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Prefazione

Questo ampio lavoro di approfondimento curato da Maria Carmen 
Mazzilis non fa che riaffermare ciò che da anni il Credito Cooperativo in-
voca a chiare lettere, ovvero che il ruolo svolto dalle BCC-CR nel contesto 
socio-economico del nostro Paese va ben oltre la funzione creditizia, pur 
essenziale per ogni istituzione bancaria. Le BCC-CR in quanto banche 
cooperative a vocazione locale sono infatti espressione dei territori in cui 
operano e al tempo stesso ne modellano l’assetto, contribuendo a definir-
ne le traiettorie di sviluppo. A prescindere dalle verifiche econometriche, 
pur sempre molto utili, la relazione tra la presenza del Credito Coopera-
tivo e lo sviluppo sociale, economico e anche culturale di molte comunità 
locali, più o meno ampie, può essere dimostrata semplicemente da alcuni 
incontrovertibili fattori: 
1. laddove una BCC-CR opera in modo integrato con la comunità di cui è 

espressione, data la sua natura cooperativa, la dinamica di crescita del-
la banca e lo sviluppo socio-economico della comunità di riferimento 
sono componenti dello stesso processo; 

2. l’apporto che una BCC-CR può fornire ai propri soci e clienti non è 
solo quello del sostegno creditizio e dell’assistenza operativa nei diversi 
ambiti finanziari – compito tipico di una qualsiasi banca – ma anche 
quello di sviluppare nei territori cultura finanziaria e imprenditoriale, 
di valorizzare il modello cooperativo, di promuovere meccanismi di 
inclusione e di solidarietà attiva; 

3. che la qualità di questa relazione sia inevitabilmente influenzata da 
fattori ambientali e quindi dallo stesso contesto socio-economico è 
altresì indubbio. Anche se le tecniche econometriche consentono di 
distinguere i nessi causa-effetto, è ragionevole ritenere che una BCC-
CR operi più proficuamente all’interno di un’area dove i fattori socio-
culturali e anche economici risultano positivi, anche perché è del tutto 
plausibile che la stessa BCC-CR abbia contribuito al loro sviluppo; 

4. che vi siano state realtà ed esperienze non del tutto positive, per effetto 
di un’interazione scorretta tra la BCC-CR e la propria comunità, è la 
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dimostrazione di quanto siano fondamentali gli elementi propulsivi del 
modello del credito cooperativo italiano, ovvero il perseguimento del 
benessere dei propri soci e clienti, l’attenzione alla coesione sociale della 
comunità di riferimento e alla cultura della solidarietà, l’interesse reci-
proco al rafforzamento della BCC-CR in un’ottica intergenerazionale. 
Ne possiamo ricavare quindi una riflessione di carattere generale che 

ben si inquadra negli approfondimenti offerti da questo Volume. Lo svi-
luppo del capitale sociale di tante aree del Paese è al tempo stesso il ri-
sultato e l’elemento propulsivo della funzione svolta dalle BCC-CR, nate 
alla fine dell’800 per combattere la piaga dell’usura nelle campagne e an-
cora oggi combattive in tanti territori per contrastare la desertificazione 
bancaria e le nuove forme di esclusione finanziaria che la grande finanza 
globalizzata può comportare.
 

Roberto di Salvo
Direttore del Fondo di Garanzia 

dei Depositanti del Credito Cooperativo 
e Vice Direttore di Federcasse
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Introduzione
Maria Carmen Mazzilis1

Nell’ultimo ventennio il tema delle reti relazionali e del capitale sociale 
ha attratto una crescente attenzione come strumento concettuale per stu-
diare, a livello teorico ed empirico, la relazione tra valori civici condivisi, 
network e variabili proprie di contesti molto differenti tra loro.

Sviluppato in ambito sociologico, il concetto è stato utilizzato in diver-
se discipline, tra cui le scienze politiche ed economiche.

L’argomento torna prepotentemente “sotto i riflettori” in periodi criti-
ci come l’attuale, quando il contesto socio-economico sembra giocare un 
ruolo rilevante nell’impatto della congiuntura negativa e nella velocità ed 
entità della reazione, contribuendo ad acuire i divari territoriali nel Paese.

L’Italia, peraltro, rappresenta il laboratorio ideale per lo studio delle 
interazioni tra capitale sociale ed effetti economici: il nostro Paese presen-
ta infatti una rilevante eterogeneità nella dotazione di capitale sociale tra 
le diverse aree geografiche, pur avendo sperimentato da oltre 160 anni un 
assetto regolamentale e amministrativo uniforme2. 

Un mercato in cui i network relazionali sono particolarmente rilevanti 
è quello del credito, basato per definizione su una relazione di natura fi-
duciaria: in una transazione creditizia, infatti, si scambia moneta oggi in 
cambio di una promessa di futura restituzione del prestito.

