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dell’uomo, della cultura e della società contemporanea.
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La pandemia che abbiamo vissuto lungo tutto il 2020 ha di fatto evidenziato i nervi scoperti di una 
smisurata crisi globale, ormai non solo ambientale ma economico-sociale, politica, antropologica 
ed ecologica allo stesso tempo. La dominanza della logica finanziaria e speculativa ha condizionato  
fortemente la politica che rischia di abdicare al suo ruolo di elaborazione prospettica e progettuale di 
sguardo al futuro della vita comune.

In questo nuovo numero monografico di “Anthropologica” abbiamo voluto indagare non solo i nodi 
emergenti dall’odierno contesto economico, ma anche provare a rileggerli in chiave etica e politica, 
riannodando i fili del dialogo tra discipline un tempo legate e oggi invece separate da irragionevoli, 
quanto dogmatici principi autoreferenziali. Andare oltre l’homo œconomicus non può essere solo un 
auspicio, ma può diventare un reale impegno in direzione della riscoperta dell’identità relazionale 
della persona, contro le forme di riduzione dell’umano ad individuale.

L’approccio utilizzato è stato volutamente multi e inter-disciplinare; una lettura su più piani crediamo 
possa rispondere meglio alle provocazioni offerte dai cambiamenti e dal progresso tecnologico delle 
società avanzate. Un metodo di lavoro che vorremmo possa diventare un permanente colloquio tra 
quei saperi che oggi, a vario titolo, concorrono alla comprensione della casa comune e del cammino 
futuro dell’uomo.
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CREDITO, SVILUPPO E TERRITORIO
Sergio Gatti

1 | LO SVILUPPO DUREVOLE E INCLUSIVO PUÒ REALIZZARSI SOPRATTUTTO 
NELLE COMUNITÀ LOCALI 

L’economista della Chicago University, Raghuram Rajan, già governatore 
della Banca centrale indiana e capo economista al FMI, ha di recente riscoperto 
e valorizzato con argomentazioni nuove le comunità locali e le relazioni di pros-
simità. Nel suo libro Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati1, 
Rajan sostiene come occorra lavorare per favorire il  «localismo inclusivo, che 
sarà essenziale per la rinascita delle comunità e per il riequilibrio tra i pilastri». 
Ma quella rinascita richiede un forte committment, una lucida visione, una con-
sapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità. «A mano a mano che 
le persone si incontrano e che devono lavorare le une con le altre su progetti 
locali – scrive ancora Rajan – il capitale sociale – che si manifesta attraverso la 
comprensione, l’empatia e la buona volontà reciproca – si accumula». 

In effetti il “capitale sociale”, che si compone anche di fiducia, rispetto delle 
regole e reti collaborative, è alla base di uno sviluppo civile fondato sulla coesio-
ne sociale, come è stato abbondantemente dimostrato.

«Abbiamo bisogno – sostiene l’economista indiano – di comunità locali pie-
ne di vitalità, e affinché esistano è essenziale che il livello di attività economica 
sia sostenibile: nulla erode l’autostima di una persona più velocemente della 
sensazione di non poter dare alcun contributo produttivo…»2.

È utile partire dal saggio di Raghuram Rajan perché guarda alla vita delle 
comunità locali, quindi ai territori, con una lente tipicamente economica ma 
senza trascurare i profili culturali e politici. Nelle comunità locali – scopre Rajan 
con un po’ di ritardo, direi, ma con indubbia efficacia e autorevolezza argomen-

1.  Cfr. R. Rajan, Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati, Bocconi Editore, Milano 
2019. Gli altri due pilastri ai quali si riferisce Rajan sono naturalmente lo Stato e i mercati.

2.  Ivi, pp. 415 ss. 
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tativa – si può sviluppare un protagonismo e una partecipazione che controbilan-
cino lo svuotamento di potere (in parte reale e in parte percepito) che ha visto 
in poco tempo gli ambiti territoriali finire marginalizzati rispetto sia alle grandi 
concentrazioni urbane sia alle dinamiche produttive che non esitano a delocaliz-
zare attività industriali o di erogazione di servizi se mosse solo dalla volontà di 
creazione di valore economico per azionisti/investitori globali e quindi avulsi (o 
forse indifferenti) ai destini dei territori e di chi vi abita. I fenomeni dei mercati 
aperti (globalizzazione), la perdita di rilevanza del “fattore lavoro” rispetto al “fat-
tore capitale finanziario” e al “fattore capitale tecnologico”, la crescente disparità 
nell’accesso alle opportunità formative e nella distribuzione delle ricchezze hanno 
“scaricato a terra” (nei territori, appunto) effetti distorsivi e poco governabili sotto 
il profilo della tenuta sociale. Anche dal punto di vista elettorale, dove il successo 
delle proposte politiche basate sulla semplificazione dei problemi sembra trovare 
conferme in diversi continenti. Con minacce non certo trascurabili alla liberal-
democrazia che un leader come l’attuale presidente della Federazione Russa non 
esita a teorizzare3.

