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La gravissima crisi finanziaria 
ed economica sembra alle 
spalle, ciò nondimeno occorre 
interrogarsi sull’origine (e le 
cause) della stessa per capire 
l’attuale contesto e il ruolo che 
il Banco Popolare possa svol-
gere.
Volgendovi lo sguardo, infatti, 
non si può non vedere nitid-
amente come l’origine della 
presente gravissima crisi, solo 
ora in via di superamento,  sia 
stata innescata negli USA,  con 

l’escalation che si è verificata a seguito dell’esposizione del sistema 
bancario di quel Paese (e del mondo anglosassone in genere) ver-
so debitori di cattiva qualità, che avevano contratto mutui ipotecari 
(cosidetti subprime mortgages), sui quali con notevole moral hazard 
sono state costruite strutture complesse di derivati, trasferendo così 
il rischio (ormai reso opaco se non del tutto invisibile con valutazioni 
profondamente erronee se non compiacenti di agenzie di rating) a 
investitori inconsapevoli.
L’origine della crisi è, quindi, ascrivibile alla finanziarizzazione ec-
cessiva delle attività economiche, alla perdita di centralità del set-
tore manufatturiero, coniugati con un arricchimento trasmodante 
di pochi e un ricorso all’indebitamento di molti (come testimoniato 
dall’andamento dell’indice di Gini di concentrazione della ricchezza 
che, negli USA, evidenzia valori del 50% superiori a quelli medi eu-
ropei).
Dal settembre 2008, inoltre, con il fallimento della Lehman Brothers 
la crisi finanziaria si è tramutata in una crisi mondiale dell’econo-
mia reale che dal 2011 in poi si è propagata con l’attacco al de-
bito sovrano dei Paesi più indebitati (come l’Italia). A tale crisi si è 
risposto con ricette improntate ad un rigore eccessivo, che hanno 
impattato sui livelli di consumi interni del Paese e con l’introduzione 
di regole comunitarie pro-cicliche che hanno limitato la possibilità 
di concedere credito (quali quelle di Basilea 3 e quelle emanate 
dall’European Banking Authority-EBA).
Il tutto coniugato con l’individuazione sintomatica di parametri per 
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misurare il livello di indebitamento finanziario di un paese e la sua 
capacità di rimborso che si limitano, con uno strano strabismo, a 
considerare solo i profili di debolezza che caratterizzano il nostro 
Paese, quali, per l’appunto, l’elevato livello di debito pubblico e 
assolutamente dimenticano quelli, altrettanto importanti e di forza 
relativa (per l’Italia), come il contenuto indebitamento privato o la 
consistente ricchezza finanziaria e immobiliare delle famiglie (supe-
riore in valore assoluto a quella dell’intera Germania). 
Tutti questi ultimi indicatori testimoniano un profilo dell’Italia, al-
quanto diverso da quello in generale raccontanto, il cosidetto “story 
telling”.
Invero, occorre prendere coscienza che il nostro Paese è caratter-
izzato dalla presenza di un tessuto produttivo ad imprenditorialità 
diffusa, con una moltitudine di piccole e medie imprese (circa 4 
milioni se si escludono le imprese agricole) che si coniugano con 
circa 3.500 medie e medio grandi imprese esportatrici (i.e. quelle 
del quarto capitalismo) che fanno da traino alle piccole-medie im-
prese e, ancora oggi, consentono all’Italia di essere uno dei soli 5 
paesi esportatori netti nel settore manifatturiero (con Cina, Ger-
mania, Giappone e Corea) e di mantenere un livello di incidenza del 
settore manifatturiero sul totale dell’attività economica, ancorchè in 
diminuzione, ben al di sopra del 15%. L’Italia è, infatti, un paese 
nel quale più dell’80% della popolazione vive in provincia e fuori 
dai grandi centri urbani (quelli con più di 300.000 abitanti), dove 
l’attività industriale si svolge  nei distretti che rappresentano una 
forma potente di aggregazione di attività e competenze distintive, 
mantenendo un forte legame con i territori di riferimento. 
Nel nostro Paese, quindi, la cultura della “finanza per la finanza” 
non ha radici profonde, il mantenimento di un settore manifatturiero 
importante e di un legame con i territori di riferimento ha permesso, 
in ultima analisi, una minor marginalizzazione degli individui e delle 
comunità.
La crisi che stiamo attraversando  non è una crisi di valori del mod-
ello di sviluppo economico che vede la finanza che, invece di sup-
portare, soppianta l’impresa.
Passando ad analizzare il ruolo del sistema finanziario (rectius 
bancario) in Italia, se ne può apprezzare l’attività di effettivo e im-
portante supporto all’economia reale, al settore manifatturiero, ai 
distretti, alle famiglie e alle comunità di riferimento, che è testimo-
niata dall’elevatissima quota di crediti all’economia reale nell’attivo 
di bilancio.
Quest’ultima attività è sublimata dal sistema delle banche popolari, 
che per oltre il 70% dell’attivo di bilancio evidenziano per l’appunto, 
crediti all’economia reale, contro una quota – limitando i confronti 
all’Europa – del 30% c.a. delle banche francesi e una ancora più 
bassa, di quelle tedesche.
Non vi è chi non veda, quindi, come gli interessi (e le sorti) del siste-
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ma bancario italiano siano, quindi, indiscindibilmente legati a quelli 
del settore manifatturiero e delle comunità territoriali di riferimento 
che, per dirla con un brocardo, “simul stabunt simul cadent”.
Nel corso di questa lunga crisi, peraltro, il modello della banca di 
territorio, come quello interpretato dalle banche popolari, ha assunto 
un ruolo di estrema importanza, che è stato, peraltro, ben percepito 
dal sistema industriale e dalle comunità di riferimento.
Nel DNA della banca popolare sussiste, infatti, un approccio “relazi-
onale di lungo periodo” con la clientela e con il territorio di riferi-
mento che da un lato si pone come possibile soluzione efficiente al 
problema di assimetria informativa verso la clientela (tipicamente 
costituita da piccole e medie imprese e famiglie) e,  dall’altro lato, 
rende l’obiettivo di profitto non un valore assoluto e in un’ottica di 
breve periodo (short-termism) al quale piegare l’intero finalismo 
dell’impresa ma un obiettivo di medio lungo periodo da contemper-
are con obiettivi di competitività.
Appare, infatti, di tutta evidenza che il tratto distintivo della banca 
popolare sia identificabile nel rapporto duraturo e sostenibile con 
il socio-cliente, smussando, come sopra evidenziato, il potenziale 
conflitto (nel breve periodo) fra la posizione del socio (interessato 
al profitto) e quella del cliente (interessato a condizioni vantaggiose 
nella relazione con la banca, che, nel breve periodo,  possono impat-
tare negativamente sul conto economico).
Preso atto della struttura granulare del sistema produttivo dell’Italia, 
nonché della magnitudo assoluta (e relativa) della ricchezza disponi-
bile nel Paese, appare essenziale il ruolo delle banche di territorio, 
segnatamente delle popolari, nella sutura tra surplus di liquidità del-
le famiglie e impiego delle stesse nel circuito produttivo.
In tale contesto,  all’inizio dell’anno è intervenuto l’inatteso  DL 
3/2015 finalizzato a trasformare le prime 10 banche popolari, e 
quindi  in primis il Banco Popolare,  in SpA, eliminando il voto cap-
itario.
L’eliminazione del voto capitario e dello status di cooperativa per il 
Banco Popolare  non ha tuttavia eliminato (né avrebbe potuto farlo 
invero) le caratteristiche del sistema economico di riferimento né la 
ricchezza finanziaria accumulata dalle famiglie.
Di conseguenza,  permane e si rafforza la necessità di poter disporre 
di un’attività di intermediazione finanziaria fra surplus di liquidità 
delle famiglie e impieghi delle imprese. Tale presupposto costituisce 
la raison d’être di banche, come il Banco Popolare, che possono 
svolgere tale attività sfruttando appieno le proprie compentenze dis-
tintive e le caratteristiche di banca di prossimità alle imprese, alle 
famiglie, alle comunità.
Il Banco Popolare  (al di là dello status o meno di cooperativa)  non 
può non continuare a svolgere la propria attività di banca a sostegno 
dell’economia dei territori elettivi. D’altra parte il modello di business 
adottato dal Banco Popolare è totalmente aderente a quello sopra 
presentato. Invero oltre il 90% dei clienti affidati presenta importi 
inferiori a 250.000 €. e, per altro verso, oltre il 40% degli azionisti 
appartiene alla categoria “retail”, con la parte preponderante delle 
relative azioni depositate presso il Banco Popolare stesso.
In maniera apodittica si potrebbe affermare che il nuovo modello da 
costruire (o forse sarebbe meglio dire preservare) sia quello di una 
grande banca popolare che ancorchè priva dello status di coopera-
tiva  sia informata a valori di fondo che ne hanno contraddistinto la 
sua crescita, con un  modello industriale chiaro, fondato sul radica-
mento territoriale, testimoniato dalla presenza di quote di mercato 
rilevanti, se non di dominanza, nei territori elettivi, a motivo del viv-
ere in simbiosi con i territori medesimi.

