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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 93Cc03

11/09/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  93 
    del   08/09/03




OGGETTO:
Partecipazione azionaria alla Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata "Banca Popolare Etica"

L'anno  2003 il giorno  8 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Claudio
1

12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Fruet Roberto, Galli Varisse, Palla Rita.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:

-	la Banca Popolare Etica risponde ad un nuovo concetto di banca, senza fine di lucro  ed al servizio della collettività che investe il risparmio, in modo trasparente e verificabile, attraverso operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di utilità sociale ed internazionale, alla difesa dell’ambiente ed alla crescita culturale della nostra società;

-	la Banca Popolare Etica è un punto d’incontro tra risparmiatori che condividono l’esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro e che condividono la convinzione secondo cui le iniziative socio-economiche devono essere ispirate ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondate sui valori della solidarietà, della responsabilità civile e della realizzazione del bene comune;

Considerato che:

-	ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

-	la Banca Popolare Etica è una società per azioni a responsabilità limitata avente sede legale a Padova – Piazzetta Forzatè, n. 2;

Visti:

-	lo statuto della Cooperativa in oggetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
-	l’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Ritenuto di:

-	sostenere le iniziative perseguite dal detto Istituto di Credito, attraverso la sottoscrizione di quote azionarie, in considerazione del fatto che la solidarietà e la giustizia sociale sono valori fondamentali della nostra carta Costituzionale, per una crescita della società civile;

-	approvare, pertanto, la suddetta iniziativa aderendo alla Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata “Banca Popolare Etica”, sottoscrivendo numero 100 quote azionarie, per una spesa complessiva in conto capitale di  euro 5.164,00;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio e dal Ragioniere Capo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale;

d e l i b e r a

1.	di aderire per i motivi illustrati in narrativa alla Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata denominata "Banca Popolare Etica" il cui Statuto si allega in copia come parte integrante della presente deliberazione;
2.	di sottoscrivere numero 100 quote azionarie per il finanziamento della Banca Popolare Etica di cui sopra, approvando la spesa complessiva in conto capitale di euro 5.164,00;
3.	di approvare ed autorizzare la spesa complessiva in conto capitale pari a euro 5.164,00 che trova copertura nelle somme disponibili nei Residui Passivi per la sottoscrizione di quote societarie all’intervento cod.  2.01.08.08; 
4.	di dare atto che all’impegno della spesa ed alla liquidazione della spesa, entro i limiti assunti con il presente atto deliberativo, nonché all’impegno ed alla liquidazione di tutte le ulteriore spese necessarie a dare attuazione al presente atto, provvederà il Dirigente del Centro di Responsabilità “Servizi alla Persona”. 



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 20 e n. 5 astenuti (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori), presenti n. 24  Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


Verbale di discussione


Sindaco Vittorio Bugli 
Questa è la decisione da parte dell’Amministrazione comunale di proporre al Consiglio la partecipazione del Comune in qualità di socio di questo Istituto di credito con caratteristiche molto particolari, che credo conosciate tutti. 
La Banca Popolare Etica corrisponde a un nuovo concetto di banca, che non ha fini di lucro. Che è al servizio della collettività. Che guarda a finanziare unicamente determinate attività e iniziative di utilità sociale e di interventi in campo internazionale. 
Guarda alla cultura per la difesa dell’ambiente. Guarda alla crescita sociale e culturale della nostra società.
Io non credo sia neanche il caso di illustrare quelle che sono le finalità e lo Statuto anche della Banca Etica. 
Noi, dopo un po’ di tempo che ci stavamo pensando e che ci ha portato ad avere anche vari incontri come amministrazione comunale con i responsabili regionali di questo Istituto, abbiamo deciso di proporre all’approvazione del Consiglio la partecipazione con 100 quote azionarie in questa fase iniziale, per complessivi 10 milioni circa di vecchie lire.
Se nella discussione occorre approfondire certe cose sono a disposizione. 

Mazzoni 
Una domanda. Chiedo se è prevista l’apertura di uno sportello.

Sindaco Vittorio Bugli 
Questo è stato uno dei motivi dell’incontro che abbiamo avuto. In questa fase ancora no ma è una cosa che stanno valutando e praticamente quest’atto in qualche maniera può aiutare, se non altro dal punto di vista del segnale “politico”, non di certo dal punto di vista economico.
Si pensava anche di allargare l’adesione agli altri comuni che non l’hanno ancora fatto a livello del Circondario e quindi vedere se ci si fa a costruire anche un riferimento nell’ambito del Circondario. 
(Rispondendo a voce fuori microfono) Credo sia nata da un Consorzio nazionale che ha sede a Padova, di varie Associazioni. Ormai sono alcuni anni.

