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Interviene l’avvocato Alessandro Azzi, presidente della Federcasse

Federazione italiana delle banche di credito cooperativo – Casse rurali
ed artigiane, accompagnato dal dottor Franco Caleffi, direttore generale,

dal dottor Sergio Gatti, responsabile della funzione comunicazione, e
dalla dottoressa Claudia Benedetti, responsabile dell’ufficio immagine di

sistema.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito coope-
rativo – casse rurali ed artigiane (Federcasse)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’evoluzione del sistema creditizio italiano, sospesa nella se-
duta di martedı̀ 10 luglio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventiva-
mente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione dei rappresentanti della Federcasse, Fede-
razione italiana delle banche di credito cooperativo – casse rurali ed arti-
giane. Do il benvenuto all’avvocato Alessandro Azzi, presidente della Fe-
dercasse, accompagnato dal dottor Franco Caleffi, direttore generale, dal
dottor Sergio Gatti, responsabile della funzione comunicazione, e dalla
dottoressa Claudia Benedetti, responsabile dell’ufficio immagine di si-
stema. Questa è l’ultima audizione prevista prima dell’interruzione dei la-
vori delle Commissioni per la pausa estiva. Nel mese di settembre, preve-
diamo di concludere l’indagine conoscitiva in titolo con le audizioni del
Governatore della Banca d’Italia e del Ministro dell’economia.

Cedo pertanto la parola al dottor Azzi per svolgere la sua esposizione
sulle tematiche oggetto dell’interesse della nostra Commissione.

AZZI. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei ringraziare lei e tutti i
senatori presenti per averci qui convocato e per l’attenzione che ci riser-
vano.

L’intervento che intendo svolgere sarà, anche per esigenze di sintesi,
esplicativo della relazione, che abbiamo consegnato agli uffici della Com-
missione, ricca di dati e tabelle relativi alla nostra attività.
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Sono lieto di esporre le caratteristiche e la consistenza del credito
cooperativo italiano che si riconosce nella Federazione italiana delle ban-
che di credito cooperativo – casse rurali ed artigiane. La denominazione è
duplice perché con il testo unico bancario del 1993 le casse rurali ed ar-
tigiane mutarono denominazione e si chiamarono banche di credito coope-
rativo, conservando in alcuni contesti, in particolare in Trentino, la vec-
chia denominazione di casse rurali e mantenendo la denominazione di
Raiffeisen in Alto Adige.

In Italia attualmente operano 439 banche di credito cooperativo e
casse rurali ed artigiane: operano con circa 3.789 sportelli e costituiscono
l’11,3 per cento del totale degli sportelli bancari aperti nel nostro Paese.
Operano in 98 Province, cioè in quasi tutte, e in 2.493 Comuni. Tradizio-
nalmente si tratta di Comuni di medio-piccola dimensione.

La storia delle casse rurali ha origine nelle campagne, ma negli ultimi
anni la presenza delle banche di credito cooperativo si è sviluppata anche
in contesti urbani e metropolitani. Siamo rimasti in oltre 500 Comuni l’u-
nica presenza bancaria. Le BCC rappresentano i tre quarti delle aziende di
credito insediate nell’Italia meridionale: escludendo dal computo le
aziende che fanno parte di gruppi bancari insediati in altre aree del Paese,
le BCC rappresentano il 92 per cento delle banche integralmente meridio-
nali. Peraltro, la nostra presenza nel sistema bancario, anche percentual-
mente, è forte soprattutto al Nord, in particolare nel Nord-Est e in Lom-
bardia.

Da un punto di vista qualitativo, le BCC sono le uniche banche coo-
perative a carattere di mutualità prevalente del mercato. Queste caratteri-
stiche sono fortemente evidenziate e sancite dal testo unico bancario e
confermate dalla riforma del diritto societario. Si evidenzia che, per
quanto riguarda il reclutamento della compagine sociale, i nostri soci de-
vono risiedere ed operare con carattere di continuità nell’ambito territo-
riale di attività della singola BCC, che è statutariamente determinato.

Ci sono vincoli all’operatività con i soci, ovvero l’obbligo di realiz-
zare almeno il 50 per cento dell’attività d’impiego (cioè dei prestiti) con i
soci. Ci sono limiti anche alla competenza territoriale e all’operatività
fuori zona. Il 95 per cento degli impieghi delle BCC deve essere svilup-
pato sul territorio di competenza che – come dicevo prima – è sempre de-
terminato statutariamente. Tutto questo evidenzia il concetto e la pratica
del localismo bancario. È previsto anche un obbligo di destinazione degli
utili, almeno per il 70 per cento a riserva, e forti limiti alla distribuzione
degli stessi.

Considerando la media degli ultimi cinque anni (nella relazione c’è
uno specchietto al riguardo) le BCC hanno destinato oltre il 92 per cento
degli utili a riserva, il 3,6 per cento a beneficenza, l’1,7 per cento per la
promozione e le sviluppo della cooperazione, mentre a dividendi solo l’1,2
per cento.

Per quanto riguarda il numero dei soci – cui ho già fatto riferimento
– esso cresce costantemente: in percentuale, attorno al 6-8 per cento
l’anno. A fine 2006, i soci erano 823.000 e sono cresciuti con un ritmo
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del 6,6 per cento negli ultimi due esercizi. I collaboratori dipendenti del
credito cooperativo superano ormai le 30.000 unità e, in controtendenza
rispetto al resto dell’industria creditizia, negli ultimi anni le BCC hanno
generato nuova occupazione. Tra il 2002 e il 2005 gli organici sono au-
mentati del 12 per cento per le BCC, mentre per le altre banche sono di-
minuiti dell’1,2 per cento. Tra il 2005 e il 2006 l’incremento è stato del
3,6 per cento.

Negli ultimi anni i dati sono di costante e forte crescita. A dicembre
2006 gli impieghi delle BCC si attestavano a oltre 94 miliardi di euro (in-
cremento su base annua dell’11,2 per cento), mentre la quota di mercato si
sta avvicinando al 7 per cento, considerando la sola clientela residente in
Italia.

A dimostrazione di questa forte progressione, prendendo in esame
l’ultimo triennio, i finanziamenti all’economia delle BCC hanno registrato
un tasso di crescita del 55 per cento, che è stato pari ad oltre il doppio di
quanto registrato dall’intero sistema bancario. Il rapporto tra sofferenza e
impieghi è per le BCC attorno al 2,8 per cento, notevolmente inferiore al
dato medio di sistema. Conosciamo meglio la nostra clientela e negli anni
di difficoltà della nostra economia abbiamo incrementato gli impieghi in
maniera più netta rispetto al resto del sistema bancario.

I nostri finanziamenti e, per il vero, la nostra operatività si sono in-
dirizzati prevalentemente verso le famiglie, i piccoli operatori economici e
le imprese no profit e la quota di mercato degli impieghi che, complessi-
vamente, si approssima al 7 per cento, per quanto riguarda queste catego-
rie (il nostro target di clientela, che poi rappresenta anche i nostri soci) è
sensibilmente più elevata: 8,5 per cento per le famiglie consumatrici, oltre
il 20 per cento per le imprese artigiane.

Alla stessa data – fine 2006 – la raccolta diretta complessiva delle
BCC ha superato i 111 miliardi di euro (incremento sull’ultimo anno
dell’8 per cento) e la quota di mercato – sempre con riferimento alla
clientela residente in Italia – si sta avvicinando al 9 per cento. Anche
per quanto riguarda la raccolta diretta, nell’ultimo triennio, i nostri dati
sono decisamente migliori rispetto al resto del sistema: più 38 per cento,
a fronte di un più 25 per cento.