In tale contesto, nel nostro nord-ovest, e nel Piemonte in particolare 
(dove l’attività del Banco Popolare riposa sulla storia e sulle attività 
della Banca Popolare di Novara), appare importante mantenere viva 
e incrementare la relazione fondamentale fra tessuto industriale, 
comunità e famiglie, nonché quella fra impieghi alla clientela e azi-
onariato diffuso, consapevoli dei propri punti di forza.
Viviamo, infatti, in Piemonte, una regione che dopo anni di declino 
ha ripreso la strada della crescita economica e oggi, da sola, rappre-
senta la 58ma  economia del mondo, con un prodotto interno lordo 
(PIL) superiore a quello dell’intera Ungheria.
Di più, la previsione di crescita dell’intero P.I.L. del Paese, (come in 
precedenza rilevato  pari allo 0,7% /0,8%), vede il Piemonte con-
correre con una percentuale dell’1,6% (più che proporzionalmente 
quindi).
E ancora se si considerasse l’indice delle 5 regioni italiane ove l’in-
tero Banco Popolare detiene la quota di gran lunga dominante della 
sua attività di intermediazione (ovvero, oltre al Piemonte, la Lombar-
dia, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Toscana), si potrebbe rilevare 
come i tassi di crescita attesi secondo le stime degli analisti oscillino 
nello spettro fra 2,5% della Lombardia e l’ 1,2% della Toscana.
Il modello industriale, infine,  del Banco Popolare imperniato sulla 
propria identità commerciale e localistica deve confrontarsi, in un 
settore ormai consolidato come quello di appartenenza, con la pos-
sibilità di conseguire economie di scala e scopo tramite aggregazi-
oni mirate con altre entità che ne condividano la filosofia e il modus 
operandi. In tal modo permettendo, sempre più, di erogare innovativi 
servizi finanziari e di protezione utili alle imprese, alle famiglie e ai 
territori e per tale via garantire una più che adeguata remunerazione 
al paziente capitale di rischio apportato dai soci.
L’importante è che nello svolgimento della propria missione impren-
ditoriale, ora e in futuro, rimangano ben impressi i valori di fondo di 
lungo periodo cui ispirare la stessa.
In tale contesto di consolidamento del settore bancario il Banco 
Popolare si presenta, dal punto di vista economico – finanziario, in 
posizione di forza relativa. Per quanto riguarda l’assetto patrimoniale 
il Banco Popolare presenta un Common Equity Tier 1 fully phased 
(cosidetto indice sintetico di “robustezza” patrimoniale CET1)  al 
30/6/2015 su base proforma considerando utili nel primo semestre 
2015 e gli impatti derivanti dalle riserve AFS del mese di luglio e la 
plusvalenza relativa alla vendita della quota ICBPI del 12,8%. 
Tale valore posiziona il Banco Popolare ai vertici del Sistema Bancar-
io Italiano per solidità patrimoniale.
Tale assetto si coniuga con un profilo di liquidità anch’esso di rilievo 
nel sistema, gli indicatori di riferimento, infatti,  sono:
i) Il liquidity Cover Ratio (LCR) ampiamente superiore al 100%, liv-

ello previsto come target a regime di Basilea 3;
ii) Il Net Stable Funding Ratio, calcolato secondo le più recenti 

regole del Quantitative Impact Study pari a circa il 95%
Tali indicatori testimoniano la capacità della “nave”  Banco Popo-
lare,  del suo assetto patrimoniale – finanziario (i.e. la “stazza” di 
continuare a navigare nel mare dell’economia italiana) che, come 
evidenziato in precedenza, evidenzia segni di miglioramento rispetto 
alle tempeste che hanno funestato i naviganti negli anni della crisi.
Particolarmente apprezzabile appare, inoltre, la capacità del Ban-
co Popolare di incrementare la “velocità ci crociera”, testimoniata 
da risultati di tutto rilievo conseguiti nel primo semestre 2015 pari, 
infatti, a 293 milioni che conducono il reddito economico di perio-
do normalizzato (depurato cioè dai proventi e oneri anomali) a 245 
milioni.
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La vitalità e la validità del sistema economico, basato sul manu-
fatturiero, con presenza diffusa di attività imprenditoriali, con me-
dio/grandi imprese capofila nei distretti territoriali e tante piccole 
imprese al loro traino con famiglie e comunità territoriali che de-
tengono quote importanti di ricchezza finanziaria meritano, infatti, 
una banca che si ponga con competenza distintiva nell’interme-
diazione finanziaria, al fine di proteggere, gestendolo, il risparmio, 
convogliandolo nei finanziamenti alle imprese. Una banca che, pur 
non rinunciando alla taglia dimensionale e alle possibili opzioni di 
crescita per aggregazioni, voglia rimanere con i suoi valori di fondo 
una banca di prossimità, in altri termini banca popolare ancorchè 
non più cooperativa.
Il modello di sviluppo, come sopra evidenziato, deve essere chiaro, 
nitido, memori che come ricorda Lucio Anneo Seneca “non esiste 
vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”.

Maurizio Comoli
Vicepresidente Banco Popolare

Cari Associati,
dopo aver sofferto la crisi, ora 
il Piemonte sta dimostrando la 
migliore capacità di reazione. 
I segnali indicano comunque 
che la strada della ripresa è 
stata imboccata e, sono con-
vinto davvero, che la luce in 
fondo al tunnel nero della crisi 
si comincia a intravvedere.
A livello nazionale, il primo 
trimestre 2015 ha dimostrato 
l’inversione di tendenza at-
tesa: la crescita del prodotto 

interno lordo italiano nei primi tre mesi dell’anno ha, infatti, final-
mente chiuso la fase recessiva del triennio precedente. Le pro-
spettive di breve termine indicano una prosecuzione della ripresa 
legata all’evoluzione positiva del ciclo internazionale, al deprez-
zamento del cambio dell’euro, nonché al risveglio - per la prima 
volta dopo molti mesi – delle componenti di domanda interna.
Il contributo della domanda estera netta è previsto in linea con 
quello dell’anno precedente (+0,4 punti percentuali) a seguito 
di una ripresa delle esportazioni più sostenuta rispetto all’incre-
mento delle importazioni.

Il Piemonte “motore” della ripresa
Negli anni di crisi, il Piemonte è stata una delle regioni che ha 
sofferto di più, trascinato dalle pesanti difficoltà del settore auto-
motive ma ora, dati alla mano, è forse il territorio che sta dimo-
strando la miglior capacità di reazione, rispetto a regioni storica-
mente forti come la Lombardia o l’Emilia Romagna.
Il percorso di crescita avviato riguarda in particolare tutto il set-

