come sopra
indicato) una vera e propria
“funzione sociale”, analoga-
mente a quanto l’art. 45 attri-
buisce espressamente alla Coo-
perazione, che va tutelata an-
che in ottica inter-periodale.

A ben vedere, si tratta di una modifica normati-
va coerente con la prospettiva, già ben nota nella

logica cooperativa e mutualistica, di utilità di lun-
go periodo e di autentica sostenibilità intergenera-

zionale.
Atteso che qualunque scelta politica comporta effet-

ti, più o meno diretti, sull’ambiente, sulle biodiversità e
sugli ecosistemi (in sintesi, sul territorio, per quanto det-

to), è chiaro comprendere quale cambio di visua-
le si debba operare nelle valutazioni politiche,

al fine di rispettare i diritti delle generazioni
future. 

Di ciò si dovrà tenere conto, ad
esempio, anche in ambito

economico, quando si trat-
terà di definire gli aspetti

quali-quantitativi degli stanziamenti di bilancio dello Sta-
to delle risorse destinate a finalità ambientali, soprattutto
per quelle in “conto capitale” destinate, quindi, ad inve-
stimenti con obiettivi di più vasta prospettiva (interes-
santi al riguardo sono le evidenze dell’“Ecobilancio” del-
lo Stato rinvenibile sul sito della Ragioneria Generale
dello Stato (www.rgs.mef.gov.it/), che potrà costituire
un utile strumento di monitoraggio delle evoluzioni nel
senso voluto dalla riforma costituzionale). 
Un dato che porta a riflettere in tale senso riguarda la
destinazione delle entrate tributarie dello Stato (le im-
poste) e la relativa ripartizione a copertura delle varie
tipologie di spesa pubblica: di tali entrate (orientati-
vamente 500 miliardi di euro annui) circa il 10% vie-
ne destinato alla spesa pagamento degli interessi sul
debito pubblico e solo il 2,5% alla protezione del-
l’ambiente. Ciò significa che oggi concorriamo al pa-
gamento di oneri del debito contratto dai nostri pa-
dri in misura quattro volte maggiore rispetto a quan-
to investiamo nella tutela del patrimonio ambienta-
le da lasciare ai nostri figli. 
La drammaticità di questi dati è auto esplicativa e non
richiede ulteriori commenti. Tutto ciò rileva anche
si dovranno determinare nuove forme di “capacità
contributiva” da assoggettare a tassazione in coerenza

Un impianto
eolico a

Partanna (TP)
finanziato

dalla Banca
Don Rizzo 

Credito 
Cooperativo
della Sicilia 
Occidentale.
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con l’European Green Deal (eur-lex.europa.eu/). Si ricor-
da che la prossima riforma fiscale attualmente al vaglio par-
lamentare dovrebbe contemplare, tra le altre cose, una re-
visione della struttura dell’imposta sul valore aggiunto e del-
le aliquote della tassazione indiretta, finalizzata alla ridu-
zione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e al-
l’incentivo all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed eco-
compatibili (la cosiddetta tassazione ambientale).
Si sottolinea come la prospettiva della riforma costituzio-
nale è assolutamente sintonica rispetto alla visione inter-
generazionale che caratterizza il Credito Cooperativo sot-
to vari profili; tra questi:

a) l’accumulazione indivisibile degli utili prodotti dal-
le BCC-CR (in luogo della distribuzione degli utili che
contraddistingue le imprese non mutualistiche) volta ad
irrobustire, in modo crescente, i patrimoni delle stesse
e, conseguentemente, la relativa capacità di erogazione
del credito (circostanze che potranno esprimere la pro-
pria valenza anche per le generazioni future);

b) la mutualità esterna e, quindi, gli investimenti di par-
te degli utili prodotti dalle BCC-CR sui rispettivi ter-
ritori di riferimento, volti anche alla realizzazione di ope-
re di cui potranno fruire future generazioni;

c) la tradizione valoriale e culturale di un Movimento
che dispone di una serie di “beni comuni” – istituti, stru-
menti e competenze, frutto di strategia di autogover-
no e di auto-organizzazione e di gestione collettiva (di-
retta o delegata) che hanno generato valore economi-
co, culturale e sociale e che, soprattutto, potranno ge-
nerare valore in futuro a beneficio, appunto di giovani
e  future generazioni (“mutualità intergenerazionale”). 

La modifica costituzionale in commento costituisce, quin-
di, un importantissimo contributo per proseguire il cammino
del Paese volgendo lo sguardo all’orizzonte ed oltre. In que-
sto percorso, i cosiddetti “corpi intermedi”, tra cui Feder-
casse, avranno un ruolo rilevantissimo nell’accompagnamento
del percorso di costruzione delle valutazioni e delle scelte
politiche, così come le BCC-CR avranno un ruolo deter-
minante nella valorizzazione dei risultati di questo cammino
grazie alla loro presenza capillare nei territori (costituiti, co-
me detto, da ambiente, biodiversità ed ecosistemi) del no-
stro Paese.
Con le modifiche normative è stato altresì introdotto un

principio di tutela degli ani-
mali, attraverso la previsione
di una riserva di legge statale
che ne disciplini le forme e i
modi.
Tali previsioni si aggiungono
a quella relativa alla tutela
del paesaggio e del patrimo-
nio storico-artistico della Na-
zione, richiamato dal secondo
comma dell'art. 9 della Costi-
tuzione.

LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO
41 DELLA COSTITUZIONE
La medesima Legge ha mo-
dificato anche l'articolo 41
della Costituzione in materia di
esercizio dell'iniziativa economica, modificando tra l’altro:

a) il secondo comma stabilendo che l'iniziativa eco-
nomica privata non possa svolgersi in danno alla salute
e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli
già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità
umana. 

b) il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di
indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e
privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Rispetto alla prima modifica, le relazioni ai progetti di leg-
ge costituzionale sottolineano come, premettendo questi ul-
teriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, del-
la libertà e della dignità umana, si è inteso dare sostanza al
nuovo dettato dell’articolo 9, elevando al rango costituzionale
princìpi già previsti norme ordinarie e affiancando altresì
la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i due
aspetti.
Circa la seconda modifica, si evidenzia che la legge deve de-
terminare regole e i controlli opportuni affinché l'attività eco-
nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e coor-
dinata non più solo a fini sociali ma, ora, anche ai fini am-
bientali.
Da qui possono partire molte riflessioni sulla necessità di
orientare il governo delle imprese in ottica di sostenibilità
sociale ed ambientale. Approfondiremo tali aspetti in un pros-
simo contributo su questa Rivista.

“SI TRATTA DI UNA
MODIFICA NORMATIVA
COERENTE CON LA
PROSPETTIVA, GIÀ BEN
NOTA NELLA LOGICA
COOPERATIVA E MU-
TUALISTICA, DI UTILI-
TÀ DI LUNGO PERIODO
E DI AUTENTICA SO-
STENIBILITÀ INTER-
GENERAZIONALE.”

➔

➔

➔

➔

➔
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Un “patto per la natalità”, per contrastare l’inverno de-
mografico e favorire una armonizzazione dei tem-
pi di vita e lavoro. Per il futuro del nostro Paese, e

non solo. Un progetto non impossibile, ma che “si può fa-
re” - e con coraggio - come recita lo slogan degli Stati Ge-
nerali della Natalità giunti alla seconda edizione e promossi
dal Forum delle associazioni familiari, che si sono tenuti a
Roma il 12 ed il 13 maggio. Un progetto che si può con-
cretizzare solo “facendo squadra”, dalle istituzioni al mon-
do politico, economico, e dell’associazionismo.
In questo contesto anche il settore bancario può offrire un
contributo fondamentale. È “una scelta di campo”, come
l’ha definita il direttore generale di Federcasse, Sergio Gat-
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FEDERCASSE AGLI STATI GENERALI DELLA NATALITÀ 

UNA CORRETTA 
TRANSIZIONE DEMOGRAFICA
PER LO SVILUPPO
FEDERCASSE RINNOVA LA PROPOSTA DI
UN "FAMILY SUPPORTING FACTOR"A FA-
VORE DELLE FAMIGLIE, PER NECESSITÀ
CONCRETE COME IL MUTUO PRIMA CASA. 

Cecilia Pocai



ti, intervenendo all’evento in collegamento da Bruxelles e
ricordando le diverse iniziative portate avanti dal Credito
Cooperativo a sostegno della natalità e della famiglia.
Tra queste, la proposta di un “Family supporting factor” nel-
l’erogazione del credito alle famiglie. “Uno strumento – ha pre-
cisato Gatti – che garantisca, per finanziamenti strutturali co-
me ad esempio il mutuo prima casa, un minore assorbimen-
to di patrimonio; un elemento di sostegno a politiche credi-
tizie a favore della famiglia e della natalità”. A questo si af-
fiancano altre iniziative: la promozione del welfare azienda-
le e territoriale, in una logica innovativa, attraverso la socie-
tà Creawelfare e l’attenzione all’ “armonizzazione” dei tem-
pi di vita e di lavoro nel Contratto Collettivo Nazionale per
le lavoratrici e lavoratori delle BCC e Casse Rurali.

TRANSIZIONE DEMOGRAFICA, 
FILO CONDUTTORE DI TUTTE LE ALTRE TRANSIZIONI
“La transizione demografica – ha detto Gatti – è un tema
trasversale, il filo conduttore che attraversa tutte le altre tran-
sizioni, economica, digitale, energetica. Dà carburante al fu-
turo ma richiede un cambiamento delle culture a sostegno
della natalità”.
Importanti, per questo, le politiche che potranno essere at-
tuate. Bene, certamente, il “Family Act” varato dal Gover-
no Draghi ed entrato in vigore proprio il 12 maggio e che
rappresenta certamente un cambio di rotta rispetto al pas-
sato (importante il varo dell’Assegno Unico Familiare) an-
che se – ha sottolineato Gatti – siamo ancora solo all’ini-
zio, perché si tratta di una legge quadro che ha bisogno di
decreti attuativi”.
Molto altro si potrà fare, ha concluso il di-
rettore generale di Federcasse, correg-
gendo squilibri evidenti.

L’ITALIA RISCHIA 
5 MILIONI DI ABITANTI IN MENO
Se non invertiamo immediatamente la
rotta, l’Italia rischia nel 2050 di avere 5
milioni di abitanti in meno. Sono i dati
presentati nella prima giornata dei lavo-
ri dal presidente dell’Istat, Gian Carlo
Blangiardo. Secondo l’Istat, solo poco più
di una persona su due, in questo caso, sa-
rebbe in età da lavoro. 
Il 52% delle persone tra i 20-66 anni do-
vrebbero provvedere sia alla cura e alla for-
mazione delle persone sotto i venti anni
(16%), sia alla produzione di adeguate ri-
sorse per il mantenimento e l’assistenza
ai pensionati (32%). 
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GLI APPELLI DI PAPA FRANCESCO 
E DEL PRESIDENTE MATTARELLA PER LA FAMIGLIA
Un’emergenza, quella della natalità, ribadita anche nelle pa-
role di Papa Francesco e del presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nei loro messaggi di saluto all’apertu-
ra degli Stati Generali.
“Il tema della natalità – ha detto Papa Francesco – rap-
presenta una vera e propria emergenza sociale. Non è im-
mediatamente percepibile, come altri problemi che occu-
pano la cronaca, ma è molto urgente. Nascono sempre me-
no bambini e questo significa impoverire il futuro di tut-
ti; l’Italia, l’Europa e l’Occidente si stanno impoverendo di
avvenire”.
“Non ci sono solo transizione economica, digitale, energeti-
ca, c’è la conversione demografica, un filo conduttore che at-
traversa tutte le altre, che dà carburante al futuro. E che richiede
un cambiamento delle culture a sostegno della natalità”. 
La diminuzione della natalità, secondo Mattarella, è inve-
ce “uno degli aspetti più preoccupanti delle dinamiche so-
ciali contemporanee”. Occorre, per questo, “assumere con
determinazione l’obiettivo di affrontare la crisi della strut-
tura demografica del Paese”.
Per il Capo dello Stato bisogna “insistere nel perseguire con-
dizioni che consentano alle giovani generazioni di costruire
il proprio futuro”. In questo senso, “va garantita piena di-
gnità ai giovani, alle donne, alle famiglie”.

DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL FAMILY ACT, 
UN PASSO AVANTI FONDAMENTALE

Il giorno di apertura degli Stati Generali
della Natalità, come detto, è coinciso an-
che con l’entrata in vigore del Family Act.
“Forse non un caso” ha detto nel suo in-
tervento la Ministra per la Famiglia, Ele-
na Bonetti. “L’Italia ha la sua prima ri-
forma strutturale delle politiche familiari.
Per dare una risposta concreta alle fragilità
del nostro sistema abbiamo investito in
natalità, in servizi educativi, nel lavoro
delle donne, in congedi parentali nuovi
e paritari, nell’autonomia e nel protago-
nismo dei giovani”.
“Le sfide dei prossimi anni – ha ag-
giunto la Ministra – ci chiedono esat-
tamente questo. Riforme integrate e
strutturali, capaci di dare alle donne e
agli uomini del nostro Paese vere op-
portunità di costruire il proprio futuro
su basi stabili e sulla fiducia di una pro-
spettiva di felicità”.

“NON CI SONO SOLO TRAN-

SIZIONE ECONOMICA, DIGI-

TALE, ENERGETICA, C’È LA

TRANSIZIONE  DEMOGRAFI-

CA, UN FILO CONDUTTORE

CHE ATTRAVERSA TUTTE LE

ALTRE, CHE DÀ CARBURAN-

TE AL FUTURO. E CHE RI-

CHIEDE UN CAMBIAMENTO

DELLE CULTURE A SOSTEGNO

DELLA NATALITÀ”.  

