
Rinnovamento e potenziamento delle
strutture associative delle Casse Rurali.
Linee programmatiche di una politica per
lo sviluppo democratico del movimento
1968*

Ci sembra sia arrivato il momento di affrontare e discute-
re pubblicamente il problema che inerisce al rinnovamento,
al rafforzamento e all’espansione delle strutture e degli orga-
ni associativi delle Casse Rurali. Per questo ritengo opportu-
no, aprendo il dibattito, tracciare i lineamenti essenziali di un
meditato programma per il futuro, il cui obiettivo sia quello
di proseguire ed intensificare l’azione finora svolta al fine di
adeguare ai tempi nuovi l’antico apparato organizzativo della
categoria.

Giova richiamare subito l’attenzione su due punti fonda-
mentali: la direzione del cammino che ci si propone di com-
piere e gli strumenti più idonei per raggiungere le mete pre-
fissate.

In ordine al primo punto non sussistono dubbi: la strada
da percorrere è quella che consente di salvaguardare e
sviluppare l’originaria autonomia aziendale delle Casse
Rurali, dovendosi nello stesso tempo individuare il modo
attraverso cui detta autonomia si concili con le esigenze del
mondo d’oggi, il quale – come è noto – richiede in misura
sempre crescente l’unione delle forze. Nasce da ciò la ne-
cessità di dar vita a forme associative che da una parte assicu-
rino la partecipazione democratica delle Casse alle decisioni
di più alto livello, dall’altra impongano la concentrazione di
impegni ed attività.

Questo – secondo la nostra prospettiva – è il modo più
efficace e coerente di attuare i principi della democrazia. Per
noi, infatti, democrazia è prima di tutto partecipazione alle
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decisioni in ogni settore in cui si sviluppa il rapporto associa-
tivo; e organizzare tale partecipazione significa stimolare e
garantire l’autonomia e, al tempo stesso, favorire il potenzia-
mento dello spirito associativo, mediante l’attribuzione
volontaria di nuovi poteri deliberativi e di controllo agli orga-
ni di categoria operanti a livello regionale e nazionale.

La realizzazione di un siffatto concetto di organizzazione
democratica esige un consolidamento, ma anche un
perfezionamento, del sistema che attualmente regola i rap-
porti e la vita delle Casse Rurali. Sappiamo che per lungo
tempo le Casse sorsero e crebbero liberamente, senza sentire
il bisogno di coordinare la loro azione per una difesa più effi-
cace dei comuni interessi. Però, la successiva e rapida tra-
sformazione dell’ambiente economico, la forte espansione
del settore bancario, l’acuirsi della concorrenza tra le aziende
di credito dovevano dimostrare che non era più conveniente
procedere isolatamente e che, invece, si rendeva necessaria
una superiore e generale tutela degli interessi della categoria.
Tale tutela, nel periodo tra le due guerre, venne imposta dal-
l’alto per le concezioni politiche allora imperanti. Pare ora
inopportuno insistere per il rafforzamento di antiquati orga-
nismi di natura pubblica soprattutto quando essi potrebbero
essere utilizzati più vantaggiosamente – ed in sostanza esser
resi idonei alle esigenze attuali – se destinati a specifici com-
piti nel campo dello studio e della ricerca ed in quello della
formazione del personale così da colmare talune delle lacune
più gravi che oggi è dato di riscontrare nell’ambito della cate-
goria.

Naturalmente ciò presuppone una revisione ed anche un
arricchimento delle funzioni degli organi associativi esistenti,
ed una loro strutturazione impostata su nuove forme di par-
tecipazione.

È la Federazione Nazionale che, acquisendo una nuova
dimensione attraverso la consapevole, attiva e democratica
partecipazione delle Casse, dovrà diventare lo strumento
capace di esprimere la politica, il potere e la forza dell’intera
categoria, così che la scelta tra le due province del pubblico e
del privato si operi a favore di quest’ultimo. Si attuerebbe in
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questo modo una ristrutturazione del movimento sulla base
di un sistema di autonomia e di autogoverno, nel cui ambito
il controllo completo delle Casse possa essere assunto, eserci-
tato e garantito dalle stesse associate.