2 | MA IL PROTAGONISMO DELLE COMUNITÀ HA RADICI PARTICOLARMENTE  
      PROFONDE, SOPRATTUTTO IN ITALIA 

L’economia civile (a partire dal 17654), l’insegnamento sociale cristiano (con la 
prima enciclica sociale del 1891, Rerum novarum), la filosofia e la pratica dell’im-
prenditorialità cooperativa (a partire da metà ‘800), le lezioni di Giuseppe Tonio-
lo sulla finanza popolare e mutualistica, il lessico della sussidiarietà e del decen-
tramento solidale di don Sturzo (a cavallo tra ‘800 e ‘900) hanno generato e/o 
potenziato le energie indispensabili all’autosviluppo delle comunità, all’impegno 
per far fiorire l’economia dei luoghi, dando fiducia alle persone e responsabiliz-
zandole. 

Più di recente, un documento della Chiesa cattolica dedicato all’economia e 
alla finanza ha rimarcato la funzione ancillare del credito: «[…] come non pen-
sare all’insostituibile funzione sociale del credito, la cui prestazione incombe in 
primo luogo ad abilitati ed affidabili intermediatori finanziari. In questo ambito, 
appare chiaro che applicare tassi d’interesse eccessivamente elevati, di fatto non 
sostenibili dai soggetti prenditori di fondi, rappresenta un’operazione non solo 

3.  L. Barber - H. Foy, Putin. Il liberalismo è un’idea superata, in “Repubblica”, 29 giugno 2019, pp. 6-7.
4.  A. Genovesi, Lezioni di commercio o sia d’economia civile, Napoli 1765. 
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illegittima sotto il profilo etico ma anche disfunzionale alla sanità del sistema eco-
nomico. Da sempre, simili pratiche, nonché comportamenti di fatto usurari, sono 
stati avvertiti dalla coscienza umana come iniqui e dal sistema economico come 
avversi al suo buon funzionamento. Qui l’attività finanziaria rivela la sua primaria 
vocazione di servizio all’economia reale, chiamata com’è a creare valore, con mezzi 
moralmente leciti, ed a favorire una smobilitazione dei capitali allo scopo di gene-
rare una circolarità virtuosa di ricchezza. Ad esempio, assai positive in tal senso, e 
da favorire, sono realtà quali il credito cooperativo, il microcredito, così come il 
credito pubblico a servizio delle famiglie, delle imprese, delle comunità locali e il 
credito di aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Mai come in questo ambito, in cui il 
denaro può manifestare tutte le sue potenzialità positive, appare chiaro che non è 
legittimo, dal punto di vista etico, esporre a indebito rischio il credito derivante 
dalla società civile utilizzandolo per scopi prevalentemente speculativi»5.

La rivoluzione nella teoria economica che Antonio Genovesi realizzò in una 
Napoli al culmine della sua stagione illuministica, si fondava su tre pilastri: la 
“fiducia”, la “mutualità” o reciprocità, la “felicità pubblica”. Tre pilastri radicati 
nella tradizione dei classici e nell’insegnamento cristiano delle virtù civili, del bene 
comune, dell’equilibrio tra piano individuale e piano sociale.

La vita civile è il luogo nel quale si può raggiungere la felicità con le buone e 
giuste leggi, i commerci e i corpi civili. Nella vita civile si esprime la dimensione 
sociale dell’uomo. In altri scritti, Genovesi individua nell’equilibrio tra amore 
proprio (“forza concentriva”) e amore della specie (“forza diffusiva”) la strada per 
vivere “civilmente e felicemente”: «…mantenere ferma quella mezza proporziona-
le tra le due primitive forze del cuore umano, concentriva e diffusiva», scriveva ne 
La logica dei giovanetti, 1769. 