Le BCC sono banche patrimonializzate. Il patrimonio complessivo
delle banche di credito cooperativo italiane, a fine 2006, raggiungeva i
14,5 miliardi di euro, con un incremento annuo, rispetto al 2005, di
poco inferiore al 10 per cento.

Lascio alla vostra attenzione le ulteriori tabelle. Vorrei sottolineare –
è un dato che sicuramente vi sarà noto, ma raramente rintracciabile sui
mass media italiani – che negli ultimi cinque anni si è assistito in Italia
ad una ricomposizione della quota di mercato a favore delle banche di mi-
nore dimensione, di cui le BCC sono parte significativa. Da fonti della
Banca d’Italia, risulta che dal 2001 al 2006 le quote di mercato degli im-
pieghi delle banche maggiori e grandi sono diminuite del 7 per cento,
mentre quelle delle banche piccole e minori sono incrementate quasi del
6 per cento.
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Per quanto riguarda la raccolta, le quote di mercato delle banche

maggiori e grandi, sempre nello stesso periodo, sono diminuite del 4,3

per cento; quelle delle banche piccole e minori sono aumentate del 4

per cento. Forniti questi dati quantitativi, passo a svolgere alcune conside-

razioni sulla funzione delle banche di credito cooperativo. Il mercato ban-

cario italiano si va sempre più concentrando e pensiamo che la prima fun-

zione di banche fortemente radicate sul territorio – perché cosı̀ prescrive
la normativa, i loro statuti, ma anche il loro DNA – sia quella di mante-

nere contendibili le quote di mercato sui mercati locali. Crediamo di aver

svolto e di poter continuare a svolgere una funzione anticiclica; nelle fasi

in cui l’economia del Paese soffre di più le banche di credito cooperativo

si sono dimostrate più vicine e impegnate a sostenere le piccole e medie

imprese. I dati che ho fornito di incremento degli impieghi parametrati al

resto del sistema ne sono una dimostrazione oggettiva.

Le banche di credito cooperativo continuano a svolgere una funzione

inclusiva, nel senso di dare opportunità, fiducia e, quindi, gestire anche

etimologicamente il credito nei confronti dei piccoli operatori economici,

delle famiglie, e anche nei confronti delle categorie che sono maggior-

mente a rischio di esclusione sociale. Gli esempi sono moltissimi, per
cui farò cenno solamente ad alcuni di essi; in particolare, l’impegno nei

confronti dell’usura, che si sviluppa attraverso l’operatività quotidiana di

440 banche di credito cooperativo, ma anche attraverso una serie di ac-

cordi con fondazioni antiusura. Del resto, le casse rurali nacquero alla

fine del 1800 per combattere l’usura, soprattutto, nei contesti contadini

del nostro Paese.

Abbiamo inoltre molteplici esempi di microcredito a favore di cate-

gorie sociali svantaggiate. Voglio riferirmi, ad esempio, alle iniziative

della Banca di credito cooperativo di Roma che, pur essendo insediata

nella capitale, è fortemente attiva, anzi è la maggiore Banca di credito

cooperativo a favore dei giovani disoccupati, agli accordi di moltissime

BCC per favorire la bancarizzazione di categorie sociali a rischio, immi-

grati, anziani, disoccupati, ad una serie di iniziative di microcredito che
abbiamo chiamato etico-sociale: mutui di solidarietà, iniziative a favore

di imprese giovanili con prestiti sociali d’onore, crediti agevolati per im-

prese femminili e progetti di sostegno a categorie complessivamente defi-

nite svantaggiate.

Abbiamo stipulato un accordo con Confcooperative, la centrale coo-

perativa di riferimento cui Federcasse aderisce, per la capitalizzazione
delle imprese sociali, e tale accordo quadro, che viene concretamente svi-

luppato dalle singole banche di credito cooperativo, prevede l’impegno

delle BCC a concedere attraverso un prodotto bancario specifico, denomi-

nato «Conto io-Conti tu», prestiti a condizioni molto agevolate a favore

delle imprese sociali o dei loro soci, destinati al rafforzamento patrimo-

niale della cooperativa sociale e al finanziamento di suoi singoli soci per-

ché destinino il credito loro erogato alla capitalizzazione della cooperativa
stessa.
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Le BCC per loro natura svolgono una complessiva azione di sostegno
e promozione sul territorio, non soltanto sotto il profilo economico-finan-
ziario. Nel solo 2005 hanno elargito oltre 115 milioni di euro per inizia-
tive di carattere culturale, di tutela della salute e dell’ambiente, ricreative
e formative. Ne ha beneficiato il cosiddetto terzo settore, la fittissima
trama della società civile e tutta una serie di iniziative presenti sul terri-
torio.

Per quanto riguarda la cosiddetta governance cooperativa e i vantaggi
ai soci delle banche di credito cooperativo, le BCC sono cooperative a ca-
rattere di mutualità prevalente e, quindi, pongono al centro della propria
attività il socio. Le norme, che sono rispettate, dettano una disciplina spe-
cifica per il credito cooperativo riguardo al reclutamento dei soci. Essi de-
vono avere sede o operare con carattere di continuità nell’ambito territo-
riale della banca (ho già accennato ai vincoli dell’operatività), almeno il
50 per cento dell’attività creditizia della banca deve essere realizzata a fa-
vore dei soci, il diritto di voto viene assegnato secondo la formula «una
testa, un voto» e la partecipazione al capitale sociale, che non può avere
un valore nominale superiore a 50.000 euro. In realtà, la partecipazione
azionaria dei nostri soci alle BCC è molto bassa, mediamente parliamo
di 500-1.000 euro complessivamente.

La partecipazione alle assemblee è complessivamente piuttosto soddi-
sfacente. Parliamo di 800.000 soci, ripartiti su 440 banche; mediamente le
banche di credito cooperativo vedono una presenza di 700-800 soci all’as-
semblea; quindi percentualmente si può dedurre che ci si attesti su un 30-
40 per cento di presenza diretta dei soci alle assemblee delle BCC.

Il tema della partecipazione della democrazia economica ci è molto
caro, siamo convinti che il primo baluardo di permanenza e di crescita
delle BCC sia la convinzione dei soci del vantaggio di una banca con que-
ste caratteristiche sul loro territorio. Dal primo gennaio di quest’anno ab-
biamo pertanto avviato una specifica verifica di qualità presso le BCC at-
traverso una pratica attuazione della normativa sulla revisione cooperativa,
che ha l’obiettivo di verificare la corretta applicazione dei requisiti mutua-
listici presso ogni banca di credito cooperativo e fornire agli organi di di-
rezione e amministrazione delle banche suggerimenti e consigli per mi-
gliorare la gestione, il livello di democrazia interna e per promuovere la
reale partecipazione dei soci alla vita sociale. Le nostre strutture di cate-
goria hanno attuato dall’inizio dell’anno una fase strutturata di revisione
cooperativa presso tutte le banche di credito cooperativo; ogni BCC verrà
revisionata entro un biennio. Abbiamo inoltre sviluppato una serie di ini-
ziative per favorire la partecipazione dei soci attraverso approvazioni di
principi di regolamento assembleare ed elettorale di BCC. I regolamenti
delle BCC, che abbiamo diffuso dalla fine del 2006, prevedono per il so-
cio il diritto all’informazione, a partecipare consapevolmente al dibattito
assembleare ed esprimere la propria opinione, a candidarsi alle cariche so-
ciali. Crediamo che la partecipazione alla Banca di credito cooperativo
debba svilupparsi attraverso una pratica attuazione del vantaggio mutuali-
stico e, quindi, il vantaggio anzitutto deve esprimersi sul piano bancario e
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poi anche sul piano metabancario. Quindi le Banche di credito cooperativo
– sollecitiamo e vigiliamo in questo senso – devono fornire ai propri soci
condizioni bancarie più vantaggiose di quelle che la singola BCC offre ai
clienti non soci e più vantaggiose complessivamente di quelle che, nei li-
miti del possibile, si ottengono sul mercato, ovviamente a parità di carat-
teristiche del soggetto prenditore o erogatore di credito. Abbiamo condotto
una verifica del vantaggio mutualistico per i soci delle BCC e i nostri cal-
coli, che sono sviluppati scientificamente e sono verificabili, lo quantifi-
cano nel 2005 in poco meno di 1 miliardo di euro.