SERGIO GATTI, 
direttore generale di Federcasse



LaRelazione Annuale della Banca d’Italia recentemen-
te pubblicata evidenzia che nel corso del 2021 i coeffi-

cienti patrimoniali dell’industria bancaria italiana sono in
media leggermente diminuiti rispetto all’anno precedente,
nonostante il contributo positivo della redditività e la
flessione delle attività ponderate per il rischio (RWA)1. 
La lieve diminuzione è riconducibile a iniziative di natura stra-
ordinaria di distribuzione di dividendi e riacquisto di azio-
ni proprie, intraprese dopo il venir meno della raccoman-
dazione da parte delle autorità di vigilanza di limitare la di-
stribuzione degli utili nel contesto della pandemia. 
Il calo ha anche riflesso, in misura minore, i perduranti ef-
fetti del regime transitorio del principio contabile IFRS che
ha permesso di diluire in cinque anni le conseguenze negative
sul capitale delle extra rettifiche di valore su crediti rilevate
con la prima applicazione dell’IFRS 9 nel 20182.
Alla fine del 2021 il capitale di migliore qualità (common equi-
ty tier 1 - CET1) delle banche italiane era pari al 15,3% del-
le attività di rischio ponderate, circa 20 punti base in
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meno rispetto a un anno prima. La contrazione su base d’an-
no del CET1 ratio medio è stata più lieve per le banche si-
gnificative, dal 15,5% al 15,3%, più marcata per le banche
meno significative, dal 18,7% al 17,9%. Per le banche
meno significative si rileva un recupero nella seconda par-
te dell’anno.
Nonostante il lieve peggioramento, il divario tra la patri-
monializzazione media degli intermediari italiani e quella
delle banche significative dell’area dell’euro, pari a 20
punti base alla fine dello scorso anno, è rimasto pressoché
invariato da dicembre 2020 e in forte riduzione nell’ultimo
quinquennio (era 390 punti base a fine 2016).
Le BCC-CR hanno nella robusta solidità patrimoniale uno dei
maggiori punti di forza e nel corso degli anni hanno co-
stantemente mantenuto un significativo divario positivo ri-
spetto all’industria bancaria in termini di coefficienti pa-
trimoniali, anche nel periodo più recente impattato dalla cri-
si pandemica.
Nonostante il prudente, forte incremento delle rettifiche su
crediti, proseguito anche nel 2021 in controtendenza con il
resto dell’industria bancaria, la redditività della gestione è
stata ampiamente preservata e le BCC hanno chiuso l’eser-
cizio con un utile netto aggregato in forte crescita rispetto
al 2020 (+38,1%) e coefficienti patrimoniali in consi-
derevole incremento.
Il Cet1 Ratio, il Tier1 ratio ed il Total Capital Ratio (TCR) del-
le BCC erano pari, infatti, a dicembre 2021 rispettivamen-
te a 21,5%, 21,7% e 22,5%, in sensibile rafforzamento ri-
spetto all’anno precedente, a differenza di quanto rilevato
per le banche significative e per l’insieme delle banche meno
significative.
Con particolare riferimento al Total Capital Ratio, l’indica-
tore è aumentato per le BCC di oltre cinque punti percentuali
nell’ultimo quinquennio e di quasi un punto percentuale ne-
gli ultimi dodici mesi, a fronte della contrazione registrata
mediamente nel resto dell'industria bancaria.
L’incremento del coefficiente di patrimonializzazione è de-
terminato per le BCC-CR dall’effetto combinato della crescita
dei fondi propri, posti al numeratore dell’indice (+4,3% nel-
l’ultimo anno a fronte del -2,7% registrato nella media del-

Coefficienti patrimoniali BCC in crescita.
Un baluardo per le sfide future
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Punti 

a cura di Carmen Mazzilis

LA RELAZIONE ANNUALE DELLA BANCA D’ITALIA
SUL 2021 RILEVA CHE NEL CORSO DELL’ANNO I CO-
EFFICIENTI PATRIMONIALI DELL’INDUSTRIA BAN-
CARIA ITALIANA SONO LEGGERMENTE DIMINUITI,
NONOSTANTE LA SIGNIFICATIVA RIPRESA DELLA
REDDITIVITÀ.

LA CONTRAZIONE SU BASE D’ANNO DEL CET1 RATIO
MEDIO È STATA PIÙ LIEVE PER LE BANCHE SIGNIFI-
CATIVE, PIÙ MARCATA PER L’INSIEME DELLE BAN-
CHE MENO SIGNIFICATIVE CHE MANTENGONO
COMUNQUE UN LIVELLO DEL COEFFICIENTE SIGNI-
FICATIVAMENTE SUPERIORE ALLA MEDIA DELL’IN-
DUSTRIA BANCARIA. 

IN CONTROTENDENZA CON IL SISTEMA BANCARIO
COMPLESSIVO, LE BCC HANNO FATTO REGISTRARE
NEL CORSO DEL 2021 UN INCREMENTO RILEVANTE
DEI COEFFICIENTI PATRIMONIALI IN TUTTE LE AREE
GEOGRAFICHE.



l’industria bancaria) e della significativa riduzione delle at-
tività ponderate per il rischio (RWA) poste al denominato-
re (-9,2% tra il 2020 e il 2021 a fronte del -1,2% rilevato per
il sistema bancario nel suo complesso).
È interessante sottolineare che la riduzione delle attività pon-
derate per il rischio si è verificata a fronte di un forte in-
cremento delle attività tout court: il totale attivo delle BCC
è infatti cresciuto del 5,6% nell’ultimo anno (+4,1% in me-
dia nell’industria bancaria). 
Il calo delle RWA, a fronte di un incremento del totale atti-
vo, è stato determinato dagli effetti delle garanzie pubbli-
che concesse per far fronte agli effetti dell’emergenza pan-
demica e favorire l’accesso al credito di famiglie e imprese.
Com’è noto, la presenza della garanzia pubblica consente
di annullare l’assorbimento di capitale sulla quota di pre-
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Fonte: Elaborazione Federcasse su dati Banca d'Italia e segnalazioni di vigilanza delle BCC-CR

stito coperta da garanzia e l’ampliamento di tale opportu-
nità, in termini di platea di beneficiari e innalzamento del-
la quota coperta, ha contribuito a ridurre significativamente
la ponderazione media degli attivi3. Tale effetto è stato par-
ticolarmente rilevante nelle BCC per le quali la percentua-
le di crediti assistiti da garanzia pubblica, normalmente non
superiore al 3%, è passato all’11% nel 2020 e al 14% nel 2021.
Il Total Capital Ratio è cresciuto per le BCC in tutte le macroaree
geografiche, ma l’effetto è stato determinato da una cre-
scita del patrimonio solo in alcune zone, mentre in altre è
interamente dovuto alla riduzione delle attività ponderate
per il rischio.
I Fondi propri delle BCC approssimano a fine 2021 i 21 mi-
liardi di euro e risultano composti per il 96% da capitale pri-
mario di classe 1, percentuale notevolmente superiore a quel-

andamento del TOTAL CAPITAL RATIO

Variazione annua del totale attiVo
e delle attiVità ponderate per rischio (rWa) delle Bcc

➤

➤

Fonte: Elaborazione Federcasse su segnalazioni COREP delle BCC-CR
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la rilevata mediamente nell’industria bancaria (81%).
In uno scenario difficile come l’attuale il mantenimento di
un’adeguata solidità patrimoniale e il potenziamento del van-
taggio competitivo in termini di coefficienti regolamenta-
ri nei confronti sia delle banche significative che dell’insieme
di quelle meno significative costituisce un risultato parti-
colarmente incoraggiante. 
Nuove inaspettate criticità sono emerse negli ultimi mesi e
il ruolo di supporto delle BCC a imprese e famiglie sarà nel
prossimo periodo ancora più importante; nel complesso sce-
nario che ci attende le scorte di capitale accumulate “in di-
spensa” saranno una delle chiavi vincenti per affrontare con
successo le nuove sfide che si presenteranno.

Punti&Spunti

Spunti
NELL’ULTIMO ANNO LE BCC SI SONO DISTINTE PER L’INTENSA ATTIVITÀ DI SUPPORTO A IMPRESE E FAMIGLIE CHE, GRA-
ZIE ALL’ESTENSIONE DELLE GARANZIE PUBBLICHE, NON HA AVUTO IMPATTI NEGATIVI SULL’AMMONTARE DELLE ATTI-
VITÀ DI RISCHIO PONDERATE. 

NEL CORSO DEL 2021 IL REDDITO PRODOTTO DALLE BANCHE DELLA CATEGORIA È RISULTATO IN FORTE CRESCITA RI-
SPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO E I COEFFICIENTI PATRIMONIALI SONO CRESCIUTI IN MODO SIGNIFICATIVO PER
L’EFFETTO COMBINATO DELLA CRESCITA DEL PATRIMONIO E DELLA RIDUZIONE DELLE RWA.

LE MISURE DI SOSTEGNO DECISE DAL GOVERNO, CHE HANNO CONTRIBUITO A RIDURRE LA PONDERAZIONE MEDIA DEL-
L’ATTIVO, ANDRANNO VIA VIA AD ESAURIRSI E IL POSITIVO EFFETTO SUI COEFFICIENTI PATRIMONIALI ANDRÀ PRO-
GRESSIVAMENTE A RIDURSI. 

L’EMERGENZA BELLICA, SEGUITA A QUELLA PANDEMICA, RENDE LO SCENARIO DEI PROSSIMI MESI PARTICOLARMENTE
CRITICO E IL CAPITALE ACCUMULATO COSTITUIRÀ UN FONDAMENTALE “CUSCINETTO” CHE POTRÀ RIVELARSI CRUCIALE
PER PROSEGUIRE RESPONSABILMENTE L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ECONOMIA LOCALE CARATTERISTICA DELLE NO-
STRE BANCHE.

total capital ratio Bcc
per macro-area geografica

incidenza crediti Bcc
assistiti da garanzie puBBliche sul totale

Fonte: Elaborazione Federcasse su segnalazioni di vigilanza delle BCC-CR

NOTE 

1) Banca d’Italia, Relazione Annuale, 31 maggio 2022

2)   Il regime transitorio introdotto dall’art. 473-bis del regolamento
UE/2013/575 (Capital Requirements Regulation, CRR) ha consentito di de-
durre dal CET1 solo una quota, crescente nel tempo, delle extra rettifiche di
valore su crediti rilevate con la prima applicazione dell’IFRS 9. Per il 2018,
primo anno di applicazione, tale quota è stata pari al 5 per cento; per i quat-
tro anni successivi è pari rispettivamente al 15%, al 30%, al 50% e al 75%.

3)  Per attenuare i rischi di illiquidità legati alla crisi pandemica, il Governo
ha rafforzato il Fondo di Garanzia per le PMI e introdotto Garanzia Italia di
SACE per erogare garanzie pubbliche sui prestiti bancari. I decreti “Cura
Italia” (17/03/2020) e “Liquidità” (8/04/2020) hanno ampliato la coper-
tura delle garanzie e la platea dei beneficiari e semplificato le procedure di
accesso; Il regime agevolato per la concessione delle garanzie pubbliche
del Fondo di garanzia per le PMI e di SACE è stato più volte prorogato, da
ultimo fino al 31 dicembre 2022 con una particolare attenzione per le im-
prese che subiscono una contrazione dell’attività riconducibile alle conse-
guenze della guerra in Ucraina e per finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produ-
zione o del consumo energetici (“Decreto Aiuti” del 17/05/2022).
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UN DOPPIO APPUNTAMENTO PER I GIOVANI SOCI: LA CONSULTA NAZIONALE,
IN LIVE STREAMING, E IL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA RETE GIOVANI
SOCI ORGANIZZATO IN GIUGNO A ROMA PRESSO LA “CASA BCC” DI FEDERCASSE

I GIOVANI SOCI 
DEL CREDITO COOPERATIVO 

L’invito a un sempre maggiore coinvolgimento dei diversi Gruppi di Giovani Soci e So-
cie BCC ha dato il via, il 24 maggio scorso, ai lavori della Consulta Nazionale dei Gio-
vani Soci e Socie, realizzata in modalità social e interattiva. Guidati da alcuni rap-

presentanti del Comitato di Coordinamento, i giovani hanno espresso le loro idee e proposte
su quattro grandi temi: la valorizzazione del territorio, lo sviluppo della mutualità, il coinvol-
gimento delle nuove generazioni, la promozione dell’innovazione.
Gli spunti e suggerimenti emersi dalla Consulta sono stati poi ripresi nella riunione del Co-
mitato di Coordinamento, tenutasi l’11 giugno a Roma: obiettivo quello di elaborare il nuo-
vo Piano Strategico della Rete Nazionale Giovani Soci e Socie BCC.

PER LE BCC 
RIFLESSIONI E PROPOSTE 

DEL FUTURO

Roberto Carvelli



➔ L’INIZIATIVA DI TRE GRUPPI DI GIOVANI SOCI
Un gemellaggio “a tre” 
a cura di silvia cerlenco, francesca ceresoli, Beatrice donetti
Giovani socie di Bcc Colli Albani e di Emil Banca

oltre cinquanta giovani soci della Bcc Valdarno fiorentino, della Bcc dei colli albani e di emil Banca han-
no dato vita al primo gemellaggio tra gruppi gs di regioni diverse. un’esperienza di scambio e di arric-

chimento reciproco.  
un intenso e costruttivo weekend toscano tra storia, sapori, natura e cooperazione. si potrebbe sintetizzare
così il viaggio dei giovani soci dello scorso 14-15 maggio nel Valdarno, realizzato su iniziativa di emil Banca,
insieme alla Bcc Valdarno fiorentino e alla Bcc dei colli albani.
si tratta del primo gemellaggio dopo due anni di pandemia tra Bcc di diverse regioni, pensato per unire, per
conoscere, per condividere esperienze. il rapporto umano e l’energia dei giovani soci rappresentano dei va-
lori originali ed unificanti del credito cooperativo, da conoscere e promuovere. un patrimonio di motivazio-
ne ed appartenenza da valorizzare. 
due giornate alla scoperta del territorio: dal castello di sammezzano alle cooperative socie delle Bcc. e poi
cascia di reggello e la sua pieve romanica, il museo di arte sacra e della mostra in occasione dei 600 anni del
trittico del masaccio, l’abbazia Benedettina fondata intorno all’anno mille da san giovanni gualberto e l’ar-

boreto sperimentale dei carabinieri
forestali, riserva naturale unica in eu-
ropa.
non è mancato un momento istitu-
zionale durante la cena, nella quale i
referenti dei vari gruppi di giovani
soci hanno raccontato le prossime at-
tività e obiettivi sul territorio, scam-
biandosi idee e progetti. 
il gemellaggio ha sicuramente rap-
presentato una bellissima esperien-
za che ci auguriamo possa essere
l’inizio di un progetto che coinvolga
tutte le Bcc.

la parola ai direttori delle Bcc gemellate

Paolo Bracaglia 
Direttore generale BCC Valdarno Fiorentino

ci siamo conosciuti al festival dell’economia civile a firenze, nel salone dei cinquecento. silvia dai colli al-
bani e francesca dall’emilia. con i colleghi direttori alessandro palmieri e daniele ravaglia ci conoscevamo da
anni, nel comune impegno quotidiano nella gestione delle nostre cooperative di credito, di diverse dimensioni
ed operanti in contesti geoeconomici diversi. la diversità dimensionale e di mercato è davvero una ricchez-
za, ancor più quando il contesto valoriale di riferimento è lo stesso, come anche l’appartenenza al medesimo
gruppo e soprattutto l’orientamento ai giovani, alle generazioni che presto porteranno avanti le nostre Bcc

➔
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con ulteriore slancio. Questo è il contesto
da dove è nata l’idea di questo gemellaggio
tra i tre gruppi di giovani soci, concretiz-
zatosi in una due giorni in toscana, tra le
meraviglie del castello di sammezzano, la
visita ed il pranzo in frantoio, la cena to-
scana, la spiritualità dell’abbazia di Val-
lombrosa, la testimonianza dei custodi del
patrimonio genetico forestale negli arbo-
reti dei carabinieri forestali. 