Perché quell’equilibrio funzioni c’è bisogno di sanzioni efficaci e di premi effi-
cienti, diremmo oggi. Genovesi: «Ma quella mezza proporzionale non si sostiene, 
che per le pene convenevoli a’ delitti, pronte, luminose; e per gli premi solleciti e 
pubblici delle gran virtù». 

Ecco allora che il mercato è visto e studiato da Genovesi come “mutua assi-
stenza” e reciprocità, come luogo dove «l’uomo è soccorso dall’altro uomo ne’ suoi 
bisogni». E lo sviluppo economico può realizzarsi solo a patto che vi sia una pre-
condizione indispensabile, la “fiducia”. Filangieri, giurista e anch’egli napoletano, 
scrisse nel 1780 la sintesi migliore di questo concetto genovesiano: «la confidenza 

5.  Congregazione per la Dottrina della Fede e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, 
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale 
sistema economico-finanziario, § 16, Città del Vaticano 2018.
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è l’anima del commercio, … senza di essa tutte le parti che compongono il suo 
edificio, crollano da sé medesime». E poiché uno strumento essenziale della felici-
tà pubblica è lo sviluppo dei mercati, ecco che la fiducia e la mutualità/reciprocità 
si fondono in un’unica visione.

L’umanità un po’ smarrita che oggi affronta i grandi temi della disuguaglianza, 
del clima, della demografia può dunque attingere a quell’idea di “economia come 
incivilimento”. Dentro la civitas, dentro la comunità civica locale.

L’economia civile rappresenta dunque un’alternativa all’economia dell’homo 
œconomicus, tutto razionalità e consequenzialità lineare nelle sue decisioni e nelle 
sue piccole e grandi scelte. Il modello di Genovesi, affiancato negli anni da Gia-
cinto Dragonetti e Piero Verri, vede naturalmente la presenza anche delle Istitu-
zioni e del mercato, gli “altri due pilastri” di Rajan.

Una visione alternativa al capitalismo, ma non all’economia di mercato, che 
parte dai tre pilastri fondamentali già ricordati – fiducia, mutualità o reciprocità, 
pubblica felicità – e costruisce regole pubbliche, condotte imprenditoriali, pra-
tiche manageriali “differenti” per far sì che l’economia e la finanza, a partire dai 
territori, siano inclusive, partecipate e durevoli. 

La generatività delle comunità locali è stata anche sottolineata da papa Fran-
cesco nella Laudato si’: «…mentre l’ordine mondiale esistente si mostra impotente 
ad assumere responsabilità, l’istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che 
possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una 
speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la 
propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti»6. 

Questo approccio, confermato dai numeri che hanno visto molte comunità 
locali reagire alla lunga stagione di crisi che convenzionalmente si fa iniziare nel 
2008, potrà essere al centro dell’iniziativa lanciata sempre da Papa Francesco per 
la fine di marzo 2020 con la convocazione ad Assisi di 500 tra giovani economisti 
ed economiste e giovani imprenditori e imprenditrici da tutto il mondo. 

L’importanza per le comunità (non solo locali) di poter contare su una finanza 
adeguata a questa concezione dell’economia dedita allo sviluppo durevole e auto-
promosso è ricordata anche da Benedetto XVI nella Caritas in veritate: «Bisogna 
che la finanza in quanto tale, nelle necessariamente rinnovate strutture e modali-
tà di funzionamento dopo il suo cattivo utilizzo che ha danneggiato l’economia 
reale, ritorni ad essere uno strumento finalizzato alla migliore produzione di ric-
chezza ed allo sviluppo». E viene ricordata proprio una tipica forma di finanza 

6.  Francesco, Lettera enciclica Laudato si’, § 179, Città del Vaticano 2015.
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cooperativa che - come noto - nasce e cresce per iniziativa delle comunità locali: 
«Retta intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati sono compatibili e non 
devono mai essere disgiunti. Se l’amore è intelligente, sa trovare anche i modi per 
operare secondo una previdente e giusta convenienza, come indicano, in maniera 
significativa, molte esperienze nel campo della cooperazione di credito»7.

