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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "BANCA POPOLARE ETICA

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di ottobre,

alle ore dieci (h.10,00).

Mel mio studio sito in Palermo, via Torrearsa n.24.

Io sottoscritto Dott. Luca Bonafede, Notaio in Palermo,

iscritto presso il Collegio dei Distretti notarili riuniti di

Palermo e Termini Imerese procedo, ai sensi dell'art.106 del

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 su richiesta della Presidente

del Consiglio di Amministrazione infra generalizzata alla

redazione del verbale della parte straordinaria dell'assemblea

della società "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER

AZIONI", con sede legale a Padova (PD) via Niccolo Tommaseo

n.7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Padova 02622940233, REA n.: PD – 256099, convocata,

in seconda convocazione, per il giorno 18 settembre 2021 alle

ore 10.30, in forza dell’avviso di cui infra per discutere e

deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Comunicazioni della Presidente

Parte straordinaria

2) Delibera modifica dello Statuto

Parte ordinaria



3) Delibera modifica Regolamento assembleare

4) Delibera modifica Patto Associativo

5) Delibera Regolamento Portatori di Valore

6) Varie ed eventuali.

Il presente verbale è redatto nei tempi necessari per la

tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di

pubblicazione delle deliberazioni assunte presso il Registro

delle Imprese.

La parte straordinaria dell'Assemblea si è svolta alla mia

costante presenza come segue.

****

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di settembre

con inizio alle ore dieci e minuti quaranta si è svolta in

Palermo, presso i Cantieri culturali della Zisa, sala De Seta,

in Via Paolo Gili n.4, essendo andata deserta la prima

convocazione fissata per il giorno 17 settembre 2021, alle ore

9.30, in Palermo, presso gli uffici della Banca siti in Via

Catania n.24, l’assemblea della società "BANCA POPOLARE ETICA

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", sopra generalizzata.

Assume la Presidenza dell’assemblea ai sensi dell’art.27 del

vigente Statuto sociale la Presidente ANNA FASANO nata ad Udine

il giorno 8 novembre 1974 la quale

CONSTATATO CHE

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.

25 dello Statuto sociale mediante l'avviso sui quotidiani La



Repubblica ed EI Pais in data 1 settembre 2021;

- l'Assemblea indetta in prima convocazione il giorno 17

settembre 2021 è andata deserta come risulta da apposito

separato verbale;

- le persone socie aventi diritto di voto devono essere

regolarmente iscritte nel libro soci da almeno novanta giorni

ai sensi dell'art.26 del vigente statuto;

- ai sensi dell'art.12 del vigente statuto, non vi sono

intestatari di azioni per un valore nominale eccedente il

limite fissato per legge pari all'1% del capitale;

- sono presenti e legittimati ad intervenire e ad esercitare il

diritto di voto, ai sensi degli artt. 12 e 26 del vigente

statuto e dell'art. 30 del D. Lgs. N. 385/1993 alle ore 10,45

soci partecipanti n. 4203 pari al 9,21% su un totale di 45.618

persone socie, di cui 45.081 aventi diritto di voto; fino a ora

hanno votato a distanza n. 3224 persone socie e sono

attualmente presenti in sala n.580 persone socie e collegati

n.3623;

- non sono stati comunicati alla società patti parasociali;

- secondo quanto stabilito dall'art.28 dello Statuto Sociale,

l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione,

in sede ordinaria, qualunque sia il numero delle persone

presenti, in sede straordinaria con l'intervento diretto, o per

rappresentanza, di almeno 500 persone socie;

- le regole per il corretto svolgimento dell'Assemblea sono



contenute nel Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea

dei soci del 28 novembre 2015 e modificato dall'assemblea soci

del 12 maggio 2018. Il Regolamento è a disposizione dei soci

sul sito partecipazione.bancaetica.it;

- la presente assemblea opera nel pieno rispetto delle norme

sanitarie nazionali e della Regione Sicilia sulle misure di

contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid

19;

- per le operazioni di verifica del voto sono chiamati ad

assistere la Presidente i componenti della Commissione

Elettorale nelle persone di:

1) Claudia Migliorato

2) Daniela Freda

3) Massimo Ronchieri

4) Mauro Ferrari

del Consiglio di Amministrazione

sono presenti, dalla sede di Palermo,

1) Elisa Bacciotti, nata a Firenze il 4 febbraio 1978;

2) il vicepresidente Andrea Baranes, nato a Roma il 6 luglio

1972;

3) il presidente del Comitato Rischi e Comitato Parti

Correlate, Marco Carlizzi, nato a Napoli il 4 maggio 1970;

4) Arola Farrè Torras, nata a Barcellona (Spagna) il 23

settembre 1969;



5) la presidente del Comitato Nomine Marina Galati, nata a

Settingiano il 18 febbraio 1958;

6) Adriana Lamberto Floristan, nata a Pamplona (Spagna) il

giorno 11 settembre 1973;

7) Raffaele Izzo, nato il 19 febbraio 1951 a Bari;

8) Aldo Soldi, nato a Piombino il 25 novembre 1951;

9) Giacinto Palladino, nato a Torre Annunziata il 21 luglio

1963;

in videoconferenza da Barcellona:

10) Il vicepresidente Sasia Santos Pedro Manuel, nato a Bilbao

(Spagna) il 3 luglio 1961;

del Collegio sindacale

1) il Presidente Paolo Salvaderi, nato a Milano il 15 ottobre

1963;

2) la sindaca Paola La Manna, nata a Pavia il 14 marzo 1963

3) il sindaco Luigi Latina, nato a Siracusa il 18 gennaio 1952

del Collegio dei Probiviri

1) la componente Stella Amato

del Comitato Etico

1) la presidente Martina Pignatti Morano;

2) il vicepresidente Renato Camarda;

3) Nora Rodriguez;

4) Piero D'Argento.

della Direzione generale

1) il direttore generale Alessandro Messina, nato a Roma il 13



luglio 1969;

2) il vicedirettore Nazzareno Gabrielli, nato a Rimini il 10

aprile 1963.

In rappresentanza delle società del Gruppo sono presenti per

Etica Sgr Luca Mattiazzi direttore, per Cresud Gabriele

Giuglietti presidente e i colleghi presenti in rappresentanza

delle Fondazioni Finanza Etica in Italia e in Spagna.

La Presidente, verificata la regolarità della costituzione

passa la parola al vicepresidente Sasia Santos Pedro Manuel il

quale porta i suoi saluti dalla Spagna, ringrazia la Presidente

Anna Fasano, saluta i colleghi di Palermo ed esprime grande

soddisfazione per questa riunione.

La Presidente ANNA FASANO evidenzia che alle persone socie è

stata data ampia informativa per l'esercizio del diritto di

voto assicurando in tal modo il diritto/dovere ad una

trasparente, puntuale e specifica informazione.

Ricorda che è stato istituito un servizio di traduzione

simultanea in lingua italiana e spagnola e chiede a tutte le

persone che intervengono di parlare con un ritmo congruo.

Dà la parola per fornire le informazioni sull'esercizio di voto

e di intervento a Dario Brollo dell'Ufficio Affari Generali, il

quale dà una breve informativa sulla possibilità di effettuare

interventi, evidenziando che per coloro che sono presenti in

sala le richieste di intervento vanno presentate alla

postazione della segreteria, che su indicazione della



Presidente, c'è tempo fino alle ore 11.30 per depositare

fisicamente alla segreteria le richieste di intervento. Invita

a contenere l'intervento entro tre minuti, precisando che è'

facoltà della Presidente interrompere il socio/la socia che non

contenga il suo intervento nei limiti temporali.

