
PER BRC UNA SOLUZIONE STABILE E LOCALE

Nel mese di maggio scadrà il “commissariamento” di Banca Romagna Cooperativa, con 
possibilità di una proroga breve in base alle valutazioni di Banca d’Italia che noi 
auspichiamo sia concessa per una rapida soluzione della crisi.
In base alle informazioni in nostro possesso, ad oggi sono presenti sul tavolo due ipotesi di
soluzione: una presentata da una BCC della regione in collaborazione con un’altra BCC, 
un’altra elaborata da una società nazionale del Credito Cooperativo, che opera sotto forma
di “ spa bancaria” ordinaria.
I lavoratori di BRC hanno già fatto la loro parte decidendo di accettare sacrifici economici 
per salvare l’occupazione, ma è evidente che una soluzione locale è anche una soluzione 
utile per l’intero Credito Cooperativo perché permette (fra le tante) di mantenere la 
raccolta, quindi i clienti, in banche del territorio conosciute e riconosciute che da sempre si
relazionano con le famiglie e le imprese, cooperative comprese. 
Inoltre è preoccupante venire a sapere che recentemente la società del Credito 
Cooperativo deputata ai “salvataggi” ha aperto, a posteriori, una procedura per esuberi su 
personale proveniente da una precedente acquisizione di BCC in crisi.
Siamo consapevoli delle novità introdotte dalla regolamentazione europea (il cosiddetto 
“bail in”), ma la recente notizia di Carife avvalora indirettamente la possibilità d’intervento 
delle banche locali del Credito Cooperativo che consentirà anche economie di scala sul 
territorio: insomma, se ognuno ci mette una parte la soluzione è alla portata.
Ci  auguriamo  che  non  prevalgano  vecchie  ruggini,  nuove  opportunità  o  interessi
confliggenti  in special modo sull’occupazione e sullo sviluppo del Credito Cooperativo in
regione.  Diversamente non saremmo più di  fronte a un sistema coeso che opera con
lungimiranza, ma ad un aggregato di piccole e litigiose realtà.

            Bologna, 29/04/2015

                        

   COORDINAMENTO REGIONALE BCC
Dircredito – Fabi – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Ugl - Uilca