1° semestre 2015:
il Piemonte motore

 della ripartenza

tore manifatturiero – eccetto le costruzioni – con la punta nella 
filiera dell’auto. Bene anche i distretti storici come quelli a noi 
vicini dei rubinetti e valvolame. Grande soddisfazione per la fi-
liera agroalimentare – soprattutto con l’estero - anche grazie 
all’effetto Expo. 
Anche nel terziario cresce la fiducia e si segnala una previsione 
in calo per quanto riguarda il ricorso alla Cig. Buone, invece, le 
previsioni per l’occupazione che, rispetto al primo trimestre, fa 
registrare un balzo dal 4 al 18,2%.
Nel 2° trimestre 2015 la produzione industriale regionale registra 
una crescita del 2,2% rispetto all’analogo periodo del 2014. Si 
tratta di un risultato particolarmente importante che, dopo la so-
stanziale stabilità manifestata nei primi tre mesi dell’anno, con-
ferma il trend di crescita che aveva caratterizzato il comparto nel 
2014. Il risultato del 2° trimestre 2015 appare ancora più signifi-
cativo se si tiene conto del fatto che la variazione viene calcolata 
rispetto al 2° trimestre 2014, periodo in cui la produzione si era 
incrementata del 4,2%.
Anche le previsioni di breve periodo per l’economia piemonte-
se sono positive. In base alle stime elaborate da Prometeia, nel 
2015 il Piemonte, che genera l’8% della ricchezza nazionale, 
dovrebbe registrare una crescita del prodotto interno lordo re-
gionale (+0,9%) manifestando un miglioramento significativo del 
contesto economico rispetto all’anno precedente.
Il biennio successivo dovrebbe essere caratterizzato da un ancor 
maggior ritmo espansivo (+1,8% punti percentuali nel 2016 e 
+1,6% punti percentuali nel 2017) grazie al buon andamento 
delle esportazioni (il Nord America vede nell’Italia settentriona-
le un’area storica di importazione) e alla parallela ripresa dei 
consumi interni. Conseguentemente, il tasso di disoccupazione 
inizierà ad attenuarsi lentamente. Di circa un punto all’anno.

La Divisione BPN 
Con soddisfazione la Divisione BPN ha presentato i propri dati 
in occasione del Consiglio di Amministrazione del Banco che si 
è tenuto a Palazzo Bellini martedì 6 ottobre u.s. Numeri che se-
gnalano una crescita importante – peraltro in linea con la perfor-
mance del Gruppo, già preannunciata dall’Amministratore Dele-
gato Dott. Saviotti all’Assemblea tenutasi in aprile a Novara – che 
si inserisce e si accompagna ai segnali di ripresa che emergono 
dall’economia del territorio a cui la Banca Popolare di Novara fa 
riferimento.
La Divisione BPN, infatti, ha chiuso il semestre con un utile netto 
di quasi 28 milioni, con una progressione molto importante se 
si pensa che il dato 2014 era di perdita. Due i fattori decisivi: la 
forte diminuzione degli accantonamenti e la crescita dei ricavi 
operativi e “core”.
Un trend che prosegue guardando ai dati operativi di fine agosto: 
dal punto di vista patrimoniale i primi 8 mesi segnalano impieghi 
sul territorio per più di 13 miliardi e una raccolta complessiva 
che è cresciuta a quasi 30 miliardi.

La Divisione per rafforzare la relazione con il territorio nel 2015 
ha posto in essere le seguenti azioni commerciali:
 rinnovato, per il quarto anno, con la Provincia di Novara l’ac-

cordo per l’anticipo della Cassa integrazione ai lavoratori,
 patrocinato l’iniziativa del Politecnico di Torino “Start Cup 

2015” che premia i quindici migliori progetti regionali in am-
bito di start up innovative,
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 mutuo You e Last minute con condizioni a tasso fisso o varia-
bile per agevolare l’accesso ai mutui per acquisto - ristruttu-
razioni o surroghe,
 adesione al Fondo di Garanzia per la prima casa,
 adesione all’accordo ABI,
 accordo per il credito alle PMI e agevolazioni per credito 

agrario,
 mutuo impresa flessibile,
 Orizzonte donna.

Inoltre, la BPN si è distinta nella concessione di credito con finan-
ziamenti erogati nei primi 8 mesi dell’anno pari a quasi 1,3 mi-
liardi (+49% sul 2014) di cui 880 milioni alle imprese (+58,3%) 
e 377 milioni ai privati (+49%).
La ripresa degli alimentari, ma anche del tessile/abbigliamento, 
ci dice che, sia pur timidamente, le famiglie aumentano la capa-
cità di spesa. 
Particolare è il rapporto con le start-up, le nuove attività aziendali 
che nascono dalla ricerca applicata. La Banca svolge un ruolo 
importante in affiancamento alle due direttrici di sviluppo. Il pri-
mo sono gli incubatori che accompagnano l’Università traendone 
i supporti teorici per tradurli in business plan e poi start-up. Il 
nostro ruolo è quello di assistere inizialmente queste aziende 
anche con contributi per sviluppare i progetti e subito dopo so-
stenere gli investimenti quando si avvia la produzione. Altro fi-
lone è quello del cambio generazionale in azienda, che spesso 
porta a cercare lo sviluppo di nuovi business con l’esigenza di 
nuove tecnologie. In questo caso il nostro ruolo è quello di fornire 
supporto a questi progetti di aziende già produttive ma orientate 
su business nuovi.
Sul fronte della raccolta si è visto un rallentamento per maggiore 
prudenza negli investimenti ma, con i tassi attuali e che dureran-
no ancora, trovare dei rendimenti soddisfacenti non è semplice. 
Così la propensione dei risparmiatori ad assumersi un po’ più 
di rischio per ottenere un maggior rendimento è una necessità. 
Tuttavia il travaso verso i fondi e la proposta di nuovi prodotti sta 
avvenendo con prudenza da parte nostra.
Il marchio BPN è molto forte e sentito e non ha mai perso di es-
sere popolare. è una griffe importante, conosciuta ed apprezzata 
che ci aiuta nei rapporti, che ci mantiene punto di riferimento e 
non ha mai perso il suo attaccamento al territorio. E noi faremo di 
tutto perché questo continui ad essere la nostra mission. 
L’occasione mi è gradita per porgerVi i più cordiali saluti.

Alberto Mauro
Direttore Divisione Banca Popolare Di Novara

Fondazione BPN 
per il Territorio

Cari Amici,
mi fa piacere condividere con Voi l’opera svolta dalla Fondazione 
Banca Popolare di Novara per il territorio nel corso dell’ultimo anno, 
frutto di un attento esame delle necessità della nostra realtà locale.
Molti sono stati i progetti che la Fondazione ha voluto sostenere, 
in vari ambiti, tutti mirati a promuovere aspetti della vita sociale, 

sanitaria, culturale del territorio nel quale opera la Divisione Bpn. Le 
scelte sono nate dall’ascolto dei problemi emergenti dal perdurare 
della grave crisi economica del Paese e sono volte ad offrire a una 
pluralità di soggetti uno spiraglio di serenità.
Voglio segnalarVi l’aiuto dato alla Caritas Diocesana di Novara per 
la realizzazione di un laboratorio per il confezionamento di capi di 
abbigliamento, avente lo scopo di creare una professionalità a per-
sone, per lo più donne, che vivono in uno stato di disagio, in modo 
da favorirne l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Un’attenzione particolare è stata prestata anche agli anziani e di-
verse iniziative a loro favore sono state considerate nella strategia 
della Fondazione. L’Associazione Casa di Giorno per Anziani “Don 
Aldo Mercoli” di Novara, ad esempio, grazie al nostro contributo ha 
potuto dotarsi di un nuovo pullmino per consentire gli spostamenti 
delle persone che quotidianamente frequentano la struttura.
Risvolti etici e sociali hanno trovato sostegno nel contributo con-
cesso al Gruppo Abele di Torino, impegnato in modo particolare nel 
contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata, problema che 
coinvolge anche molti giovani in zone in precedenza non toccate 
da queste problematiche. I gravi eventi atmosferici che nel mese 
di novembre 2014 hanno colpito e segnato pesantemente diverse 
località del Lago Maggiore e del Lago d’Orta hanno indotto la Fonda-
zione a promuovere un progetto a salvaguardia del territorio storico 
della Banca. Dopo alcune riflessioni sulla gravità dei danni, sugli ur-
genti bisogni e sulle eventuali necessità future dei territori colpiti, 
abbiamo ritenuto opportuno dare un segnale di vicinanza ai comuni 
di Arona, Omegna, Pella e Verbania, particolarmente danneggiati, of-
frendo ad ognuno di essi un contributo per l’acquisto di una idrovora 
adeguatamente attrezzata per i locali Servizi di Protezione Civile. La 
scelta relativa alle dotazioni di idrovore è stata originata soprattutto 
dalla constatazione dell’importanza, in casi come quelli verificatisi, 
di intervenire con urgenza per eliminare il permanere di acque sta-
gnanti nelle zone invase dalla furia alluvionale.
Importanti interventi sono stati effettuati in ambito sanitario: dota-
re i nostri ospedali di strumenti all’avanguardia permette a tutta la 
popolazione di usufruire di una gamma di servizi, a vantaggio della 
salute, sempre più completa sul territorio. Nello specifico, abbiamo 
permesso all’Ospedale di Novara di attrezzarsi di una nuova Gamma 
Camera “Dual Heald IQ”, indispensabile strumento diagnostico per 
la Struttura Complessa di Medicina Nucleare e di un Argon laser a 
“caschetto”, per il trattamento della retinopatia del neonato prema-
turo. Inoltre abbiamo destinato all’Azienda Sanitaria Locale di Ver-
celli un rilevante contributo per continuare l’attività di palliazione ed 
assistenza ai malati terminali.
Non dobbiamo dimenticare inoltre che i Dipartimenti scientifici della 
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IGEA – resoconto 
e programmazione