Daniele Ravaglia 
Direttore generale Emil Banca

l’idea di fare questo gemellaggio “a tre” nasce spontaneamente, dal basso, senza alcuna sollecitazione da parte della Banca. na-
sce dall’incontro di persone con le stesse aspirazioni, animate da un obiettivo comune. Quello di fare e fare bene, ponendosi al ser-
vizio di quel modello originale e differente di banca che è specifico delle Bcc da sempre. e che i giovani soci contribuiscono, at-
traverso i gruppi/comitati in cui si sono organizzati a modernizzare, offrendoci irrinunciabili occasioni per un cambio di passo e
per un più efficace coinvolgimento delle giovani generazioni. c’è tanto bisogno infatti di nuova energia, di nuovo potenziale per
guardare con speranza al futuro. i comitati giovani soci poi, sono fucine dove può crescere la futura classe dirigente delle nostre
Banche. È pertanto doveroso riporre in loro la nostra fiducia e il nostro incoraggiamento, e sono lieto che trovino modi così effi-
caci per “contaminarsi” e arricchirsi reciprocamente.

Alessandro Palmieri 
Direttore generale BCC dei Colli Albani

e' stato bello ritrovarsi in  toscana, invitato dai giovani soci a trascorrere due giorni insieme con i giovani di emil Banca e Bcc Val-
darno fiorentino per un gemellaggio. conoscendo l’ospitalità di paolo Bracaglia e l’allegria tipica degli emiliani e di daniele ra-
vaglia, stare insieme, ascoltare, confondersi con oltre 50 giovani soci ha aiutato a rifocalizzarsi sulla nostra missione di Banche
locali che oggi più che mai hanno bisogno di idee e visioni per interagire con un mondo che cambia sempre più velocemente. 

➔

➔

Nello sviluppare a approfondire i quattro temi, si è ragio-
nato su come immaginare le banche del futuro raccogliendo
i presupposti di una sempre più marcata responsabilizza-
zione degli under 35 quali attivi propulsori di conoscen-
za del proprio ruolo anche attraverso la formazione e l’edu-
cazione finanziaria e di fare dei giovani i portatori di mo-
dernizzazione e sostenibilità e attenzione per il pianeta, di
cui è frutto anche l’iniziativa proposta lo scorso anno e poi
realizzata delle piantumazioni del BancaBosco.
Questi stessi ragionamenti saranno il filo conduttore an-
che del prossimo Forum Nazionale, il Dodicesimo, pro-
grammato per il 9-11 settembre a Jesi, in provincia di An-
cona.

I lavori, coordinati da Federcasse, sono stati avviati da una
pillola formativa sul tema della “Comunicazione nel Cre-
dito Cooperativo” del responsabile della Comunicazione di
Federcasse Marco Reggio che ha messo in risalto, su invi-
to dei ragazzi, il tema della valorizzazione comunicativa del-
la differenza e dell’unicità della cooperazione mutualisti-
ca di credito.
I ragazzi hanno iniziato poi a redigere, divisi per gruppi di
lavoro, le principali linee guida per la costruzione del nuo-
vo Piano Strategico annuale, il documento – frutto degli sti-
moli raccolti durante la Spring School di Loppiano e dal-
la Consulta – che guiderà le attività dei giovani soci a li-
vello nazionale.  



“Essere sostenibili, oggi, non è solo un tema normativo bensì un tema che caratterizza il reindiriz-
zamento delle strategie aziendali”. Ad affermarlo è Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea
Banca, che lo scorso 20 maggio ha ricevuto il premio CEOforLIFE. Il riconoscimento viene as-

segnato ai Direttori Generali/Amministratori Delegati  che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza at-
traverso iniziative per un futuro più sostenibile. E’ stato riconosciuto, in particolare, l’impegno del Gruppo

BCC Iccrea nell’accompagnare le
PMI nel percorso verso una cresci-
ta sostenibile. Nel rinnovato conte-
sto della sostenibilità, tante aziende
hanno iniziato a ripensare la propria
capacità di sviluppo anche in ragio-
ne dei “nuovi valori” che un tempo
erano considerati marginali o riser-
vati al campo d’azione facoltativo del-
l’etica mentre ora sono oggetto di mi-
surazione. A Pastore, in occasione
dell'evento di premiazione, abbiamo
rivolto alcune domande.

Quali sono le sfide e gli obiettivi che
si è posto il Gruppo? 
La sostenibilità oggi è una scelta
prioritaria, un principio che guida - e
sempre di più guiderà - le scelte stra-
tegiche delle aziende in quanto influirà
sullo sviluppo economico e sociale,
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ASSEGNATO A MAURO PASTORE, DIRETTORE GENERALE 
DI ICCREA BANCA, IL CEOFORLIFE AWARDS

IL RICONOSCIMENTO ATTRIBUITO PER IL PROGETTO DEL GRUPPO BCC ICCREA
DEDICATO AL SUPPORTO DELLE PMI NELLA TRANSIZIONE SOSTENIBILE. 

L'IMPEGNO 
PER UN FUTURO DELLE PMI
PIÙ SOSTENIBILE 

Giordano Fatali (a sinistra), Founder di CEOforLife, consegna il premio a Mauro Pastore,
direttore generale di Iccrea Banca 



stante che gran parte delle politiche europee muovono verso
un unico obiettivo, ossia indirizzare le risorse finanziarie, pub-
bliche e private, verso investimenti ed impieghi sostenibili.
Essere sostenibili, oggi, non è solo un tema normativo ben-
sì un tema che caratterizza il reindirizzamento delle strate-
gie aziendali, in considerazione della grande attenzione del
mercato ai temi della sostenibilità e del conseguente rifles-
so sul posizionamento strategico delle aziende. 
In tale contesto, le aziende di grandi dimensioni hanno già
intrapreso un concreto percorso verso la sostenibilità, ri-
mettendo in discussione il proprio modello di business, ri-
definendo i propri processi aziendali e introducendo anche

meccanismi di misurazione e rendicontazione dei risultati rag-
giunti. Diverso è il discorso per le PMI, cuore pulsante del
tessuto produttivo italiano e clientela tipica delle BCC. 
In ragione di ciò, dunque, il nostro Gruppo, da sempre im-
pegnato a supportare le comunità locali e le imprese del ter-
ritorio, si è posto una grande sfida, quella di supportare le
aziende socie e clienti – piccole e piccolissime – verso la tran-
sizione sostenibile. 

In questo scenario, considerando la tipologia della vostra
clientela, come intendete accompagnarla nel percorso di tran-
sizione sostenibile?
La nostra principale sfida è quella di diventare partner del-
la crescita sostenibile delle PMI nostre socie e clienti, ac-
compagnandole lungo il percorso evolutivo verso la soste-
nibilità.
Il progetto che stiamo sviluppando prevede il coinvolgimento
e il sostegno alla nostra clientela a tutto tondo e lungo tre
direttrici di intervento. 
La prima azione afferisce all’attivazione di un percorso di edu-
cation attraverso: 

• l’organizzazione, in collaborazione con le nostre BCC,
di eventi mirati sul tema sostenibilità e connessi im-
patti sulle aziende;
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• la realizzazione di pillole informative per i clienti da
proporre, per esempio, nei momenti di accesso da re-
moto ai servizi bancari; 

• la formazione dei dipendenti del Gruppo e la crea-
zione di figure specializzate in sostenibilità. 

Ma non è solo un tema di informazione e consapevolezza:
misurare e dare un volto alla sostenibilità è una sfida com-
plessa che richiede azioni concrete. 
A tale scopo, il Gruppo intende offrire alle aziende clienti
– su richiesta – un servizio volto a rilevare il proprio posi-
zionamento sul fronte della sostenibilità, ovvero una valu-
tazione – tramite uno scoring quali/quantitativo – circa il
livello di maturità dell’azienda rispetto ai profili ESG. At-
traverso questa valutazione verrà definito, con il supporto del-
la BCC, un piano di miglioramento della performance ESG
funzionale a individuare le azioni da intraprendere (neces-
sarie o suggerite) per far evolvere il proprio posizionamen-
to e consolidare lo spazio competitivo sul mercato. 
Infine, il Gruppo intende anche supportare la propria
clientela sia attraverso un servizio di consulenza ai fini del-
la identificazione e partecipazione ai bandi di cui al PNRR
sia attraverso la costruzione di prodotti di finanziamento ad
hoc, funzionali a completare la disponibilità dei fondi ne-
cessari rispetto a quelli messi a disposizioni a livello UE e
nazionale. 

Tramite la realizzazione di quest’iniziativa il Gruppo riaf-
ferma il proprio impegno per il sostegno e la crescita dei ter-
ritori. Ma quali saranno le sfide e le opportunità per le PMI? 
L'adesione ai principi ESG è tema cruciale per i nostri clien-
ti e di conseguenza per il Gruppo e la realizzazione di que-
st’iniziativa costituisce un passo ulteriore per il rilancio del-
le nostre socie e clienti e un modo per essere, ancora una vol-
ta, vicini alle loro esigenze.
Per le PMI la prima sfida da affrontare è comprendere la por-
tata del cambiamento e conseguentemente attrezzarsi al fi-
ne di essere nella condizione di reagire a questi nuovi biso-
gni trasformando la sostenibilità in una diversa forma di com-
petitività al fine di beneficiare delle opportunità che ne con-
seguono. Ma se la sostenibilità comporterà un vantaggio o
garantirà di preservare il proprio mercato di riferimento, nel-
l’immediato essa ha comunque un prezzo, comporta sforzi
e impegno. 
È quindi una sfida complessa che si inserisce in un conte-
sto ancora caratterizzato da profondi cambiamenti e che ri-
chiede da parte di tutti – imprese e banche – attenzione, vi-
sione, scelte, strategie e azioni concrete.

Nel corso della settimana dedicata ai  CEOforLIFE Awards -
che si è tenuta dal 17 al 24 maggio a Roma presso la sede
della Luiss - i Ceo sono stati chiamati a raccontare la loro
esperienza e le  iniziative intraprese che hanno generato
ricadute positive non solo in termini di business, ma so-
prattutto in termini di valore generato per la società e l’am-
biente, secondo quanto stabilito dagli Obiettivi SDGs -
Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. 



Importante, e ricca, la partecipazione del Credito Cooperativo, con la casa editrice Ecra, alla XXXIV
Edizione del Salone Internazionale del Libro che si è tenuto a Torino dal 19 al 23 maggio. Nel-
lo stand dell’Alleanza delle Cooperative, al Padiglione Oval, una nutrita esposizione della vasta

produzione libraria dell’unica editrice italiana specializzata sui temi della cooperazione di credito e
che oggi conta 350 titoli per 22 collane.
Particolare attenzione, nella produzione di Ecra, è data - e non potrebbe essere diversamente - al “rac-
conto” dei territori e della loro generatività economica e sociale. In particolare con la collana di volu-
mi fotografici “Italia della nostra gente” che ha traguardato, con successo, la 40ma pubblicazione. Si
tratta dell’ultima uscita, in ordine di tempo, dedicata ai luoghi da vivere con lentezza – “A passo d’uo-
mo. Camminare  insieme  verso  una  nuova  economia” con  le  foto  di  Luca  e  Pepi  Merisio ed
il  saggio  introduttivo di Antonio Polito.
Nei giorni della manifestazione, due le presentazioni dedicate, rispettivamente, venerdì 20 maggio ai
libri di Cesare Pavese (di cui Eca ha di recente ripubblicato i romanzi principali) e, domenica 22, al
volume dell’economista Vittorio Pelligra: “Ipersociali. Le radici, le forme e le trappole della vita in

LA CASA EDITRICE DEL CREDITO COOPERATIVO È TORNATA IN PRE-
SENZA AL SALONE DOPO DUE ANNI.  ALLA XXXIV EDIZIONE DEL-
LA MANIFESTAZIONE, UNA NUTRITA ESPOSIZIONE DELLA VA-
STA PRODUZIONE LIBRARIA DI ECRA, UNICA EDITRICE ITALIANA
SPECIALIZZATA SUI TEMI DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO.

AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO 
SUCCESSO DI ECRA 
E DELL’EDITORIA COOPERATIVA

PER RACCONTARE  
I TERRITORI 
E LA LORO GENERATIVITÀ 

Marco Reggio

350 LIBRI  
IN MOSTRA 
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comune” per la collana Economia Civile. Ambedue gli in-
contri sono stati coordinati da Francesco Antonioli, giornalista
de “La Repubblica – Torino” e Direttore di “Nuovo Mondo Eco-
nomico”.  
Alla presentazione dedicata a Pavese - trasmessa anche in
streaming sul canale YouTube di Ecra ed alla quale hanno
assistito a distanza oltre 500 persone - hanno partecipato Si-
mone Massi, regista e illustratore (vincitore del David di Do-
natello 2012 per il Cortometraggio “Dell ’ammazzare il ma-
iale”) e autore delle copertine; Pierluigi Vaccaneo, diretto-
re della Fondazione Pavese di Santo Stefano Belbo e due gio-
vani doppiatori della cooperativa Ods (Attori e Doppiato-
ri) di Torino, Andrea ed Elisa, che hanno letto alcuni bra-
ni tratti da “La luna e i falò”.
Una bella e non scontata occasione per discutere, attraverso
alcune delle pagine più struggenti dell’autore piemontese, del
valore dei luoghi e delle comunità. Dei loro “saperi” che se-
gnano la ricchezza profonda di territori che vanno protetti,
difesi e fatti crescere con cura e attenzione. Perché, come di-
ce Anguilla, il personaggio principale de “La luna e i falò”: “Un
paese vuol dire non essere mai soli, sapere che nella gente, nel-
le piante, nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non
ci sei resta ad aspettarti». A suggellare il momento, anche la
proiezione del cortometraggio “Tengo la posizione” di Simone
Massi, ispirato a “La Casa in Collina” ed essenziale nel sa-
piente uso dei tratti a matita in bianco e nero.
Molto seguita anche la presentazione dedicata al volume di
Vittorio Pelligra: “Ipersociali. Le radici, le forme e le
trappole della vita in comune”. A parlare dell’essenza pro-
fonda della cooperazione – che assume anche una funzione
regolatoria delle dinamiche sociali e di mitigazione dei con-
flitti – oltre all’Autore (professore di Politica economica al-

Un momento 
della presentazione 

di domenica 22 maggio: 
da sinistra Irene Bongiovanni, 

Vittorio Pelligra, 
Francesco Antonioli
e Stefano Quadro.

L'incontro dedicato a Pavese. 
A sinistra il Direttore della Fondazione Pavese Pierluigi Vaccaneo,
a colloquio con il giornalista Francesco Antonioli.

RIVEDI LE PRESENTAZIONI DEDI-
CATE A CESARE PAVESE ED AL VO-
LUME "IPERSOCIALI" DI VITTORIO
PELLIGRA SU

WWW.CREDITOCOOPERATIVO.IT

l’Università di Cagliari ed alla SEC-Scuola di Economia Ci-
vile) anche Irene Bongiovanni, Presidentessa nazionale di
Federcultura – Confcooperative e Stefano Quadro, segretario
generale di Confcooperative Piemonte e direttore generale
della  Federazione delle BCC di Piemonte, Valle d’Aosta e
Liguria.



PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO 
DI LEONARDO BRANCACCIO 
EDITO DA ECRA 

ALDO MORO  
DOCENTE, FILOSOFO, POLITICO 
DEL BENE COMUNE

Un “viaggio” insieme ad Aldo Moro, dando spazio al suo pensiero politico e filosofico. Quella
di Leonardo Brancaccio nel suo volume “Aldo Moro. Il politico, il professore, il filosofo del

diritto” è una scelta diversa, per comprendere al meglio la figura del grande statista, dall’ampia
saggistica sul suo rapimento e assassinio ad opera delle Brigate Rosse, nel maggio di 44 anni fa.
Nel libro Brancaccio si sofferma, in particolare, sugli studi di filosofia e di teoria del diritto, stu-
di che Moro sviluppò anche in qualità di docente presso l’Università di Bari.
Il libro è stato presentato nella mattina del 19 maggio presso l’Istituto Luigi Sturzo a Palazzo Bal-
dassini a Roma. Presenti oltre all’Autore, Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali – che ne ha curato la prefazione – e Augusto dell’Erba, presidente di Feder-
casse. 

L’IMPEGNO DI MORO PER LA FORMAZIONE
A moderare l’incontro, Sergio Gatti, direttore Generale di Federcasse che si è soffermato sulla pas-
sione per il diritto, per l’insegnamento e per i giovani di Aldo Moro. In alcuni passaggi del libro, in-
fatti, emerge proprio l’impegno dello statista italiano per una formazione attiva e concreta delle nuo-
ve generazioni.  “Senza i giovani non c’è domani” una delle sue frasi più celebri, simbolo della vi-
sione che ha sempre accompagnato le sue attività politiche e sociali. “Non solo un’affermazione –
ha spiegato Gatti – ma una visione, la volontà di accompagnare le nuove giovani generazioni per ren-
derle protagoniste, fornendo loro conoscenze più concrete sulla società in cui vivono”.

I TRE VOLTI DI ALDO MORO
Un vero docente, un filosofo della scienza all’avanguardia, un politico attento al bene comune.
Sono questi i tre volti dello statista sui quali si è soffermato, invece, Stefano Zamagni. Eviden-
ziando in particolare come Moro avesse intuito che la vera educazione non si limita, come l’istru-
zione, alla trasmissione di conoscenza, ma implica un impegno concreto per applicare il sapere
alla realtà, rendendola migliore.
“Così come – ha aggiunto –  la vera libertà non è solo autonomia, ma rendere capaci di agire”.
Nelle pagine del suo libro, ha spiegato Zamagni, Brancaccio lascia al lettore “molto da fare, e an-

Un libro per comprendere al meglio la figura di Aldo Moro, il suo pensiero politico e filosofico
a 44 anni dal suo rapimento e assassinio ad opera delle Brigate Rosse.

Annarita d’Agostino

“SE VOGLIAMO

CHE LA VITA S’IN-

DIRIZZI VERSO

ALTE METE UMA-

NE, DOBBIAMO

LAVORARE PER I

GIOVANI E INSIE-

ME CON ESSI.”

ALDO MORO
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Leonardo Brancaccio 

“ALDO MORO. 
IL POLITICO, IL PROFESSORE, 
IL FILOSOFO DEL DIRITTO”

Prefazione di Stefano Zamagni
Postfazione di Gero Grassi
Ecra, 2022

www.ecralibri.it

cor più da pensare”. “Ma la prospettiva, cioè lo sguardo, che qui gli viene offerta – ha
detto – rappresenta una via sicura e pervia per andare oltre”.

UN’EREDITÀ DELLA QUALE TUTTI BENEFICIAMO
Tanti temi permettono di riconoscere con chiarezza i fili che legano ancora oggi l’ope-
ra quarantennale di Moro – come professore universitario e come politico – con l’attualità
dei nostri giorni. Temi, ha spiegato il presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba, che
permettono di “riconoscere con chiarezza i fili che legano ancora oggi l’opera quaran-
tennale di Moro con il nostro presente. Temi prettamente giuridici, argomentazioni po-
litiche, persino una visione dell’Europa molto moderna per i tempi di Moro, che possia-
mo apprezzare ancora di più in questi mesi di guerra”.

La persona al centro
“Sono convinto che non esistano tanti “Moro”. Aldo Moro è lo stesso. Sempre. Nella
prima lezione all’Università di Bari, il 3 novembre 1941, quando i fascisti vogliono ar-
restarlo per aver pronunciato la frase “la persona prima di tutto” e nel saluto ai bri-
gatisti prima di morire, quando chiede di salutare alcuni loro colleghi che non ha
visto negli ultimi giorni.
Moro è lo stesso quando scrive gli articoli più importanti della Costituzione, quando
abolisce l’ergastolo, quando istituisce la scuola media obbligatoria, quando prepara
la legge per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, negli accordi
di Helsinki, quando negli USA è minacciato di morte da Henry Kissinger, quando ri-
tiene inopportuno il referendum sul divorzio, quando parla di Europa, Pace e Medi-
terraneo, quando prepara la democrazia compiuta e l’Europa
dei popoli, quando chiede a gran voce che lo Stato tratti con le Brigate Rosse per sal-
vargli la vita, ma anche quando dice a chi non vuole salvarlo “il mio sangue ricadrà
su di voi”, che non è una maledizione, ma una previsione, poi verificatasi.
Dal 1941 al 1978 Moro è docente universitario, Costituente, Sottosegretario agli
Esteri, Ministro di Grazia e Giustizia, Ministro della Pubblica Istruzione, Segretario
Nazionale Dc, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Presidente Nazionale
Dc, vittima del terrorismo.
Una continuità spaventosa di un uomo che tiene sempre la persona al centro e
guarda allo Stato come esaltazione della comunità.”

Dalla postfazione di Gero Grassi, Deputato XV-XVI-XVII Legislatura

Dalla postfazione di Gero Grassi, Deputato XV-XVI-XVII Legislatura
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Nella foto, a sinistra, Sergio Gatti, Stefano Zamagni, 
Leonardo Brancaccio, Augusto dell’Erba.
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Nel cuore della Toscana c’è un piccolo e prezioso gioiello, custodito, come in uno scrigno, nel cen-
tro storico della cittadina termale di Saturnia. È il Polo Culturale Pietro Aldi.  Uno spazio po-
lifunzionale e un luogo di aggregazione, occasione di partecipazione e di identificazione, pun-

to di riferimento per eventi culturali del territorio.  
Il Polo Aldi è nato su iniziativa di TEMA Vita, l’Associazione Mutualistica creata da Banca TEMA a
favore dei suoi soci e clienti, con lo scopo di mettere a disposizione della collettività uno spazio accogliente

e funzionale in cui le aziende della zona potesse-
ro esporre i propri prodotti, i bambini leggere e
scambiarsi libri e soprattutto in cui fruire il piacere
della bellezza attraverso l’arte. Il Polo non a caso
si trova proprio all’interno di quella che era la vec-
chia sede della Banca di Credito Cooperativo di
Saturnia, con tanto di caveau sotterraneo, dove ora
trovano spazio gli spazi espositivi della collezione
temporanea. La BCC di Saturnia si è poi fusa con
la Banca di Credito Cooperativo della Costa
d’Argento - con incremento della collezione e del
restauro delle opere di Pietro Aldi – fusione che
ha poi determinato la nascita dell’attuale Banca TE-
MA Terre Etrusche di Valdichiana e di Marem-
ma Credito Cooperativo. 

“SIAMO QUI 

FORTEMENTE VOLUTO E GESTITO DA “TEMA VITA”, LA MUTUA DI BANCA
TEMA, IL “POLO CULTURALE PIETRO ALDI” A SATURNIA, NELLA MAREMMA
GROSSETANA, RAPPRESENTA UN RIFERIMENTO CULTURALE PER IL TER-
RITORIO E LA SUA POPOLAZIONE. UN ESEMPIO DI “CURA” A 360 GRADI. 

BANCA TEMA 
E IL POLO CULTURALE PIETRO ALDI

PER LA BELLEZZA
E LA CULTURA”

STORIE DI COMUNITÀ

Roberta Ferrari

La sede del Polo Aldi a Saturnia (GR)
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LA COLLEZIONE PIETRO ALDI
Nucleo centrale e vero punto di forza
del Polo è la preziosa collezione delle
opere del pittore ottocentesco marem-
mano Pietro Aldi, acquistate già a
partire dai primi anni novanta del se-
colo scorso dalla Banca di Credito
Cooperativo di Saturnia con l’obietti-

vo di conservare, restaurare e valorizzare
il patrimonio culturale locale salvandolo
anche dalla dispersione. Sono oltre
duecento le opere acquisite negli anni
dalla Banca. Le opere sono raccolte in-
torno ai grandi temi sui quali si sviluppò
la produzione del pittore, dalla storia ai
ritratti, dai paesaggi agli studi e ai
bozzetti.
L’idea di fondo che ha portato alla crea-

PIETRO ALDI
“Obbedisco”, il pittore della grande storia  
Alzi la mano chi non ha mai visto su un libro di storia il quadro che ritrae l'in-
contro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano, durante il qua-
le il generale pronunciò il celebre e lapidario “obbedisco” al re? Ebbene l’au-
tore dell’affresco, perché di un affresco si tratta, realizzato nel 1886 nella sa-
la del Palazzo Pubblico di Siena, è proprio Pietro Aldi.

Pietro Aldi, a cui Banca Tema
ha dedicato il Polo culturale
che conserva ed espone oltre
200 delle sue opere, nacque
nel 1852 a Manciano, in pro-
vincia di Grosseto, e con le sue
opere non solo ha rappresen-
tato con efficacia la grande
storia, ma attraverso le tele ha
dato colore ed eternità ai pae-
saggi e ai volti della sua ama-
ta Maremma. 
La collezione è fruibile gra-
tuitamente presso il Polo Cul-
turale Aldi www.poloaldi.it

Una delle sale espositive 
della collezione Pietro Aldi. 
Accanto, un autoritratto 
dell'artista.



IL CONSORZIO 
Il Polo Culturale ospi-
ta anche il Consorzio
L’Altra Maremma co-
stituito nel 1994 con
l’obiettivo di tutelare e
salvaguardare la Ma-
remma Classica, ossia
quella fetta di territo-
rio del Centro Italia
che partendo da Gros-
seto arriva fino ai pie-
di del Monte Amiata,
per valorizzarne i suoi

prodotti e creando al contempo coe-
sione tra le piccole imprese che vi ope-
rano.   
Il Polo culturale Aldi è “una realtà che
trova un solido ancoraggio nello spi-
rito mutualistico delle Banche di Cre-
dito Cooperativo come Banca TEMA”
ha affermato il direttore generale Fa-
bio Becherini “che mette in primo pia-
no il benessere delle comunità, l’at-
tenzione alle singole esigenze, anche
quelle apparentemente minori”. 

è un “laboratorio per-
manente” nel quale
vengono allestiti pe-
riodicamente labora-
tori didattici su lette-
ratura, scienza, arte,
musica, recitazione
che con il coinvolgi-
mento degli inse-
gnanti e delle fami-
glie. 
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zione del centro culturale è stata quel-
la di promuovere la conoscenza della
collezione Aldi e, attraverso questa, a evi-
denziare legami sia con la storia e l’am-
biente della Maremma – di cui la stes-
sa BCC è testimone – sia con un con-
testo culturale più ampio. 
Ma non è tutto, perché recentemente il
Polo Aldi ha ampliato e ristrutturato gli
spazi espositivi, ricevendo anche da
parte della Regione Toscana il ricono-

scimento della qualifica di museo di ri-
levanza regionale, aprendosi così ad al-
tre opportunità culturali. 

LE MOSTRE TEMPORANEE
Ad affiancare la collezione delle opere
di Pietro Aldi, un nuovo spazio espo-
sitivo è dedicato alle mostre tempora-
nee, dove sono anche custoditi ed espo-
sti alcuni reperti etruschi e romani
rinvenuti nel territorio. 
La mostra attualmente allestita ha co-
me protagonista Gastone Novelli,
pittore italiano attivo negli anni ‘60 che
“scoprì” Saturnia durante un soggior-
no in Toscana, se ne innamorò, e dal
‘63 al ‘68 vi trascorse periodi anche
lunghi, facendo della sua casa un
punto di riferimento per artisti ed in-
tellettuali e dando vita ad una ricca
produzione, ispirata da quella terra, di
cui nella mostra si trovano molti in-
teressantissimi esemplari. L’esposi-
zione di Novelli, inaugurata il 9 apri-
le e programmata fino all’8 gennaio
2023, ad ingresso gratuito. 

LA BIBLIOTECA 
Non poteva certo mancare la parte for-
mativa, in particolare dei più piccoli. 
A tale scopo è stata allestita all'interno
del Polo Culturale la Biblioteca delle
Muse, che occupa uno spazio polifun-
zionale dove sono messi a disposizione
di bambini e ragazzi oltre 1.200 libri, un
patrimonio librario che si arricchisce di
anno in anno. 
La Biblioteca delle Muse fa parte del-
la rete provinciale delle biblioteche ed

Sopra, la Biblioteca
delle Muse, 
dedicata ai più piccoli.
Accanto, 
alcune sale espositive
e in basso i locali 
che ospitano 
il Consorzio L'Altra 
Maremma.  
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L'EVENTO DI APERTURA DELLA XVII EDIZIONE DEL “FESTIVAL DELL'ECONOMIA” DI TRENTO, IL 2 GIU-
GNO, DEDICATO ALLA IMPORTANZA STORICA ED ALLA ATTUALITÀ DELL'ART.45 DELLA COSTITUZIO-
NE. TRA I TOP PARTNER CONFCOOPERATIVE E LA PARTECIPAZIONE DELLA FEDERAZIONE TRENTINA.

IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE 
ALLA XVII EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO 

COSTITUZIONE E COOPERATIVE  
UN LEGAME INDISSOLUBILE

IPadri Costituenti della Repubblica Italiana, nel 1947, han-
no visto nella cooperazione uno strumento prezioso per ri-
costruire il Paese dalle macerie della guerra, tanto da rico-

noscerne la funzione sociale nell’articolo 45. In occasione del-
la festività del 2 giugno, nel quale si è celebrata la Festa della
Repubblica, la cooperazione ha ricordato il proprio ruolo da pro-
tagonista nella delicata fase di “ricostruzione” di un Paese fiac-
cato da due anni di pandemia ed alle prese con gli effetti del-
la guerra in Est Europa, in termini di crisi energetica e di im-
patti sociali ed ambientali. Di tutto questo si è parlato nel cor-
so dell’evento Articolo 45, Costituzione e cooperative un legame in-
dissolubile nella giornata apertura della XVII edizione del Fe-
stival dell’Economia di Trento, tenuto dal 2 al 5 giugno e or-
ganizzato dal Gruppo Sole 24 ore in collaborazione con la Pro-
vincia Autonoma di Trento. Il Festival ha visto tra i top partner
Confcooperative nonché la partecipazione diretta, in una se-
rie di appuntamenti, della Federazione Trentina della Coo-
perazione. Fondamentale, per il presidente di Confcooperati-
ve Maurizio Gardini,  l’opportunità che deriva dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per accedere alle risorse
finanziarie e dare al Paese una nuova prospettiva e visione fu-
tura. Un contributo in questo percorso, inoltre, può arrivare dal-
l’Europa. “L’Europa che era della finanza e del rigore  ha sot-
tolineato attualmente è quella dell’economia sociale. E dentro
a questa nuova Europa ci siamo con le Banche di Credito Coo-
perativo, con l’agroalimentare che porta quantità e qualità di
cibo, con la risposta ai problemi sociali e di lavoro, con l’ac-
compagnamento al processo di transizione ecologica e le
grandi piattaforme digitali. Tutto questo rinnova la missione che
ci ha assegnato l’articolo 45 della Costituzione, al quale in oc-
casione della Festa della Repubblica, confermiamo la nostra pro-
messa di fedeltà”. “In nessun’altra costituzione europea - ha in-
vece sottolineato il presidente della Federazione Trentina del-
la Cooperazione, Roberto Simoni - troviamo una definizio-

ne così chiara e marcata a tutela della Cooperazione, che ne ha
favorito uno sviluppo importante in tutte le regioni italiane e
anche qui in Trentino, dove è presente un distretto cooperati-
vo rilevante e rappresentato unitariamente. Questa logica pro-
spettica lungimirante ci impone oggi nuove sfide e nuovi tra-
guardi”. Costituzione e Cooperazione hanno un rapporto in-
dissolubile. “La Cooperazione risponde ai bisogni secondo mo-
dalità proprie che convivono con altre modalità e altri modi di
produzione” ha sottolineato la vicepresidente della Corte Co-
stituzionale Daria de Pretis. “Nella convivenza virtuosa tra que-
ste anime diverse sta il futuro. La biodiversità che è entrata an-
che nella nostra Costituzione, con la recente riforma dell’arti-
colo 9, si dimostra formidabile nella risposta alle crisi. La Coo-
perazione si collega a tanti altri articoli, quello sulla dignità del-
la persona umana e sui diritti fondamentali, sulla proprietà e
sull’impresa. La Costituzione è un impasto di valori e la Coo-
perazione ne è crocevia: rappresenta l’incrocio tra momento so-
lidaristico e imprenditoriale”. L’evento moderato dal giornali-
sta del Corriere della Sera, Dario Di Vico, ha visto anche la par-
tecipazione del sindaco di Trento Franco Ianeselli e del vice-
presidente della Provincia autonoma e assessore alla Coope-
razione, Mario Tonina, si è concluso con lo spettacolo degli at-
tori della Cooperativa Artisticoop. Per l’occasione è stata
esposta anche una copia originale della Costituzione della Re-
pubblica del 1947 appartenuta ad Alcide De Gasperi.

Un momento dell’evento con la partecipazione del presidente di Confcooperative,
Maurizio Gardini e del presidente della Federazione Trentina della Cooperazione,
Roberto Simoni
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FEDERCASSE

Augusto dell’Erba nominato Cavaliere del Lavoro

Il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha nominato Augusto

dell’Erba, presidente di Federcasse e della
Cassa Rurale di Castellana Grotte (BA),
Cavaliere del Lavoro. Intervistato dal-
l’agenzia Ansa, dell’Erba ha precisato che
si tratta di “un riconoscimento alla cate-
goria che rappresento e al lavoro portato
avanti in questi anni”. 
Il presidente di Federcasse ha colto l’oc-
casione per tornare a parlare della necessità
di “riconoscere una normativa più pro-
porzionale e più adeguata all’attività che
le BCC svolgono sui territori e nelle co-
munità. Questo può essere fatto non in
Italia, ma in sede europea”.  Sul conflitto

in Ucraina dell’Erba ritiene che “bisognerà
aspettare alcuni mesi almeno per vedere
cosa potrà accadere”; in particolare rispetto
al caro energia e all’aumento dei costi

delle materie prime. “Vedremo quali tra
le nostre aziende sono impegnate verso
quei Paesi coinvolti e quindi capiremo
meglio nel tempo quali possono essere le
conseguenze avverse”. Comunque, ha pre-
cisato “il patrimonio complessivo del
nostro sistema è robusto e quindi può
ben reggere quelle che potrebbero essere
le criticità”. Augusto dell’Erba è presidente
di Federcasse dal 2017 e dal FGD dal
2011 ed è alla guida della Cassa Rurale
ed Artigiana di Castellana Grotte dal
1996. In questo periodo, l’istituto bancario
ha registrato una crescita costante della
raccolta complessiva e degli impieghi. In
aumento anche il numero degli sportelli.

NEWS

Il presidente Augusto dell’Erba

Si è svolta il 27 aprile presso l’Azienda  Agricola “La Ferula” di Staranzano (GO) l’assemblea dell’Associazione Regionale delle
BCC, CR e Zadruzne Banke del Friuli Venezia Giulia per l’approvazione del bilancio 2021. Nel corso della seduta assembleare il
presidente Luca Occhialini ha ricordato la nascita dell’Associazione, avvenuta il 5 gennaio 2021, contestualmente alla trasformazione
della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia in una società vocata alla sola gestione dell’immobile
di proprietà. “L’Associazione è nata quale casa comune delle BCC – ha detto Occhialini – e come strumento di identità, istituzionale
e di rappresentanza del Credito Cooperativo nel territorio”. 
L’Associazione ha aderito a Federcasse e a Confcooperative FVG, mentre nel contempo la Federazione è uscita dalla compagine sociale
della Federazione Italiana. All’Associazione aderiscono le nove BCC e anche FondoSviluppo FVG S.p.A. Il 2021 è stato caratterizzato dal
passaggio delle attività identitarie, di rappresentanza e istituzionali dalla Federazione all’Associazione. Sul tema delle relazioni sindacali,
nell’attesa del passaggio alle Capogruppo (nel 2023) dei contratti sindacali di secondo livello, l’Associazione ha sottoscritto il Premio di
Risultato 2021, mantenendo la facoltà del Welfare aziendale. L’attività svolta di Vigilanza Cooperativa è stata una delle funzioni

essenziali per la salvaguardia
della mutualità bancaria unita-
mente all’attività d’immagine,
sponsorizzazione ed informazio-
ne. In merito al Progetto Microfi-
nanza Campesina in Ecuador, le
BCC aderenti attraverso l’Asso-
ciazione hanno devoluto a titolo
di liberalità 50mila euro alla Fon-
dazione Tertio Millennio - ETS
per il sostegno alla ricapitaliz-
zazione di Banca Codesarollo.

ASSOCIAZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Casa comune delle BCC a beneficio delle comunità locali

Per quanto attiene ai dati del
bilancio consolidato 2021, le

9 BCC del Friuli Venezia Giulia che operavano in regione alla
fine del 2021 con 250 sportelli e 1.585 collaboratori, quasi 375
mila clienti ed oltre 85mila soci, hanno evidenziato una raccolta
complessiva di 14,3 miliardi di euro (+10,3% rispetto al 2020)
ed impieghi alla clientela pari a oltre 7,8 miliardi di euro
(+7,3%).  L’utile complessivo era di 48,2 milioni di euro (+12,3),
mentre il patrimonio era di oltre 1,1 miliardo di euro (+10%)
con un CET1 superiore al 20%.

I NUMERI 
DELLE BCC SOCIE

Il presidente 
Luca Occhialini 



FEDERAZIONE MARCHIGIANA

Il fondamentale ruolo di tutela 
delle BCC socie
Si è svolta ad Ancona, il 16 maggio – in modalità “mista” – la54esima assemblea della Federazione Marchigiana delle
BCC. Nel corso della lettura della relazione sulla gestione, il
presidente Sergio Cugini ha evidenziato come “nel 2021 la
componente associativa ha consolidato le attività a tutela delle
associate, attraverso una rappresentanza istituzionale adeguata
al nuovo assetto organizzativo del Credito Cooperativo”. Nel-
l’ultimo esercizio le azioni della Federazione si sono focalizzate
sulla tutela e sulla valorizzazione della mutualità bancaria. In
particolare, è stato sviluppato il progetto Cassa Mutua e Welfare
che prevede la costituzione per ogni singola BCC di una mutua,
con il coinvolgimento del COMIPA (Consorzio tra Mutue
Italiane di Previdenza e Assistenza), ente socio di Federcasse;
così come il progetto Giovani Soci, affinchè ogni BCC costituisca
al suo interno un Gruppo di soci under 35. In merito,  la Fede-
razione ha assunto il ruolo
di coordinatrice del pro-
getto, mettendo a disposi-
zione un locale come punto
d’incontro. 
Sul fronte dei rapporti isti-
tuzionali, nel 2021 la Fe-
derazione - unitamente alla
Regione Marche - ha av-
viato una serie di incontri
bimestrali per lo sviluppo
del territorio, con il coin-
volgimento del Gruppo
BCC Iccrea. Inoltre, la Fe-
derazione Marchigiana ha
stipulato il “Patto Parasociale
del Medio Adriatico” tra le
BCC con sede legale nelle
regioni Abruzzo, Marche
e Molise (ad eccezione di
Rivierabanca). Nel corso
del 2021, infine, è riuscita
ad ottenere la designazione
di Ancona quale sede di
una delle 5 zone operative
in cui la Capogruppo Ic-
crea ha suddiviso il terri-
torio nazionale, l’“Area
Centro Est”.
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Da sinistra, il direttore 
E. Di Foglio, il presidente 
S. Cugini e il presidente 
del Collegio Sindacale 

R. Rondina

Per quanto attiene ai dati del
bilancio consolidato 2021, le
13 BCC Marchigiane che ope-
ravano in regione con 192
sportelli, alla fine del 2021
certificavano impieghi per 4,5
miliardi di euro, una raccolta
diretta di 6,8 miliardi di euro
e una raccolta indiretta di 2,2
miliardi di euro, con un utile
complessivo di quasi 27 milioni
di euro.

FEDERAZIONE ABRUZZO E MOLISE
A presidio della mutualità bancaria

Si è svolta il 25 maggio in presenza, presso la Sala Meetingdell’Hotel “Villa Michelangelo” a Città Sant’Angelo (Pe),
la 47esima assemblea della Federazione Abruzzo e Molise
delle BCC.Nel corso dei lavori assembleari il presidente Savini
ha ricordato non solo il ruolo fondamentale di sostegno alle
famiglie e alle Pmi svolto dalle BCC, ma anche come “l’orga-
nizzazione in Gruppi Bancari Cooperativi  ai quali le BCC
aderiscono rafforza la stabilità delle stesse, assicura coerenza
comportamentale e consente economie di scala (..)”. “Per la
difesa dei beni comuni, con la complessità del quadro regolamentare
omologante - ha aggiunto - si rende necessario l’impegnativo
ruolo della componente associativa del nostro sistema”. Nel
corso dell’ultimo esercizio, la Federazione, in collaborazione
con l’Università degli Studi di Teramo, ha portato a termine il
progetto di ricerca “Modelli di governance, modelli di business
e modelli di analisi delle performance nel settore delle imprese
cooperative”, finalizzato a promuovere iniziative scientifiche e
culturali a beneficio delle
associate; e lavorato per
la realizzazione di un pro-
getto di welfare dedicato
alla salute dei soci e delle
loro famiglie. La compo-
nente associativa ha inoltre
focalizzato le sue attività
sul fronte della rappre-
sentanza, della promozione
della cultura cooperativa
e della formazione iden-
titaria, della consulenza
giuslavoristica-sindacale e
della vigilanza cooperativa.
Quest ’ultima è estesa
come servizio anche alle
BCC associate alla Fede-
razione Marchigiana.

A fine 2021, le 8 BCC abruzzesi e
molisane con 83 sportelli conta-
vano su un numero in crescita
dei dipendenti pari a 476 unità e
anche dei soci, oltre 22 mila. Gli
impieghi lordi ammontavano a
1,5 miliardi di euro; la raccolta
diretta si è attestata a 2,7 miliardi
di euro. La dotazione patrimoniale
ammontava a 278,248 milioni di
euro (+2,45%), il Tier Ratio e il
Totale Capital Ratio erano rispet-
tivamente al 18,9% e al 19,4%.
L’andamento reddituale ha pre-
sentato un utile consolidato di
6,526 milioni di euro.

I NUMERI 
DELLE BCC SOCIE

Da sinistra, il presidente 
del Collegio Sindacale, 

Giuseppe Mauro, il direttore
generale Ermanno Alfonsi, il

presidente Alfredo Savini 
e il vicepresidente 

Michele Samuele Borgia

I NUMERI 
DELLE BCC SOCIE
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FEDERAZIONE PUGLIA E BASILICATA
Spazio comune di confronto tra le BCC e le Capogruppo

Il 16 maggio si è svolta in presenza,presso la sede della BCC degli Ulivi –
Terra di Bari a Palo del Colle (Ba), l’as-
semblea annuale della Federazione Puglia
e Basilicata delle BCC per l’approvazione
del bilancio 2021. Nel corso della lettura
della relazione, il presidente Augusto del-
l’Erba ha posto l’accento sull’importanza
che la componente associativa sta assu-
mendo nel Movimento. “Le attività svolte
dalla nostra Federazione sono di ausilio e

BCC socie, anche attraverso la costituzione
di un ufficio mutue.  All’appuntamento
annuale hanno partecipato anche in vi-
deocollegamento il presidente e il direttore
generale di Iccrea Banca, Giuseppe Maino
e Mauro Pastore, con il direttore generale
di Federcasse Sergio Gatti.

favoriscono il potenziamento
dell’operatività delle BCC” ha
detto il presidente dell’Erba.
Nell’ultimo esercizio le attività
della Federazione  sono state
focalizzate sulla rappresentanza
identitaria e di supporto e as-
sistenza consulenziale, ponendo
le basi di un modello di colla-
borazione complementare ed

integrativo rispetto al ruolo e alle attività
prestate dalle Capogruppo. Inoltre, ha
provveduto a dare nuovo impulso ai
Gruppi dei giovani Soci. Per dare risposta
a bisogni centrali delle comunità locali
attraverso lo sviluppo di iniziative di
welfare allargato, la Federazione ha pre-
sidiato il coordinamento della realizzazione
del progetto di Mutualità Associativa, fi-
nalizzato alla creazione di una rete di
mutue nei territori di competenza delle

NEWS

Si è svolta il 28 maggio presso la sede di Caltanissetta della
Banca Sicana, l’assemblea annuale della Federazione Siciliana
delle BCC per l’approvazione del bilancio 2021. Nel corso della
lettura della relazione il presidente Concetto Costa ha delineato
il periodo post pandemico caratterizzato dalle profonde transizioni
(ecologica, digitale, lavoro, socio-demografica e quella connessa
alla parità tra generi e generazioni), nonché posto l’attenzione
sulla necessità di attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). In questo ambito, fondamentale il protagonismo dei
territori. “E’ in questa funzione di mediazione ed intermediazione
che si collocano le banche mutualistiche di comunità, ha detto il

presidente. La prossimità, l’empatia, la funzione inclusiva e anti-
ciclica sono quelle che servono oggi”. In particolare, la Federazione
locale nel 2021 ha confermato il suo ruolo fondamentale di rap-
presentanza e di tutela delle istanze provenienti dalle associate.
In stretta collaborazione con Federcasse e Fondosviluppo, la
Federazione ha proseguito nelle attività volte alla promozione e
allo sviluppo della mutualità e della cooperazione, nonché al
presidio e al rafforzamento delle BCC sui territori. Inoltre, ha
conservato  quali principali funzioni tecniche a favore delle
associate la vigilanza cooperativa, le procedure di  conciliazione
e la consulenza giuslavoristica e previdenziale.