I vantaggi di natura extrabancaria sono evidentemente molto più dif-
ficili da quantificare, ma parliamo delle finalità e della presenza delle ban-
che di credito cooperativo in una serie di iniziative nei confronti delle co-
munità e non solo nei confronti dei soci. Parliamo perciò di tutela della
salute, convenzioni con centri sanitari, mutue sanitarie, promozione di at-
tività di prevenzione, erogazione di borse di studio ai soci e ai figli dei
soci, offerta di convenzione con esercizi commerciali di consulenza spe-
cialistica e molto altro.

Mi avvio alla conclusione, esprimendo alcune considerazioni sulle
prospettive per il futuro. Anzitutto, abbiamo sviluppato delle forme di ga-
ranzia per i clienti, peculiari rispetto al resto del sistema bancario. Le
BCC aderiscono ad un Fondo di garanzia dei depositanti, obbligatorio e
gestito dalla Federazione nazionale. Per quanto ci siano molte banche di
credito cooperativo piccole, anche patrimonialmente modeste, nessun de-
positante ha mai perso un euro o una lira depositandola presso una Banca
di credito cooperativo. Abbiamo sviluppato un Fondo di garanzia degli ob-
bligazionisti che protegge le obbligazioni emesse dalle banche di credito
cooperativo: un’iniziativa volontaristica che ha ottenuto grande successo.

Affidiamo, infine, alcune riflessioni alla Commissione e al Parla-
mento. Innanzitutto, la prima considerazione che ci poniamo e poniamo
è quella relativa alle insidie del pensiero unico e omologante. Riteniamo
che il pensiero unico è quello secondo cui la concentrazione e la ricerca
di maggiori dimensioni non rappresentano uno strumento, ma quasi una
panacea, quindi sarebbero l’unica risposta possibile alle sfide della compe-
titività. Siamo evidentemente convinti che sia importante che il sistema
bancario italiano si sviluppi in grandi banche capaci di reggere la sfida
europea e mondiale, ma riteniamo anche che ci possano essere delle solu-
zioni differenti e peculiari, che quindi non si debba omologare tutto, ma
che sia prezioso, per un sistema economico con le caratteristiche di quello
italiano, che conoscete meglio di me, che ci siano PMI bancarie che pos-
sano dialogare efficacemente (non esclusivamente) con le PMI tout court;
tutto questo, evidentemente, ad alcune condizioni.

Per quanto riguarda noi, che probabilmente rappresentiamo le PMI
bancarie, ciò può essere reso possibile attraverso una rete che consenta
alle singole banche di credito cooperativo di essere autonome sul loro ter-
ritorio (quindi, effettivamente espressione del territorio), ma nello stesso
tempo, collegate in rete, si garantiscano l’una con l’altra e offrano condi-
zioni vantaggiose attraverso economie di scala messe a disposizione non
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dalla singola banca di credito cooperativo, ma dalle nostre strutture di ser-
vizio di secondo livello, lasciando il tempo alla singola banca di credito
cooperativo di gestire efficacemente la relazione ed il rapporto con il
cliente, elementi di cui la clientela costituita dalle famiglie e quella costi-
tuita dalle piccole e medie imprese ha – credo – tremendamente bisogno.

Per rafforzare queste caratteristiche di relazionalità interna tra le BCC
abbiamo allo studio un progetto di fondo di garanzia istituzionale che re-
ciprocamente, attraverso una serie di contratti tra le BCC e le loro strut-
ture di servizio, consenta di dare e di far ottenere al sistema credito coo-
perativo un rating complessivo attraverso una garanzia reciproca che le
singole BCC andranno sviluppando.

Siamo ancora molto interessati alla pratica attuazione del principio di
proporzionalità, ma abbiamo il timore che una serie di normative prove-
nienti da Bruxelles o da Strasburgo e destinate alle banche siano ideate
e sviluppate per grandi soggetti bancari, e quindi non riescano ad adattarsi
efficacemente a banche di piccola dimensione.

Il principio di proporzionalità è stato definito in sede comunitaria; è
importante che sia effettivamente praticato, nel senso che non è necessario
che una serie di pratiche complesse vengano richieste a banche che non
potrebbero garantirle; è importante che banche di piccola dimensione of-
frano le stesse garanzie probabilmente e possibilmente attraverso forme
organizzative e di controllo più semplici, magari affidate alla verifica in-
terna dalla categoria.

Abbiamo sviluppato, da ultimo, una serie di iniziative di esportazione
della nostra esperienza. Siamo consapevoli dei nostri limiti, tanto in Italia,
quanto in Europa e nel mondo, tuttavia ci inorgoglisce molto aver espor-
tato in Ecuador una serie di attività di microfinanza campesina, riprese an-
che dalla Banca centrale e dal legislatore di quel Paese. Qualcosa di ana-
logo ci è stato chiesto dall’Argentina. Tutti conosciamo gli strappi che si
sono creati anni or sono tra i risparmiatori, il paese Italia e l’Argentina.
Tuttavia crediamo, per quanto l’Italia rappresenta in quel lontano Paese,
che questo compito potrebbe essere davvero meritorio.

Penso di aver sostanzialmente espresso le nostre caratteristiche, i no-
stri desideri e le nostre aspettative e necessità. Sono a disposizione, in-
sieme al direttore Caleffi, per rispondere a tutte le domande che vorrete
formulare.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Azzi per l’esposizione e per la
qualità della memoria consegnata ai colleghi senatori, densa di dati e pro-
poste che saranno senz’altro utili ai fini della discussione e della succes-
siva elaborazione.

Invito ora i colleghi senatori che intendano intervenire a prendere la
parola.

D’AMICO (Ulivo). Anch’io ringrazio il presidente Azzi per la sua
esposizione e per la qualità della sua presentazione. Vorrei rivolgerle
una sola domanda ed un’osservazione.
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L’osservazione è la seguente. Quasi nessuno in Italia si accorge del

fatto che da alcuni anni le piccole banche guadagnano quote di mercato.

Siamo tutti concentrati sul dibattito relativo alla concentrazione al vertice

del sistema bancario italiano; un fenomeno importante, probabilmente ne-

cessario e potenzialmente foriero di benefici. Tuttavia, non stiamo guar-

dando al fatto che ormai da numerosi anni le piccole banche stanno gua-

dagnando quote di mercato, sia dal lato dei prestiti, degli impieghi, sia dal

lato della raccolta. Questo fenomeno non riguarda solo le banche di cre-

dito cooperativo, quindi probabilmente non attiene alla natura giuridica di

alcune, della parte più numerosa, delle piccole banche, perché si estende

anche alla fascia dimensionale appena superiore a quella tipica delle ban-

che di credito cooperativo.