Date le specifiche condizioni in cui si svolge l'Assemblea si è

deciso di garantire il diritto di intervento dando la

possibilità di inviare, entro e non oltre il 16 settembre, le

richieste di intervento all'indirizzo email

quesitiassembleari@pecbancaetica.it con un testo non superiore

alle 3000 battute, dando indicazione del punto all'odg su cui

si interviene. Di ciò è stata data ampia comunicazione su

partecipazione.bancaetica.it.

Gli interventi dovranno attenersi al punto di volta in volta

messo in discussione. Eventuali altri argomenti saranno

rinviati al momento della trattazione dell'ultimo punto

all'ordine del giorno; per gli interventi scritti consegnati

viene riportato a verbale il testo integrale, mentre degli

altri viene riportata la sintesi come verbalizzata in

assemblea.

È facoltà della Presidente fare sintesi degli interventi, in

particolare di quelli che eccedono la lunghezza raccomandata.

Ricorda che le votazioni online sono state aperte il 9

settembre, alle ore 12.00, e si chiudono oggi in contemporanea

alla chiusura di ogni voto, come da indicazioni che darà la



Presidente Fasano, che la votazione risulterà palese, a norma

di Statuto, conservando il diritto alla reale verifica dei voti

espressi e fornisce alcune semplici indicazioni su come si vota

sia dalla sala, sia da casa.

La Presidente Anna Fasano invita ora in rappresentanza del

Comune di Palermo, che ospita in questi Cantieri, il Sindaco

Leoluca Orlando: è stato parlamentare regionale, nazionale ed

europarlamentare, fondatore de La Rete, noto come "Movimento

per la Democrazia", con forte caratterizzazione antimafia.

Il Sindaco Leoluca Orlando ringrazia la Banca per avere scelto

Palermo come sede dell’assemblea manifestando grande emozione

per l‘immagine proiettata che raffigura anche Emilia Cestelli

Dalla Chiesa che ricorda il terribile momento in cui sembrava

fosse morta la speranza dei palermitani onesti e che ricorda

come a Palermo soltanto a partire da quel terribile omicidio si

è percepita la dimensione nazionale della sfida perché prima di

allora sembrava che fosse una cosa tutta siciliana. Da quel

momento inizia il cammino di rigenerazione della città in cui

si è affermata la cultura del diritto; le vittime della mafia

hanno fatto scoprire l’importanza della cultura del diritto.

Il tempo del giustizialismo è passato; le sofferenze dei

migranti hanno fatto scoprire che accanto alla cultura del

diritto esiste la cultura dei diritti e tante volte il diritto

non rispetta i diritti. Palermo vive questo percorso di

centralità della persona umana e della dimensione comunitaria



della vita. La centralità della persona umana alternativa agli

egoismi individualistici è la dimensione comunitaria

alternativa alla soffocante appartenenza ai gruppi chiusi.

Questi sono i valori di Banca Etica. E’ la ragione della

sintonia tra il cammino di rigenerazione della città ed il

cammino di rigenerazione bancario operato da Banca Etica che si

colloca in una dimensione etica perché attenta alle persone.

Ringrazia la Banca per il contributo che dà alla pedagogia del

denaro, sciogliendo l’eterno dilemma di come è possibile dare

dignità etica al tempo che produce denaro, problema discusso

dalla scolastica in poi.

La Presidente Anna Fasano ringrazia il Sindaco per le Sue

parole.

Con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno invita

il Consigliere Marco Carlizzi e il Vicepresidente Andrea

Baranes ad illustrare gli elementi salienti della proposta di

modifica dello Statuto.

I Consiglieri Marco Carlizzi ed Andrea Baranes esplicano le

motivazioni ed il percorso che hanno portato il Consiglio di

amministrazione a proporre le modifiche, evidenziati nelle

slides che si allegano sotto la lettera “A”.

Il Vicepresidente Baranes in particolare espone le esigenze di

maggiore trasparenza, di regole più chiare e di facilitazione

di percorsi di crescita interna per gli amministratori della

Banca. Precisa che le modifiche statutarie si rendono



necessarie per adeguare lo statuto ad un linguaggio di genere

ed alle nuove normative, per introdurre un riferimento chiaro

sul limite massimo dei mandati, per prevedere in casi

eccezionali la possibilità per il presidente di esercitare un

mandato supplementare per garantire la continuità strategica.

Il Consigliere Marco Carlizzi evidenzia cinque gruppi di

modifiche statutarie.

Il primo riguarda i requisiti e criteri di idoneità allo

svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali, attraverso

una riformulazione della parte dello statuto relativa al tempo

dedicato dai Consiglieri all’incarico con previsioni sulla

correttezza e sulla competenza.

Il secondo gruppo di modifiche riguarda la parità di genere; è

la prima Banca in Italia che propone tale riformulazione. Tale

lavoro è stato svolto in sinergia con la Fondazione Libellula.

Il terzo gruppo di modifiche riguarda il limite massimo di

mandati; la formulazione di questa norma statutaria prevede la

determinazione in senso assoluto del limite di quattro mandati.

Si prevede al riguardo la valorizzazione del ruolo della

persona del Presidente, introducendo la possibilità di

prorogare di un mandato il suo incarico.

Il quarto gruppo di modifiche riguarda l’elezione diretta a

Presidente e la figura del Vicepresidente Vicario.

Infine il quinto gruppo di modifiche riguarda la riformulazione

della definizione dei portatori di valori e le modalità di



arrotondamento nel calcolo delle quote di genere.

Il Consigliere Baranes chiude ricordando il percorso

partecipativo iniziato nel settembre 2020 con la

predisposizione della delibera del documento sulla governance

del CDA, l’incontro di rete del novembre 2020, i webinar del 15

febbraio, 3 marzo, 6 aprile e 7 settembre 2021 ed il

procedimento con la Banca d’Italia conclusosi nell’agosto 2021.

La presidente Anna Fasano comunica che sono chiusi gli

interventi relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno

ed apre la discussione sul punto 2) dell’ordine del giorno.

Informa che su questo è pervenuto 1 quesito assembleare del

socio Cattaneo a cui è stata data risposta per iscritto,

pubblicata sul sito partecipazione.bancaetica.it.

Quesito e risposta sono allegati sotto lettera “B” al presente

verbale.

Alla PEC apposita sono invece giunte, in totale, n° 2 richieste

di intervento che verranno lette successivamente: l'intervento

della socia GIUSI SANTOS verrà letto da Roberta Magrin

responsabile ufficio Affari Generali; l'intervento del socio

spagnolo Cristian Malo sarà letto dalla consigliera Arola Farrè

Torras.

Chiede pertanto alle persone socie in sala che hanno chiesto di

intervenire di avvicinarsi al podio e dare lettura al proprio

intervento.

I intervento Michele Gramazio e Giuditta Pelitti: si allega



sotto la lettera “C”

II intervento: Alberto Hoch

Esprime una valutazione sui mandati: il fatto che diventino

quattro assoluti e che si dia la possibilità al presidente di

svolgere un quinto mandato è positivo perché non bisogna

vederlo come fattore legato ad una persona ma come prospettiva;

la prospettiva di governo della banca richiede infatti

continuità, qualità di valore e di preparazione specialmente

nella figura apice della banca.

Esprime una valutazione di voto positiva e favorevole alle

modifiche statutarie

III intervento: Valentina Fiore

Sottolinea l’importanza dell'assemblea a Palermo, invitando in

continuità a tenere alta l’attenzione sul tema della lotta alla

mafia ed alla corruzione. Quello della finanza non è uno

strumento secondario; il riutilizzo di beni confiscati è il

modo migliore per tutelare la relativa legge.