Enea Baronti 
Documentandomi su questa istituzione ho visto che altri comuni, soprattutto dell’alta Italia perché iniziativa partita dalle regioni del Triveneto per poi estendersi alla Lombardia, al Piemonte e poi cascata anche a regioni del centro d’Italia.
Una delle caratteristiche all’adesione della Banca Popolare Etica anche del successo che questa forma di finanza etica, perché fa parte di un concetto nuovo che è la finanza etica, prevede, appunto, la possibilità per chi decide di investire o di affidare i propri risparmi, acquistando quote, perché è una banca a tutti gli effetti, con servizi bancari a tutti gli effetti, con tutti i crismi di una banca. 
Quello che è la caratteristica che forse ha decretato anche il successo. Si può parlare di un successo perché è nata nel ’94, ora siamo al 2003, ha aperto sportelli più che altro nelle città del nord, in ultimo Firenze, Bologna, è stata data la possibilità da parte di chi investe di decidere a chi la Banca deve destinare quelli che sono “i profitti” che derivano dalla banca dall’acquisto di prodotti finanziari.
Oggi noi decidiamo di investire dieci milioni di denaro pubblico nella banca etica. Ma presentata così, questo tipo di iniziativa, mi sembra un po’ cruda. Cioè, manca della sostanza, e mi spiego per quello che voglio dire.
Se si sceglie di fare un’opera di questo tipo credo che il ruolo del Comune, il ruolo dell’amministrazione comunale, giacché in questo caso si utilizza denaro pubblico, è quella di, non soltanto dire che è una iniziativa buona perché fa parte del principio generale che ci piace, una finanza etica, ma in realtà è molto più profonda.
Cioè, l’Amministrazione comunale diventa partecipe di iniziative che ha la capacità di determinare quelle che sono le destinazioni di determinati proventi che derivano da questi dieci milioni, da queste briciole, diciamo, di investire.
Una adesione così asettica, non saprei che termine usare, mi sembra un po’0 poco pensata questo tipo di scelta. Mi aspettavo, francamente che da parte dell’Amministrazione ci fosse stato un po’ più di approfondimento su questo tipo di iniziativa.
Non so se magari nella discussine ci possono essere altri margini di indicazione.
Tendenzialmente il gruppo è favorevole. Sotto certi aspetti è una iniziativa che, innanzitutto non ha una valutazione politica di nessun tipo, perché, al di là di quello che si può pensare del sistema bancario italiano, che probabilmente non è fra i migliori d’Europa, anzi forse è il peggiore d’Europa, questo non toglie affatto che comunque sia un capitalismo che regge, che si deve reggere sul sistema bancario.
Poi chiaramente si può ragionare sul principio di etica, su tutto quello che vogliamo però mi pare che questo elemento fondante rimanga, almeno nella mia visione dell’economia di mercato.
Detto questo una scelta di questo tipo fatta così mi sembra che dia poche spiegazioni.

Raffaele Peccanti 
Ho ascoltato con attenzione ma devo dire senza polemica che ci sia la sostanza. La sostanza per il nostro comune che approva nelle finalità dello Statuto che la Banca Etica si è data. 
Io credo che non si debba andare a dare indicazioni.
Questa è una banca. E’ nata con una iniziativa. Si è dato uno Statuto dove c’è non solo la denominazione, l’oggetto sociale, ma particolarmente sono esplicitate e molto bene le finalità.
Io credo che questa sia sostanza che il Comune e io stesso mi ci ritrovo.

Roberto Fruet 
Una domanda. Ha un capitale sociale? 
Vorrei sapere se esiste già. Non vorrei fosse una copia dell’Opus Dei che era fatta non si sa da chi, magari un po’ da tutti.
C’è scritto: “E’ costituita …” Sembra si costituisca ora, invece esiste già  (sovrapposizione di voci di chiarimenti)

Ass. Marconcini 
Ha avuto difficoltà perché non gli riconoscevano il diritto a diventare banca. Le difficoltà le ha superate perché è diventata una Banca popolare. Esiste. Ha anche qualche sportello sparso. Se tuoi ci puoi aprire il conto.

Emilio Cioni
Sui servizi bancari che questa banca fa naturalmente farà anche dei mutui.
Essendo una banca che dovrebbe avere, a quanto si dice, pochissime spese, dovrebbe avere anche dei tassi di interesse molto minori.
Non so se conviene fare un mutuo con questa banca. Quindi, valutiamo nell’ambito delle nostre possibilità del Comune, essendo anche soci, se abbiamo la possibilità di prendere mutui.
Facciamo una valutazione. E vediamo che effettivamente conviene oppure no perché, stando a quanto diceva il Sindaco, sembra che questa banca qui abbia meno spese di altre, almeno, non avendo scopo di lucro sicuramente non ha bisogno di guadagnare nell’ambito delle operazioni, o, diciamo, le darà al costo, con il suo personale.
A questo punto dovrebbe avere anche dei costi minori sia dei tassi sia dei servizi che erogano.