In letteratura è stato ampiamente dimostrato che il capitale sociale, 
nelle sue differenti accezioni, può avere un impatto sul funzionamento 
del mercato del credito sotto diversi profili: agisce sul debitore, che risulta 
meno incline a comportamenti contrari a norme morali o sociali, agevola 
la raccolta di informazioni, soprattutto quelle non codificate (soft informa-
tion) da parte del creditore, rende possibili meccanismi di peer monitoring, 
agevolando la creazione di una sorta di social collateral, che riduce la rile-
vanza di fenomeni di selezione avversa e azzardo morale3.

1 Federcasse, Servizio Analisi Economica e Statistiche Creditizie.
2 Accetturo, A., De Blasio, G., “Il Capitale Sociale e l’Economia in Capitale sociale, econo-
mia, politica economica”, Seminari e convegni, Banca d’Italia, 2014.
3 Mistrulli, P.E.,Vacca, V., “Social capital and the cost of credit: evidence from a crisis”, Temi 
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Il presente volume contribuisce ad arricchire il dibattito scientifico sul 
tema con elementi di originalità, ipotizzando che esperienze virtuose di in-
termediazione creditizia possano favorire l’accumulazione di capitale sociale.

In particolare i due lavori riportati nel libro considerano il caso delle 
Banche di Credito Cooperativo (BCC), il cui modello operativo è stato 
spesso associato al concetto di capitale sociale.

Le BCC si caratterizzano per una modalità di “fare credito” basata su 
relazioni strette e durature con i soci e i clienti, tanto più efficaci quanto più 
forte è la rete delle relazioni sociali e la connessa attività di controllo reci-
proco. Altre caratteristiche rilevanti come una funzione obiettivo diversa 
dal profitto tout court e vincoli normativi in termini di espansione geografica 
dell’operatività e di distribuzione degli utili e del patrimonio rendono an-
cora più profondo il legame tra BCC e comunità di riferimento. 

Livelli più elevati di capitale sociale facilitano lo sviluppo dell’inter-
mediazione delle banche locali mutualistiche4 e nelle province italiane in 
cui è più cospicua la dotazione di capitale sociale la quota delle BCC nel 
mercato dei finanziamenti risulta più elevata5. 

Il volume si propone di testare la relazione in senso opposto, dimo-
strando che la presenza e la peculiare funzione svolta dalle BCC nei terri-
tori contribuiscono ad accrescere le reti relazionali e fiduciarie.

Il primo saggio, di Rossignoli e Rotondi, si propone di dimostrare 
come la presenza di BCC, banche di comunità e per la comunità, costitu-
iscano un fattore propulsivo allo sviluppo del capitale sociale, stimolando 
la fiducia e alimentando un meccanismo basato sulla reciprocità e sulla 
mutualità. L’analisi degli autori si distingue per l’utilizzo, tra le altre, di 
una misura originale di capitale sociale: l’Indice di connessione Sociale di 
Facebook (SCI), che misura la frequenza e la densità dei legami di amici-
zia e sociali in Italia a livello provinciale. 

Lo studio suggerisce l’esistenza di una correlazione empiricamente ri-
levabile tra la presenza di sportelli di Banche di Credito Cooperativo e 
l’intenzionalità del capitale sociale, misurata attraverso tre diverse proxy, 
nelle province italiane.

di Discussione, Banca d’Italia, 2015.
4 Fischer Klaus P., “Financial Cooperatives: A ‘market solution’ to SME and rural financ-
ing”, CREFA Working Paper 98-03, Laval University, Quebec, 1998.
Jones, D.C., Kalmi, P., Trust, “Inequality and the size of co-operative sector: cross-country 
evidence”, Annals of Public and Co-operative Economy 80(2), 165-95, 2009.
5 Catturani, I., Kalmi, P., Stefani, M.L., “Social Capital and Credit Cooperative Banks”, 
Economic Notes, Vol. 45, Issue 2, pp. 205-234, 2016. 
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Col secondo saggio, di Bobbio, Magnani e Semplici, si compie un ulte-
riore passo in avanti concettuale nel dibattito scientifico sull’importanza 
delle reti fiduciarie, passando dal concetto di capitale sociale a quello, 
dinamico, di generatività comunitaria, intesa come insieme composito di 
elementi imprenditoriali, familiari, ambientali e sociali volti a sviluppare 
la capacità dei singoli, ma anche delle organizzazioni pubbliche, private 
e di terzo settore, di incidere positivamente sulle dinamiche socio-econo-
miche di un territorio. 

Gli autori si propongono di dimostrare che le BCC, ponendo al centro 
della propria azione la missione sociale normativamente definita e la scel-
ta di incidere positivamente sulle condizioni di vita dei propri soci, clienti 
e territori, assumono un ruolo importante a livello provinciale nella pro-
mozione e nella diffusione della “generatività in atto”. 

Le analisi empiriche, condotte con metodi econometrici, confermano 
tale ipotesi ed evidenziano come la prossimità multidimensionale delle 
Banche di Credito Cooperativo – prossimità spaziale che per norma di-
venta anche e congiuntamente prossimità economica, sociale, ambientale 
– sia una leva per attivare la generatività locale, soprattutto in quei contesti 
nei quali si registrano maggiori livelli di fragilità economica e lavorativa.