Credo piuttosto che un tale successo attenga al fatto che strutture più

agili riescono a mantenere con la propria clientela un rapporto più stretto,

a garantire probabilmente una minore rotazione del personale bancario e

quindi un maggiore rapporto di familiarità con la clientela, che non consi-

ste soltanto nel trovare persone amiche davanti allo sportello, ma anche

nell’avere interlocutori che acquisiscono una serie di informazioni non for-

malizzabili sulla clientela, quindi si avvantaggiano di queste informazioni

non traducibili in strumenti formali e standardizzati per poter svolgere al

meglio il loro mestiere di banchieri.

È un elemento interessante questo, al quale credo che lo stesso legi-

slatore dovrebbe cominciare a prestare maggiore attenzione perché proba-

bilmente – io sono un liberale – risponde ad un’esigenza del mercato.

Sta accadendo ciò e sta accadendo non già perché ci siano particolari

vantaggi di natura normativa, ma perché probabilmente esiste sul mercato

la domanda da parte delle imprese, della clientela in generale, di piccole

banche. Credo che il legislatore farebbe bene a prestare attenzione a ciò

che si sta verificando.

Riguardo a questo aspetto, presidente Azzi, lei ha formulato un’osser-

vazione, un invito a prestare attenzione al principio di proporzionalità nel-

l’adeguamento della normativa. Vorrei sapere se ha in mente qualche

esempio. Credo che su tale questione sia necessaria una riflessione, perché

noi legislatori, influenzati dal dibattito tutto concentrato sull’aspetto di-

mensionalmente maggiore dell’intermediazione finanziaria, tendiamo a

guardare con minore attenzione a questa parte, che è più piccola ma –

lo ripeto – più dinamica. Credo perciò sia utile per noi una riflessione sul-

l’introduzione in via generalizzata di un vincolo di proporzionalità nella

nostra produzione normativa e, a cascata, sulla produzione normativa se-

condaria.

Vorrei, però, che il presidente Azzi fornisse degli esempi di ciò che si

potrebbe fare o non fare, o che si sarebbe potuto fare diversamente. Credo

infatti sia particolarmente interessante per noi, in quanto legislatori, con-

siderare con maggiore attenzione il principio di proporzionalità.
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FUDA (Misto-PDM). Lei, presidente Azzi, ha fatto riferimento al ri-
corso a forme associative tra le banche rurali per costituire forme di ga-
ranzia da prestare per iniziative di un certo impegno.

La mia domanda è questa: qual è la posizione delle banche rurali, a
fronte di garanzie costituite dai privati, nei confronti del settore dell’arti-
gianato? Riconoscete il sistema del fondo di garanzia?

PRESIDENTE. Tipo consorzio fidi?

FUDA (Misto-PDM). Esatto. Lo riconoscete come strumento valido
di garanzia? Come vi comportate davanti ai consorzi fidi?

PEGORER (Ulivo). Ringrazio anch’io il presidente Azzi per l’esposi-
zione che ci ha fornito, che ci ha portato a conoscenza di dati sicuramente
importanti e significativi. Mi permetto brevemente di fare alcune osserva-
zioni e di porre una domanda.

La prima osservazione è in qualche modo coerente con quanto prima
sottolineava il senatore D’Amico: anch’io sono convinto che una parte del
valore aggiunto di un sistema come il vostro sia rappresentata da una
maggiore trasparenza nel rapporto con il cliente e con i soci. Anche per
diretta esperienza e conoscenza della mia realtà, che è quella del Nord-
Est, noto che soprattutto con le piccole e le piccolissime imprese la banca
di credito cooperativo, al di là della sua dinamicità, offre quell’elemento
in più che è dato dal rapporto diretto, più trasparente, con il cliente.
Quindi, credo sia un settore al quale il legislatore debba guardare con
maggiore attenzione di quanto non sia avvenuto finora. In fondo, il senso
di queste audizioni è anche quello di cogliere gli elementi costitutivi del
sistema creditizio italiano oggi.

Venendo alle domande, in primo luogo vorrei chiederle una precisa-
zione in merito al «vantaggio mutualistico» di cui lei parlava, quantifican-
dolo in un miliardo di euro: in esso rientra anche un minore costo per i
servizi erogati alla clientela? E se è questo il contenuto, rispetto alle me-
die, alle cifre che ci vengono date in ordine al costo di un conto corrente
presso una normale azienda di credito, può fornirci una media di costo di
un conto corrente presso i vostri istituti?

Seconda domanda: nel disegno di legge n. 1644 (cosiddetto Bersani-
ter), all’articolo 34, è prevista una norma che tende a favorire il riassetto
delle disposizioni concernenti il microcredito, teso a favorire lo sviluppo
delle attività delle microimprese. Volevo sentire a tale riguardo una vostra
opinione.

EUFEMI (UDC). Ringrazio il Presidente Azzi e il dottor Caleffi per
la loro relazione, molto interessante, che offre notevoli spunti di valuta-
zione. Dico subito che non appartengo ai sostenitori del pensiero unico
e quindi ritengo si debba affermare un pluralismo culturale di cui le ban-
che di credito cooperativo rappresentano un’espressione valida e convin-
cente. In particolare, voglio sottolineare positivamente il dato che emerge



Senato della Repubblica XV Legislatura– 12 –

6ª Commissione 8º Res. Sten. (18 luglio 2007)

dalla relazione circa il ruolo e la funzione svolta da tali istituti nel Mez-
zogiorno: si tratta di un dato significativo, che quindi merita di essere ap-
prezzato.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, li ricordava poco fa il senatore
D’Amico; le economie di scala e di scopo possono raggiungere anche dei
limiti e lasciare spazio alle piccole dimensioni. Come ricordavo in audi-
zioni precedenti, Akerlof aveva già tracciato una linea in proposito, anche
perché è il modo di fare banca che è diverso, proprio per il gioco delle
relazioni e della presenza sul territorio.

Nella relazione, in particolare, sul problema della governance ponete
alcuni paletti dal punto di vista regolamentare. Noi siamo impegnati in un
progetto di riforma; ebbene, anche per le risposte implicite che ci fornite
nella relazione c’è un problema di proporzionalità che andrebbe in qualche
modo rispettata. Il dato che viene presentato su una partecipazione alle as-
semblee (che considero molto elevata: si parla del 30-40 per cento) scon-
fessa i dati che sono stati portati, invece, rispetto ad una scarsa partecipa-
zione alle assemblee stesse, quindi ponendo le condizioni per un inter-
vento di carattere forzoso. Naturalmente sul problema delle partecipazioni
si può anche discutere, però la poca partecipazione può anche rappresen-
tare – per cosı̀ dire – un’espressione di fiducia nei confronti del manage-
ment: è ovvio che se si ha fiducia nel management si dà una delega in
bianco. D’altra parte, là dove invece vi è molta partecipazione vi è un’e-
spressione di democrazia economica, e quindi si ha un momento in cui si
rivitalizzano gli obiettivi della banca. Vi è poi naturalmente il discorso dei
vantaggi derivanti dall’appartenere a quella stessa comunità, che sono
molto più importanti rispetto alla distribuzione di un utile.