Sarà dunque la Federazione Nazionale ad impostare la
politica della categoria, fissandone le direttive di carattere
generale e le linee di sviluppo, studiandone i comuni proble-
mi, stipulando i contratti nazionali collettivi di lavoro, assi-
stendo le associate in ogni circostanza; soprattutto inserendo-
si nel contesto della vita politico-economica del paese: con ciò
si intende, per esempio, portare avanti o promuovere le inte-
se e le conversazioni con il vasto mondo della cooperazione,
con quello – così ricco di fermenti – dei sindacati, con i set-
tori in fase di crescita, come il settore degli enti di sviluppo.

Da quanto accennato è chiaro che la Federazione
Nazionale – dal momento che il compito precipuo degli enti
associativi dovrebbe essere quello di formulare un piano
organico per lo sviluppo delle istituzioni in essi rappresenta-
te – non va intesa come una semplice sommatoria delle orga-
nizzazioni periferiche. Occorre che la sua funzione sia reale
e, per la politica che esprime, essa deve continuamente sti-
molare la crescita del movimento, non in senso generico, ma
nel senso che una siffatta azione di stimolo deve avere in una
società strutturata modernamente, cioè come impulso alla
espansione “programmata” della categoria: le Casse, per
esempio, non debbono più nascere a caso – come è finora
successo –, ma il loro sorgere deve essere determinato a
seconda delle esigenze di sportello delle zone che ancora ne
sono sprovviste o che non ne sono provviste a sufficienza.
Nostra intenzione è finalizzare il rinnovamento e il funziona-
mento dei vari centri operativi sulla base di questa imposta-
zione del lavoro e dello sviluppo.

Non siamo e non possiamo essere dunque indifferenti
alla sorte delle Casse Rurali, alla loro ristrutturazione, alla
loro collocazione nel sistema bancario, perché è dal modo in
cui il movimento saprà rinnovare e potenziare il proprio
apparato organizzativo che dipendono l’evoluzione positiva e
la qualificazione della categoria. E questa qualificazione ed
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articolazione delle Casse è indispensabile perché la categoria
conti, perché disponga di una forza effettiva, perché divenga
strumento modernamente capace di far sentire il proprio
peso nel mondo amministrativo ed in quello politico.

Rimane da considerare, infine, l’utilità e la possibilità di
attribuire alla Federazione Nazionale un potere di vigilanza e
di controllo, come conseguenza dell’adesione delle singole
Casse alla Federazione stessa. Si tratterebbe, in sostanza, di
una applicazione del principio dell’autodisciplina, che nel
più ampio settore del credito costituisca l’applicazione di
norme che già sono in vigore per le altre forme cooperativi-
stiche. Si può d’altronde avere la riprova di quanto sia valido
il suddetto principio se si guarda a tutti i paesi europei dove
il movimento delle Casse Rurali risulta caratterizzato da una
forte concentrazione: non si vede perché in Italia le Casse
non debbano a loro volta avvalersi di uno strumento rivelato-
si così moderno ed efficiente.

Sempre sul piano del rafforzamento degli organi associa-
tivi sembra infine utile considerare l’opportunità di costituire
presso la Federazione appositi consulenti tecnici, ai quali le
singole Casse possano volontariamente ricorrere sia per risol-
vere particolari problemi amministrativi, sia per conferire un
più valido e razionale orientamento alla propria attività ope-
rativa.

Come si vede noi ci proponiamo da un lato di garantire
l’autogoverno e la partecipazione diretta delle Casse, dall’al-
tro cerchiamo di arricchire le funzioni degli organi elettivi.
Posti in questo quadro i problemi strutturali trovano una
dimensione nuova e moderna, al di fuori di ogni influenza
della sfera pubblica.