Rajan riconosce alle comunità locali un ruolo fondamentale nell’organizza-
zione delle civiltà umane e ricorda quanto sia cruciale la vivacità imprenditoriale 
per innescare e consolidare processi di sviluppo comunitario. Ma le “comunità 
intraprendenti”8 necessitano di una miscela di capitali di diversa natura e varia-
mente dosati a seconda dei luoghi e della loro storia: capitale umano in primo 
luogo (lavoro, conoscenze, competenze, esperienze, capacità creative e relazionali, 
generatività), infrastrutturale (fisico e digitale), finanziario, servizi di accompa-
gnamento alle aziende. L’accesso al credito da parte delle imprese e delle famiglie 
che formano le comunità locali è una leva indispensabile. Una tipologia di banche 
nate proprio per raccogliere il risparmio dei territori e lì re-investirlo per finanzia-
re l’economia reale è quella mutualistica. 

La letteratura economica internazionale ha riconosciuto da tempo la funzione 
di educazione al risparmio e di ampliamento delle possibilità di accesso al credito 
svolta dalle banche mutualistiche di comunità. E anche nella lunga e dura crisi del 
decennio 2008-2018 tale funzione è stata confermata. Le banche delle comunità 
basate sulla mutualità hanno continuato a dare credito anche nelle fasi di crisi 
soprattutto alle imprese e ai settori ad alta intensità di lavoro, quali la piccola ma-
nifattura e l’artigianato, l’agricoltura e il turismo, ma anche al no-profit.

Gli imprenditori e i nuclei familiari (nei loro diversi assetti), che di quel-
le comunità sono parti integranti, le famiglie che vi vivono, hanno bisogno di 
prestiti nelle varie forme tecniche (mutui ipotecari, chirografari, anticipi, ecc.). 
Di qualcuno che sappia valutare anche le storie, le capacità personali, i percorsi 
professionali, la reputazione di chi chiede credito. La banca di comunità applica 
la metodologia del relationship banking. Non mancano i rischi, naturalmente. Ma 
i numeri confermano che il modello della banca di comunità deve essere salva-
guardato. 

L’esistenza di un’infrastruttura bancaria efficace e coerente è d’altronde fonda-
mentale per far sì che le comunità locali possano investire. Il modo intuitivamente 

7.  Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in Veritate, § 65, Città del Vaticano 2009.
8.  Cfr. P. Venturi - F. Zandonai, Dove: la dimensione di luogo che ricompone impresa e società, Egea, Milano 

2019.



236 |

nthropologica |  2019

più indicato per raccogliere risorse è far sì che il risparmio generato da un territo-
rio sia re-investito in quel territorio. Dovrebbe essere prioritaria dunque la verifica 
della capacità di affidare la ricchezza generata da un territorio (o da una o più 
comunità limitrofe) ad un tipo di banca che voglia o debba investire la maggior 
parte di quelle risorse in attività produttive insediate in quel territorio. Le banche 
di comunità di natura mutualistica fanno registrare da sempre una considerevo-
le propensione a investire nell’economia reale di quella specifica area geografica. 
L’“indice effettivo di servizio al territorio” delle BCC registrato nel 2018 è stato 
del 92%9. Tale indice, che possiamo considerare il metro più semplice per misura-
re l’effettiva esistenza e la dimensione dell’infrastruttura di base dell’economia cir-
colare nei territori, misura il rapporto tra l’ammontare degli impieghi lordi erogati 
alla clientela da una banca e il volume della raccolta (depositi) amministrata da 
quella stessa banca. Sostanzialmente, nel caso delle BCC è evidente che ogni 100 
euro di risparmio raccolto, 87 euro vengono re-investiti in attività dell’economia 
reale di quel territorio. 

Se poi leggiamo tale “indicatore di coerenza” dell’attività reale di una ban-
ca mutualistica di comunità rispetto alla propria specifica missione alla luce del 
vincolo normativo, secondo il quale almeno il 95% degli impieghi di una BCC 
deve essere destinato a persone fisiche o giuridiche che vivono o lavorano nel ter-
ritorio di competenza della cooperativa bancaria, ciò significa che almeno il 95% 
di quegli 84,5 euro viene re-investito nelle comunità che quella ricchezza hanno 
generato. 

Questo modello di fatto, che definirei di “finanza geo-circolare”, è una delle 
espressioni più rilevanti della mutualità bancaria e fa sì che le risorse non vengano 
raccolte in un territorio e poi investite in un’altra area del Paese o del mondo. È 
questa la prima è più importante delle mutualità che una BCC deve e può offrire, 
quella del risparmio e del credito10. 