L’anno 2015 volge ormai al ter-
mine e l’Igea, anche se manca 
ancora la realizzazione di qual-
che iniziativa, può già tracciare 
un seppur parziale consuntivo 
delle attività svolte.
Voglio innanzitutto sottolineare 
come la risposta degli associati 
alle diverse manifestazioni pro-
grammate è stata, come per gli 
anni passati, connotata da en-
tusiasmo sia per le scelte fatte, 
sia per l’organizzazione attuata. 
Le iniziative hanno spaziato 

dall’attività sportiva, dove hanno riscosso particolare successo il 
torneo di calcio a Cattolica e il recente torneo di tennis e golf in Spa-
gna a Minorca, ai viaggi in particolare quelli intrapresi nelle capitali 

nordiche, a Parigi, alle Isole Eolie e ai soggiorni sempre apprezzati 
e molto richiesti. Non sono mancate pure iniziative volte al socia-
le come i premi per il profitto scolastico, contribuzioni per i viaggi, 
per la cultura e altro. Come per gli anni passati sarà nostra cura, in 
occasione della presentazione dei dati di bilancio dell’esercizio in 
corso, fornire una dettagliata relazione su quanto intrapreso e più in 
generale sulla partecipazione degli associati.
Ora il Consiglio Direttivo sta valutando i progetti per il prossimo anno.
Solo ipotesi per ora, che prenderebbero in considerazione viaggi 
extraeuropei, viaggi a medio raggio dentro l’Europa e i long week 
end. Inoltre potrebbe essere valutata l’opportunità di una nuova 
formula, basata sul contenimento dei costi, chiamata “Igea Jeans” 
al fine di poter offrire un prodotto alla portata delle famiglie. Ma 
il 2016 sarà anche l’anno in cui ricorrerà il 90° di fondazione e, 
come promesso nove anni or sono in occasione dell’80°, è stata 
valutata l’opportunità di una iniziativa atta a coinvolgere il più pos-
sibile tutti gli Igeini. La scelta è caduta su una crociera in battello 
sul Lago Maggiore con partenza da Arona e con meta finale la 
Svizzera, a Locarno. La crociera avrà come contorno una sosta per 
il pranzo e uno spettacolo a bordo del battello per intrattenere in 
particolare i giovani. Colgo infine l’occasione per significarVi che 
siamo ormai prossimi alla partenza definitiva del Cral di Gruppo 
che già da qualche anno opera nell’ambito del Gruppo Banco Po-
polare affiancando proprie iniziative a quelle dei singoli Cral; ed 
è proprio a questo nuovo sodalizio che prossimamente verranno 
demandate le iniziative di risonanza nazionale.
Rimarranno comunque attive le nostre Sedi, articolate in base alla 
Direzione Territoriale, che potranno esercitare le stesse funzioni già 
attualmente svolte. Su tale argomento faremo seguito più dettaglia-
tamente. Fiducioso in un sempre maggior coinvolgimento dei nostri 
associati nelle attività di prossima programmazione invio cordiali sa-
luti, unitamente a un ringraziamento per la numerosa partecipazione 
alle iniziative, e a tutti coloro che hanno voluto fornire le proprie 
indicazioni per migliorare il servizio offerto ai nostri igeini. 

Gianluigi Zacchi 
Presidente Igea

Scuola di Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro” hanno potuto acquisire, grazie al nostro intervento, un 
Microdissettore Laser. La Scuola di Medicina, che con un precedente 
contributo della Fondazione BPN aveva acquistato un’unità di digi-
talizzazione per preparati istologici, con questo nuovo strumento ha 
potuto realizzare il completamento di una piattaforma per l’analisi 
morfologica di ottimo livello qualitativo, utile per la ricerca, indispen-
sabile per un’accurata valutazione clinica dei preparati istologici.
Diverse iniziative sono state messe in atto anche al fine di favorire la 
conservazione, lo sviluppo e la valorizzazione dei beni culturali. Tra 
tutte ricordiamo l’intervento di recupero e restauro delle volte della 
Chiesa Cattedrale di Novara e la nuova illuminazione a led dell’inter-
no della Basilica di San Gaudenzio, realizzata in sinergia con la fami-
glia Piantanida. Come potete constatare tutte le iniziative sono state 
un momento importante dell’attività della Fondazione, sempre volte 
a promuovere la dignità umana, a migliorare la qualità della vita e 
la situazione economica delle fasce più deboli della popolazione, nel 
solco di una lunga tradizione di interventi della Banca Popolare di 
Novara in favore del suo territorio. 
Un caro saluto.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio

BIBLIOTECA IGEA NOVARA
Informiamo che la biblioteca dell’Igea è stata trasferita in locali 
più idonei siti in Via San Gaudenzio 21. Ricordiamo che circa 
8.000 volumi sono a disposizione dei soci.
LUNEDì e GIOVEDì dalle ore 16,30 alle ore 18 il volontario 
addetto alla distribuzione è presente per il ritiro e la consegna 
dei volumi.

NOI della BPN News
Rinnovo cariche 2015/17
Il giorno 15 aprile scorso si è svolta la nostra Assemblea ordinaria; 
l’ordine del giorno prevedeva l’approvazione del bilancio 2014 ed il 
rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2015/2017. 
Buona la risposta degli associati che hanno approvato il bilancio 
praticamente all’unanimità ed hanno provveduto ad eleggere quali 
consiglieri i colleghi ed ex colleghi Adobati Mario, Bagini Antonella, 
Barbagallo Gaetano, Cantoni Francesco, Caporusso Gianni, Cardani 

Wilma, Cattaneo Margherita, Ellero Giulio, Eupilio Gianna, Ferrera 
Gaetano Claudio, Gallardi Sereno, Garanzini Anna, Perugini Romolo, 
Sinico Mariangela, Sirotti Ezio. Revisori dei conti Bosco Giovanni 
(presidente) Lombroso Enrico e Puliatti Gianstefano (Revisori) 
Merlo Daniela e Novelli Paola (Revisori supplenti); Collegio dei 
Probiviri Bagnati Ellio (Presidente) Alemanni Daniele e Armano Mario 
(Probiviri) Borando Giovanni e Manfredda Erina (Probiviri supplenti). 
Durante una successiva riunione il Consiglio ha provveduto a 
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Un servizio, un aiuto
Abbiamo stipulato, per la salute dei nostri Soci, 
alcune Convenzioni
 NOVANURSE 24 ore Infermieri professionali

 disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24,
 per servizi ambulatoriali e domiciliari
 Via Galileo Galilei 1/B Novara - tel. 333 2421701
 FARMACIA NIGRI sconto del 10% su prodotti farmaceutici  

e prestazioni centro estetico
 C.so Risorgimento 33 Novara - tel 0321 477767
 PODOLOGO Dr. Paolo Stocco 

 Via dei Mille Novara int. Officina ortopedica Cordero
 tel. 0142 418739
Proseguono le convenzioni Infortuni (Unipol SAI) e Assistenza Sani-
taria Integrativa (MBA) come in precedenza comunicato ai soci.
I contenuti di tutte le Convenzioni, i tariffari ove previsti, i riferimenti 
telefonici e gli indirizzi sono disponibili sul nostro Sito Internet

Informatica
Per accompagnare i soci verso 
le nuove tecnologie (smartpho-
ne, tablet e PC), permettendo 
così di utilizzare al meglio le 
nuove apparecchiature presenti 
sul mercato, l’Associazione ha 
stipulato una convenzione con 
la Società +APP di Novara Largo 
Cavour, 6. 
Un team di professionisti a di-
sposizione degli associati, darà risposta ad ogni incertezza, 
dubbio, perplessità. Dalla configurazione dello Smartphone al 
Backup di foto e musica sul PC o Tablet, una gamma di servizi 
per mantenersi sempre aggiornati. 
Numero telefonico +APP Tel. 0321.032136 - mobile 329.3713563

Mostra di pittura
L’Associazione intende orga-
nizzare a Novara, in prima-
vera, una Mostra di opere 
eseguite da colleghi in atti-
vità ed in pensione. 
Le adesioni dovranno per-
venire entro fine dicembre 
presso la Sede dell’Asso-
ciazione nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 10 alle 12 tel.0321 
662922, precisando anche 
il numero delle opere da 
esporre.

nominare all’unanimità, con la sola astensione degli interessati, 
Presidente Gianni Caporusso (confermato), Vice Presidente Gaetano 
Claudio Ferrera, Tesoriere Mario Adobati e Segretario Ezio Sirotti.
Un caloroso e particolare ringraziamento per il contributo dato 
all’associazione è stato rivolto all’amico Romolo Perugini che ha 
ritenuto di non ricandidarsi alla carica di Vice presidente anche se 
continuerà a collaborare quale consigliere.