FEDERAZIONE SICILIANA
Confermato il ruolo di rappresentanza e tutela delle associate

Da sinistra, il coordinatore della Federazione Ludovico
Messina, il presidente Concetto Costa, il presidente del
Collegio Sindacale Leonardo Gennaro

Da sinistra, il presidente del Collegio 
Sindacale Mario Scicutella, il coordinatore della Federazione,
Nicola Guastamacchia, il presidente della Federazione, 
Augusto dell'Erba, il vicepresidente Lorenzo Zecca

La Federazione Siciliana associa
14 BCC (a seguito della fusione

tra la BCC San Giuseppe delle Madonie e la BCC Mutuo Soccorso
di Gangi che dal 23 maggio ha dato vita alla BCC Madonie).
Al 31 dicembre 2021 gli impieghi lordi erogati dalle BCC a
clientela ammontavano a 2.3 miliardi di euro (+2,4%), per
una quota di mercato del 4%. I depositi da clientela ammon-
tavano a 4,8 miliardi di euro (+ 5,6%). La relativa quota di
mercato era pari al 6,6%.

I NUMERI 
DELLE BCC SOCIE

La Federazione Puglia e Basilicata as-
socia 25 BCC, di cui 22 con sede in
Puglia e 3 con sede in Basilicata.  Il
bilancio consolidato 2021 ha eviden-
ziato una raccolta complessiva di 7,3
miliardi di euro (+10%) ed impieghi
netti a clientela pari a 4,5 miliardi di
euro (+8%). I fondi propri ammonta-
vano a 854 milioni di euro, con un
CET1 medio al 30%. 

I NUMERI 
DELLE BCC SOCIE
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PNRR. IL SUPPORTO ALLE IMPRESE CLIENTI BCC
NELL’ACCESSO AI FINANZIAMENTI SIMEST

Nell’ambito delle attività predisposte all’interno del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), l’interazione tra le BCC del Gruppo

BCC Iccrea e Simest si è ulteriormente sviluppata, grazie ai nuovi strumenti di
finanziamento agevolato, attivati declinando alcuni dei driver principali che ca-
ratterizzano il piano italiano: la transizione ecologica e quella digitale. In tale
perimetro i numeri registrati sono di assoluto rilievo, con oltre 100 mandati di
consulenza perfezionati finora e con una buona parte delle pratiche già deliberate
positivamente da Simest, con le altre in attesa di delibera.
Sul PNRR, il Gruppo BCC Iccrea ha inteso investire attraverso la costituzione
di un’apposita Cabina di Regia e lo sviluppo di alcuni ambiti progettuali
finalizzati a supportare le imprese clienti, in gran parte PMI, nell’accesso alle
tante opportunità di supporto finanziario disponibili e nell’integrare con nuove
risorse i progetti meritevoli. Si tratta, in particolare, del presidio conTeam spe-
cializzati di alcuni ambiti di business attenzionati dal PNRR come il Turismo,
l’Agribusiness e le attività green come smart mobility, economia circolare e ef-
ficientamento energetico.  Al PNRR il Gruppo ha dedicato anche uno specifico
sito Internet (https://pnrr.gruppobcciccrea.it/) con l’obiettivo di favorire la
conoscenza dell’articolato piano italiano e di valorizzare il sistema d’offerta del
Gruppo.
L’accesso alle numerose tipologie di finanziamento agevolato Simest (con si-
gnificative quote di fondo perduto) è da alcuni anni al centro delle attività di
supporto alle imprese clienti da parte delle banche affiliate al Gruppo BCC
Iccrea, attraverso il presidio specialistico e consulenziale della Divisione Impresa
e, in particolare, del Team Estero. Nel dettaglio, rientrano nei finanziamenti
gestiti da Simest quelli concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo 394/81
assegnate proprio dal PNRR (circa
1,2 miliardi di euro distribuiti alle
imprese attraverso finanziamenti
a tasso agevolato e con una quota
a fondo perduto fino al 25%).
Obiettivo dei finanziamenti con-
cessi tramite il Fondo è facilitare
lo sviluppo internazionale delle
imprese italiane, in particolare le
PMI. Significativi i numeri rag-
giunti dal Team Estero: oltre 900
richieste lavorate negli ultimi 5
anni, circa 500 mandati di con-
sulenza perfezionati e la pressoché
totalità delle pratiche finalizzate
con la delibera degli uffici com-
petenti di Simest.

Drive-to-store 
per una nuova prossimità 
digitale. Le nuove 
opportunità per le BCC

Il Gruppo BCC Iccrea ha messo a di-
sposizione delle BCC affiliate un ser-
vizio che consente di migliorare la
presenza online delle proprie filiali e
di favorire il drive-to-store, cioè quel-
l’insieme di azioni che portano gli
utenti che navigano sul web a visitare
le filiali stesse.  L’obiettivo è mettere
le BCC in condizione di sfruttare le
potenzialità dell’ecosistema digitale
che, già da tempo, si dimostra luogo
di incontro e di ingaggio funzionale
sia alla notorietà che alla promozione
dell’offerta commerciale.
Nello specifico, con l’utilizzo di servizi
per il drive-to-store, viene centraliz-
zata la gestione delle informazioni
relative agli sportelli e ai punti ATM
delle BCC presenti sui principali motori
di ricerca (Google ecc.) e sui servizi
di localizzazione tramite GPS (Apple
Maps, Google Maps, ecc.) con possi-
bilità di analizzare le interazioni degli
utenti e monitorare i flussi in filiale
generati dalle attività online. Ciò per-
mette di migliorare il presidio com-
plessivo del web e di avere maggiore
controllo sulle informazioni per avere
benefici commerciali e di reputazione.
Da parte sua, l’utente trova con più
facilità quello che cerca anche in mo-
bilità.
Avere una presenza online con infor-
mazioni aggiornate che indirizzano
correttamente gli utenti verso i canali
di contatto, sia fisici che digitali, è
quindi uno dei requisiti cardine per
stabilire e consolidare relazioni com-
merciali di valore all’interno del nuovo
scenario competitivo.  

GRUPPO BCC ICCREA
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Assicurazioni. Accordo quinquennale con il Gruppo Assimoco
Il 17 maggio a Trento Cassa Centrale Banca e Assicura hanno siglato l’accordo di partnership quinquennale rinnovabile con R+V e il
Gruppo Assimoco, che assume il ruolo di partner di riferimento per la distribuzione di una gamma completa di prodotti assicurativi
vita e danni, attraverso le 70 banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale, per il tramite della controllata Assicura Agenzia. Assimoco
è controllata dalla compagnia assicurativa tedesca R+V Versicherung, appartenente al Gruppo DZ BANK, socio storico di Cassa
Centrale Banca ed espressione del credito cooperativo tedesco. La collaborazione vedrà il Gruppo Assimoco e il Gruppo Cassa
Centrale proporre prodotti assicurativi per l’auto, la protezione della casa e la responsabilità civile, la credit protection insurance,

gli infortuni, la non autosufficienza e le temporanee caso
morte, oltre a soluzioni per le piccole medie imprese e il settore
agricolo, per il risparmio e l’investimento. Nell’occasione, le
parti hanno sottolineato l’importante ruolo di Confcooperative
nel favorire il cammino di rafforzamento della strategia ban-
cassicurativa dei due Gruppi. Presenti alla firma dell’accordo
anche il consigliere di Assimoco e responsabile International
Business del Gruppo R+V Marc-Dominic Plomitzer, l’ammini-
stratore delegato e direttore generale di Cassa Centrale Banca
Sandro Bolognesi, l’amministratore delegato di Assicura Agenzia
Enrico Salvetta con il direttore generale, Sandro Gotti.

L’assemblea dei soci di Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano, che si è riunita il 30 maggio a

Milano presso l’Hotel Principe di Savoia, ha esaminato e
approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2021 che evi-
denziava un utile netto di 333 milioni di euro, in crescita del
36% rispetto all’anno precedente. L’Assemblea ha anche
provveduto al rinnovo degli organi sociali, nominando i 15
componenti del Consiglio di amministrazione, che rimarranno
in carica per il prossimo triennio: il presidente Giorgio Fra-
calossi, il vicepresidente vicario Carlo Antiga, la vicepresidente
Enrica Cavalli. I nuovi amministratori sono: Amelio Lulli,
Giorgio Pasolini, Livio Tomatis, Carmela Rita D’Aleo,
Emanuele Di Palma, Roberto Tonca, tutti espressione delle
banche socie; mentre di nuova nomina sono l’amministratore
Claudio Ramsperger espressione del Socio DZ Bank AG, e
gli amministratori indipendenti Maria Luisa Di Battista,
Enrico Macrì, Paola Brighi e Isabella Chiodi. L’assemblea
ha inoltre nominato amministratore anche il direttore generale
di Cassa Centrale, Sandro Bolognesi, che il CdA - riunitosi
nella stessa giornata - ha poi confermato nel ruolo di ammi-
nistratore delegato. Per il Collegio Sindacale, sono stati eletti
il presidente Pierpaolo Singer e come sindaci effettivi Lara
Castelli e Mariella Rutigliano. I sindaci supplenti sono
Clara Carbone e Maurizio Giuseppe Grosso.
Relativamente all’esercizio 2021, i dati approvati dall’assemblea
confermano il Gruppo ai vertici del panorama bancario nazionale
per patrimonializzazione e per la sua capacità di svolgere

Approvato il bilancio consolidato 2021. Utile netto di 333 milioni
CASSA CENTRALE BANCA

La sede di Cassa Centrale
Banca a Trento

Da sinistra: il presidente Assicura, T. Portelli, il presidente Cassa Centrale, 
G. Fracalossi, il presidente del Consiglio Direttivo di R+V Versicherung e di 
Assimoco, N. Rollinger e il direttore generale Gruppo Assimoco, R. Frecchiami 

sempre meglio il ruolo di sostegno alle comunità e ai territori.
Il CET1 ratio era pari a fine esercizio al 22,6% (rispetto al
21,5% del 2020). In crescita anche l’utile netto della Capogruppo,
a 46 milioni di euro (+ 28% rispetto al precedente esercizio).
Le commissioni nette si attestavano a 717 milioni di euro
(+9%), un valore superiore agli obiettivi di budget. Anche la
raccolta complessiva (+9%) ha superato i 100 miliardi di euro.
La componente della raccolta diretta è aumentata su base
annua di 4,7 miliardi (+8%) mentre la raccolta indiretta è
cresciuta di quasi 4 miliardi (+13%) grazie al significativo con-
tributo del risparmio gestito (+25%) e assicurativo (+15%) che
rappresentavano il 66% della raccolta indiretta totale, grazie al-
l’apporto delle due società del Gruppo, NEAM per i fondi
comuni di investimento e Assicura per la bancassicurazione.
All’assemblea è intervenuto in videocollegamento il presidente
di Federcasse, Augusto dell’Erba.
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All’interno dell’ampio processo di trasformazione digi-
tale, il settore bancario è chiamato ad implementare 
nuovi modelli di relazione con una clientela sempre più 
abituata a strumenti tecnologici in grado di soddisfare 
nuove e più evolute necessità.

La sfida odierna per gli istituti bancari è infatti quella 
di gestire la relazione con i clienti in modo integrato 
e omnicanale grazie all’evoluzione dei canali ATM e 
delle filiali: un riassetto organizzativo complesso, volto 
da un lato a mantenere la centralità del cliente e della 
customer experience, dall’altro ad aumentare l’effi-
cienza dei servizi offerti ottimizzando i costi. 

Un tassello importante in questa trasformazione è dato 
dall’integrazione tra i canali ATM self-service e i di-
spositivi mobile, in grado di dialogare tra loro grazie 
ai chatbot, facilitando così attività quotidiane come 
il prelievo. Una soluzione pensata per semplificare al 
massimo l’interazione in questo senso è WWS Mobile 
sviluppata da Auriga, che consente ai clienti bancari di 
prenotare un prelievo cardless all’ATM più vicino tra-
mite smartphone utilizzando esclusivamente comandi 
vocali. Un’esperienza empatica, fluida, attraverso l’at-
tivazione di una conversazione che va a ridurre i tempi 
di fruizione e di contatto con il canale fisico, resa pos-
sibile grazie al Natural Language Understanding e al 
ruolo determinante dell’Artificial Intelligence. 

Inoltre, nella progressiva digitalizzazione dell’esperien-
za bancaria, giocano un ruolo fondamentale le filiali, 
vere protagoniste di un processo di trasformazione ver-
so il futuro, caratterizzato da automazione e intelligen-
za. Un percorso che le vede diventare luoghi innovativi e 
agili, in grado di accompagnare il cliente nella fruizione 
dei diversi servizi offerti dalla banca.  

Tutto questo grazie alla tecnologia, capace di garantire 
una disponibilità dei servizi ai massimi livelli, portan-

do all’interno del presidio fisico l’operatività 24/7 e la 
multimedialità che caratterizza il digitale. Fondamen-
tale diviene così l’accesso in modalità self-service as-
sistito a tutti i servizi bancari, senza che però si vada a 
trascurare l’aspetto essenziale dell’interazione, metten-
do a disposizione consulenti dedicati in videoconferen-
za per una fruizione sicura e personalizzata.

È questo il principio di Bank4Me di Auriga, attraver-
so il quale è possibile accedere a tutti i servizi della 
propria banca in modalità self-service, in qualsiasi 
momento, per mezzo di un dock station presente in 
un’area riservata della filiale (previo riconoscimento) 
oppure interagendo con i consulenti dell’istituto di 
credito in modalità remota. La modalità videoconfe-
renza, inoltre, è attivabile anche dai canali di internet 
e corporate banking, abbracciando un modello phygi-
tal di integrazione tra umano e digitale.

Ciò non solo comporta una relazione ed una customer 
experience che si adatta ad ogni esigenza dell’utente, 
ma rappresenta un’occasione unica per gli istituti nel 
ripensare gli spazi e il modello operativo disegnandolo 
in ottica tailor made sulle effettive esigenze dei propri 
clienti con una strategia di marketing sinergica, frutto 
di un’attenta analisi dei dati. 

Affiancare poi le competenze e potenzialità dell’intel-
ligenza artificiale significa non solo dare un’enorme 
spinta nel migliorare i servizi e i prodotti esistenti e 
crearne nuovi, ma soprattutto aumentarne la persona-
lizzazione grazie ad algoritmi di data mining e machine 
learning capaci di estrapolare insight per approfondire 
il comportamento di ogni cliente e fornire informazioni 
su tendenze, stagionalità e redditività. Il tutto a favore 
di una migliore customer retention. 

Per maggiori informazioni www.aurigaspa.com.

La nuova customer experience 
per la banca di domani
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CASSA CENTRALE BANCA. PRESTIPAY S.P.A.