In altri termini, se affido i miei risparmi ad un certo tipo di banca ho la quasi 
matematica certezza che ne gioveranno le famiglie e le aziende meritevoli presenti 
nel mio territorio.

La funzione di promozione dello sviluppo locale e la funzione anticiclica (sta-
bilità e resilienza) trova dunque nelle banche di comunità – soprattutto se co-

9.  Cfr. BCC/Federcasse, L’impronta del Credito Cooperativo sull’Italia. Rapporto 2018, Ecra, 2018 (https://
www.creditocooperativo.it/doc2/scaricadoc.asp?iDocumentoID=492151&iAllegatoID=0). 

10.  Le altre sei mutualità che realizzano la missione contemporanea della banca di comunità sono la pre-
videnza complementare, la sanità integrativa, la protezione assicurativa, l’energia generata da fonti rinnovabili 
acquistata in forma consortile, gli incentivi ai percorsi formativi per giovani dei territori ad alto potenziale e 
con scarse possibilità economiche, il contrasto al calo demografico.
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stituite in forma giuridica cooperativa a mutualità prevalente – un partner che 
andrebbe valorizzato dagli amministratori locali.

Peraltro, il vantaggio informativo che hanno le banche di territorio rispet-
to alle concorrenti che non dispongono o hanno rinunciato a centri decisionali 
diffusi nel territorio (non credendo nella sussidiarietà e nella prossimità) si rivela 
un fattore critico di successo nel contenere le sofferenze, quindi nella capacità di 
valutare il merito di credito dei progetti e dei proponenti per i quali si richiede un 
finanziamento. Dati riferiti a luglio 2018 confermano come nei segmenti tipici 
della clientela che accede al credito delle BCC (famiglie, imprese, soggetti del 
no-profit) la percentuale di sofferenze che si registra sia, in media nazionale, più 
bassa rispetto al resto dell’industria bancaria. In particolare, nel segmento delle 
famiglie, le sofferenze sugli impieghi è del 4,5% per le BCC rispetto al 5% per le 
altre banche; per le imprese minori dell’11,2% (15,6%); per le microimprese fino 
a 5 addetti dell’8,8% (13%) e soprattutto per le imprese sociali e del no-profit del 
2,1% rispetto al 4,2%.11

3 | NUMERI CONTROCORRENTE

Nei dieci anni dal 2008 al 2018 le banche locali, soprattutto con natura giu-
ridica e finalità imprenditoriali mutualistiche, hanno accresciuto le proprie quote 
di mercato nel credito alle famiglie e alle piccole e micro-imprese, hanno erogato 
prestiti a condizioni in media più favorevoli rispetto a quelli del resto del mercato 
bancario, hanno gestito flussi di credito deteriorato minori rispetto ad altre tipo-
logie12. 

Proprio durante la crisi le banche possedute e gestite dalle comunità locali – 
attraverso la scelta democratica degli amministratori scelti tra i soci stessi con il 
principio “una testa un voto” (e non “un’azione un voto”) si sono mostrate coeren-
ti, sotto il profilo del rapporto con il territorio, rispetto ai connotati normativi che 
caratterizzano la loro attività (mutualità, territorialità, democraticità, assenza di 
lucratività individuale)13, mantenendo il presidio locale al servizio dei soci e della 
clientela. La crescita della base sociale, al tempo stesso strumento e misura del ra-
dicamento territoriale, ha accompagnato in maniera sistematica la diffusione delle 

11.  In generale, il credito deteriorato delle BCC è assistito da percentuali altissime di garanzie (oltre 
l’87% rispetto ad una media del 75% dell’industria bancaria italiana).

12.  Per il periodo 2007-2014, si veda anche Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Circolare 
n. 324, marzo 2016.

13.  Banca d’Italia, Disposizione di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.
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banche mutualistiche. Il numero dei soci – nei dieci anni della doppia crisi tra il 
2008 e il 2018 – è cresciuto del 36,8%, giungendo a quasi 1 milione e 300 mila. 

Con riguardo all’attività di intermediazione, le banche di comunità si sono 
distinte per una crescita dei finanziamenti erogati, significativamente superiore 
rispetto alle altre banche. 