Sottolinea l’importanza e la difficoltà del bilanciamento degli

statuti evidenziando che il bilanciamento trovato con queste

modifiche è sano e corretto e mira ad aggiustare importanti

previsioni per il futuro; il lavoro fatto di coinvolgimento va

apprezzato perché ha dato a tutti i soci la possibilità di

essere informati.

IV intervento: Gabriele Giuglietti

Si chiede se la scelta della forma di cooperativa sia da



confermare e se i valori di trasparenza, impegno e solidarietà

siano ancora i valori fondanti della banca: quei valori ci sono

e sono sempre il punto di riferimento del quotidiano operare.

Ricorda di essere uno dei tredici che hanno aperto Banca Etica

l’8 marzo 1999; quella Banca che aveva aperto un piccolo

sportello a Padova non esiste più ma ce n’è una più forte e più

grande che deve ricordarsi di mettere al centro il Noi e non

l’Io.

Sottolinea l’importanza di dare fiducia al CDA e preannuncia il

suo voto favorevole alle modifiche.

V intervento: Giusi Santos:

Si allega sotto lettera “D“

VI intervento: Cristian Malo

Si allega sotto lettera “E “

Risposte agli interventi

La socia Arola Farrè Torras ringrazia il socio Malo per i suoi

contributi; la sua sensibilità è condivisa dalla banca che

infatti ha proposto l’adozione di un linguaggio di genere,

molto più diffuso in Spagna che in Italia; la Banca d’italia ha

condiviso questa modifica; si tratta della prima adozione di un

linguaggio di genere da parte di una Banca di cui essere

orgogliosi.

Il Consigliere Marco Carlizzi risponde all’intervento della

socia Giusi Santos evidenziando che la modifica rientra nella

gestione dello strumento della crisi.



La Presidente ANNA FASANO dichiara conclusi gli interventi

relativi alla parte dell'Assemblea straordinaria.

Alle ore dodici e minuti cinque i soci partecipanti sono 4328

pari a 9,49% su un totale di 45.618 persone socie, di cui

45.081 aventi diritto di voto

Sono attualmente presenti a distanza 3414 soci, in sala n.593

persone socie e collegati n.3735 persone socie.

Invita pertanto le persone socie che non l'hanno già fatto a

formulare il proprio voto sul PUNTO 2 all'Odg - votazione 1 -

Delibera modifica allo Statuto di Banca Popolare Etica scpa,

votazione relativa alle modifiche statutarie

Dichiara chiusa la votazione del Punto 2 - Delibera modifiche

allo Statuto di Banca Popolare Etica scpa.

In attesa della verifica degli esiti della votazione invita sul

palco l'onorevole Stanislao di Piazza, Sottosegretario di Stato

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già

direttore della Filiale di Banca Etica di Palermo.

Il Dott. STANISLAO DI PIAZZA ricorda di essere stato il primo

Direttore della Banca Etica di Palermo e di essere senatore

della repubblica dal 2018, di essere stato Sottosegretario al

lavoro e politiche sociali con delega al Welfare del Governo

Conte II e di essere componente segretario della Commissione

finanze.

Ricorda che nella sua attività politica è sempre stato

presentato come ex direttore di Banca Etica che ha svolto un



ruolo importante nel Microcredito e nella Finanza di impatto.

La Presidente ringrazia il Dottor Stanislao Di Piazza e passa

alla proclamazione dei risultati di voto del punto 2

dell'Ordine del Giorno.

Voti favorevoli    2998 pari al 75,23%

Voti contrari     863 pari al 21,66%

Astenuti           124  pari al 3,11%

Non votanti              338

L'Assemblea Straordinaria delle persone socie ha deliberato di

approvare l'adozione del nuovo testo di Statuto sociale, nella

formulazione proposta dal C.d.A., che regolerà il funzionamento

della società.

Dichiara esaurito l'Ordine del Giorno Parte Straordinaria alle

ore dodici e minuti trenta (h.12.30).

Si allega sotto lettera “F” il testo integrale dello statuto

nella sua redazione aggiornata.

***

Il presente verbale è chiuso alle ore dieci e minuti cinquanta

(h. 10,50). Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto su quattro

fogli di cui si occupano sedici pagine.

E' sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquantacinque

(h.10,55).

F/to: Luca Bonafede.
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.09.2021
Il giorno 18 settembre 2021 alle ore 10.30 a Palermo, presso Cantieri Culturali della Zisa, sala De Seta, Via
Paolo Gili, 4 e, attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, sul sito https://assemblea.bancaetica.it/,
è riunita l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria delle persone socie di Banca Etica, in presenza e in
teleconferenza, in base alle disposizioni del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e come da previsioni
contenute nell’art 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 e successive modificazioni, per il contenimento
dell'epidemia Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Comunicazioni della Presidente

Parte Straordinaria
2. Delibera modifica dello Statuto

Parte Ordinaria
3. Delibera modifica Regolamento Assembleare
4. Delibera modifica Patto Associativo
5. Delibera Regolamento Portatori di Valore
6. Varie ed eventuali

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Anna Fasano assume la presidenza dell’Assemblea
e nomina quale segretario la Consigliera Elisa Bacciotti ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto e il Notaio
Luca Bonafede di Palermo per la parte straordinaria.

La Presidente Fasano constata che l’Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. 25
dello Statuto sociale mediante avviso pubblicato in data 01/09/2021 sui quotidiani “La Repubblica” e “El Pais”
e che l’Assemblea indetta in prima convocazione, il giorno 17 settembre 2021, è andata deserta come risulta
da apposito separato verbale.

La Presidente esprime soddisfazione e gioia nel dare avvio all’odierna assemblea a Palermo.
Ricorda che questa sede era stata individuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea
ordinaria di maggio 2020, per omaggiare la città e la Regione Sicilia, onorare le vittime della strage di Capaci
e rinnovare l’impegno della Banca nella lotta per la legalità. L’Assemblea costituisce anche un momento di
incontro, dopo che per molto tempo non è stato possibile, e che è stato preceduto da uno spazio pre
assembleare di presentazione del Report di impatto 2021 che narra, in numeri, come il credito in Banca Etica
genera un cambiamento positivo per le persone e l’ambiente e che sarà seguito, dopo l’assemblea da eventi
di incontro con il territorio organizzati dai colleghi siciliani della Banca.

La Presidente commenta una fotografia, proiettata in sala a Palermo e in teleconferenza, di alcuni
anni fa, che raffigura alcuni soci partecipanti a una marcia per la legalità e contro tutte le mafie,
menzionando che questo scatto rappresenta il nostro agire comune, fondato sul cammino, la rete e la lotta
per la legalità.

La Presidente esprime la sua emozione nel rivedere le persone socie in platea. Anche questa
Assemblea è stata costruita cercando di coniugare la partecipazione in presenza con quella a distanza, i
tempi veloci dello streaming con quelli lenti della presenza. Dopo l’Assemblea di maggio 2021 le persone
Socie di Banca Etica oggi tornano a incontrarsi fisicamente, seppure in misura contenuta.

La Presidente dichiara che questa Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banca Etica si svolge,
come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2021, in forma mista di presenza e online, in
linea con l’avviso di convocazione dell’assemblea stessa e secondo le modalità di intervento previste dall'art.
106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n. 27, prorogato con Decreto
Legge in data 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Legge 26.2.2021 n. 21, nel rispetto dei
protocolli sanitari sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid 19.

