
  NUMERO 16 - 13 Agosto 2018

RIFORMA, CAMBIARE SENZA TRADIRE
Nel disegno di legge Milleproroghe 
il Governo guidato dal Presidente 
del Consiglio, Giuseppe Conte,  
ha inserito anche le modifiche alla 
riforma del credito cooperativo che 
impone alle 300 Bcc italiane di 
fondersi in una holding. Sull’ar-
gomento interviene Antonio Ma-
rino, direttore generale della Bcc 
di Aquara.
«È vero il D.L. 25.07.18 n. 91 ha 
modificato alcune norme conte-
nute nella legge di riforma delle 
BCC del 2016. Aspettiamo adesso 
la conversione in legge entro il 
prossimo 23 settembre. Questo 
decreto migliora certamente tanti 
punti oscuri della legge del 2016. 
Si poteva fare di più e di meglio 
ma ci possiamo anche acconten-
tare. Intanto è passato il principio 
che i burocrati di Francoforte non 
possono dettare legge a loro pia-
cimento in casa nostra…e senza 
avere alcuna contezza della realtà 
dei nostri territori. La legge sulle 
Bcc è stata fatta a tavolino e senza 
tener conto delle esigenze delle 
piccole imprese che rappresentano 
il 95% dell’imprenditoria locale».
Per il senatore leghista Alberto 
Bagnai si tratta di un compro-
messo positivo, che recupera 
alcune delle distorsioni in-
trodotte dalla riforma Renzi, 
come ad esempio la premialità 
per le Bcc virtuose che saranno 
più autonome delle altre. Lei è 
d’accordo?
«Ho incontrato personalmente il 
senatore Bagnai in un convegno 
a Bolzano lo scorso mese proprio 
sul tema della riforma delle Bcc. 
L’ho trovato molto preparato 
sull’argomento a differenza di tanti 
altri Deputati che - nel tempo - ho 
incontrato e che non si sono mai 
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Antonio Marino, direttore generale Bcc di Aquara: «Bisogna lasciar fuori le banche sane, altrimenti si distrugge il sistema»

MUTUO JOLLY

La Bcc Aquara ha strutturato il Mutuo Jolly in grado 
di soddisfare diverse esigenze per svariati target. Fino a 
30.000 euro di finanziamento a tasso agevolato, da resti-
tuire in massimo 7 anni, con rate mensili o trimestrali. La 
prerogativa di questo mutuo? La rapidità di risposta da 
parte della banca (max 48h) con istruttoria semplificata. 
Per informazioni scrivici su segreteria@bccaquara.it o 
passa a trovarci presso una delle nostre filiali.

Gli altri chiudono, Bcc di Aquara apre nuove filiali
Una ricerca della First Cisl, il sindacato 
dei lavoratori delle banche, evidenzia che 
sul territorio nazionale sono quasi 400 
i Comuni senza sportello. In sette anni 
sono state perse oltre 6mila filiali locali. 
In controtendenza la Bcc Aquara di cui è 
direttore generale Antonio Marino. 
Lì dove i grandi Istituti chiudono, conti-
nuano invece ad esistere ed insistere le 
banche di prossimità che da sempre si 
spendono per il rilancio economico dei 
piccoli territori.  
Dimostrazione ne è l’operato della Bcc 
di Aquara che solo sul finire del 2017 ha 
aperto ben due nuove filiali, a Ponteca-
gnano Faiano e San Gregorio Magno. 
Inoltre è già stata programmata l’operati-
vità sia di nuovi sportelli che per ulteriori 
filiali sul territorio.

BANCA DIFFERENTE

voluti accorciare le maniche su 
questo tema. La “controriforma” 
delle Banche di credito cooperativo 
introdotta da questo recentissimo 
Decreto legge porta alcune novità 
fondamentali a cominciare da una 
maggiore premialità per le Bcc più 
sane. Vivaddio la meritocrazia non 
è più un tabù. La riforma Renzi 
aveva sostanzialmente commis-
sariato le Bcc mettendole sotto 
la direzione ed il controllo di una 
Spa. Adesso passa il concetto che 
le Bcc sane possono continuare a 
gestirsi con maggiore autonomia 
senza chiedere ogni volta il “per-
messo” alla capogruppo».
Sembra sfumare l’ipotesi di 
una moratoria, non ci sarebbe 