Tutto ciò premesso, presidente Azzi, vorrei rivolgerle alcune do-
mande. La prima: in relazione a questo processo di internazionalizzazione,
che riguarda, tra l’altro, l’Ecuador e l’Argentina, lei ha fatto riferimento
anche a Bruxelles, che impone delle scelte di fondo che appartengono so-
stanzialmente ad una cultura anglosassone. Volevo chiederle se a suo av-
viso esiste una possibilità di rivitalizzazione della cultura renana rispetto a
quella anglosassone, oppure dobbiamo subire passivamente questo mo-
dello, e se questo modello può essere esportato – come credo – e abbia
grandi possibilità anche nell’area ex sovietica, là dove una presenza forte
della grande impresa ha portato al soffocamento di quella piccola e media,
la quale invece cresce dove vi è anche un sistema bancario che la accom-
pagna, in particolare, come nel caso italiano, francese e tedesco, dove vi
sono banche del tipo che noi abbiamo ricordato, cioè popolari e di credito
cooperativo.

In secondo luogo, nel progetto di riforma che è al nostro esame, oltre
alla parte sulla governance vi sono poi una serie di scelte, in particolare in
riferimento alla presenza nel capitale. Mi riferisco, ad esempio, al princi-
pio dell’elevazione dei limiti di delega, alla presenza garantita di fondi o
fondazioni nel consiglio di amministrazione, alle assemblee a distanza;
dunque, tutta una serie di decisioni che vanno a toccare proprio quel mo-
dello che noi invece vogliamo in qualche modo difendere, sia pure moder-
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nizzandolo. Vorrei chiedervi se ritenete che la via regolamentare possa es-
sere un’opportunità, se gli aggiustamenti, a vostro avviso, possono essere
fatti per altra via rispetto ad una scelta che determinerebbe invece, per
cosı̀ dire, una violazione del principio di proporzionalità.

BONADONNA (RC-SE). Ringrazio i nostri ospiti per la chiarezza e
la ricchezza dell’esposizione. Senza dubbio queste aree della struttura ban-
caria e creditizia costituiscono un elemento di grande interesse sia perché,
come diceva il senatore D’Amico, crescono, le piccole banche crescono
(ma crescono, e si unificano, anche quelle grandi), sia perché il dato della
crescita sostanziale nel rapporto con il territorio, con la clientela, con i ri-
sparmiatori, con i creditori è significativo per questa struttura perché vi è
un legame diretto con l’impresa, con la manifattura, con il lavoro mate-
riale che si produce. Credo che quest’ultimo sia un elemento importante
per quelle riflessioni a cui ci invita il Presidente, che dovrebbero poi sti-
molarci a trovare modalità e forme per rispondere ai quesiti posti in ma-
niera tale da rafforzare (perché di questo credo si tratti) il rapporto tra
questa attività creditizia, territorialmente definita, ed il complesso della
struttura economica del territorio.

Da questo punto di vista, ravvisiamo, da parte delle piccole e medie
strutture produttive, una sorta di – non so se posso definirla cosı̀ – ricerca
di autosufficienza, anche sotto il profilo finanziario: ciò nel tentativo di
organizzare, tra gli altri, anche il credito quale fattore direttamente o indi-
rettamente controllabile dalla medesima azienda, perché il rapporto con la
grande banca e con il sistema internazionale non è governabile; anzi, le
piccole imprese finiscono con il subire il rapporto con la banca territoriale
di cui magari la struttura è anche socia.

Al di là del superamento delle insidie del pensiero unico e omolo-
gante, credo che il nostro impegno debba essere indirizzato al potenzia-
mento del legame tra l’attività produttiva territoriale e l’attività di credito.
Dal momento che ritengo che il mantenimento di una struttura che abbia
carattere cooperativo e mutualistico rappresenti, oltre che un dato econo-
micamente rilevante – come abbiamo visto – anche una realtà cultural-
mente apprezzabile da salvaguardare, penso che sarà utile approfondire
(almeno vorrei capirlo anche approfittando della vostra presenza) i due
elementi che ci sottoponete: l’integrazione orizzontale ed il rapporto tra
le singole banche e il fondo di garanzia. Quale funzione verrebbe a svol-
gere questo fondo di garanzia lo ricavo dalla vostra descrizione, ma vorrei
capire meglio come possa funzionare. Infatti, questo fondo di garanzia,
unitamente alla ricerca del modo in cui articolare e differenziare una nor-
mativa – leggo cosı̀ il richiamo al principio di proporzionalità – mi per-
mette di cogliere alcuni spunti nel valutare il complesso della politica
che si sta concretamente manifestando nel settore del credito in Italia.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, ringrazio l’av-
vocato Azzi per la sua illustrazione e per la documentazione messaci a di-
sposizione, anche perché ci dà la dimostrazione, appunto, dell’importanza
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del settore creditizio bancario territoriale di piccole dimensioni: anzitutto,
da una parte, informandoci che esso è in espansione e che sta acquistando
quote di mercato importanti, dall’altra, facendo luce anche sulla relativa
situazione occupazionale, che è molto apprezzabile, specialmente per il
fatto che crea posti di lavoro in maniera diffusa sul territorio, in periferia
e nelle piccole realtà locali.

Prima di tutto vorrei sottolineare l’aspetto occupazionale e il servizio
che viene reso alla gente in maniera molto capillare nelle piccole realtà.
Provengo da una Provincia in cui le casse rurali hanno un’antica tradi-
zione, sono molto radicate e i vantaggi che arrecano sono materialmente
visibili. Si integrano benissimo con le altre banche di più grosse dimen-
sioni, anche perché ci adoperiamo per mantenere l’equilibrio e far convi-
vere le due realtà. Naturalmente, le banche di grosse dimensioni sono as-
solutamente importanti anche per sostenere la concorrenza internazionale,
ma occorre tuttavia tenere in vita ed aiutare queste strutture creditizie ter-
ritoriali, perché sono molto radicate tra la popolazione locale, hanno una
larga utenza e nella resa del servizio sono molto più flessibili: riescono ad
adattarsi molto più rapidamente e facilmente alle diverse esigenze indivi-
duali e garantiscono la resa del servizio in zone periferiche. Per tali ra-
gioni, vi ringrazio sentitamente per il vostro contributo, perché spetta a
noi legislatori garantire un sistema combinato che consenta di offrire dif-
fusamente sul territorio tutte le opportunità creditizie.

COSTA (FI). Signor Presidente, non riformulerò il riconoscimento
che tutti i colleghi hanno attestato alla Federasse, al credito cooperativo
e alle casse rurali e artigiane. Il dottor Caleffi, che già in passato abbiamo
apprezzato in qualità di sottosegretario di Stato, ha deciso di impegnarsi
nella Federcasse, che bene ha fatto a reclutarlo come direttore generale,
signor Presidente, perché le associazioni si fanno anche con gli uomini.
Senza voler fare alcun riferimento preciso, se altre associazioni avessero
avuto uomini cosı̀ validi e impegnati, probabilmente non avremmo avuto
i problemi di adesso.

L’occasione è buona per segnalarvi soltanto un tema, dal momento
che siete cosı̀ bravi. Noi che amiamo il credito cooperativo vorremmo
che le banche popolari non subissero la fagocitazione delle grandi aziende
non cooperative. Sappiamo che il motivo di questo è che quanto voi non
avete subito le banche popolari lo stanno subendo e, alla lunga, potrebbe
accadere che questa grande realtà andasse perduta. Non siate gelosi, ma,
poiché siete nelle condizioni di farlo, realizzate uno studio serio da sotto-
porre anche alle consorelle banche popolari. Se ci fosse stata la legisla-
zione francese a determinare la dimensione regionale, probabilmente
non si sarebbe verificato quello che sta accadendo: di volta in volta, il si-
stema bancario considera le banche popolari un boccone da fagocitare.
Noi cercheremo di tutelarle: il Presidente in prima persona si sta impe-
gnando perché esse sono il sangue degli italiani e dei lavoratori.