La Presidente constata che sono presenti e legittimati ad intervenire e a esercitare il diritto di voto, ai
sensi degli artt. 12 e 26 del vigente Statuto e dell’art. 30 del D. Lgs. N. 385/1993, alle ore 10:45 partecipanti
n. 4203 pari a 9,21% delle persone socie su un totale di 45.618 persone socie, di cui 45.081 aventi diritto di
voto.

La Presidente constata poi che le suddette persone socie aventi diritto di voto oltre ad essere
regolarmente iscritte nel libro delle persone socie da almeno novanta giorni, ai sensi dell’art. 26 del vigente
Statuto, non sono intestatarie di azioni per un valore nominale eccedente il limite fissato per legge pari allo
1% del capitale ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto. Dichiara che non sono stati comunicati patti para
sociali.
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La Presidente Fasano sottolinea l’importanza dell’Assemblea delle persone Socie quale momento
istituzionale importante nella vita della Banca. Introduce gli argomenti all’ordine del giorno e ricorda che
questi derivano da un lavoro che alcuni anni il Consiglio di Amministrazione ha intrapreso sui processi
partecipativi, quale l’avvio di un cantiere sulla Governance Cooperativa di Gruppo che ha reso distintivo
l’agire, i valori e l’identità della Banca, fornendo un approccio strumenti e azioni mirati a sostanziare il
concetto di finanza etica. Ricorda che nel 2017 si è dato avvio al percorso all’interno del Cantiere
Partecipazione, che ci porta oggi a presentare il Patto Associativo e il Regolamento dei portatori di Valore.
Conclude precisando che la dimensione volontaria in Banca Etica non è una componente accessoria della
Banca ma è connaturata alla stessa identità di Banca Etica: su tale dimensione è volontà della Banca
avviare un cantiere permanente per monitorare, accompagnare e modificare i processi in atto per essere
sempre più in grado di  incarnare il progetto di Banca Etica con il coraggio di oggi e visione per il domani.

La Presidente ringrazia per la professionalità, la passione e la pazienza le persone lavoratrici di
Banca Etica che hanno partecipato alla costruzione di questa Assemblea, prendendosi cura di ogni tassello
per consentire il corretto andamento dei lavori .

Dà avvio all’Assemblea delle persone Socie che dichiara atta a deliberare sugli argomenti posti
all’Ordine del giorno e ricorda inoltre che le regole per il corretto svolgimento dell’Assemblea sono contenute
nel Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei soci del 28 novembre 2015 e modificato
dall’Assemblea Soci del 12 maggio 2018. Il Regolamento è a disposizione delle persone Socie sul sito
partecipazione.bancaetica.it.

Per le operazioni di verifica del voto sono chiamati ad assistere i componenti della Commissione
Elettorale nelle persone di: Claudia Migliorato, Daniela Freda, Massimo Ronchieri, Mauro Ferrari.

La Presidente afferma che sono presenti con lei sul palco:
1. la consigliera Elisa Bacciotti

e, per la trattazione del punto 2 all’odg, modifiche statutarie
2. il vicepresidente Andrea Baranes
3. il presidente del Comitato Rischi e Comitato Parti Correlate, Marco Carlizzi

poi, per la trattazione dei punti 3, 4 e 5 saliranno
2.   la consigliera Arola Farrè
3.   la presidente del Comitato Nomine Marina Galati

Sono inoltre presenti in platea le seguenti persone del Cda Adriana Lamberto Floristan, Raffaele
Izzo, Aldo Soldi, Giacinto Palladino.

Il Vicepresidente Peru Sasia partecipa in videoconferenza da Barcellona, dalle sale della Università,
assieme ad alcuni soci rappresentanti dei portatori di valore spagnoli. Partecipa in videoconferenza anche il
consigliere Lino Sbraccia.

La Presidente rileva la presenza in sala del Collegio Sindacale, saluta il Presidente Paolo Salvaderi,
la sindaca Paola La Manna e il sindaco Luigi Latina. Per il Collegio dei Probiviri è presente la componente
Stella Amato. Per il Comitato Etico sono presenti la presidente Martina Pignatti Morano, il vicepresidente
Renato Camarda, Nora Rodriguez e Piero D’Argento.

Sono presenti in sala il direttore generale Alessandro Messina e il vicedirettore Nazzareno Gabrielli.
In rappresentanza delle società del Gruppo sono presenti per Etica Sgr Luca Mattiazzi direttore, per

Cresud Gabriele Giuglietti presidente e alcuni colleghi presenti in rappresentanza delle Fondazioni Finanza
Etica in Italia e in Spagna.

Passa quindi la parola al vicepresidente Sasia per un saluto dalla Spagna. Ricorda che è presente
un servizio di traduzione simultanea in lingua italiana e spagnola, viene chiesto a tutte le persone che
intervengono di parlare con un ritmo congruo.

Il Vicepresidente Sasia fa i propri auguri di buona assemblea a tutte le persone Socie. Informa che
partecipa ai lavori dell’Assemblea insieme a circa 30 persone socie e collaboratrici di Banca Etica, nel
rispetto della normativa pandemica locale, dalle sale dell’edificio modernista della Università libera di
Bercellona. Ringrazia la Presidente Fasano per aver reso possibile l’Assemblea odierna, che, anche in
Spagna, ha portato con sè l’opportunità di svolgere incontri con la struttura.

La Presidente ringrazia il vicepresidente Sasia per il saluto, dà inizio ai lavori dell’Assemblea.
La Presidente ricorda che l'Assemblea delle persone Socie è chiamata a discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Presidente

Parte Straordinaria
2. Delibera modifica dello Statuto

Parte Ordinaria
3. Delibera modifica Regolamento Assembleare
4. Delibera modifica Patto Associativo
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5. Delibera Regolamento Portatori di Valore
6. Varie ed eventuali

La Presidente ricorda che alle persone Socie è stata data ampia informativa per l’esercizio del diritto
di voto assicurando in tal modo il diritto e dovere ad una trasparente, puntuale e specifica informazione.
Passa quindi la parola a Dario Brollo dell’Ufficio Affari Generali per alcune comunicazioni.

Il Sig. Brollo rende una breve informativa sulle modalità di esercizio di voto e di intervento che
potranno essere presentati fino alle ore 11.30 tramite deposito al tavolo di segreteria. L’intervento va
contenuto entro tre minuti e ricorda che è facoltà della Presidente interrompere la persona socia che non
contenga il suo intervento nella durata stabilita. Si ricorda che date le specifiche condizioni in cui si svolge
l’Assemblea si è deciso di garantire il diritto di intervento dando la possibilità di inviare, entro e non oltre il 16
settembre, le richieste di intervento all’indirizzo email quesitiassembleari@pec.bancaetica.it con un testo non
superiore alle 3000 battute, indicando il punto su cui si deve interviene. E’ stata data ampia comunicazione
su partecipazione.bancaetica.it. Ricorda che le votazioni online sono state aperte il 9 settembre, alle ore
12.00, e si chiudono oggi in contemporanea alla chiusura di ogni voto, come da indicazioni che darà la
Presidente Fasano. La votazione risulterà palese, a norma di Statuto, conservando il diritto alla reale verifica
dei voti espressi. Fornisce alcune indicazioni pratiche sull’uso del televoter dalla sala.

Riprende la parola la Presidente Fasano per ricordare come la Banca sia attiva su questo territorio
per lottare contro l'illegalità e le disuguaglianze che produce e invitare a portare un suo saluto, in
rappresentanza del Comune di Palermo, il Sindaco Leoluca Orlando.