Noi appoggiamo il trasferimento e la dislocazione di pote-
ri dall’Ente alla Federazione. Li difendiamo perché imbocca-
re questa strada significa accentuare la spinta verso un com-
pleto, totale autogoverno della categoria, significa consentire
al movimento di evolversi in virtù delle forze spontanee da cui
è animato: il potere esercitato dalla organizzazione di vertice
potrebbe così diventare una effettiva espressione della
volontà della base.
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L’argomento delle Federazioni regionali è scottante e
delicato. Da oltre un quinquennio si è parlato e dibattuto e
polemizzato all’interno del movimento attorno alla formula
federativa. A tratti si è perfino avuta l’impressione che, pro-
prio mentre tanto si discuteva di indirizzi federativi, la linea
di attuazione pratica stesse registrando talune cedenze, in di-
rezioni mal compatibili con un quadro di rinnovamento orga-
nizzativo fondato su base elettiva e cioè ispirato alle conce-
zioni più genuinamente democratiche.

Ci sono ancora tronconi che resistono. Sovranamente
incuranti dei coordinamenti e delle autolimitazioni che una
politica mirante a rafforzare il movimento dovrebbe suggeri-
re, queste resistenze – tanto più singolari se si considera che
l’opinione nettamente prevalente ha ravvisato nel po-
tenziamento delle strutture associative uno dei fattori pecu-
liari dello sviluppo futuro delle istituzioni – si sono manife-
state, in qualche caso, con particolare vivacità. Esse non
hanno mancato di suscitare, e suscitano tuttora, apprensioni.
Anche con riferimento al pericolo che la compattezza della
categoria possa risultarne indebolita, in ordine a taluni aspet-
ti di vitale importanza, quali quelli relativi alle rivendicazioni
sul piano legislativo.

Oggi è invece necessario che le Casse Rurali non ritardi-
no più l’effettuazione delle scelte decisive per il loro futuro:
esse hanno ormai urgente bisogno di un preciso disegno di
rafforzamento e di sviluppo, di definire una politica unitaria
ed indipendente da svolgere con risolutezza ed efficacia. È
quindi indispensabile affrettarsi a forgiare gli strumenti ido-
nei alla attuazione dei programmi prestabiliti e della linea
politica prescelta.

Alla prova dei fatti si è potuto constatare che le
Federazioni regionali compiono un utile lavoro di rilevazione
dei problemi di comune interesse e prestano ad ogni singola
Cassa associata una apprezzata opera di consulenza e di assi-
stenza. Fino ad oggi l’azione delle Federazioni regionali, gra-
vemente menomata dalla carenza della legge, ha dovuto con-
centrarsi nel campo consultivo e tecnico, dove invero sono
stati resi e si rendono attualmente preziosi servigi alle asso-
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ciate. Organi delle Federazioni sono il consiglio di
amministrazione, costituito dai rappresentanti delle aziende
federate, e il comitato tecnico dei direttori delle aziende
medesime, quantunque quest’ultimo non sia previsto da tutti
gli statuti.

Pur nella loro per ora breve esperienza di vita e nono-
stante i limiti che forzatamente ne contengono l’attività, i
suddetti enti regionali hanno dunque avuto modo di dimo-
strarsi di grande utilità pratica, contribuendo a facilitare i
contatti tra le diverse istituzioni della regione, a diffondere la
conoscenza sul lavoro e sui servizi da compiersi in comune, a
promuovere l’analisi di ogni questione tecnica, giuridica e
sindacale, a potenziare – in generale – l’azione della catego-
ria, specialmente nei confronti della concorrenza esercitata
dalle altre aziende di credito. È proprio per la vitalità e l’effi-
cienza rivelate, che appare sempre più evidente l’opportunità
di procedere ad una maggiore responsabilizzazione delle
Federazioni regionali, nel senso che queste assumano il com-
pito e l’impegno specifici di tutelare localmente gli interessi
delle Casse e di controllarne le gestioni, risolvendo sul posto
tutto quanto sia di loro competenza, per trasferire al centro
solo le questioni la cui soluzione richieda un intervento di
enti a livello superiore.