Attraverso la norma inerente il fondo di garanzia – che volli combat-
tere perché non ne avevo capito l’efficacia – avete trovato la soluzione
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idonea per evitare la fagocitazione. Infatti, tale previsione normativa, che
involontariamente cercavo di contrastare, si è rivelata oltremodo virtuosa,
perché, essendo necessario devolvere il patrimonio al fondo di garanzia, le
fusioni potevano sı̀ avvenire, ma solo con lo stesso gruppo sanguigno, vale
a dire tra casse rurali e artigiane. È quella la norma che vi ha consentito di
salvarvi e vi sta consentendo di progredire e proliferare. Pertanto, voi che
avete avuto quest’esperienza, provate ad effettuare uno studio e a sotto-
porlo pubblicamente alla platea dei cooperatori anche delle banche popo-
lari, per vedere se queste due famiglie possono raggiungere lo stesso risul-
tato nel medio-lungo periodo, con un progetto che consenta di recuperare
alla cooperazione le banche popolari, evitandone la fagocitazione da parte
di chi cooperatore non è.

È un progetto che, a mio avviso, vi consentirebbe di dare una svolta
storica al credito popolare in Italia. Non stiamo qui a ripetere tutte le belle
cose che sono state dette, perché se costituite il 6 per cento del mercato,
significa che svolgete un ruolo importante e avete una clientela. Ho ascol-
tato la senatrice Thaler Ausserhofer, che vive in zona oltremodo lussureg-
giante, apprezzare il credito popolare, perché se fossi solo io, che vengo
da Capo di Leuca, a tesserne le lodi, sembrerebbe che le casse rurali ser-
vano solo al Mezzogiorno. Non è cosı̀: servono anche alle aree oltremodo
sviluppate del Tirolo: evidentemente sono buone per tutti i territori e tutte
le stagioni.

In conclusione, cosa dobbiamo consigliare alle banche popolari af-
finché non diventino preda del credito che popolare non è? Voi, che siete
loro fratelli e sorelle, tentate di lanciargli un salvagente per trarle in salvo.

PRESIDENTE. Vorrei innanzitutto rivolgere il mio ringraziamento ai
nostri ospiti per i dati fornitici, anche al fine di mettere in moto un mec-
canismo di maggiore e migliore informazione per la Commissione finanze.
L’obiettivo dell’indagine, infatti, è anche di appurare e di far sı̀ che ci
siano dei vantaggi per i risparmiatori e i clienti del sistema bancario dalle
operazioni di fusione che si stanno determinando nel nostro sistema.

Allora, vorrei porre una prima questione che ritengo molto impor-
tante. Voi rivolgete una serie di inviti e di rilievi al Parlamento; senza
dubbio è fondato il rilievo che non ci sia un pensiero unico, un’unica so-
luzione. Sappiamo che la particolarità e la ricchezza del nostro Paese è
determinata proprio da un pluralismo che esiste, va salvaguardato e valo-
rizzato. Ritengo importante la questione della distinzione delle banche di
credito cooperativo e rurali perché sono rimaste fedeli al principio della
mutualità; voi dite correttamente che non distribuite dividendi, ma van-
taggi. È una cosa di grande valore ed è, in un certo senso, il problema
di cui si sta discutendo in questa riforma delle banche popolari, dove
c’è una parte che sicuramente è rimasta fedele al principio della mutualità,
mentre un’altra è quotata in borsa, non divide vantaggi, ma dividendi. È
importante questa caratteristica ed è rilevante per noi conoscere questi
dati. Uno di essi, lo ricordava il senatore Pegorer, è quantificabile in un
miliardo di maggiori vantaggi che si sono determinati.
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Avete condotto delle indagini a campione per valutare i maggiori
vantaggi che derivano dal sistema delle banche popolari, di cui poi ripor-
tate i dati. Mi ha colpito un altro dato indicato per il Friuli Venezia Giulia.
Se disponete di altre di queste indicazioni per noi sarebbe prezioso poterle
avere. Cosı̀ come utilizzeremo i dati relativi al fatto che il credito coope-
rativo ha funzionato in un sistema di difficoltà nei confronti delle piccole
e piccolissime imprese e agli accordi per combattere l’usura, o quelli che
avete raggiunto con Legambiente. Ci sono cioè una serie di interessanti
osservazioni utili anche per offrire un’immagine del mondo del credito
più dettagliata, che possa anche avere un effetto di contagio positivo
nei confronti degli altri.

Ho, inoltre, apprezzato le iniziative in Ecuador e Argentina. Conosco
bene l’Argentina; in quel Paese esiste un sistema del credito che non fun-
ziona. Siamo stati presenti con qualche realtà bancaria che non ha funzio-
nato in quella realtà, costituita da tutta una rete di piccole e medie aziende
che non è in grado di approvvigionarsi sul mercato del credito. Quindi è
importante che tale iniziativa vada avanti.

Per quanto riguarda la vicenda dei bond argentini, che abbiamo stu-
diato, ciò che mi ha particolarmente colpito è che molte delle loro collo-
cazioni sono avvenute ricorrendo a piccole e piccolissime banche rurali o
di credito cooperativo, in particolare in Lombardia, nel Trentino e nel Ve-
neto. Vorrei avere la conferma che, però, a differenza delle banche che
hanno avuto un atteggiamento non sempre lineare, anzi hanno resistito
per remunerare – conosco molto bene la realtà di Trento – che lı̀ le Ban-
che di credito cooperativo hanno avuto un comportamento molto positivo,
hanno trovato, senza aspettare e senza che ci fosse un ricorso ai tribunali,
altre decisioni e soluzioni. Vorrei avere conferma su tali aspetti.

CALEFFI. Ringrazio la Commissione per averci offerto questa oppor-
tunità. Darò tre sintetiche risposte al senatore D’Amico, al senatore Fuda e
al senatore Bonadonna.

Per quanto riguarda il problema dell’applicazione del principio di
proporzionalità, era collocato nella parte finale, nei messaggi che vole-
vamo lasciare; quindi appartiene un po’ agli auspici. Auspichiamo che, so-
prattutto il Parlamento, nel dare criteri di delega per il recepimento delle
direttive, dia anche criteri che consentano di tenere conto effettivamente
dell’esistenza di piccoli operatori che si accollerebbero oneri – magari
da un eccesso di regolamentazione sproporzionato rispetto alla loro opera-
tività, alla collocazione sul mercato – che comportano penalizzazioni di
carattere concorrenziale. Si trattava quindi di un auspicio. Non mi voglio
però sottrarre alla richiesta di qualche esempio, che però appartiene ormai
al latte versato. Oggi, rispetto ad alcune normative e regolamentazioni,
come Basilea 2 e la MiFID, stiamo dialogando con le autorità perché ten-
gano conto di alcune specificità. Ho trovato apertura alla comprensione
dei nostri problemi e delle peculiarità, da parte della Banca d’Italia e
CONSOB specificamente.
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Per quanto riguarda il latte già versato – e mi riferisco all’audizione

degli IAS –, questo sicuramente ha comportato dei problemi operativi e

tecnologici, non solo, ma anche di tipo culturale; il senatore D’Amico

credo abbia avuto esperienze anche in questo settore, conosce quindi

bene il nostro mondo. Il recepimento dei principi contabili internazionali

è stato reso obbligatorio per tutte le banche, non solo sui bilanci consoli-

dati, ma anche per quelli individuali. Abbiamo fatto una ricognizione a li-

vello europeo e mi pare ci siano solo due Paesi dell’Est che fanno appli-

care obbligatoriamente i principi contabili internazionali a tutte le banche

di tutte le dimensioni. Negli altri Paesi, per esempio la Spagna, sono stati

adottati, ma con criteri di semplificazione. In altri Paesi ancora non si ap-

plicano affatto, o si applicano soltanto ai soggetti destinatari in primis di

questa normativa e, quindi, le grandi banche quotate che si confrontano

sui mercati. Sappiamo anche in parte le ragioni; certamente l’organo di

vigilanza ha tutto l’interesse – che noi comprendiamo – ad avere dei flussi

di informazione e di vigilanza che siano comparabili e uniformi.

