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ECONOMIA, FINANZA E SOLIDARIETÀ 
Intervento al convegno “Lo scopo di solidarietà”, nell’ambito del ciclo di incontri 

“Quale  solidarietà?” 

 
Rossella Locatelli 

Varese, 29 novembre 2002 

 

Abstract 
Questo saggio è stato presentato al Convegno introduttivo del ciclo “Quale 
solidarietà?” organizzato dall’Università dell’Insubria e si propone di 
individuare i nessi di fondo tra economia, finanza e solidarietà. Nel saggio 
vengono dapprima date alcune indicazioni sul fallimento della teoria 
economica tradizionale relativamente al tema della solidarietà. Il 
comportamento razionale degli individui rivolto a massimizzare l’utilità 
personale non tiene conto delle sue ricadute “sociali” né del fatto che le 
scelte di un individuo razionale possono anche essere indirizzate a preferire 
soluzioni socialmente coerenti. Vengono poi offerti alcuni spunti di 
riflessione sulle interrelazioni che esistono tra finanza, etica  e solidarietà da 
un punto di vista generale. Si propone inoltre un quadro sulle esperienze di 
matrice solidale nel mercato finanziario italiano e sugli sviluppi da queste 
conosciute. Nel sistema finanziario italiano si individuano categorie di 
banche che originariamente hanno perseguito fini estesamente sociali. Si 
pensi alle casse di risparmio, alle banche popolari e alle banche di credito 
cooperativo. Il processo di despecializzazione ha portato a disperdere molti 
degli orientamenti originari. La realtà, unica e nuova, della Banca Popolare 
Etica introduce in modo forte lo spirito di solidarietà nell’attività bancaria e 
finanziaria. Partendo da una breve analisi di questa esperienza, si 
propongono in conclusione alcune considerazioni sull’insieme delle 
iniziative estesamente collocabili nel terzo settore nel nostro paese e sui 
rapporti tra esse e il mondo della finanza. 
 
 
 
Il tema dei nessi tra economia, finanza e solidarietà è estremamente 
complesso. Spesso il concetto di solidarietà viene accostato, soprattutto nelle 
elaborazioni economiche, a quello dell’etica, intesa come atteggiamento 
morale che tende a guidare il comportamento degli individui nel senso di 
evitare ricadute negative sui terzi. Se il concetto di solidarietà è peraltro 
abbastanza chiaramente definibile come il risultato di un comportamento 
altruistico che tende a raggiungere condizioni di benessere collettivo, l’idea 
di etica è decisamente più complessa e articolata. Un comportamento 
solidale presuppone una determinata etica; l’approccio etico non è 
necessariamente solidale. 
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Nel mio intervento mi propongo di: 
1. dare alcune indicazioni sul fallimento della teoria economica tradizionale 
relativamente al tema della solidarietà; 
2. offrire alcuni spunti di riflessione sulle interrelazioni che esistono tra 
finanza, etica  e solidarietà da un punto di vista generale; 
3. offrire un quadro sulle esperienze di matrice solidale nel mercato 
finanziario italiano e sugli sviluppi da queste conosciute; 
4. proporre alcune considerazioni sull’insieme delle iniziative estesamente 
collocabili nel terzo settore nel nostro paese e sui rapporti tra esse e il 
mondo della finanza. 