Memoriamente
Ricordiamo a tutti che prosegue il progetto pilota “Memoriamente” 
coordinato dal dott. Aldo Biolcati.
Il progetto affronta le problematiche degli ultrasessantenni ed ha già 
coinvolto, nella prima fase, un centinaio di nostri associati.
Chi non ha aderito e fosse interessato a farlo, può contattare l’As-
sociazione lasciando il proprio nominativo ed un recapito telefonico.

Un concerto “in quota”
Sabato 3 ottobre nella “Sala del Compasso” sopra l’abside della Ba-
silica di San Gaudenzio, a lato della cupola Antonelliana, eravamo in 
tanti ad assistere ad un particolare concerto.
La suggestiva location, l’eccellente performance dei concertisti (il 
maestro Giorgio Merati con il Gruppo Archeo-Ensemble), le melodie 
napoletane, popolari e nello stesso tempo raffinate in quanto com-
poste da autori di alto livello, hanno dato vita ad una piacevole serata 
musicale. Altrettanto piacevole e gradito a tutti il buffet servito alla 
fine ...”per colmare un vuoto”. L’esperienza, per il successo riscos-
so, merita senz’altro di essere ripetuta.

Il volto dell’umano
Il dipinto è stato donato all’Associazione dall’autore, nostro as-
sociato, Angelo Salomone di Borgosesia ed è esposto presso la 
nostra sede. 
Ricordiamo che la nostra Associazione aveva patrocinato presso la 
Barriera Albertina, nel marzo scorso, unitamente al Comune di Nova-
ra, una mostra di opere di Salomone dal titolo “il volto dell’umano”. 
Ringraziamo il socio pittore per il gradito dono.
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CENA DEGLI AUGURI
CLUB UNIONE

Venerdì 11 dicembre ore 20,00 

Carissimi Soci ed Amici,
per la Cena degli Auguri, anche quest’anno 
ci incontreremo al CLUB UNIONE Via 
Giacomo Puccini 2, Novara (sopra il Teatro 
Coccia entrata laterale).
Nel rispetto delle regole del Club Unione, è 
richiesto agli uomini di indossare la giacca.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 4 
dicembre p.v., con il versamento del contributo 
previsto, presso l’Associazione nelle giornate 
di lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 (tel. 0321 662922).

Il Club Unione
Anche quest’anno la cena degli auguri si terrà sopra il teatro Coccia, 
nei locali sede del Club Unione. Per questo motivo riteniamo possa 
essere di interesse raccontare brevemente della nascita di questo 
club e di come sia qui approdato. Racconta Giorgio Imazio che, in se-
guito ad un disaccordo tra i soci dell’esistente Circolo Commerciale, 
il 10 maggio 1876 si produsse una scissione e da questa nacque il 
Circolo dell’Unione. Abbandonarono il Circolo Commerciale, per dare 
vita al nuovo sodalizio, ben 111 soci. Fu così che il 14 maggio 1876, 
in una sala dell’Albergo d’Italia ed in seguito ad una sottoscrizio-
ne iniziata l’11 maggio alla quale aderirono anche molte persone 
che prima non appartenevano al Circolo Commerciale, si riunirono i 
sottoscrittori per nominare una commissione che doveva occuparsi 
della fondazione della nuova società e predisporne lo Statuto.
L’avv. Carlo Cerruti assunse la carica di presidente provvisorio e si 
deliberò che dal 1° giugno in avanti tutti i soci avrebbero dovuto 
versare 2 lire. Il 20 maggio 1876 il presidente lamentava il fatto che, 
nonostante le molte ricerche, non si era trovato un locale adatto per 
la sede della società e si deliberava quindi di affittare alcune camere 
messe a disposizione dell’albergo del Tre Re; nel corso della stessa 
riunione si stabiliva che la società si chiamasse “Club dell’Unione”. 
Vennero emesse obbligazioni del valore di 5 lire senza interessi da 
utilizzare per far fronte alle necessità impellenti ed il 3 giugno 1876 
venne approvato lo Statuto. Il primo articolo recitava “E’ istituita a 
Novara una società dal titolo CLUB DELL’UNIONE avente per iscopo 
di procurare ai suoi membri l’opportunità di amichevoli convegni e 
di oneste ricreazioni”. Ora la ricerca di una sede era diventato il 
problema impellente. Dopo un trasferimento provvisorio in casa Za-
notti, nell’anno 1876 si firmò il contratto d’affitto dei locali al piano 
terreno in casa De Santi (poi casa Bossi). La sistemazione dei nuovi 
locali comportò una notevole spesa, per fare fronte alla quale venne 
contratto un mutuo di L. 2.700. A lavori ultimati l’esborso fu di L. 
7.913,35 corrispondenti a circa L. 40 milioni del 1994; l’investimen-
to era giustificato dall’importanza della dimora che il club andava 
ad occupare, dimora che tutti ricordano con il nome del secondo 
proprietario, Bossi, in quanto il primo, De Santi,morì nel 1865 dopo 

avervi abitato per pochissimo tempo. E’ curioso il fatto che nel 1877 
tra i soci del club nacque l’idea di costruire “l’indicatore delle Alpi”, 
quel verone che dal Baluardo, oggi Quintino Sella, permetteva di di-
stinguere le più alte vette della catena alpina dal Monviso al Rese-
gone, come hanno lasciato scritto gli ideatori della costruzione. In 
questi anni Novara si avviava verso una rapida modernizzazione in 
quanto, da importante centro agricolo, si stava trasformando in cen-
tro industriale e di questo si parlava nei circoli cittadini: Club Unione, 
Società del Casino, con sede presso il Teatro Coccia, frequentata 
dalla parte più elegante della cittadinanza, e tra i membri del Circolo 
Commerciale che occupava il piano terra di Palazzo Bellini non an-
cora sede della nostra Banca. Le finalità del Club erano soprattutto 
umanitarie ed i soci andavano progressivamente aumentando: 240 
nel 1877, 280 nel 1878, ben 316 nel 1880. Nel 1887 venne proposta 
come socia ordinaria una signora. La discussione in seno al consi-
glio direttivo fu lunghissima ed animatissima; al termine il presiden-
te propose in votazione segreta di stabilire se le donne potessero 
essere ammesse come socie al Club dell’Unione”. Votarono per il sì 
6 consiglieri, per il no 2 ed 1 si astenne; la signora venne ammessa 
in qualità di socio.
Nel dicembre 1888 a Novara si era inaugurato il nuovo Teatro Coc-
cia. Così, anche in seguito ai dissapori creatisi nel corso degli anni 
con il locatore signor Carlo Bossi, il presidente del club, nella seduta 
del 12 giugno 1893, dichiarò che sarebbe stato opportuno chiedere 
alla direzione del Teatro i locali posti al primo piano. La direzione 
diede il benestare e la Delegazione del Teatro comunicò che in data 
6 novembre avrebbe fatto pervenire uno schema di convenzione. 
Nell’assemblea straordinaria del 9 marzo 1894 si deliberò di pren-
dere in affitto i locali del Teatro Coccia. Il trasloco avvenne nel perio-
do estivo ed il 1° ottobre 1894 la direzione si riunì nella nuova sede.
Trascorsi 121 anni, attraversando le alterne vicende della Storia 
d’Italia, il Club si trova ad occupare ancora la stessa sede che ha 
mantenuto nel tempo la sua antica bellezza: entrarvi è come fare un 
salto in un elegante passato e di questo oggi dobbiamo ringraziare 
in particolare l’attuale presidente Sig. Merciai che con grande e co-
stante passione se ne prende cura.
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Perché associarsi a “ NOI della BPN”