il tempo per adottare questa 
misura, dunque la riforma si 
farà subito. Questo significa 
che il credito cooperativo finirà 
sotto l’ombrello della Bce, i cui 
parametri tarati sulle grandi 
banche potrebbero danneggiare 
le piccole Bcc….
«Non c’è la moratoria di due anni 
come era stata chiesta da più 
parti ma c’è comunque una pro-
roga dei termini di altri 90 giorni 
per l’entrata in vigore della rifor-
ma. Non è giusto che le Banche 
di credito cooperativo finiscano 
sotto l’ombrello della Bce perché 
sono piccole anche e non pos-
sono essere trattate alla stregua 
di Unicredit. È certo che se non 

Antonio Marino, direttore generale Bcc di Aquara, il senatore Alberto Bagnai e Giuseppe Conte, presidente del Consiglio

L’inaugurazione della filiale a Pontecagnano Faiano, la decima di Bcc Aquara

c’è una gradualità nell’intervento 
degli organismi di controllo, in 
relazione alla dimensione delle 
piccole banche, queste saranno 
fortemente penalizzate perché la 
burocrazia significa maggiori costi 
e le piccole banche hanno meno 
risorse da destinare alla burocra-
zia... È  triste dover raccontare 
che un Governo di sinistra - nel 
nostro caso - ha penalizzato le 
cooperative a vantaggio delle Spa. 
La sinistra che sta col capitale a 
discapito delle persone… sic tran-
sit gloria mundi! Il prof. Stefano 
Zamagni in alcuni recenti articoli 
ha inquadrato meglio di tutti il 
problema di questa riforma delle 
Bcc. Dice testualmente: “non si 

può escludere il rischio di un effet-
to di spiazzamento e ciò nel senso 
che lo scopo lucrativo finisca con 
lo spegnere l’identità cooperativa…
alle Bcc che generano esternabilità 
positive non viene riconosciuto il 
merito di produrre valore aggiunto 
sociale, ma addirittura vengono 
caricate di pesi immotivati e irra-
gionevoli…oggi la concentrazione 
del potere economico-finanziario 
ha raggiunto livelli inimmaginabi-
li…la tendenza è quella di avere al 
massimo quattro gruppi bancari in 
Italia…la decisione è stata quella 
di far scomparire le banche piccole 
e medie”. Questa “controriforma” 
Lega-5 stelle mette un piccolo fre-
no a questa deriva e certifica che - 
se vuole - la politica può rimettersi 
al centro e non venire espropriata 
ma soprattutto che la biodiversità 
del sistema creditizio delle Bcc si 
può e si deve tutelare nell’interesse 
delle piccole imprese, delle famiglie 
e delle zone più periferiche della 
nostra Nazione dove si chiudono 
ogni giorno sportelli bancari e si 
mette an rischio l’occupazione. Al 
contrario nessuna Bcc ha chiu-
so uno sportello e nessuna Bcc 
presenta esuberi di personale 
anzi si fa ancora qualche nuova 
assunzione. Le Bcc sono state 
finora una risorsa per il Paese. 
Nei piccoli Comuni dove sono in-
sediate c’è uno sviluppo maggiore 
che negli altri Comuni. Aiutiamole 
a stare meglio, aiutiamole a trova-
re economie di scala, aiutiamole 
a praticare meglio il localismo. 
Commissariarle significherebbe 
spegnerle e portarle a diventare dei 
meri sportelli della Capogruppo; 
in sostanza significa cancellare - 
senza motivo -  130 anni di storia 
del Credito Cooperativo».

SUL TERRITORIO

Sagra del fusillo a Felitto
Promuovere le tipicità 
del territorio è dal-
la fondazione tra le 
mission della Bcc di 
Aquara che supporta 
tutte le iniziative che 
si realizzano in tale 
ottica. Come nel caso 
della edizione nume-
ro 43 della Sagra del 
fusillo che quest’anno 
si svolge dall’undici al 
ventuno agosto a Fe-
litto a cura della locale 
Pro Loco. Viene offerta 
la possibilità ai visita-
tori di poter scoprire le 
bontà gastronomiche 
del territorio oltre ai 
tradizonali fusilli. 
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