Prende la parola il Sindaco Leoluca Orlando dando lettura del proprio intervento:
“Buongiorno e grazie per aver scelto, l’anno scorso, e confermato quest’anno, Palermo come sede della
Assemblea. Ho provato grande emozione nel vedere questa immagine di apertura che raffigura anche la
sig.ra Emilia Cestelli Dalla Chiesa che ci ricorda quel terribile evento, ove sembrava che fosse morta la
speranza dei palermitani onesti. Invece, proprio in quei momenti è nata la dimensione nazionale della sfida
che prima di allora sembrava riguardasse soltanto noi siciliani, tramite la riaffermazione della cultura del
diritto. Le vittime della mafia ci hanno fatto riscoprire l’importanza della cultura del diritto. Poi ci sono state
alcune derive giustizialiste. La cultura del diritto ha lasciato lo spazio alla cultura dei diritti, tale evoluzione è
stata provocata vedendo la sofferenza dei migranti che ci interroga, poiché affianco alla cultura del diritto c’è
la cultura dei diritti, la dimensione corretta nella quale cresce la consapevolezza è la dimensione della
comunità di vita, che supera la soffocante appartenenza ai gruppi chiusi. Ho parlato di Banca Etica e delle
ragioni per le quali c’è questa grande sintonia tra il cammino di rigenerazione della città e quello di
rigenerazione del sistema bancario. Banca Etica si colloca nel sistema bancario con l’etica. E’ attenta alle
persone e non al diritto, che rispetta sempre in modo puntuale. Ricorda poi la prima volta che ha sentito
parlare di Banca Etica dal socio Stanislao di Piazza, anch’egli presente qui in Sala a Palermo. La
promozione della Banca avviene tra le persone, grazie alle relazioni che instauriamo. Grazie per la vostra
presenza. Grazie del contributo che date alla dimensione pedagogica del denaro, sciogliendo l’eterno
dilemma su come è possibile che il semplice decorso del tempo possa produrre denaro. Rinnovo i miei
ringraziamenti e formulo i miei migliori auguri per i lavori odierni.”
PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO

La Presidente Fasano ringrazia e passa quindi alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno:
Comunicazioni della Presidente.

Con l’ausilio di alcune slide, che rimangono depositate agli atti, viene condiviso lo stato di salute
della Banca, una Banca che continua a dare risposte ad esigenze emergenti. E’ un’informativa che non
vuole assolutamente essere esaustiva perché le cose che la Banca sta facendo sono tante, crescendo con
le persone e con il credito. Il 2021 è un anno complesso, per la nostra società, la nostra Italia, la nostra
Spagna. Banca Etica riesce comunque a dare frutti: sono aumentati i clienti e il numero delle persone socie,
quest’ultime ad un ritmo più elevato che in passato, ed il Piano Strategico si è dato l’obiettivo di
incrementare il numero delle persone socie nei prossimi anni in modo ambizioso. Crescono anche gli
impieghi nonostante le difficoltà del sistema, grazie alla cura nelle relazioni. La modifica di alcuni strumenti è
in corso per permettere alla struttura di raggiungere più persone clienti, sia in Italia che in Spagna. Un
elemento importante riguarda la capacità che il Gruppo Banca Etica ha di portare a tanti risparmiatori e
risparmiatrici un approccio di finanza sostenibile. Durante l’anno l’Unione Europea ha disciplinato con
Regolamenti gli impatti degli strumenti finanziari e questo ha obbligato tante banche a esplicitare come sono
composti i loro investimenti. In questo contesto Banca Etica incarna un modello di vera finanza sostenibile,
un tema nel quale siamo tutti coinvolti. Un progetto che ha attraversato anche il 2021 è il valore dato alle
diversità. Si inizia oggi riscrivendo lo Statuto, e questo è un primo passo. Si è scelto di far emergere la voce
delle donne all’interno della finanza etica con il percorso “finanza da urlo”, con gli occhi delle donne. Si cerca
di dare una voce alla vulnerabilità, anche con gesti simbolici, come la visita, ieri, ad un centro antiviolenza. In
questo quadro si vuole dare voce anche alle donne afgane, in collegamento con alcune realtà con cui
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collaboriamo con progetti di empowerment nel mondo. Oggi le donne di Kabul ci dicono “Non siamo più le
donne di 20 anni fa, non abbiamo paura, la nostra voce deve essere anche la loro voce”. Negli ultimi tempi la
Banca ha emesso un investimento etico per contrastare mafia e usura; il social bond sta avendo risultati
importanti anche sotto il profilo mediatico. Tante sono le persone che possiamo informare per far confluire le
loro risorse e i loro risparmi in un’economia del bene che contrasti le mafie e l’usura. Il report di impatto
riprende queste tante sollecitazioni, racconta quello che si può fare insieme. Lo IAF dà ad ogni numero una
valenza dell’impatto sociale e ambientale. Le lotte sono veramente tante, la Banca è sempre in cammino: il
24 settembre scenderemo in piazza insieme ai giovani di Friday For Future per la mobilitazione sul clima. La
partecipazione coinvolge tutto il Gruppo, con tutti gli organi sociali. Il 26 settembre invece si terrà la giornata
internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari e le persone socie, in particolare del nord ovest, si
stanno già organizzando per partecipare e far sentire la nostra voce. Le nostre azioni di impegno costante
sono importanti quanto le scelte che facciamo con i nostri soldi.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(omissis: verbale Assemblea Straordinaria redatto dal Notaio Luca Bonafede di Palermo)
ASSEMBLEA ORDINARIA

La Presidente Fasano, avendo già verificato la costituzione dell’Assemblea così come verbalizzato
anche dal notaio Luca Bonafede nella parte straordinaria che precede la trattazione dell’ordinaria, conclusa
la parte straordinaria dell’assemblea alle ore 12:20, dà quindi inizio ai lavori dell’Assemblea ordinaria delle
persone Socie di Banca Etica precisando che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sui punti 3, 4
e 5 all’ordine del giorno, ovvero Delibera modifica Regolamento Assembleare, Delibera modifica Patto
Associativo e Delibera Regolamento Portatori di Valore, a seguire verrà trattato il punto 6 Varie ed eventuali.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Anna Fasano assume la presidenza dell’Assemblea
ordinaria e nomina quale segretaria la Consigliera Elisa Bacciotti ai sensi dell’art. 27 del vigente Statuto.

La Presidente constata che sono presenti e legittimati ad intervenire e a esercitare il diritto di voto, ai
sensi degli artt. 12 e 26 del vigente statuto e dell’art. 30 del D. Lgs. N. 385/1993, alle ore 12:20, in proprio e
per delega n. 4328 persone socie, aventi diritto di voto, pari a 9,49% delle persone socie su un totale di
45.618 persone socie di cui n. 45.081 aventi diritto di voto.

Invita sul palco la sig.ra Luisa Impastato, presidente della "Casa della Memoria Felicia e Peppino
Impastato" che ci offre una testimonianza relativa all’impegno, alla perseveranza e al sacrificio di Peppino
Impastato. Passa quindi la parola alla sig.ra Impastato.