Certamente l’applicazione degli standard alle nostre banche ha creato

– ripeto – non pochi problemi; standard ai quali ci siamo adeguati e pro-

blemi che abbiamo cercato di risolvere con costi e oneri particolarmente

rilevanti, tenendo conto che la normativa sui principi contabili internazio-

nali tiene più conto del mercato, dell’esigenza di un’informativa di mer-

cato. Noi non siamo emittenti di titoli diffusi sul mercato, non facciamo

cioè ricorso all’equity sul mercato; quindi, si giustifica un po’ meno. La

nostra è una logica tradizionale che si richiama alla cultura contabile ita-

liana, basata sulla conservazione del patrimonio.

Per quanto riguarda invece i Confidi, noi abbiamo sempre collaborato

per la semplicissima ragione che la platea degli utilizzatori di entrambi è

praticamente analoga, dal momento che i Confidi garantiscono anche i

segmenti produttivi più modesti, quindi piccoli artigiani, piccoli imprendi-

tori, commercianti, che rappresentano la nostra clientela elettiva. Non ab-

biamo guardato al fenomeno del rafforzamento dei Confidi con sospetto,

anzi ci siamo aperti dichiarandoci concretamente disponibili alla capitaliz-

zazione dei Confidi e ad una valorizzazione del ruolo dei Confidi. Esi-

stono, infatti, Confidi che predispongono delle ottime istruttorie per affi-

dare i loro associati. Noi stiamo valorizzando questo lavoro, questo patri-

monio informativo cercando di integrarlo nelle nostre istruttorie di fido,

oltre al sostegno offerto soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti

di vigilanza. Molti Confidi, infatti, si stanno trasformando in soggetti di

cui all’articolo 107 del testo unico, dunque necessitano di questi supporti

strumentali per poter assolvere ai loro adempimenti.

FUDA (Misto-PDM). Mi scuso per l’interruzione, ma voglio ringra-

ziarla per questa precisazione perché questa non è una cultura diffusa al

Sud, soprattutto nelle grandi banche, che hanno sempre ostacolato il si-

stema e non hanno favorito il credito.
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CALEFFI. Noi abbiamo stipulato una convenzione anche con la Fe-
dartfidi.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Bonadonna e il quesito
posto circa l’integrazione orizzontale, questa è la nostra risposta al feno-
meno di concentrazione verticale delle altre banche in una logica di man-
tenimento dei caratteri fondamentali della cooperazione di credito rappre-
sentati, innanzitutto, dall’autonomia non fine a sé stessa, ma raccordata in
un network (uso questa parola ormai di uso comune utilizzata, fra l’altro,
anche dall’organo di vigilanza nei nostri confronti). È la nostra risposta
perché vogliamo mantenere i nostri connotati caratteristici e non snatu-
rarli, ma nello stesso tempo ci rendiamo conto che solo la coesione di si-
stema può consentire alle piccole banche di restare sul mercato e di com-
petere.

All’articolo 80 della direttiva su Basilea 2, il legislatore comunitario,
denotando grande sensibilità, ha riconosciuto la possibilità che i gruppi
orizzontali, i network (si riferisce, evidentemente, alle esperienze soprat-
tutto cooperative) possano godere degli stessi benefici regolamentari di
cui si avvalgono i gruppi verticali, che si traducono nella ponderazione
zero dei flussi intercreditizi nell’ambito dei gruppi; flussi che non assor-
bono, cioè, patrimonio neanche nell’ambito di quei sistemi che su base
contrattuale danno vita ad un fondo di garanzia istituzionale che garantisca
le banche dai rischi di solvibilità e liquidità. Questa è la nostra risposta.
Poiché, per tutte le ragioni esposte dal Presidente, desideriamo assicurare
un pluralismo nel settore del credito e riteniamo di essere ancora vivi, vi-
tali e utili al Paese.

Stiamo, quindi, costituendo un fondo, la cui proposta articolata è stata
sottoposta alla validazione e al riconoscimento della Banca d’Italia, che ha
esercitato l’opzione per il riconoscimento di questo strumento, che dovrà
essere validato. Auspichiamo che entro la fine dell’anno o entro l’inizio
dell’anno prossimo si possa dare vita a questa iniziativa, che rappresenta
per noi uno strumento fondamentale.

PRESIDENTE. Dal momento che saremo chiamati ad esprimere un
parere sulla direttiva MiFID, vorrei sapere quali sono le vostre preoccupa-
zioni in merito.

CALEFFI. La nostra preoccupazione deriva dal fatto che le regole
previste dalla direttiva comportano degli impatti, a livello organizzativo
e tecnologico, piuttosto rilevanti. Ciò che stiamo chiedendo alle autorità
– che, fortunatamente, hanno dimostrato sensibilità – è che si possano va-
lorizzare tutti i momenti attraverso cui è possibile fornire delle risposte di
sistema a quegli stessi problemi, anziché singolarmente.

Di certo si tratta di una normativa piuttosto complessa, abbastanza in-
vasiva, alla quale difficilmente ci si può sottrarre, pena l’uscita dal mer-
cato. La nostra richiesta è – lo ripeto – che si possano valorizzare tutti
i momenti che consentano alle banche di adempiere a certi obblighi attra-
verso, per esempio, strutture associative.
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AZZI. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Non è una dichia-
razione di circostanza, ma un ringraziamento sentito, dal momento che
sono state espresse unanimemente considerazioni di apprezzamento per
quello che il credito cooperativo sta facendo. Evidentemente ne trarremo
stimolo per proseguire su questa strada, sapendo che non siamo, né ci sen-
tiamo, i più virtuosi in un mondo di peccatori: abbiamo i nostri problemi, i
nostri limiti, le nostre caratteristiche.

Forse ciò che ci contraddistingue è il voler mantenere le motivazioni
di fondo che diedero vita alle banche aventi queste caratteristiche, cer-
cando di attualizzarle in un contesto competitivo di mercato, nel quale
non ci sono sconti. Se, dunque, intendiamo procedere con una banca coo-
perativa mutualistica locale di piccole dimensioni, deve risultare chiaro
che saremo chiamati a confrontarci con chi sviluppa invece percorsi del
tutto diversi; dovremo perciò cercare di stare sul mercato offrendo condi-
zioni più vantaggiose e un più forte coinvolgimento alle comunità e alle
persone.

Credo che insieme alla consapevolezza del valore, che cerchiamo di
diffondere, della partecipazione alla gestione della finanza del proprio ter-
ritorio (che rappresenta un valore sociale, non soltanto economico) si deb-
bano riuscire ad offrire anche concreti vantaggi mutualistici ai nostri soci.
I vantaggi mutualistici in ambito bancario sono semplicissimi e si tradu-
cono nella possibilità di poter attingere a servizi più vantaggiosi. Il sena-
tore Pegorer al riguardo faceva dei riferimenti, chiedeva indicazioni. Po-
trei portare un esempio per tutti, sapendo che le banche di credito coope-
rativo sono 440 e che ognuna sviluppa flessibilmente, all’interno della
propria comunità, quello che ritiene il miglior vantaggio mutualistico
per la stessa.