Dal primo bilancio risultati superiori alle attese

Prestipay S.p.A., la società specializzata nel credito al consumo controllata da Cassa Centrale Banca e partecipata da Deutsche
Bank, ha chiuso il 2021 – il suo primo esercizio – con risultati superiori alle attese, conseguendo un utile netto di oltre 1,1

milioni di euro.  Sul fronte dei volumi finanziati, l’erogazione di prestiti personali a marchio Prestipay ha superato i 210 milioni di
euro, con un incremento di oltre il 25% rispetto ai volumi erogati nell’anno precedente. Nel 2021, delle oltre 21.700 pratiche
lavorate, circa i due terzi delle operazioni sono stati finalizzati in modalità
paperless tramite il servizio firma digitale certificata. Di particolare importanza
il lancio di www.prestipay.it, il portale dedicato alle richieste di finanziamento
online, che permette ai sottoscrittori di finalizzare il contratto completamente da
remoto, attraverso soluzioni di firma digitale e modalità paperless, con un sistema
di intelligenza artificiale per la gestione delle interazioni con la clientela.

Gruppo AssimoCo BCC CreditoConsumo

Il Gruppo Assimoco ha lanciato la seconda edizione del Bando
“ideeRete” mettendo a disposizione di aziende ed enti non profit
700mila euro di contributo a fondo perduto. Nel dettaglio, l’iniziativa
è destinata a cooperative, imprese sociali, società benefit oppure
con certificazione B Corp in corso di validità; fondazioni e associazioni,
organizzazione di volontariato, organizzazioni non governative, asso-
ciazioni di promozione sociale, reti associative, start-up innovative e
realtà imprenditoriali profit, il cui obiettivo sia la generazione di un

impatto positivo su
persone, comunità
e territori attraver-
so l’esercizio della
propria attività eco-
nomica. 
Tra i requisiti richie-
sti dal bando c’è la
realizzazione di un
progetto nel terri-

torio italiano e avere una durata compresa fra i 18 e i 24 mesi. Ogni
ente o partenariato, inoltre, potrà richiedere un contributo non
inferiore ai 50mila euro e non superiore ai 75mila euro per singolo
progetto. Il contributo richiesto potrà essere pari all’80% delle
risorse finanziarie previste per l’attuazione del progetto. Assimoco,
in particolare, ha voluto offrire alla comunità l’opportunità di
sostenere i progetti selezionati come meritevoli del contributo, at-
traverso anche l’attivazione del crowdfunding, un sostegno addizionale
rispetto al contributo erogato dalla Compagnia Assicurativa. Per
partecipare al bando è possibile inviare la domanda  entro il 29 luglio
2022  tramite il sito: www. bandoideerete.assimoco.it

Al via la seconda edizione 
del Bando “ideeRete”

BCC CreditoConsumo, la società del Gruppo
BCC Iccrea specializzata nell’offerta di finan-
ziamenti personali dedicati alle famiglie, ha
chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di
19,56 milioni di euro, in aumento del 45%
rispetto al 2020. La produzione prestiti per-
sonali si è attestata a 461,5 milioni di euro,
in aumento del 39% rispetto ai 331,7 milioni
di euro nel 2020. Positivo anche l’aumento
dello stock degli impieghi di 150 milioni di
euro, frutto principalmente dell’ottima per-
formance del comparto prestiti personali
(+82 milioni di euro). 
Contribuisce al risultato anche l’acquisto dei
crediti di cessione del quinto dello
stipendio/pensione (+68 milioni di euro) a
seguito anche della partnership con Pitagora
– nell’ambito dell’accordo di funding sotto-
scritto a dicembre 2020 – cui ha fatto seguito
nel 2021 l’acquisizione da parte di Iccrea
Banca di una partecipazione del 9,9% del ca-
pitale sociale di Pitagora.

Utile netto a 19,56 milioni 
e volumi in crescita
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ECRA
positivo il bilancio 2021. sempre più ricca la produzione editoriale

Èstato un 2021 positivo quello certi-
ficato dall’assemblea dei soci di Ecra

che il 28 aprile ha approvato, all’unanimità,
la relazione e il Bilancio. Il 52° esercizio
della Casa editrice del Credito Coope-
rativo, oltre ad essersi chiuso ancora in
utile, si è contraddistinto per un rilevante
aumento del numero delle pubblicazioni
realizzate e delle ristampe effettuate: sin-
tomo della vitalità, della buona qualità e
dell’interesse che suscita quel cespite es-
senziale per ogni editore rappresentato
dal Catalogo.
Le due riviste di sistema, Credito Coo-
perativo (al centro di importanti progetti
innovativi – fra questi l’invio agli abbonati
di una newsletter con la versione elettronica
del mensile – che proseguiranno nel 2022)
e Cooperazione di Credito, sono state
affiancate da 49 libri, 2 pdf interattivi e
un’importante produzione di video, bro-
chure e altri prodotti di supporto alle
attività delle BCC. In un Catalogo che
ormai ha superato i 350 titoli, continua
a essere considerevole la produzione di
libri tecnici destinati alle BCC. Oltre alla
stampa, in esclusiva per le organizzazioni
sindacali di categoria del Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro del Credito
Cooperativo, è da segnalare l’ottimo ri-
scontro ottenuto dal volume “L’ammini-
stratore di banca” di Rodolfo Pierri (a

lungo vice direttore della Federazione
Campana delle BCC). Un manuale ideato
per fornire un quadro esaustivo e chiaro
delle competenze e responsabilità di un
amministratore di banca e, specificamente,
di una Banca di Credito Cooperativo. La
collana “Testimonianze” si è arricchita
invece di due volumi che attestano la
vitalità delle nuove generazioni nel Credito
Cooperativo: Next Generation Soci –
uno studio sui dieci anni del progetto
Giovani Soci di Federcasse – e I nostri
primi 10 anni, che celebra il decennale
del Club Giovani Soci della BCC di Me-
diocrati. Due nuove pubblicazioni anche
per la collana Storia delle BCC:  “Cassa
Rurale San Giuseppe 1905-2020. Storia
della cooperativa e dei suoi soci. Il valore
delle persone della nostra Banca” di Stefano
Farinella e “BCC di Terra di Lavoro
1921-2021. Un secolo da protagonista
dell’economia locale” di Carlo Santoro.

“A passo d’uomo. Camminare insieme
verso una nuova economia”, con le foto
di Luca e Pepi Merisio e il saggio intro-
duttivo di Antonio Polito, ha invece ce-
lebrato con buon successo i 40 anni di
vita della collana-strenna “Italia della
nostra gente”, la collana di volumi foto-
grafici nata nel 1982 e ormai tra le più
longeve in questo settore in Italia. La
pubblicazione ha suscitato interesse nei
media con numerose recensioni e segna-
lazioni. Nel corso del dibattito assembleare
tutti gli intervenuti, oltre a evidenziare la
flessibilità di Ecra, hanno sottolineato la
qualità delle pubblicazioni e il ruolo svolto
dall’Editrice a supporto delle attività di
formazione, essenziale per diffondere la
cultura della cooperazione di credito e
per mantenere la consolidata “differenza”
delle BCC rispetto alle banche commer-
ciali.

Federico Temperini

BCC Risparmio&Previdenza ha approvato il bilancio di esercizio 2021.  La SGR, al servizio delle oltre 120 Banche di Credito Cooperativo
aderenti al Gruppo BCC Iccrea, ha chiuso l’esercizio raggiungendo i 22,5 miliardi di euro di masse gestite e collocate con una raccolta
in crescita di 3,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli indicatori di redditività, il ROE si è attestato all’80% (+158% sul 2020) e il
ROA al 19% (+90% sul 2020), mentre l’utile è arrivato a 20,7 milioni di euro. Anche sul fronte della sostenibilità, la SGR ha registrato
risultati positivi della gestione 2021, con la crescita del 70% delle masse riconducibili ai prodotti ESG che hanno raggiunto asset
complessivi superiori ai 4 miliardi di euro, superando gli obiettivi previsti dal
piano industriale. Nel corso del 2021 BCC Risparmio&Previdenza ha portato a
regime le funzionalità operative della Wealth Management Platform, una in-
novativa piattaforma di advisory patrimoniale che rappresenta un importante
investimento del gruppo, abilitante per l’attività di consulenza delle BCC.
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Un momento dei lavori assembleari della Casa
Editrice ECRA presso la “Casa BCC” a Roma

BCC RISPARMIO&PREVIDENZA Nel 2021 masse gestite a 22,5 miliardi
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ASSOCIAZIONE “SENIORES BCC”
Festeggia i 10 anni di attività

L’Associazione “Seniores BCC” (che associa personale di-
rettivo delle diverse realtà del Credito Cooperativo oggi

in pensione) ha compiuto i dieci anni di vita. La ricorrenza –
l’atto costitutivo era difatti stato siglato il 28 marzo 2012 – è
stata ricordata nel corso della Assemblea dell’Associazione
che si è tenuta il 28 aprile in modalità telematica. L’Associa-
zione “Seniores BCC” è stata costituita su iniziativa della
Fondazione Tertio Millennio (oggi Ente del Terzo Settore)
con l’obiettivo di creare una rete di figure professionali di alto
livello e di particolare qualificazione, al fine di rafforzare la
cultura e la consapevolezza dei valori fondanti della coopera-
zione mutualistica di credito. 
Al tempo stesso offrendo a persone che hanno sviluppato una
grande esperienza “sul campo” (i componenti dell’Associazione
sono principalmente ex dirigenti di BCC o di società di sistema)
di mettere ancora a disposizione le proprie capacità e profes-
sionalità. Attività primaria dei “Seniores BCC” – sin dalla co-
stituzione – l’affiancamento ed il tutoraggio alle cooperative
giovanili inserite nel progetto “Laboratorio Italia” della Fon-
dazione Tertio Millennio, ruolo essenziale per lo sviluppo del
progetto (i Tutor svolgono la loro attività gratuitamente a sup-
porto delle imprese) che, negli anni, ha consentito a tanti

BCC Lease ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 10,7 milioni di euro (+17% sul 2020) e un margine di
interesse di quasi 24 milioni di euro, registrando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Nel 2021 la
società del Gruppo BCC Iccrea ha proseguito il processo di de-risking, che ha portato al raggiungimento di un NPL
ratio lordo del 3,7% (nel 2020 era del 4,3%). 
I contratti sottoscritti con le PMI sono stati pari a 21.878 contratti (+11% rispetto al 2020) per un valore di quasi
260 milioni di euro (+22%). “La crescita dei risultati – si legge in una nota stampa – è attribuita prevalentemente

alla ripresa economica post Covid-19 e, sotto il profilo commerciale, alla buona
performance registrata dal mercato del leasing finanziario strumentale, che
presenta sull’anno precedente una crescita del 45% nei numeri, con quasi 5.500
contratti e del 31% sugli importi con 93 milioni”. 
Nel 2021 è cresciuto anche l’importo medio dei contratti siglati, rientrato ai

livelli standard che, attestandosi a 11,5 mila euro (rispetto ai 10,8 mila euro del 2020) ha confermato BCC Lease tra
i primi cinque operatori a livello nazionale nel settore “small ticket”. L’anno concluso ha visto la società protagonista
non solo a livello commerciale con il completamento della gamma di offerta riservata alle piccole e medie imprese,
ma anche sul profilo organizzativo con la conclusione del percorso di digitalizzazione dei processi, attraverso l’im-
plementazione della firma digitale per la sottoscrizione dei contratti di leasing e finanziamento.

BCC LEASE
Chiude il bilancio 2021 con utile netto di 10,7 milioni di euro

giovani di poter consolidare la propria attività nei territori di
origine attivando, spesso, relazioni virtuose durature nel tempo.
Aderiscono oggi alla Associazione “Seniores BCC” – presieduta
da Massimo Campanardi, già direttore Generale della BCC
del Garda – 23 tra direttori, vice direttori e dirigenti di BCC,
Casse Rurali ed enti del sistema ora in pensione. 
Alla Assemblea del 28 aprile ha partecipato anche il presi-
dente della Fondazione Tertio Millennio Alessandro Azzi
che ha ringraziato i “Seniores” per l’importante ed insostitui-
bile lavoro di affiancamento al progetto “Laboratorio Italia”
e che quest’anno (vedi articolo in questo stesso numero) sarà
ulteriormente sviluppato a sostegno di progetti ispirati da
criteri di sostenibilità economica ed ambientale. In questo
senso a favore dei “Seniores” è stata avviata una specifica of-
ferta formativa in collaborazione con l’Associazione “NeXt –
Nuova Economia per Tutti”. Per informazioni sulla Associa-
zione “Seniores BCC” e sulle modalità di adesione si può in-
viare una email all’indirizzo: senioresbcc@federcasse.bcc.it
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La BCC Ravennate forlivese e imolese ha
tenuto presso la sede della banca, il 29
aprile l’assemblea annuale dei soci che
ha approvato – con la modalità del rap-
presentante designato –  il bilancio d’eser-
cizio 2021 con un utile di 24 milioni di
euro e rinnovato le cariche sociali. Il nuovo
presidente è Giuseppe Gambi (esponente
di Confcooperative e consigliere delegato
alla sostenibilità di Iccrea Banca) che suc-
cede al presidente uscente Secondo Ricci.
Gianni Lombardi è il vicepresidente, mentre
i consiglieri sono Emanuela Bacchilega,
Federica Bandini, Giuseppe Benini, An-
tonio Buzzi, Nicolina Anna Maria Cirelli,
Giuliana Cortini, Carlo Dalmonte, Andrea
Ferrini, Paolo Mongardi, Riccardo Walter
Morfino e Tiziano Samorè. Il nuovo collegio
sindacale è composto dal presidente Da-
miano Berti e dai sindaci Nicola Maria
Baccarini e Alessandra Baroni.  

BCC RAVENNATE 
FORLIVESE E IMOLESE
Giuseppe Gambi 
nuovo presidente

I ragazzi della 5B
dell’Istituto Einaudi che

hanno partecipato al
progetto 

“A lezione di banca”

Da sinistra,
il neopresidente
Giuseppe Gambi e il
presidente uscente
Secondo Ricci

CASSA RURALE VALLAGARINA
Nel 2021 utile di 3,7 milioni. Maffei, nuovo presidente

Si è tenuta il 6 maggio l’assemblea dei soci della Cassa Rurale Vallagarina (Tn),
che conta 18 filiali, di cui 8 in provincia di Verona. Gli associati sono stati

chiamati ad esprimersi “a distanza” – attraverso il rappresentante designato – per
l’approvazione del bilancio 2021, chiuso con un utile di 3,7 milioni di euro; di questi,
500mila euro saranno destinati al sostegno delle attività delle associazioni e degli
enti di sviluppo  locale. A fine 2021, il patrimonio si attestava a 82 milioni di euro e
l’indice di solidità era pari al 20,88%. Nel corso dell’assemblea sono state anche
rinnovate anche le cariche sociali. E’ stato eletto nuovo presidente Maurizio Maffei,
che succede a Primo Vicentini. Oltre al presidente Maffei, il Consiglio di Ammi-

nistrazione risulta adesso compost dal vi-
cepresidenteCarmelo Melotti e dai con-
siglieri Brunella Avi, Valerio Campostrini,
Roberta Cuel, Simone Lucchini, Tarcisio
Ruffoli, Gianni Tognotti, Marco Tonini.
La presidente del Collegio Sindacale è
Barbara Lorenzi e i sindaci effettivi sono
Davide Fasoli e Micol Marisa, mentre i
sindaci supplenti sono  Renato Canteri e
Massimo Maranelli.