L’importanza che si tende ad attribuire alle Federazioni
regionali è, d’altronde, un fatto già acquisito all’estero. La
Germania occidentale rappresenta senza dubbio il paese
dove gli organismi associativi delle Casse Rurali sono, in linea
di massima, più progrediti. Il loro movimento, anche in que-
sto dopoguerra, ha mantenuto tale rilievo da meritare parti-
colare considerazione. Le associazioni e gli istituti di credito
regionali conservano la loro autonomia, raccolgono depositi
e amministrano direttamente i fondi loro affidati dai privati e
dalle Casse collegate, finanziano attività di carattere regiona-
le il cui fido superi le possibilità delle singole Casse. I rappor-
ti con le banche ordinarie tedesche devono svolgersi attraver-
so le banche regionali: soltanto quando sia assolutamente ine-
vitabile, le Casse possono avvalersi direttamente dell’opera di
banche ordinarie. Le banche regionali compiono anche ope-
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razioni in titoli per conto delle associate, mentre presso di
esse si accentra la custodia dei titoli stessi e vengono effet-
tuate anche le transazioni in valuta estera. Ogni regione ha la
sua Federazione di Casse Rurali e questa la sua banca.

A proposito dell’attività degli organi associativi, pare
opportuno ricordare che in quasi tutti i paesi europei dove le
Casse Rurali hanno raggiunto una posizione consistente va
sempre più affermandosi un controllo ed una vigilanza eser-
citati sulle singole aziende a mezzo di esperti dì contabilità,
amministrazione, leggi e finanza, forniti dalle stesse Federa-
zioni regionali in seguito a volontaria richiesta avanzata dalle
Casse federate.

Accanto agli organismi associativi a livello nazionale e
regionale di cui si è fatto cenno, ne vanno previsti altri, di
natura specificamente finanziaria, per la difesa e la garanzia
delle singole Casse. Sappiamo che i fondi comuni di garanzia
per salvaguardare sia gli interessi dei depositanti che il presti-
gio delle istituzioni sono stati costituiti per altre categorie da
apposita legge1. In aggiunta ai suddetti fondi a carattere
regionale, le casse di risparmio hanno poi stipulato un volon-
tario accordo per il concorso al risanamento delle istituzioni
che, eventualmente, fossero ritenute deficitarie; sulla base di
tale accordo fu creato, presso l’associazione delle casse di ri-
sparmio, un fondo di solidarietà e di sviluppo2.

A questo tipico strumento associativo, che rappresenta
una delle espressioni più valide dello spirito di solidarietà
della categoria, non possono più rinunciare le Casse Rurali.
Esso – per il fatto stesso di fornire il proprio concreto appog-
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1 L’art. 18 del Testo Unico sulle casse di risparmio, approvato con Rd 25
aprile 1929 n. 967, prevede la costituzione presso ogni Federazione di
un “fondo comune di garanzia”, il quale dovrà essere adoperato a favo-
re dell’istituto o degli istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne
abbiano bisogno per rimborsare i depositanti. Il fondo comune di
garanzia continua ad essere amministrato dai singoli istituti, ma deve
essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nel bilancio.
2 Il fondo di solidarietà e di sviluppo è alimentato dai contributi delle sin-
gole casse di risparmio in ragione dell’11,50% degli utili netti di bilancio
(vedasi atti 8° congresso nazionale delle casse di risparmio, p. 52).
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gio nei momenti più difficili della vita delle aziende – contri-
buisce al conseguimento del duplice, fondamentale obiettivo
di instaurare fra le Casse una più stretta collaborazione e di
conferire alla loro attività una maggiore sicurezza e garanzia.

È anzi opportuno, a questo proposito, rilevare la possibi-
lità di costituire un fondo di solidarietà nazionale,
eventualmente sopprimendo, in sede di riforma legislativa,
gli attuali fondi federali regionali. Questa è anche la tenden-
za che affiora fra le casse di risparmio3.