Nel periodo 2008-2016, hanno incrementato gli impieghi alla clientela di 
oltre 15 miliardi, pari ad un aumento percentuale del 13,1%, sensibilmente su-
periore a quello rilevato per le altre banche. Il divario positivo nello sviluppo dei 
finanziamenti è stato maggiormente significativo nei settori di clientela di elezio-
ne delle banche di comunità, ovvero le famiglie consumatrici e le piccole imprese. 

Gli impieghi verso i soci sono cresciuti nel periodo del 14,8%, passando da 54 
a 63 miliardi di euro. L’intensità mutualistica, intesa sotto forma di risposta alle 
esigenze di credito espresse dai soci, mostra un contributo positivo agli andamenti 
delle economie locali (confermato dalle statistiche a livello provinciale). 

È la conferma che la banca di relazione (o relationship banking), tratto tipico 
della banca di comunità, svolge una funzione di servizio non sostituibile per lo 
sviluppo e per la resilienza delle imprese dei territori e quindi dei territori stessi. 

4 | QUALI SONO LE PROSPETTIVE DEL CREDITO PIÙ ADEGUATE ALLO SVILUPPO 
      DEI TERRITORI? 

Alcune sono buone: l’analisi scientifica e la letteratura economica seguono 
percorsi incoraggianti. 

Altre dipenderanno dalle capacità strategiche e gestionali che sapranno met-
tere in campo nella tecnologia digitale, nell’accentuare l’impegno nella finanza 
inclusiva e sostenibile, nel curare con la massima determinazione la qualità della 
governance.

Digitale. Il potenziamento dei fattori distintivi della banca di relazione e di 
comunità, realizzando soluzioni che esaltino ulteriormente la capacità relazionale 
legata alla prossimità fisica, con oltre 4 mila agenzie. In 633 Comuni (la maggior 
parte con meno di 5 mila abitanti) la BCC è l’unica presenza bancaria.

Inclusione e clima. La finanza inclusiva e sostenibile viene interpretata in modo 
differente dalle banche di comunità. Contribuire a diminuire le emissioni di CO2 
(promuovendo l’energia rinnovabile, la mobilità elettrica, il monitoraggio energe-
tico), le disuguaglianze e a favorire uno sviluppo durevole, creare (indirettamente) 
lavoro, promuovere la coesione comunitaria e la mobilità sociale sono impegni 
storici, normativi e statutari di grande rilevanza. La specificità demografica ita-
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liana richiede innovazione sociale e strategie bancarie coerenti soprattutto nei 
territori. 

Competenza. La qualità di chi amministra, dirige, controlla una banca che 
deve trovare nel territorio i propri esponenti eletti dai soci è un altro fronte deci-
sivo. Le conoscenze, le competenze, la visione e la passione – direbbe Giuseppe 
Toniolo – sono condizioni decisive per il successo di un modo alternativo di fare 
finanza. 

Altre prospettive non sono buone, ad esempio in materia di politiche norma-
tive. I costi di conformità per rispettare regole non proporzionate generano – e 
questa è la principale delle conseguenze ingiustificate – la necessità di accrescere 
la dimensione proprio per attenuare l’impatto organizzativo e gli oneri di adegua-
mento. Le concentrazioni non necessarie (se non per ragioni di costo regolamen-
tare) potrebbero risolversi in un allontanamento dei centri decisionali delle ban-
che di territorio dalle comunità che le hanno espresse dalla fine dell‘800 a oggi.

Cosa fare? Continuare ad alimentare la letteratura naturalmente. Anche per 
convincere il legislatore e il supervisore bancario che un diverso approccio norma-
tivo è necessario per sostenere le economie dei territori. «La diversità del sistema 
bancario è un bene da preservare: contiene le rendite monopolistiche derivanti 
da un’eccessiva concentrazione; riduce le esternalità negative connesse con la pre-
senza di intermediari too big to fail, troppo grandi per fallire; può contribuire alla 
capacità del sistema di reagire a shock. […] L’EBA dovrà promuovere la riduzione 
dei costi di reporting per le banche più piccole e valutare semplificazioni per gli 
obblighi di secondo pilastro» ha detto Luigi Federico Signorini, vice direttore 
generale della Banca d’Italia14. 

Ma anche ricordare come la finanza popolare e di comunità sia un “bene 
comune” che rende possibile la salvaguardia e la valorizzazione di altri “beni co-
muni”.

14.  Cfr. L. F. Signorini, Regolamentazione, tecnologia e redditività, Convegno Abi Oltre Basilea, Banca 
d’Italia, 25 giugno 2019.