La sig.ra Impastato fa i propri auguri di buona assemblea a tutte le persone Socie. Ringrazia per
l’occasione e l’invito ad intervenire. Oggi lei rappresenta la Casa della Memoria Felicia e Peppino Impastato,
presiede l’omonima associazione che ha sede a Cinisi, città metropolitana di Palermo, nella casa che era di
Peppino e della nonna Felicia, scomparsa il 7 dicembre 2004. Non ha avuto il privilegio di conoscere lo zio
Peppino ma incarna il passaggio del testimone della sua storia, che sente propria. La nonna Felicia è stata la
prima custode di questa memoria. Ha rotto con la tradizione mafiosa che l’avrebbe voluta chiusa nel proprio
lutto silenzioso. Ella ha intrapreso due percorsi: uno giudiziario, denunciando il mafioso Badalamenti, che
abitava a 100 passi da casa loro, e uno orale, di narrazione, per riscattare la memoria, raccontando la storia
del figlio ucciso, il cui corpo venne fatto a brandelli e la cui memoria venne rovinata, facendolo passare per
terrorista e suicida. Oggi Peppino Impastato è un simbolo che ispira i giovani e accende la memoria. La
Casa Peppino Impastato è diventata un luogo simbolo di cultura antimafia. Si consegna la memoria e la
storia alle nuove generazioni, per non vanificare quanto ottenuto in questi anni. Tanti ragazzi, vissuti in un
diverso contesto storico, accompagnano l’associazione nel suo percorso. Stupisce la forza che esercita la
storia di Peppino, in particolare sui giovani. Esprime di aver voluto approfondire le motivazioni sottostanti di
questo magnetismo, rinvenute nella giovane età di Peppino, nella specificità del suo caso: un ragazzo che
lottava contro la mafia, seppur nato e cresciuto dentro una famiglia mafiosa, rompendo con il suo contesto.
L’attualità delle sue idee perché la lotta alla mafia era inserita nella militanza, nella spinta a lottare contro
ogni forma di negazione dei diritti, contrastando discriminazioni e disuguaglianze. Chi guarda a Peppino oggi
abbraccia questi temi, attuali, che dovrebbero essere prioritari anche nelle agende di governo e delle
istituzioni. Ricorda il rischio di infiltrazione mafiosa. La criminalità organizzata intercetta domande che non
vengono soddisfatte dalle autorità preposte. La storia di Peppino è poi collegata alla componente collettiva,
in sé strumento di resistenza all'oppressione mafiosa. Chi si rifà a Peppino crede nella responsabilità
individuale e soprattutto in quella collettiva, strumento di resistenza all’oppressione mafiosa. Una presa di
coscienza collettiva comunitaria, un ritorno all’umanità, non si può che costruire in rapporto con gli altri.
Grazie.
PUNTO 3 ORDINE DEL GIORNO

La Presidente Fasano passa quindi alla trattazione del punto 3, Parte ordinaria - Delibera delle
modifiche al Regolamento Assembleare, diretta conseguenza delle modifiche approvate per lo statuto. Dà la
parola alla consigliera Arola Farrè per la Presentazione delle modifiche al Regolamento Assembleare.
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La Consigliera Arola Farrè, con l’ausilio di alcune slide, che rimangono depositate agli atti della
società, avvia l’illustrazione precisando che il Regolamento Assembleare regola lo svolgimento e le modalità
di partecipazione delle persone socie all’Assemblea che avviene di persona o a distanza. Le modifiche
proposte all’Assemblea sono legate alla modifiche statutarie. In particolare si prevede che: la persona
Presidente del CdA sia eletta direttamente dall’Assemblea; ciascuna lista individua una persona candidata
Presidente tra le nove persone candidate (modifica Art. 14, comma 4) e al termine della votazione risulterà
eletta Presidente del CdA la persona individuata della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti
(modifica Art. 14, comma 9). Il Regolamento Assembleare proposto prevede anche che ciascuna lista
presenti una persona capolista che viene designata quale candidata Presidente del CdA e indichi una
persona candidata consigliere e una persona candidata Presidente, nel rispetto della parità di genere.

La Presidente Fasano ringrazia la Consigliera Arola, informa che su questo punto non sono
pervenuti quesiti assembleari. E’ invece pervenuta una richiesta scritta di intervento da parte del socio
Giampiero Arpaia, dà quindi la parola alla sig.ra Magrin per la lettura.

“Salve. Sono Giampiero Arpaia socio attivo e correntista di Banca Etica. Sono stato per 24 anni
Presidente della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa, persona giuridica socia e correntista di
Banca Etica. Ho creduto, credo e crederò sempre nei valori che ci guidano. Valori che vanno custoditi, curati,
serviti. Tra questi il bene più prezioso: la democrazia. Purtroppo molti Cooperatori e molti Mutualisti, animati
magari dal buon senso, dalla volontà di fare le cose presto e bene, dal bisogno di rimuovere ostacoli e
pastoie burocratiche, stanno dimenticando che il nostro modo di fare impresa senza scopo di lucro è
caratterizzato dalla peculiare modalità di prendere le decisioni. Mi riferisco al senso ed al valore del processo
decisionale assembleare. L'Assemblea dei Soci non è il momento formale della conta dei voti favorevoli o
contrari, ma è il luogo dove attraverso il confronto ed il dibattito i soci si formano un'opinione e, solo
successivamente, dopo essersi confrontati tra di loro, assumono le decisioni, approvano le scelte e l'operato
del gruppo dirigente, elaborano le linee guida dell'azione amministrativa. In questo Banca Etica è un faro.
Banca Etica è maestra e modello per tutto il movimento delle cooperative e delle mutue, perché il nostro
impegno è enorme e fate tanto per informare i soci e coinvolgerli nelle scelte e nelle decisioni. Ve ne sono
grato, ma vi chiedo di impegnarvi a verificare da qui a tre anni l'efficacia e l'aderenza ai principi democratici
del Regolamento Assembleare che oggi andiamo ad approvare, a coglierne le criticità e a dichiararvi
disponibili sin d'ora a modificarlo, se sarà necessario. Grazie, Giampiero Arpaia”

La Presidente Fasano ringrazia per la riflessione. Replica confermando l’impegno ad aggiornarsi alle
esigenze della realtà della banca, che cambia non solo per le regole esterne, ma perché attiva modalità
sempre più ricche di dialogo. Va tenuto conto di una complessità che cresce ma vi è il desiderio e l’impegno
di tutta la banca a far sì che la persona socia sia sempre informata, possa assumere delle scelte e dare il
proprio contributo. L’impegno è anche a monitorare gli strumenti e le regole che ci si è dati su Statuto,
Regolamenti e Codice Etico.

Dichiara conclusi gli interventi sul punto 3 all’Odg e la replica, quindi chiusa la discussione sul punto
3 Regolamento Assembleare.

La Presidente invita le persone Socie, che non l’hanno già fatto, a formulare il proprio voto sul Punto
3 all’Odg Delibera delle modifiche al Regolamento Assembleare, precisa che su questo punto la votazione è
unica. Viene dato 1 minuto di attesa.

La Presidente Fasano dichiara chiusa la votazione del Punto 3, modifiche Regolamento
Assembleare. Informa che la lettura dei risultati delle votazioni per questo punto 3, insieme alle votazioni
relative ai punti 4 e 5, verrà dichiarata in seguito, al termine, tutte insieme.
PUNTO 4 ORDINE DEL GIORNO

La Presidente passa a trattare il Punto 4 all’Odg, Patto Associativo e dà la parola alla consigliera
Arola Farrè per la presentazione.