Gabriele Scali 
Il discorso della banca etica è un discorso che viene abbastanza da lontano.
Io mi ricordo che collaboravo sempre con l’Arci  diversi anni fa. Se ne parlava. Ricordo che si contribuì con 100 mila lire o qualcosa del genere. Avevamo sempre Campatelli deputato.
E’ un discorso che viene abbastanza da lontano ed è anche cresciuto.
Trovo del tutto legittima la domanda posta dal consigliere Mazzoni perché, visto il tessuto sociale di associazionismo, del volontariato, che abbiamo qua a Empoli sarebbe bello avere uno sportello a disposizione del Circondario. 
Non so se su questo ci arriveremo. Però visto come il sociale è vissuto una nella nostra zona, sarebbe quantomeno auspicabile.
Io non credo ci sia niente più profondo che un impegno a partecipare con 5 mila euro, come un qualcosa che viene da lontano, non è un qualcosa che se ne parla oggi. Se ne parla da tanto.
Ultima cosa e qui chiudo. Recentemente il Presidente dei giovani industriali Confindustria Annamaria Antoni ha detto che la Finanza etica è un qualcosa che è sempre più importante e che l’imprenditoria privata e la finanza etica, il “no profit”, sono destinate a incrociarsi. E quindi anche per un discorso puramente di marketing, almeno i giovani imprenditori dicono che l’impresa deve orientarsi sempre più a una impostazione diversa che tenga conto anche di un’etica di socio un po’ più morale.

Sindaco Vittorio Bugli 
Noi abbiamo deciso di aderire ora perché intendiamo su questa cosa di impegnare l’amministrazione in maniera seria e articolata. Articolata nel senso, come accennavo nella breve introduzione, dando un po’ per scontato che la conoscenza degli intenti della Banca Etica, siccome su questa si può costruire una iniziativa, fossero condivisi sia nella conoscenza che nelle intenzioni.
Articolato nel senso, come accennavo prima, di costruire un percorso che non approcci a questo istituto in un modo sociale e basta, ma un approccio a questo istituto per portare un territorio come il nostro, che è uno dei principali distretti industriali della Toscana e un sistema economico importantissimo nel quale l’economia sociale tra l’altro sta diventando uno dei cardini dell’economia stessa, oltre che dell’utilità sociale che essa rappresenta. Per portare quindi tutto questo territorio a fare un ragionamento, non solo di attenzione delle istituzioni ma abbiamo avuto a suo tempo un comitato di associazioni locali che aderiva al vecchio consorzio Associazioni della Banca Etica.
Sono sempre stati attenti a questo istituto, che poi sono diventati o soci o singolarmente o collettivamente.
Quindi porta avanti con loro un discorso di sensibilizzazione di tutto il territorio, rispetto alle attività di questo istituto. 
Cercare tutti insieme, quindi, come si fa su cose che si ritengono di utilità, come punto di riferimento per tutto il Circondario. 
Cercare tutti insieme di avere una presenza sul territorio stesso e quindi non richiederla solo come Comune di Empoli o come singola amministrazione ma costruire intorno a questo concetto un ragionamento che coinvolga le associazioni non solo di volontariato, ma anche cittadini. 
E poi portare avanti un concetto di credito alle persone più come diritto che come possibilità che viene dal possedere una certa entità economica, e però anche come un diritto su cui si possa in qualche maniera fare anche di più. 
Una cosa è mirare a un credito che dà degli alti tassi di interesse e quindi una utilità economica, una cosa è orientare anche a un credito che dà tassi di interessi simili, molto spesso anzi a livelli buoni e nello stesso tempo ti garantisce anche che le utilità aziendali che vengono a questa banca popolare sono investite in iniziative di un certo tipo.
Diventando soci, magari da noi e basta si fa poco anche a orientare, ma portandoci tutto il territorio può essere, in qualche maniera, anche una presenza politica, non tanto di peso economico che nell’intero territorio si possono portare, alle iniziative che la banca svolge, sia a livello nazionale che a livello internazionale, con iniziative di aiuto. 
Di aiuto a situazioni del mondo che possono avere bisogno di un intervento e anche alla formazione verso i cittadini e quindi una forma di utilizzo del denaro non solo parsimonioso ma anche socialmente e culturalmente per lo sviluppo che sia più riguardoso possibile a tutte le attività dell’ambiente.
Quindi una visione formale la potevamo aver fatto un po’ di tempo fa. Farla, per noi significa anche mettere in piedi tutto il meccanismo politico, istituzionale. 
Un’azione che nei prossimi mesi vorremmo portare avanti e che va dal rendere edotti i bambini e i genitori di questo istituto a questi principi, a sollecitare le associazioni a tutto il settore del nostro territorio che c’è anche questa possibilità e su questo investire, fino ad avere domani anche la possibilità di un punto di riferimento in loco, che comunque non è indispensabile fin da ora per poter attivare tutte queste iniziative perché la banca etica ha degli sportelli anche virtuali nel senso che ci sono delle persone, che non sono classici agenti del credito ma sono rappresentanti di associazioni che sono soci della banca etica, che stanno sul territorio  forniscono, oltre alle informazioni e al materiale che serve anche un supporto per fare questo lavoro di sollecitazione verso il territorio.

Poiché nessuno chiede di intervenire il Presidente pone ai voti l’approvazione della delibera relativa alla Banca Etica che viene approvata con 20 voti favorevoli e 5 astenuti (A.N. + U.D.C.)

La seduta è tolta alle ore 23,45.
 


 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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