Nel quadro di un rinnovamento delle strutture organiz-
zative, particolare interesse presenta, poi, lo sviluppo dei rap-
porti fra l’Istituto di credito e le Federazioni regionali, in
merito sia all’attività creditizia delle singole Federazioni che
all’assunzione dei servizi a carattere nazionale da ripartire fra
le associate. A questo riguardo, come abbiamo già veduto, in
certi paesi europei l’attività delle Federazioni regionali ha da
tempo acquistato una importanza di prim’ordine, giungendo
fino alla creazione di un proprio organismo di credito per
provvedere alle esigenze finanziarie che superano le possibi-
lità delle singole Casse federate. Si tratta, però, di tradizione
storica e di condizioni ambientali diverse dalle nostre. Infatti,
in tali paesi l’azione regionale di carattere finanziario ha pre-
ceduto, quasi sempre, quella di un organismo finanziario cen-
trale, mentre in Italia l’iniziativa di creare l’Istituto di credito
delle Casse Rurali è stata realizzata soltanto in campo nazio-
nale. Per questo è stato da taluni affermato che, oramai, non
sarebbe più opportuno creare nuovi organismi finanziari a
base regionale; basterà – si è fatto rilevare – un più frequente
e diretto intervento, ove sia necessario, da parte dello stesso
Istituto centrale che, all’uopo, potrebbe trovare un efficace
decentramento negli uffici delle Federazioni periferiche.

Il problema di una articolazione regionale come fattore
di snellimento del lavoro va, in ogni modo, studiato assai at-
tentamente, sotto tutti i suoi aspetti tecnici e amministrativi,
per poter adeguatamente rispondere anche a questa parti-
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colare esigenza delle Casse Rurali.
Il nostro Istituto di credito non ha ancora raggiunto il

livello degli altri Istituti centrali di categoria: infatti, il rap-
porto fra massa fiduciaria delle associate e quella dell’Istituto
risulta ancora molto basso.

La sua attività necessita di un potenziamento in settori
nuovi. È certo, ad esempio, che le Casse Rurali – pur essendo
a carattere locale – hanno sovente un particolare interesse a
compiere operazioni di commercio estero: come nel caso in
cui operino in centri di esportazione, soprattutto di prodotti
agricoli; solo così potrebbero evitare che, proprio nel
momento in cui il ciclo agricolo, quasi  sempre da esse finan-
ziato, si chiude con l’incasso del prodotto venduto (e quindi
con la probabile  acquisizione del relativo  ricavo), interven-
ga un istituto concorrente a trarne il troppo facile vantaggio.
Da più parti si chiede quindi che Iccrea ottenga l’autorizza-
zione ad operare per i servizi con l’estero, funzionando come
organo centrale delle Casse Rurali, le quali ad esso appogge-
rebbero le operazioni eseguite presso i loro sportelli.

Restano, infine, da considerare le attribuzioni che sia
opportuno riservare all’Ente Nazionale. Esso ha ottenuto il
riconoscimento giuridico nel 19364 e la sua struttura risente
fortemente delle condizioni politiche del tempo di origine,
quando chi presiedeva l’Ente era anche, di diritto, presiden-
te della Federazione – la quale aderiva alla più generale
associazione delle aziende di credito – e quando gli stessi pre-
sidenti degli Enti di zona, pur eletti dai comitati, dovevano far
approvare la loro nomina dal presidente dell’Ente Nazionale.
Detto statuto fu modificato nel dopoguerra5. Sono state così
eliminate le clausole non più compatibili con i nostri tempi,
ma lo statuto è rimasto, nella sua struttura, sostanzialmente
quello dell’anteguerra, sebbene gli sia stata data una parven-
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4 Vedasi Rd 19 novembre 1936 n. 2122 che concede il riconoscimento
giuridico all’Ente Nazionale delle Casse Rurali Agrarie ed Enti ausilia-
ri, costituito per gli scopi di cui all’art. 4 ultimo comma, della legge 3
aprile 1926 n. 563.
5 Vedasi Dpr 18 luglio 1949 n. 492.

impaginato  06-04-2005  11:06  Pagina 128



za di democraticità, per esempio in merito alla elezione dei
presidenti degli Enti di zona.

Per quanto riguarda il presidente nazionale è rimasta,
invece, la nomina ministeriale, effettuata in un primo tempo
dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, successiva-
mente dal ministro del Tesoro, a seguito della modifica
apportata al Testo Unico con una legge del 1955.