La Consigliera Arola Farrè, con l’ausilio di alcune slide, che rimangono depositate agli atti della
società, informa che il Patto Associativo permette di declinare la cornice politica e gli ambiti di impegno
reciproco della base sociale organizzata e di chi la amministra e gestisce, per dare compiutezza agli artt 5 e
10 bis dello Statuto che richiamano “la partecipazione dei soci alle scelte dell’impresa” e infine di esprimere
in modo vivo il legame tra la Banca e i suoi soci. Entrando nel merito delle modifiche specifiche proposte al
Patto Associativo ricorda l’avvenuto inserimento del concetto di “Portatore di Valore”, la revisione del
linguaggio reso più attuale e rispettoso delle terminologie correnti in uso presso la base sociale e la struttura.
Poi sono stati inseriti riferimenti all'internazionalizzazione, alla mutata situazione socio-economica, al ruolo
delle nuove tecnologie. Si è data importanza al concetto della partecipazione intesa anche nel senso della
piena relazione operativa con la Banca. Infine si è rivisto il testo utilizzando un linguaggio più inclusivo. Nel
documento sono definiti gli scopi, gli obiettivi perseguiti dai Portatori di Valore, nonché gli ingaggi degli stessi
Portatori di Valore e delle persone che amministrano la Banca.
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La Presidente Fasano ringrazia la Consigliera Arola, informa che su questo non sono pervenuti
quesiti assembleari né sono stati richiesti interventi a distanza. C’è la richiesta di un intervento dalla sala,
della persona Socia Severino Filippi che interviene a nome di Roberto Barbieri Direttore Generale di Oxfam.

“Da socio di Banca Etica e da direttore generale di Oxfam Italia, da molti anni ho avuto modo di
apprezzare come la nostra Banca sia in grado di essere agente locale di cambiamento, mobilitando le
energie e le potenzialità delle persone e delle organizzazioni socie in un processo di partecipazione
complesso, sfaccettato, ma anche vibrante e produttivo. Ne è testimonianza il lavoro comune che ci ha visto
comuni protagonisti sulla TTF o, più recentemente, sui paradisi fiscali. Questo ruolo è tanto più importante
oggi che la Banca è a pieno soggetto presente in due paesi europei e in un momento nel quale il Piano
Strategico 2021-24 si propone di sviluppare ancora di più l’attività di sostegno alla microfinanza a livello
internazionale, collaborando con la società civile dei paesi in via di sviluppo e facendo rete con soggetti
istituzionali e organizzazioni socie. Banca Etica è stata innovatrice non solo come banca, ma anche come
soggetto cooperativo, capace di produrre una esperienza unica di creazione di reti, ascolto delle istanze
della società civile, ricezione delle istanze dei movimenti, con il fine di provare concretamente a mettere in
discussione il modello dominante di economia in favore della costruzione di un altro modello di riferimento. In
un momento nel quale anche gli attori del mondo bancario tradizionale iniziano a inserire nelle loro strategie
il tema della sostenibilità, a volte anche in modo strumentale, la capacità di ascolto e di sintesi che la Banca,
nella sua dimensione culturale e nella sua dimensione operativa ha saputo esprimere rimane un valore
importante da promuovere e tutelare. Con questo intervento esprimo l’augurio che rinnovare il Patto
Associativo possa rendere la nostra Banca sempre più in grado di promuovere il bene comune e la sintesi
tra visioni e interessi diversi, come è giusto che sia, ma sempre orientati alla promozione di una economia
umana. Buon lavoro. Roberto Barbieri – Socio DG di Oxfam Italia.”

La Presidente Fasano raccoglie la riflessione e ringrazia il Socio Severino per aver dato voce al
contributo di Roberto Barbieri. Replica affermando che si prosegue nell’ottica di trovare strumenti e modalità
affinché tutte le persone Socie possano trovare spazi, anche nuovi, per contribuire a questo progetto sempre
più complesso di Banca Etica e che abbisogna di tante energie positive.

Dichiara conclusi gli interventi sul punto 4 all’Odg Patto Associativo, dichiara di passare al voto sullo
stesso. La Presidente Fasano invita le persone Socie, che non l’hanno già fatto, a formulare il proprio voto
sul Punto 4 all’Odg Patto Associativo, anche su questo punto la votazione è unica. Viene dato 1 minuto di
attesa.

La Presidente Fasano dichiara chiusa la votazione del Punto 4 Patto Associativo.
PUNTO 5 ORDINE DEL GIORNO

La Presidente passa a trattare il Punto 5 all’Odg, Regolamento dei Portatori di Valore e precisa che il
relativo dialogo ha assorbito più energie anche nelle prospettive e nella visione della costruzione.

Invita la consigliera Marina Galati a presentare la proposta e la modifica inerente il Regolamento
Portatori di Valore.

La Consigliera Marina Galati, illustra il punto con l’ausilio di alcune slide, che rimangono depositate
agli atti della Società, ed informa che la revisione del documento è il frutto di un ampio confronto con la base
sociale per regolare la complessità di un modello organizzativo basato essenzialmente sulla partecipazione
delle persone Socie, che negli anni ha subito continue evoluzioni. Sono stati introdotti criteri chiari che
garantiscono le rappresentanze dei generi e delle generazioni, il ricambio e l’equa distribuzione per
appartenenza territoriale. Si è inteso confermare il modello della Banca basato sulla partecipazione
territoriale attraverso i GIT e al contempo ampliare gli spazi di condivisione e le possibilità di partecipazione
di ogni persona Socia. Si sono introdotte le comunità tematiche e altre forme organizzate di coinvolgimento
nelle attività della Banca, quali per esempio l’educazione finanziaria e il social commerce. Nello specifico è
stato regolamentato il coordinamento di area, modificato il regolamento del forum di area e modificato il
regolamento dei GIT. Si sono poi regolate la composizione e la durata dei mandati, le incompatibilità,
l’introduzione delle assemblee on line ed è stato anche regolamentato il tavolo dei Portatori di Valore.

Su questo punto 5 all’Odg ci saranno due votazioni: una votazione legata al Regolamento dei
portatori di Valore, e una relativa alla introduzione del limite di due mandati per i singoli componenti dei GIT,
estendibile a 3 anni in caso di territori con un numero di persone Socie inferiore a 250 e norme transitorie.

Su questo una parte della base sociale ha espresso il timore che ci possano essere difficoltà a
rinvenire disponibilità nella individuazione di nuove disponibilità per il ricambio, in particolare ritiene che
l’impegno dei volontari nei git non debba essere sottoposto a limiti specifici.

La Presidente Fasano ricorda che il tema è stato affrontato in molte sedi, in modo approfondito. Non
si mette in discussione il ruolo del socio attivo e del socio volontario, che è importante e che si vuole
riscegliere e riaffermare come importante.
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La Presidente Fasano ringrazia la Consigliera Galati, informa che su questo punto non sono
pervenuti quesiti assembleari né sono stati richiesti interventi a distanza, c’è la richiesta di un intervento dalla
sala di Palermo e invita sul palco il Socio Alberto Hoch.

Il Socio Alberto Hoch legge il proprio intervento che viene riportato in modo integrale di seguito.
“La domanda primaria e generatrice che ci dobbiamo porre è: se i due mandati per i componenti dei