È stata una primavera ricca di appuntamenti quella di Palazzo Sommariva, sito nel centro storico di Lodi e sede di Banca
Centropadana. Il 4 e l’11 di aprile sono state ospitate due classi quinte dell’Istituto Einaudi per la prima edizione del progetto
“A lezione di banca”. Grazie al coinvolgimento dei dipendenti della BCC è stato possibile parlare con i ragazzi di organizzazione
aziendale, di bilancio e dichiarazione non finanziaria, di finanza sostenibile e delle varie forme di concessione del credito. Suc-
cessivamente, il 22 aprile fino al primo maggio la banca ha ospitato la mostra tattile “Si prega di toccare”. Organizzata in
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (U.I.C.I.) di Lodi e con gli studenti dell’Istituto di Istruzione
Superiore Pandini-Piazza con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lodi, l’iniziativa è stata pensata per far conoscere il
“bello” attraverso le mani, sia a chi non vede sia per chi vuole provare un’esperienza diversa. Dal 6 maggio fino al primo giugno,
invece, si è tenuta la mostra “Portrait of corporate space” dell’artista greco Miltos Manetas, pioniere dell’Internet Art.

CENTROPADANA
Educazione finanziaria e arte, l’impegno per il benessere della comunità

Da sinistra, il presidente uscente 
Primo Vicentini e il neopresidente 
Maurizio Maffei
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BCC PONTASSIEVE
Bilancio 2021, utile netto di oltre 
un milione di euro

NEWS

Si è svolta il 29 aprile l’assemblea della BCC di Pontassieve. I soci – a
causa della situazione pandemica – hanno espresso il proprio voto

tramite il rappresentante designato per l’approvazione del bilancio 2021,
che si è chiuso con unutile netto di oltre un milione di euro. Quest’ultimo
destinato in parte al rafforzamento del patrimonio e in parte a beneficenza
e mutualità.  Il risultato è stato conseguito dalla BCC pur sostenendo ac-
cantonamenti prudenziali di 5,2 milioni (circa 2 milioni in più rispetto
all’anno precedente). Per quanto riguarda i finanziamenti alla clientela,
questi sono cresciuti di 15 milioni di euro (+5% rispetto al 2020),
continuando a confermare l’importante sostegno della BCC alle famiglie
e alle imprese del territorio. Il risultato è stato realizzato dalla banca a
fronte di una diminuzione delle esposizioni deteriorate del 10%. In par-
ticolare, le sofferenze sono diminuite di 3,6 milioni (-16%). Anche la
qualità del credito è migliorato e ha raggiunto livelli di copertura delle
sofferenze dell’80% e di oltre il 42% delle inadempienze. I dati, come è
stato spiegato durante l’illustrazione del bilancio consuntivo 2021,
rafforzano la solidità della banca, con un indice di CET1 del 21,2% in
rilevante crescita, contro una media europea del sistema bancario del
15,2%”. Tra gli altri elementi rilevanti, che sono stati presentati ai  soci
dal presidente Matteo Spanò e dal direttore Giovanni Vezzosi, anche
l’aumento dei correntisti oggi a quota 17.600. Il sostegno al territorio
della BCC di Pontassieve è stato espresso anche attraverso sponsorizzazioni
che nel 2021 hanno superato i 170 mila euro di contributi. A questi si
sommano le elargizioni per oltre 44 mila euro. Di grande importanza il
progetto della Fondazione San Michele Arcangelo per la ristrutturazione
dell’ex Cinema Italia a Pontassieve sostenuto anch’esso dalla banca e la
cui inaugurazione è prevista entro l’anno

Si è tenuta il 20 maggio, presso il Cineteatro
Rossini di Civitanova Marche (MC), l’assemblea
del Banco Marchigiano per l’approvazione del
bilancio 2021. Un appuntamento che ha visto
dopo due anni – nel pieno rispetto della normativa
di sicurezza – la presenza fisica dei soci. Dal do-
cumento contabile  è emerso che il totale dei
mezzi amministrati ha superato i 1,2 miliardi di
euro e ha segnato un incremento del 10,3%, con
la raccolta indiretta che è cresciuta del 18%
grazie al contributo della forte dinamica positiva
del comparto gestito e assicurativo (+30%).  Gli
impieghi netti pari a 580 milioni di euro (+ 6,4%)
sono stati caratterizzati da una crescita sia della
parte a vista per il 9% che della parte a scadenza
per il 7,3%; gli impieghi a scadenza, in particolare,
hanno visto l’erogazione di 120 milioni di euro
di nuovi mutui. 
Prosegue la politica estremamente rigorosa nella
gestione dei crediti deteriorati: la percentuale di
copertura di tutto il credito deteriorato era del
61%, con le sofferenze coperte all’87% e le ina-
dempienze probabili al 50%. Su tale fronte, con-
fermato un indice NPL ratio al 6,15% che per ef-
fetto delle coperture è sceso al 2,4%; le sofferenze
nette in rapporto ai crediti netti erano pari allo
0,37%. Il margine d’interesse era pari a 18 milioni
di euro (+ 18% rispetto al 2020). In forte incre-
mento anche la componente dei ricavi da servizi
con una variazione positiva del 14,2%. L’esercizio
2021 si è chiuso con un utile netto di 4,5 milioni
di euro che contribuisce al progressivo rafforza-
mento patrimoniale con un Total capital ratio
che superava il 20%.

Banco Marchigiano
Nel 2021 erogati 120 milioni
di euro di nuovi mutui

Da sinistra, il direttore generale
Marco Moreschi, il presidente

Sandro Palombini, il presidente
del Collegio Sindacale Stefano

Torresi,il vicepresidente  
Marco Bindelli

Un momento dei lavori assembleari, 
da sinistra il direttore generale
Giovanni Vezzosi, il presidente 
Matteo Spanò
e il rappresentante designato 
Massimo Palazzo



Liberati, 60 anni al servizio della cooperazione
Francesco Liberati ha lasciato la presidenza della BCC Roma nel corso dell’assemblea
annuale dei soci, che si è tenuta domenica 22 maggio presso la Fiera di Roma e in video
collegamento dall’Auditorium Alta Forum a Campodarsego (PD). Entrato nel 1962
nell’unica filiale dell’allora Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Romano, Liberati fu tra i
più stretti collaboratori dell’allora presidente Enzo Badioli, che lo volle direttore generale
nel 1987. Successivamente, nel 2000, Liberati venne nominato presidente dal Consiglio
di Amministrazione. Sotto la sua guida la banca dalla fine degli anni novanta è uscita
dal ristretto ambito di competenza romana, andando anche in aiuto di altre BCC in
difficoltà. È così che in qualità anche di presidente della Federazione Lazio Umbria e
Sardegna (dal 2004 al 2022) ha potuto gestire i processi di aggregazione di 21 BCC nel

Lazio, in Abruzzo e in Veneto. Liberati ha inoltre
guidato la BCC Roma nella delicata fase di pas-
saggio verso l’adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo ICCREA nel 2019. L’assemblea, per
rendergli omaggio, lo ha nominato per accla-
mazione presidente onorario della banca. Al-
l’appuntamento annuale hanno partecipato
anche il presidente di Federcasse Augusto del-
l’Erba e il direttore Generale Sergio Gatti. Tra
gli altri, anche il presidente di Confcooperative
Maurizio Gardini, il presidente e direttore ge-
nerale di Iccrea Banca, Giuseppe Maino e Mauro
Pastore; il presidente della Federazione Lom-
barda delle BCC, Alessandro Azzi.

Il 2021 ha segnato un nuovo record
per la banca, che ha chiuso con un
utile di 38,5 milioni di euro in cre-
scita del 6,9% rispetto all’anno pre-
cedente. Al 31 dicembre 2021 gli
impieghi ammontavano a 9,5 miliardi
di euro con una crescita del 7,9%

(oltre il 60% dei quali destinati
a famiglie e imprese fami-
liari, principali interlocu-
trici della banca). La rac-
colta complessiva ha
raggiunto i 14,1 miliardi
(+ 10%). Nello specifi-
co, la raccolta diretta si
è attestata a 11,3 miliardi
(+9,5%) e quella indiretta

a 2,8 miliardi (+11,7%). Ne-
gli ultimi dieci anni la raccolta

totale e gli impieghi sono aumen-
tati rispettivamente del 72% e del
92%. Il peso dei crediti deteriorati
in rapporto agli impieghi è passato,
come esposizione lorda, dall’ 8,8%
del 2020 al 6,6%, mentre come
esposizione netta ha registrato un
calo dal 3,4% all’1,9%. I Fondi propri
risultavano pari a 870 milioni, in
aumento dell’8,1%, con un CET1 Ca-
pital ratio e il Tier1 Capital ratio
che ammontavano al 18,2%, mentre
il Total Capital ratio era pari al 19,4%
(era al 16,2% nel 2020). La BCC di
Roma, al 31 dicembre 2021, contava
188 agenzie, oltre a 17 sportelli di
tesoreria e cassa a domicilio presso
enti privati e amministrazioni pub-
bliche. L’area di competenza della
banca comprende 478 comuni, dei
quali 108 presidiati da agenzie. La
banca  è presente nel Lazio, in
Abruzzo, Veneto e Molise. Il numero
dei clienti complessivi ha superato
le 400 mila unità, mentre i soci
sono  40.782, con un incremento
dell’8,7% rispetto al 2020.

9,5 miliardi di crediti
(+6,9%) nel 2021
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Maurizio Longhi, già vicepresidente vicario della BCC Roma e oggi consigliere
di Iccrea Banca, è stato nominato nuovo presidente della BCC Roma, in

occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successivo alla
assemblea dei soci tenutasi il 22 maggio. 
Longhi succede al presidente Francesco Liberati che ha lasciato la presidenza, dopo
aver dedicato alla banca 60 anni della propria vita. “Sono particolarmente
onorato di questa nomina” ha detto il neopresidente dopo la
nomina. “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la
fiducia che mi ha attribuito e, soprattutto, il presidente
Liberati per tutto il lavoro svolto in questi anni con grande
dedizione, passione e visione strategica, permettendo alla
banca di raggiungere risultati di assoluta eccellenza. Lo
ringrazio inoltre per essere stato per me un maestro in-
comparabile, un esempio, un modello di comportamenti
e di valori. Considero questa nomina non come un punto
di arrivo, ma, al contrario, di partenza”. Longhi, supportato
dalla direzione generale guidata da Roberto Gandolfo, è
chiamato a dare seguito allo sviluppo della BCC Roma nel-
l’appartenenza e nel sostegno al Gruppo BCC Iccrea.

BCC ROMA
Maurizio Longhi nominato nuovo presidente

Il neopresidente
della BCC di Roma 
Maurizio Longhi

Il presidente di Federcasse
Augusto dell’Erba con il presidente 
onorario della BCC di Roma
Francesco Liberati



BANCA 2021
Concluso il ciclo d’incontri del progetto di educazione alla legalità

“Le agenzie educative devono fare rete per trasmettere ai
giovani del proprio territorio di riferimento valori im-

prescindibili quali legalità e senso di comunità. Ecco perché
momenti come quello di oggi a Padula sono di fondamentale
importanza per i nostri giovani”. Sono queste le parole di don
Aniello Manganiello, da anni prete di “frontiera” nel difficile
quartiere napoletano di Scampia, nel corso dell’incontro conclusivo
del Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia
Sociale” che si è svolto il 30 aprile a Padula (Salerno). 
L’iniziativa era patrocinata dalla Banca 2021 (Credito Cooperativo
del Cilento, Vallo di Diano e Lucania) e rivolta agli studenti

delle classi I, II e III del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” del-
l’Istituto Omnicomprensivo di Padula, guidato dal dirigente
scolastico Pietro Mandia. Il parroco di Scampia, con la significativa
testimonianza della sua azione pastorale in oltre 16 anni in
condizioni ambientali molto complesse, non solo ha sintetizzato
il senso profondo del progetto, ma ha calamitato l’attenzione
dei tanti giovani che hanno affollato l’aula conferenze nella
Certosa di San Lorenzo. Ad ascoltarlo, tra gli altri, anche il
Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio
De Luca, e il Comandante della Compagnia Carabinieri di
Sala Consilina, Roberto Bertini. Il ciclo di incontri è stato co-
ordinato da Sante Massimo Lamonaca, Giudice Onorario
presso la Sezione Minori della Corte d’Appello di Salerno. A
rappresentare la Banca 2021 per l’ultimo appuntamento, il re-
sponsabile Area Territoriale Vallo di Diano, Basilicata e Calabria
Nicola Petrone, che ha sottolineato come i temi attualissimi
trattati nel corso del progetto e il gradimento mostrato dei
ragazzi siano fonte di grande soddisfazione per la BCC,
promotrice dell’iniziativa fortemente voluta dal Consiglio di
Amministrazione e dal presidente Pasquale Lucibello, dalla
referente di progetto e consigliera Rosa Lefante e dal direttore
generale Cosimo Puglia.

Il 6 maggio si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci della Cassa Rurale ed Artigiana
di Castellana Grotte. Un’assemblea che, come per il 2020 e il 2021, per effetto dei
provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è
svolta senza la presenza fisica dei soci. 
Per quanto riguarda i dati contenuti nel bilancio 2021, la raccolta complessiva ha
raggiunto i 794 milioni di euro con un incremento di 90 milioni di euro rispetto al 2020,
pari al 12,74%. La raccolta diretta ha superato la soglia dei 700 milioni di euro,
attestandosi a 707 milioni di euro. Gli impieghi lordi alla clientela hanno raggiunto i 505
milioni di euro, in aumento di circa 45 milioni, pari al 9,73%, rispetto a fine 2020, a
conferma del sostegno che la BCC di Castellana Grotte continua a garantire alla crescita
dell’economia locale. Anche nel 2021 la BCC non ha mai fatto mancare il proprio sostegno
ai soci e ai clienti, ottemperando ai Decreti Legge emanati dal Governo come le misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, adottando e mettendo in campo diverse
misure a sostegno delle famiglie, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e del mondo
imprenditoriale, finalizzate a sostenerne la liquidità. L’utile netto alla fine dello scorso
esercizio ammontava a 6,4 milioni di euro. Il risultato economico registrato dalla banca
contribuirà ad incrementare i fondi propri, cioè la grandezza aziendale che garantisce
l’adeguata copertura dei rischi, fino a oltre 89 milioni di euro. Grazie ai positivi risultati
raggiunti, la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte si conferma tra le banche più
solide e sicure, migliorando l’indice Total Capital Ratio, che al 31 dicembre 2021 aveva
raggiunto il 30,90%, rispetto al 28% del 2020.

CRA CASTELLANA GROTTE

Nel 2021 solidità e sicurezza a beneficio della comunità locale

NEWS
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Un momento dell’incontro
presso la Certosa di San Lorenzo
situata a Padula (SA)

La sede centrale 
della CRA di Castellana
Grotte (Ba)
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