Era inevitabile che il movimento venisse a trovarsi in una
situazione di disagio e di acuta contraddizione. La coscienza
democratica in questi anni è maturata al punto che alla stra-
grande maggioranza della categoria è apparsa sempre meno
giustificabile una struttura organizzativa avente al vertice un
ente di natura giuridica pubblica, sorto – come si è visto – per
rispondere a certe esigenze, oggi non più avvertite. Nello stes-
so tempo, l’azione pratica di questa istituzione ha in misura
crescente manifestato la difficoltà ad approfondire i vincoli di
intesa con le singole Casse, rivelando la sua costituzionale
incapacità di affrontare e risolvere i problemi della categoria.
Per cui se il movimento associativo è andato avanti troppo
lentamente lo si deve al fatto che non si sono a sufficienza svi-
luppati ed affermati gli organi a carattere elettivo.

Noi pensiamo, quindi, che i limitati progressi compiuti
sul piano della unificazione e del coordinamento dipendano,
essenzialmente, dal modo in cui il movimento è organizzato.
Non si supera una siffatta fase critica se non si interviene sulle
strutture sociali, per difendere e promuovere la democrazia
associativa. Bisogna prima di tutto colpire la fonte principale
della spinta autoritaria che sgorga dalle norme statutarie
dell’Ente e dalle nomine dall’alto, sia in sede nazionale che
nei cosiddetti Enti di zona.

Questi i lineamenti di fondo della realtà odierna. Se ne è
ampiamente discusso negli ultimi tempi – anche in sede del re-
cente consiglio della Federazione – in vista di un rinnovamen-
to che deve muovere dalla seguente, precisa consapevolezza:
non basta cambiare una etichetta, né sostituire qualche diri-
gente; si tratta di rinnovare lo spirito associativo dalla base al
vertice e di mettere le mani sulla macchina organizzativa per-
ché sempre più si permei di democraticità.
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In sostanza è giunto il momento, ad oltre 20 anni dalla
fine della guerra, di andare verso una organizzazione
democratica tale da impedire che, dietro il paravento di un
ente di diritto pubblico, si rafforzi un sistema di controlli dal-
l’alto, eredità della vecchia struttura corporativa ed accentra-
trice dello stato. I primi nuclei costruttivi di questo processo
di rigenerazione del sistema sono rappresentati dalle
Federazioni regionali che costituiscono i canali intermedi
attraverso cui si esplica la partecipazione delle singole istitu-
zioni alla Federazione o Associazione Nazionale. Le
Federazioni regionali dovranno sostituire integralmente gli
Enti di zona attualmente esistenti, i quali, senza personalità
giuridica e quindi privi di sostanziale democraticità, verranno
soppressi.

Alle libere associazioni si potrà aderire o restarne fuori.
Non chiediamo, cioè, che il vincolo associativo assuma il ca-
rattere di obbligatorietà. Esso dovrà restare un vincolo volon-
tario, sia pure formulato in modo da scoraggiare le prese di
posizione isolazioniste. In verità, non è un principio nuovo
nella nostra legislazione, quello della obbligatorietà del sud-
detto vincolo; per non dire di altri casi, basterà ricordare
come proprio la legge per le casse di risparmio preveda la co-
stituzione obbligatoria delle Federazioni6.

Noi abbiamo chiara consapevolezza di quanto sia urgente
procedere al rinnovamento delle strutture, poiché sappiamo
che dalla loro effettiva democratizzazione dipendono gli svi-
luppi futuri del movimento. Né, naturalmente, intendiamo
che si costruisca un sistema solo formalmente nuovo, demo-
cratico solo nella sua facciata esteriore.

È per questo che insistiamo tanto sulla trasformazione
dell’intero congegno organizzativo, nel senso che venga anzi-
tutto accresciuto il potere di governo delle Casse: conferire
carattere elettivo a tutti i fondamentali organi associativi
significa appunto allargare e consolidare la partecipazione
delle Casse al potere. Se riserviamo un ruolo centrale alle
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6 Vedasi art. 15 del Rdl 10 febbraio 1927 n. 269, convertito nella legge
29 dicembre 1927 n. 2587.
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Federazioni regionali, rispetto agli altri organismi superstiti
di analogo livello, è a causa della loro natura elettiva e perché
crediamo che possano divenire efficaci motori di propulsione
per lo sviluppo di una democrazia reale. Le Federazioni
regionali non rappresentano altro che un momento di una
costruzione unitaria che dalla base deve salire, armoniosa-
mente, verso il vertice.
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