Git, permettono e favoriscono la partecipazione ed il ricambio? Chi decide di candidarsi nel Git, entra dalla
porta principale dell’inizio del percorso e dell’impegno affacciandosi ad un sistema complesso, articolato ed
in continua evoluzione come il mondo di Banca Etica. Generalmente il primo mandato è di conoscenza, di
orientamento e di formazione, il secondo comincia a prendersi carico del suo ruolo e poi? E poi basta deve
lasciare ... si, deve proprio lasciare perché i due mandati sono conclusi. Come può essere un sistema
partecipativo dove non si lascia crescere la persona per assumersi pienamente e in forma matura il suo
ruolo? Come si può immaginare un ricambio quando non si è dato tempo per crearlo? E magari la Banca,
nel frattempo ha speso anche soldi per corsi e formazione. La storia ci dice che le condizioni del ricambio
sono sostanzialmente altre: le attività culturali e le risposte commerciali. Purtroppo, per il limite di tempo,
devo fare solo un esempio ma che può essere considerato come campioni. Quando si era in pieno vigore
delle attività cultuali, periodo pre-pandemico, queste erano circa un migliaio l’anno di cui molte in comunità
d’azione (operativi e volontari che collaborano per gli eventi pubblici), in questo periodo c’è stato un forte
ricambio, ad esempio nel Nordovest, per comodità espositiva prendo gli ultimi miei 2 anni come RCA
(2017-18): ci sono stati, su 22 Git, 8 nuovi coordinatori/trici di cui 3 donne (poco meno del 40%), ed a monte
c’era stato un forte rinnovamento dei componenti dei Git ed in alcuni casi anche il superamento di alcune
difficoltà locali ed il rilancio del Git stesso. Allora, si che il Git diventa attraente, luogo e fonte di interesse per
attuare i valori che si dichiarano ed è in questo contesto che si possono intercettare e coinvolgere nuovi
soci/e. Quindi la risposta alla domanda è: non sono i 2 mandati che creano partecipazione e ricambio anzi
sono limitanti creando forzatura inopportuna e fuoriuscite precoci, ma sono le attività culturali e le risposte
commerciali che creano le condizioni per … Si dice anche che i volontari possono collaborare con il Git, ma
come? Al di là che il posto ci sarebbe anche adesso per far entrare nuove leve (7,3 è la media nazionale dei
componenti dei Git su 11 possibili, sulla carta, ma nella realtà sono ancora meno, alcuni Git hanno il 50%
della disponibilità) e nella condizione dei 2 mandati sarebbe difficilissimo, perché i “vecchi” sarebbero già
out; cosa si rischia allora? Si rischia che nella migliore delle ipotesi (anche perché i volontari potrebbero
cercare associazioni più accoglienti dove fare le stesse cose) avremo fuori dalla porta tanti volontari che non
possono entrare, ma dentro non ci sarà nessuno ed allora da chi verranno coordinati questi volontari?
avremo un non Git o meglio “un corpo senza testa”. Siamo convinti dell’impraticabilità di questi mandati
ridotti al lumicino ed intravediamo che si aprirà la stagione di deroghe; il che rende ancora più pericoloso il
quadro in quanto lascia in mano a pochi e con funzioni interne la discrezionalità di attuare o no le deroghe
stesse, con un alto rischio di poter minare uno dei motivi cari a Banca Etica: la partecipazione democratica.
Prima di passare alla successiva riflessione ringrazio il Comitato Etico che nel quadro complessivo ha dato
visibilità anche alla nostra posizione nell’ottica della par condicio. Ora però emerge un elemento di novità, la
dichiarazione della Presidentessa Anna Fasano che recita: “indipendentemente da come andranno le
votazioni si avvierà una profonda riflessione sulle dimensioni del volontariato in Banca Etica” Noi, non siamo
per lo status quo ossia per mantenere sui mandati l’attuale formulazione, noi diciamo che i due mandati non
sono la soluzione alla partecipazione ed al ricambio anzi come dimostrato produrranno risultati opposti. Il
segnale di apertura ci convince per intraprendere una stagione di riflessione, con una maggiore volontà di
ascolto ed un atteggiamento inclusivo anche su altri tempi del regolamento. Un piccolo confronto con il
passato: il regolamento precedente del 2007 ha avuto nell’assemblea straordinaria una sola mozione,
approvata in assemblea ed un solo contrario, sottolineo un solo contrario e questo dice tutto. Concludendo
auspichiamo che ci sia una reale apertura di riflessione, ma proprio per questa motivo sia necessario
“fermare le bocce, fermare il gioco” ed a maggior ragione vi proponiamo di votare CONTRARIO
all’integrazione del limite dei 2 mandati ed alle norme transitorie. Una nota finale, quest’anno i Git compiono
25 anni la banca 22, allora auguro lunga vita ai Git ed alla Banca ancorata nelle proprie radici. Grazie”

La Presidente Fasano conferma l’impegno ad una sempre maggiore formazione e un sempre
maggiore dialogo che crescerà ulteriormente, nella speranza che possa ricominciare in presenza, in tempi
brevi.

Dichiara conclusi gli interventi sul punto 5 all’Odg Regolamento Portatori di Valore, dichiara di
passare al voto sullo stesso. La Presidente Fasano ricorda che sul punto si terranno due votazioni, la prima
relativa al Regolamento Portatori di Valore, privo delle durate dei mandati, composto da: capitolo 1 -
regolamento dell’organizzazione territoriale delle persone socie: coordinamento di area e gruppi di iniziativa
territoriale (git), capitolo 2 regolamento delle socie e soci regolamento delle socie e dei soci lavoratori del
gruppo banca etica, capitolo 3 reg del coordinamento regolamento del coordinamento delle organizzazioni
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socie di riferimento, capitolo 4 tavolo portatori di valore il tavolo dei portatori di valore. La seconda votazione
prevede, invece, l’introduzione della durata di due mandati per le persone dei gruppi di iniziativa territoriale.

La Presidente Fasano invita le persone Socie a formulare il proprio voto sul Punto 5, Regolamento
Portatori di Valore, prima votazione. Viene dato 1 minuto di attesa. La Presidente Fasano dichiara chiusa la
prima votazione sul Punto 5, Regolamento Portatori di Valore.

La Presidente invita le persone Socie a formulare il proprio voto sul Punto 5, seconda votazione.
Approvazione integrazioni del Regolamento dei Portatori di Valore relativa alla introduzione della durata dei
mandati. Viene dato 1 minuto di attesa. La Presidente Fasano dichiara chiusa la seconda votazione sul
Punto 5, Approvazione integrazioni del Regolamento dei Portatori di Valore.

La Presidente Fasano passa quindi alla proclamazione dei risultati di voto sui punti 3, 4 e 5 all’ordine
del giorno dando lettura dell’esito delle votazioni:

punto 3 all’Odg: Delibera modifica Regolamento Assembleare
Voti favorevoli 2.985
Voti contrari  765
Voti astenuti  164
L’Assemblea delle persone Socie di Banca Etica

approva
la modifica al Regolamento Assembleare

punto 4 all’odg: Delibera modifica Patto Associativo
Voti favorevoli 3.114
Voti contrari  570
Voti astenuti  223
L’Assemblea delle persone Socie di Banca Etica

approva
la modifica al Patto Associativo

punto 5, prima votazione: Delibera Regolamento Portatori di Valore
Voti favorevoli  2.981
Voti contrari  686
Voti astenuti  288
L’Assemblea delle persone Socie di Banca Etica

approva
il Regolamento Portatori di Valore

punto 5, seconda votazione: Approvazione integrazioni del Regolamento dei Portatori di Valore
Voti favorevoli  2.445
Voti contrari 1.238
Voti astenuti  329
L’Assemblea dei soci

approva
la modifica al Regolamento Portatori di Valore

Per il Punto 6 Varie ed eventuali non sono pervenuti quesiti o richieste di intervento. La Presidente
Fasano ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’Assemblea e coloro che la hanno organizzata. Si
avvia alla conclusione salutando, in particolare le persone Socie che hanno seguito in streaming
l’Assemblea. Ricorda che il termine di ogni Assemblea di Banca Etica rappresenta un momento di apertura e
avvio di lavoro, invita a guardare avanti, lavorando insieme, per il bene della Banca. Dalla sala di Palermo in
collegamento giungono i saluti ed i ringraziamenti.

La Presidente Fasano, alle ore 13:25, constatato che i lavori dell’Assemblea si sono svolti in
conformità alle disposizioni previste, dichiara chiusi i lavori medesimi.

La Presidente La Segretaria
Anna Fasano Elisa Bacciotti
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