Cari amiche ed amici
quando mi è stato proposto di far parte dell’Associazione, mi sono chiesto in che modo avrei potuto essere 
utile agli altri divertendomi. La mia attitudine, forse derivante dalle passate esperienze lavorative, ai rapporti 
interpersonali e alla voglia di conoscere e socializzare, coincide con l’obiettivo sociale di condividere nuove 
idee e progetti comuni. è stata un’occasione di crescita personale incontrare colleghi o ex colleghi, nuovi 
amici con capacità ed interessi impensabili con cui realizzare tante iniziative: “fughe” per visitare città, 
mostre, corsi e momenti conviviali. Fare del volontariato aiuta a sentirsi attivo, qualsiasi sia l’organizzazione 
scelta, naturalmente non trascurando i propri spazi personali e familiari. L’Associazione “Noi della BPN” 
mi ha dato questa opportunità. Lasciare l’attività lavorativa dopo oltre 41 anni avendo assistito alle varie 
ristrutturazioni aziendali attraversando anche momenti di delusione mi ha portato a riconsiderare l’impor-
tanza di valori antichi troppo spesso trascurati quali il rispetto, l’amicizia e la solidarietà. In questi tre anni 
di impegno nell’Associazione si sono realizzate tante occasioni di incontro, momenti culturali, visite guidate 
a mostre, corsi e, non ultimi, progetti a difesa della salute. Il nostro intento è quello di creare nuove oppor-
tunità e, per quanto possibile, sostenere i Soci anche nell’affrontare i loro problemi. Voglio invitarvi quindi 
ad iscrivervi con fiducia e a collaborare con noi, per sostenere e far crescere l’Associazione con il contributo 
e consiglio di tutti coloro che vorranno fornirlo. Abbiamo una bella Sede in Via San Gaudenzio 21 dove è 
possibile intrattenersi, bere un caffè e leggere il giornale; l’Associazione è a disposizione di tutti coloro che 
sono ancora in attività e di quelli che l’hanno già lasciata. Vi aspettiamo con entusiasmo, un caro saluto ed 
un augurio di Buone Feste a tutti Voi.

Claudio Ferrera

E, per chiudere l’anno insieme...

SANTA MESSA DI NATALE
con la presenza del Coro della Cattedrale

Sabato 19 dicembre ore 21,00

ABBAZIA DI

SAN NAZZARO DELLA COSTA

Via Curtatone, 46 Novara

Sono invitati tutti i Soci iscritti 

alle Associazioni Aziendali 

e tutti gli Amici per lo scambio degli 

AUGURI NATALIZI

Seguirà rinfresco presso il refettorio dei Frati
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Novara 1 aprile 2015
Ho letto sul Vostro “Notiziario” n.5 le interessanti spiegazioni del Vice 
Presidente del Banco, Prof. Maurizio Comoli, relativamente al Bilan-
cio 2014 del Banco stesso nonché le sue considerazioni concernenti 
il futuro del Banco in ordine all’intervenuta modifica della legge sulle 
Banche Popolari.
Condivido in sostanza quanto scritto con l’aggiunta, però, di qualche 
considerazione:
– forse si doveva usare maggiore prudenza nel redigere il comuni-

cato del giorno 11.11.2014 che prevedeva in sostanziale pareg-
gio il risultato economico normalizzato di fine anno; 

– condivido l’impegno per mantenere l’originale nostra storia. 
Penso in particolare a quanto di concreto la Banca Popolare 
di Novara ha realizzato non solo nei propri territori di influenza 
ma anche a favore di tutte le altre consorelle Banche Popolari 
(nessuna esclusa), specie sotto l’Amministrazione del Cav. Lav. 
Venini.

Ed allora perché non richiedere un po’ più di solidarietà nel distribui-
re le attribuzioni all’interno del Gruppo? Nel Consiglio di Amministra-
zione del Banco siedono di diritto solo quattro Consiglieri Novara, 
contro sei della Verona e sei della Lodi. Altrettanto dicasi per le som-
me da erogare in “beneficenza; la relazione sul Bilancio consolidato 
2014 fornisce chiare indicazioni in materia. Le “erogazioni liberali” 

riguardanti la ex Banca Popolare di Verona occupano quasi tre pa-
gine mentre quelle della Novara sono racchiuse in una paginetta;
– auspico infine che il tentativo di difesa della forma cooperativa 

del Banco possa ottenere qualche risultato confermando, in ri-
duzione ed eliminandone la provvisorietà, il tetto del 5% al diritto 
di voto. Teniamo presente che gli investitori istituzionali, ad oggi, 
detengono circa il 56% del capitale sociale del Banco 

– aggiungo, da ultimo, la seguente osservazione in merito alle 
modifiche statutarie che sono state sottoposta all’assemblea 
del 14 aprile 2015: l’art. 12 in sostanza stabilisce che dopo il 
30.9.2016 gli intestatari di un numero di azioni inferiore a 100 
perderanno la qualifica di socio. E’ opportuna questa restrizio-
ne, specie di questi tempi soggetti al rischio di veder cancella-
to lo spirito cooperativistico che è sempre stato alla base delle 
Banche Popolari? 

Carlo Piantanida

Abbiamo girato alla Banca questa lettera, pervenuta all’epoca 
dell’Assemblea.
Riteniamo che le rassicurazioni fornite dal Prof. Comoli nelle prime 
pagine di questo notiziario rispondano – indirettamente ma puntual-
mente – anche alle valide argomentazioni sollevate dal nostro Socio.

G.C.

La posta dei soci

La perequazione 
pensionistica fra 

giudici e legislatore
(Corte cost. n. 70/2015 e d.l. 65/15)

di Pasquale Sandulli1

La sentenza n. 70/15 della Corte costituzionale, che ha caducato il 
comma 25 dell’art. 24 d.l. n. 201/11 (l. conv. n. 214/11) ha il sapore 
di una sentenza annunciata, grazie al monito della stessa Corte del 
2010 (sent. n. 316); la sentenza perciò non ha sorpreso gli addetti ai 
lavori, specialmente coloro che tentarono di avvertire del rischio di 
una manovra molto pesante, che nel suo insieme era stata tuttavia 
protetta qualche mese prima dalla stessa Corte che, nel dichiara-
re l’inammissibilità del referendum abrogativo dell’intero art. 24, la 
stessa Corte (sent. n. 6/2015) aveva ancora una volta richiamato 
l’attenzione ai profili di finanza pubblica, accentuata rispetto al pre-
cedente (Corte. Cost. n. 2/94) dalla riscrittura dell’art. 81 Cost. (l. 
cost. n. 1 del 2012). È noto che la riforma di cui all’art. 24 fu in buona 
parte assunta in continuità con le precedenti riforme – specialmen-
te quelle dell’estate del 2011 -, e proprio il comma 25 fu adottato 
soppiantando il non ancora attuato, ma più leggero, art. 18, c. 3 d.l. 
n. 98/11. Ma il legislatore del dic. 2011, “sotto pressione” dalla nota 
lettera di BCE (5 agosto 2011), accentuò la severità degli interventi, 
richiamandosi al rispetto degli impegni internazionali, ai vincoli di 