La banca di credito cooperativo che io gestisco, ad esempio, che
conta circa 6.000 soci, prevede un conto riservato ai soci denominato
«Conto per il socio», che garantisce sul conto corrente una remunerazione
del 3,25 per cento. Un tasso certamente non particolarmente alto o allet-
tante per il grande depositante – ma a noi il grande depositante non inte-
ressa, non lo rincorriamo – tuttavia per l’operatore comune, il piccolo de-
positante, la famiglia, la piccola e media impresa rappresenta un buon
tasso non presente sul mercato ad uguali condizioni. Questo è l’elemento
più banale e concreto che evidenzia il vantaggio di essere socio di quella
banca. È un sistema praticabile e praticato da molte banche di credito coo-
perativo, che si aggiunge alla rapidità nel fornire risposte a chi chiede in-
formazioni di qualunque tipo.

Quindi, in sostanza, vi è tutta una serie di iniziative che spiegano per-
ché negli anni più difficili il nostro incremento di impieghi è stato percen-
tualmente doppio, se non triplo, rispetto al resto del sistema bancario. Pro-
babilmente si rischiava di più: molti hanno fatto riflessioni su possibili
maggiori problematiche per i propri conti bancari, altri invece hanno ac-
compagnato nella fase più difficile la propria clientela, i propri soci.

Siamo fortemente presenti nel Nord-Est e in Lombardia, ma siamo
presenti su tutto il territorio nazionale; in particolare, al Sud rappresen-



Senato della Repubblica XV Legislatura– 20 –

6ª Commissione 8º Res. Sten. (18 luglio 2007)

tiamo quasi l’ultima esperienza in crescita, non residuale, di banche locali.
Ma ciò su cui vorrei richiamare l’attenzione è l’esigenza – direi quasi
ideale per noi – di far nascere nuove banche di credito cooperativo, sa-
pendo come sia difficile dare vita a nuove iniziative bancarie in un conte-
sto come quello di oggi, dove non ci sono più nicchie. E tuttavia, da un
punto di vista ideale, il pensiero che non si debba riservare il santuario
della finanza solamente a pochi, ma che esso potenzialmente debba essere
aperto a tutti, anche con la creazione di iniziative che partono dal territo-
rio, ma inserite in un contesto di controllo e di garanzia come quello che
la nostra federazione, le nostre strutture, danno, nell’interesse evidente-
mente dei depositanti, è a mio avviso un pensiero importante e motivante,
di cui c’è bisogno in un contesto e in un Paese nel quale la fiducia, anche
per le iniziative collettive, non è propriamente elevata.

Quindi, senatore Eufemi, il pluralismo culturale, il pluralismo banca-
rio, è certamente un valore. Credo che nessuno, salvo noi, parli di plura-
lismo nell’attività bancaria: ma per noi è certamente un obiettivo proprio
per sconfiggere i pericoli del pensiero unico, che non sono solo ideali, ma
danno luogo poi anche a concrete sfide e comportano ricadute pesanti an-
che sul piano pratico.

La nostra prassi di cooperazione si sviluppa a livello nazionale per-
ché l’operare insieme garantisce il superamento dei limiti della piccola di-
mensione autonoma, che altrimenti non consentirebbero nemmeno la so-
pravvivenza delle banche; ma questa prassi la sviluppiamo anche a livello
europeo. Siamo soci fondatori dell’Associazione delle banche cooperative
europee, nella quale da alcuni anni è entrata anche l’Associazione delle
banche popolari italiane, e che potrebbe essere un ambito nel quale svilup-
pare, insieme, forme di emulazione virtuosa – chiamiamole cosı̀ – sempre
nel rispetto del ruolo degli altri cui ho fatto riferimento prima.

Non mi sento di fare proposte né di presentare modelli ad altre atti-
vità bancarie, ad altre forme di pratica bancaria. Siamo convinti dell’im-
portanza della prassi cooperativa, penso che anche le banche popolari
ne siano convinte; mi auguro che riescano a svilupparla coerentemente,
nella consapevolezza che la pratica mutualistica è una nostra caratteristica
precipua, una connotazione fondamentale. In tal senso, credo che l’autore-
golamentazione sia una pratica indispensabile, naturalmente partendo dalla
convinzione della necessità di raggiungere determinati obiettivi.

Il presidente Benvenuto ci richiamava ad un ulteriore impegno nei
confronti dell’Argentina: vorrei ricordare, in aggiunta, che in Argentina
ci sono milioni di piccole e medie imprese e da una statistica che abbiamo
effettuato proprio in queste settimane risulta che il 50 per cento delle pic-
cole e medie imprese argentine non ha un conto corrente bancario. Come
possano operare è difficile capirlo; dunque, penso che ci possa essere an-
che per noi uno spazio. Ma lo consideriamo non in termini colonialistici,
bensı̀ per cercare di esportare, là dove si parla l’italiano direi diffusa-
mente, quello che abbiamo saputo fare e che a nostra volta abbiamo ere-
ditato da chi prima di noi si è impegnato nelle casse rurali.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 21 –

6ª Commissione 8º Res. Sten. (18 luglio 2007)

Sono numerose, direi centinaia, le banche di credito cooperativo e le
casse rurali italiane che hanno sviluppato interventi a favore dei propri
clienti sottoscrittori di bond argentini. In Trentino (vorrei ricordare che
nel Trentino le casse rurali coprono almeno il 65 per cento del mercato)
la federazione locale ha sviluppato un piano di rimborso nei confronti
dei sottoscrittori di bond argentini, ma numerosissime altre banche di cre-
dito cooperativo lo hanno fatto; visto che prima ho fatto riferimento alla
mia, la cito un’altra volta per dire che abbiamo rimborsato almeno l’80
per cento dei sottoscrittori di bond argentini presso i nostri sportelli.

Concludo con due considerazioni, ancora una volta per non omolo-
garmi al pensiero unico.

Io non credo che la riduzione degli operatori sul mercato finanziario
sia per ciò stesso un sinonimo di maggiore concorrenza. A mio giudizio, è
tutto da verificare se la riduzione degli operatori determini di per sé mag-
giore concorrenza; sono leciti dubbi al riguardo. Per quanto ci riguarda,
vogliamo essere numerosi e sviluppare anche tra banche di credito coope-
rativo una certa concorrenza quando esse insistano sullo stesso territorio,
perché ciò è un bene, e la concorrenza si sviluppa attraverso il pluralismo
delle presenze.

Un’ultima considerazione (l’ho già richiamata, ma mi sembra oppor-
tuno riprenderla in conclusione) è che è importante e prezioso che la fi-
nanza non sia riservata a pochi. Quindi, il lievito per la crescita di un’e-
conomia che non deve essere come quella argentina (ma anche lı̀ la situa-
zione si supererà), deve essere una banca che non sia un soggetto che cala
dall’alto e che mette a disposizione sul territorio i propri sportelli, perché
la raccolta interessa tutti e gli impieghi invece si vanno a fare anche lon-
tano. Noi questo prima di tutto non possiamo farlo, perché non ci è con-
sentito dalla normativa, e in secondo luogo non lo vogliamo fare, perché
diamo risposte al nostro territorio e ai nostri soci che sono i nostri control-
lori, i nostri padroni. Quindi, svolgiamo una funzione che è anche di cre-
scita complessiva: non solo di massimizzazione del dividendo per gli azio-
nisti, ma in realtà di massimizzazione del vantaggio per la comunità, che è
forse un obiettivo più ambizioso, ma è quello che ci sta più a cuore.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo of-
ferto ai lavori della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,55.
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