bilancio, alle esigenze di stabilità economico finanziaria: in fin dei 
conti, alla sostenibilità stessa di lungo periodo del sistema pensio-
nistico. Nel corso delle sue argomentazioni, la Corte ha sottolineato 
ancora una volta la stretta connessione fra l’art. 38, c. 2, Cost. - ove 
si trova l’affermazione del principio dei “mezzi adeguati alle loro (dei 
lavoratori) esigenze di vita” - e l’art. 36, c. 1, Cost, in tema di retribu-
zione, lasciando tuttavia una seria incertezza sulla prevalenza, ai fini 
di detta connessione, fra il criterio della corrispondenza alla quantità 
e qualità (criterio della corrispettività) ed il criterio di garanzia dell’e-
sistenza di vita libera e dignitosa (criterio del minimo sufficiente): 
una incertezza molto grave nel momento in cui si deve procedere 
alla quantificazione delle misure prestazionali. Si tratta notoriamente 
di misure che hanno determinato una vera e propria spaccatura del 
mondo del lavoro italiano, fra coloro che godono di una pensione 
tendenzialmente elevata, sulla base del metodo retributivo, e colo-
ro che fruiranno di una pensione significativamente più contenuta, 
frutto del metodo contributivo, oltre che di una, ben più diffusa che 
in passato, precarietà e modesta carriera retributiva. 
Nell’accogliere la questione di illegittimità costituzionale della indi-
cata norma, la sentenza ha inteso offrire incidentalmente una valu-
tazione positiva delle soluzioni che sullo stesso tema della perequa-
zione era già stata data dalla legge di stabilità per il 2014 (l. 147/13, 
art. 1, c. 483 lett. e), avendo la Corte sottolineato che quel metodo di 
perequazione è accettabile. Nonostante questa segnalazione, che 
è assimilabile ad un invito al legislatore, la pronuncia è di cadu-
cazione secca, cosicché l’effetto immediato è quello del ripristino 
della precedente disciplina della perequazione, peraltro già di per 
sé relativamente contenuta rispetto a più remote regolazioni. Que-

ASSISTENZA E PREVIDENZA
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sto rilievo, di ordine tecnico, non esclude comunque la possibilità 
di un successivo intervento del legislatore, che anzi si può dire 
necessario alla luce dell’art. 17, c. 13 l. n. 196/09, in presenza “di 
sentenze definitive di organi giurisdizionali  e  della  Corte  costitu-
zionale recanti  interpretazioni  della  normativa  vigente  suscetti-
bili  di  determinare maggiori oneri”. Ed in effetti, così è stato: il d.l. 
65/15, e la legge di conv. n. 109/15 hanno riregolato la materia, 
reinserendo un novellato art. 25, ispirato ad una scalettatura del 
coefficiente di perequazione oltre tre volte il minimo, fino a non 
oltre sei volte il minimo, ma – per il biennio 2012-2013 - con 
percentuali significativamente più contenute di quelle già previste 
dalla citata legge di stabilità per il 2014, mentre per il triennio 
successivo si prevede una ulteriormente diversa articolazione dei 
coefficienti di perequazione per gli importi superiori a tre volte il 
minimo, disponendo per e dal 2016 tre scaglioni: fino a tre volte il 
minimo, 100%, oltre tre volte il minimo e fino a sei volte il 50%, da 
sei volte il minimo nessuna perequazione.
L’applicazione dei coefficienti è disposta per scaglioni progressivi 
nonché sul trattamento complessivo, comprendente anche i trat-
tamenti integrativi non pubblici a prestazione definita, accomunati 
dall’art. 34, l. 449/97.
Da un lato, la delusione derivante dalla sottrazione del Governo agli 
effetti immediatamente  caducatori della sentenza, dall’altro la mo-
destia delle misure adottate con il d.l. 65/15, alimentano nella platea 
degli interessati un forte risentimento, anche politico, ed uno spirito 
di rivalsa, che si sta concretando in tante iniziative giudiziarie (ricorsi 
contro l’Inps e contro gli stessi Fondi pensione erogatori di pensioni 
integrative private a prestazione definita, class actions, ricorsi alla 
Corte Europea dei diritti dell’uomo come dal comunicato della UIL 
del 25 ottobre 2015), con una certezza pressoché assoluta di ri-

C’era una volta...
Proseguendo nel nostro itinerario per le vie del centro città arriviamo a 
palazzo Bellini, già Sede Centrale della Banca Popolare di Novara ed ora 
sede della Divisione,  transitando, per entrare dall’ingresso di servizio, 
da via Bascapè  che costeggia tutto il lato est della citata nostra Sede.
Quante volte ci siamo chiesti chi era questo Bascapè? L’occasione 
per conoscerlo si presenta quest’anno in quanto viene ricordato, a 
quattrocento anni dalla morte, con scritti, convegni e visite nei luoghi 
che lo hanno visto esercitare il ministero episcopale.
Carlo Bascapè nacque nel 1550 da famiglia nobile, studiò a Milano e 
alla facoltà di giurisprudenza di Pavia per laurearsi in diritto civile ed 
ecclesiastico; nel 1574 dopo la laurea entrò a far parte del collegio 
dei giureconsulti di Milano e visse un periodo di vita brillante come 
era costume dei giovani aristocratici di allora.  Ma la vocazione re-
ligiosa ebbe il sopravvento e nel 1575  prese l’abito ecclesiastico e 
nel 1576 venne consacrato sacerdote da Carlo Borromeo presso il 
quale visse qualche tempo coadiuvandolo nell’opera di riforma del-
la chiesa ambrosiana. Entrato a far parte dell’ordine dei Barnabiti 
a 36 anni era già generale poi riconfermato. Nel 1593 Papa Cle-
mente VIII Aldobrandini, senza chiedere pareri al clero di Novara ed 
all’aristocrazia  affidò la diocesi gaudenziana a questo perfetto rap-
presentante del movimento di rinnovazione della chiesa. A Novara, 
dove fece il suo ingresso  il 30 maggio del 1593, si trovò di fronte 
all’esigenza interna di ricostituire chiesa e religione come aveva vi-
sto fare a San Carlo Borromeo a Milano. Nell’omelia di quel giorno 

proposizione della questione alla Corte costituzionale, secondo un 
percorso che auspicabilmente si possa concludere presto, così da 
eliminare questo stato di bellicosa incertezza.
Al di là della soluzione che potrà essere accolta dalla Corte, che non 
si esclude che questa  volta potrebbe ritenere soddisfatto il criterio 
di equa distribuzione dei sacrifici rispetto alle esigenze di equilibrio 
finanziario, è auspicabile che l’episodio concorra a far prendere dif-
fusamente coscienza della gravità della crisi demografica, finanzia-
ria ed occupazionale, e del sempre più vacillante patto generaziona-
le su cui è fondato il sistema a ripartizione, e della necessità di una 
manovra di riequilibrio nella utilizzazione delle risorse deficitarie (10 
miliardi per ogni anno 1/10in dieci anni il rosso dell’INPS: rassegna 
stampa MEFOP del 29 ottobre)), così da introdurre stabili meccani-
smi di redistribuzione ispirati al doveroso principio di solidarietà (art. 
2 Cost), che non va confuso con i principi che presiedono il prelievo 
fiscale.

1 Questo è un aggiornamento del primo commento dell’A., apparso sul sito di Mefop al 
seguente link: http://www.mefop.it/blog/blog-mefop/telenovela-costituzionale-perequazione-
pensionistica,

La discesa della natalità e l’allungamento della speranza di vita hanno ra-
pidamente aggravato un’emergenza pensionistica che ha radici profonde ne-
gli anni e che il sopravvenire della crisi economica non ha certo contribuito 
a risolvere. In questo contesto anche i più sacrosanti istituti giuridici (quale 
certamente è la perequazione) non possono che essere letti attraverso una 
lente di sano realismo. Ringraziamo di cuore il Prof. Pasquale Sandulli, da 
decenni consulente del nostro Fondo Pensione, per il prezioso contributo 
chiarificatore in una materia che ormai da qualche anno desta grande ap-
prensione nella platea dei nostri lettori.

G.C.
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dopo aver dichiarato di volersi spendere tutto per la salvezza delle 
anime e invitato a pregare per la situazione della Francia , minac-
ciata dagli Ugonotti,parlò dei vescovi che l’avevano preceduto con 
parole di amara denuncia: “Questa Chiesa si dava  a pastori  che non 
pascevano il gregge, ma godevano degli emolumenti del gregge”.
Molti vedendolo “così macilento e scarno, di complessione fiacca 
e debole” si chiesero quanto poteva durare; resse invece la dioce-
si per ben ventidue anni, fino alla morte avvenuta nel 1615. L’im-
portanza e il significato della sua opera superarono ampiamente 
i limiti cronologici del suo episcopato. La chiesa novarese nei tre 
secoli successivi fece costantemente riferimento alla sua figura, alla 
esemplarità della vita religiosa e pastorale, alla sua ecclesiologia, 
alle riforme da lui volute, tanto da considerarlo quasi il suo secondo 
fondatore.  Novara divenne il campo in cui  Bascapè applicò l’espe-
rienza acquisita come collaboratore di San Carlo, come superiore di 
una congregazione religiosa e come umanista ed esperto di diritto.
Volle conoscere la diocesi e due mesi dopo il suo ingresso iniziò 
la prima visita pastorale durata ben cinque anni, che gli consentì 
di avere una visione generale della situazione e di emanare i primi 
ordini di riforma. Ne seguì una seconda tra il 1599 ed il 1610, più 
approfondita ed attenta al controllo di quanto aveva già disposto. 
Bascapè volle andare dappertutto e vedere tutto; trovò paesi nei 
quali nessuno ricordava di aver mai visto un vescovo. Per ogni par-
rocchia faceva stendere un atto di visita in cui si descriveva la chiesa 
e si prescrivevano i necessari interventi per assicurarne il decoro, si 
diceva dell’attività e della capacità del parroco e dello stile di vita 
che conduceva. Gli “Atti di visita” di Carlo Bascapè riempiono oltre 
quaranta tomi mentre le sue attente osservazioni sul territorio e i 
suoi problemi sono confluite nella sua opera “Novara sacra”.
Nella “Novaria” Bascapè raccolse non solo le sue osservazioni di 
natura geografica, storica e  giuridica, ma soprattutto la  sua diretta 
esperienza di pastore della chiesa Novarese, con gli uomini e il ter-
ritorio che aveva conosciuto di persona.
La classe dirigente cittadina del suo tempo aveva voluto, come 

omaggio alla personalità ed alla cultura storica, geografica, giuridica 
ed ecclesiastica del vescovo, pagare la stampa del suo capolavoro 
storico e letterario pubblicato nel 1612.
Occorre comunque dire che la sua azione riformatrice incontrò non 
poche resistenze da parte del clero, che si manifestò con una lunga 
serie di ricorsi inoltrati al Senato di Milano, alla curia romana o allo 
stesso  pontefice  contro presunti arbitrii in materia di prebende, 
giungendo sino ad incendiare il palazzo episcopale.
Il vescovo Bascapè morì nel palazzo episcopale il 6 ottobre 1615. 
Fu sepolto nella cappella di San Carlo  della chiesa di San Marco di 
Novara, traslato in Duomo nel periodo napoleonico, ritornò nel 1963 
in San Marco.
Dopo la morte fu subito oggetto di venerazione. Aperto il processo di 
beatificazione dopo due sospensioni, finalmente nel 1952 si riprese 
a raccogliere la documentazione occorrente. Il nuovo processo ca-
nonico, iniziato a Novara nel maggio 1966, fu ufficialmente chiuso il 
4 dicembre 1978 dal vescovo Del Monte. Il 19 dicembre 2005 Carlo 
Bascapè è stato dichiarato“ venerabile.”
Concludiamo con le parole pronunciate da Mons. Franco Giulio 
Brambilla, vescovo di Novara, durante la presentazione del program-
ma delle celebrazioni su Carlo Bascapè, vescovo e riformatore: “Gli 
anniversari si possono celebrare in due modi, o con la retorica o at-
tualizzando la memoria. Bascapè è figura assolutamente moderna: 
si colloca in un periodo storico di trapasso, tensioni e grandi con-
trasti religiosi che ha una grande analogia con la nostra. Bascapè, 
nell’esercitare il suo magistero di severo rinnovamento religioso 
coerente con la spiritualità tridentina di san Carlo Borromeo, ha in-
carnato perfettamente la figura del vescovo riformatore”.

Ringraziamo il prof. Dorino Tuniz che ci ha permesso di attingere, per la 
stesura di questa breve nota, al contenuto del  volume “Carlo Bascapè. Un 
vescovo sulle orme di san Carlo”. ed. Interlinea. Altri spunti sono stati ri-
presi da Francesco Cognasso “Storia di Novara” ed. Interlinea.

S.G.

MILANO
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e Basilica di S. SIMPLICIANO
Sabato 16 gennaio 2016

adesioni entro il 21 dicembre 2015

 TORINO 
Il Nuovo MUSEO EGIZIO

e PALAZZO CARIGNANO
Sabato 20 febbraio 2016 
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IN MEMORIA
dei Colleghi che ci hanno lasciato dall’aprile 2015;

 ricordiamo anche tutti coloro 
di cui non abbiamo avuto notizia e li accomuniamo nel suffragio

Santa Messa per i Colleghi 
che ci hanno lasciato

Informiamo che mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 17, nella 
Cappella del SS. Sacramento della Basilica di San Gaudenzio, verrà 
celebrata la Santa Messa in suffragio dei nostri colleghi defunti.
Invitiamo a partecipare alla funzione commemorativa in commosso 
ricordo dei colleghi scomparsi con i quali abbiamo condiviso molti 
anni di lavoro e di collaborazione in stretti sentimenti di stima e di 
amicizia.
Successivamente alla funzione, alle ore 17,30 circa, si svolgerà una 
visita guidata agli affreschi quattrocenteschi della Cappella di San 
Giorgio, ultimo residuo della Basilica di San Vincenzo, preesistente 
all’attuale Basilica e normalmente non visitabile (vedi foto sopra)

ANTOLINI MARTINO STEFANO Cremona
ARMANI SERGIO Gaiano
AZZOLA SERGIO Almenno S Salvatore
BAVAGNOLI SILVIO Gravellona Toce
BERGESE PIETRO Torino
BERTAPELLE MARIO Milano
BOMBARDIERE EGLE Milano
BONESCHI GIUSEPPE Pavia
BONEZZI PAOLO PIETRO Cremona
BORAINE RAFFAELLA Biella
CANI CESARE Latina
CANNAMENDOZZI FEDE Roma
CANTARELLI GIANCARLO Parma
CARNINO GIOVANNINA Torino
CASTAGNA DELFINO Ivrea
CAVICCHI ALESSANDRO Genova
COMOLO LUCIANO Vercelli
CONTINI ANNA PAOLA Milano
CORBETTA GIOVANNA Genova
COTTINI MARIA LUISA Torino
CROVATO VALENTINO Moncalieri
DADONE MICHELE Genova
DEAGOSTINI EDO Novara
DEGIORGI ALESSANDRO Borgosesia
DI LENARDO ANTONIO Casamarciano
FERRARIS GILBERTO Novara
FRANZOSINI GIAN CARLO Novara
GARBARINO PAOLO Chiavari
GENNARO BERNARDINO Cameri
GORASSINI MICHELE Napoli
GRAZIOSI ROBERTO Novara
GROSSO MARIA Bra
GUERRA LUIGI Venezia
LIETTI CARLO Cantù
LODIGIANI DOMENICO Alessandria
MASETTI RENZO Imperia
MASSIMO DEL PIGNONE ANTONIO Roma
MAZZARELLI LIBERO ANTONIO Roma
MICHELINO MARIA Cune
MIGLIAVACCA SERENO Veruno
MOCCHIUTTI ARNALDO Roma
ORTENZI GASTONE Milano
PALAZZOLO PAOLO Napoli
PELUSIO CLAUDIO Angera
PETEANI LUIGI Novara
PISO VINCENZO Catania
PROSERPIO FERDINANDO Rivolta d’Adda
RADICE VITTORIO Milano
RAFFA CARMELO Novara
RE GIUSEPPE Lainate
RICCARDI CANZIO Sarezzano
RICCIARDI LORENZO Caserta
SABBATINI MARIO Bergamo
SALSOTTO RENATO Varazze
SAUTA CARMELO Catania
SERINI RICCARDO Fiano
SIGNORINI ELENA Milano
SPANO’ ALFREDO Roma
TORIANI GIANCARLO Milano
TRIPICIANO FRANCESCO Viareggio
VILLA FABIO Monza
ZANETTI SERGIO Omegna
ZANOTTI FRAGONARA PIERANTONIO Trecate

Viene vien il dolce Natale…..
Vien Natale con le renne

Vien Natale con le strenne …..
Tanti Auguri a tutti Noi della BPN !

E per ciascuno invoco, con fervore,
Serenità letizia amore

Augurando “semper vale!”

                                   Massimiliana

Con i migliori Auguri  della redazione e di tutti i 
componenti il Direttivo Noi della BPN