 
1.  
La teoria economica poggia sulla premessa che gli individui effettuano le proprie scelte 
in una logica egoistica. Il comportamento razionale degli individui li porta a perseguire 
l’obiettivo di massimizzare la propria utilità personale. Le funzioni di utilità dei singoli 
non sono tra di loro confrontabili e scalabili.  
Non è detto che la somma dei comportamenti ottimizzanti dei singoli individui porti ad 
una equilibrata distribuzione del reddito e della ricchezza e, nella logica dell’ottimo 
paretiano, non è possibile migliorare il benessere collettivo se l’aumento di utilità di un 
soggetto (ad esempio un povero) determina la riduzione dell’utilità di un altro (ad 
esempio un ricco). 
Il teorema dell’impossibilità di Arrow, secondo il quale esiste una inconciliabilità di 
fondo nel passaggio dalle scelte individuali a quelle collettive, è molto chiaro sulla 
questione. Il sistema economico, analizzato come un insieme di individui selfish, non è 
in grado di raggiungere scelte collettive di tipo “democratico” (Marzano, 1998). 
La teoria economica insomma si trova nella posizione abbastanza imbarazzante di non 
riuscire a spiegare, utilizzando i propri parametri e i propri meccanismi interpretativi, 
come la variabile che possiamo dire morale o etica entri nelle scelte degli individui e le 
condizioni e neanche a prescrivere le azioni e i comportamenti che possono essere 
intrapresi per raggiungere situazioni di equilibrio sociale. Nella teoria tradizionale 
l’altruismo è irrilevante o addirittura dannoso poiché genera una distruzione di risorse 
scarse (Zamagni, 1995). Questo non è accettabile e, certamente, offre una visione 
impoverita del comportamento umano perché privata della sua dimensione morale. 
Ciò non deve far concludere sull’inutilità della teoria economica tradizionale per 
interpretare l’evoluzione del sistema economico e per prescriverne le linee di sviluppo, 
ma deve semplicemente offrire una chiave di lettura su quello che la teoria economica 
può aiutare a interpretare ed evidenziare la necessità di riconsiderarne le categorie 
generali e l’impianto logico nel momento in cui si vogliano porre le basi logiche e 
formali per interpretare il comportamento solidale. 
Eppure, seguendo Adam Smith cui si deve la nascita della teoria economica come 
scienza a sé stante, sono forti le interconnessioni tra scienza morale e scienza 
economica. Come sostiene A. Sen, gli sviluppi della teoria economica hanno portato ad 
enfatizzarne la natura di scienza “tecnica” o meccanicistica – basata sulla ricerca di 
equilibri e sulla costruzione di modelli astratti – e ad un suo progressivo e, secondo 
molti, irreversibile allontanamento dalla scienza morale. 
Si rende necessario un recupero dei nessi tra teoria economica e filosofia morale, ma 
anche una integrazione della prima con i risultati degli studi psicologici. 
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In effetti, va segnalato l’emergere di un filone di studi, noto come economia 
dell’altruismo, che rileva l’inadeguatezza dello schema interpretativo basato sulle scelte 
razionali e introduce un concetto di altruismo razionale. A questo filone possono essere 
ricondotti diversi autori, tra cui cito Amartya Sen, Robert Frank e, per l’Italia, Stefano 
Zamagni.  Ancorché  i contributi che tentano di argomentare specifici aspetti del 
comportamento delle istituzioni non profit e più in generale tentano di incorporare 
l’ipotesi dei vincoli etici e della solidarietà nelle funzioni di preferenza, siano 
estremamente apprezzabili non possiamo dire che oggi sia ancora disponibile una teoria 
economica generale che incorpori nel modello di equilibrio macroeconomico l’elemento 
del comportamento solidale degli individui. 
 
2.  
Spostando l’attenzione sulle modalità di organizzazione e di funzionamento del sistema 
economico, i modelli economici oggi prevalenti tendono ad attribuire ai mercati una 
funzione per così dire regolatrice della vita economica. Le regole di funzionamento dei 
mercati, consistenti nell’ottimizzazione delle scelte e nel perseguimento di condizioni di 
efficienza, dovrebbero assicurare condizioni di equilibrio generale. I mercati sanzionano 
gli operatori inefficienti o scorretti e contribuiscono a realizzare un’allocazione ottimale 
delle risorse. I mercati sono considerati come un meccanismo di disciplina. 
L’enfasi sui mercati e sui comportamenti di mercato ha influenzato anche le logiche di 
comportamento delle imprese e delle organizzazioni. Tutte le imprese – quelle 
finanziarie e quelle non finanziarie – sono sottoposte al giudizio del mercato e 
assumono comportamenti e definiscono le proprie funzioni obiettivo tenendo presente 
l’esigenza di ottenere un giudizio positivo del mercato. 
Ma quali sono i mercati a cui ci si riferisce? Sono i mercati dei beni e dei servizi, ovvero 
i mercati di sbocco e di approvvigionamento delle imprese e sono i mercati finanziari, 
quelli che forniscono il capitale necessario per effettuare gli investimenti. 
Possiamo fare alcune  considerazioni generali riguardanti le regole di funzionamento dei 
mercati per poi soffermarci sui mercati finanziari. 
La condizione principale perché un mercato possa funzionare è che sia possibile per 
tutti gli operatori sul mercato accedere ad una quantità adeguata di informazioni e che i 
soggetti in possesso di informazioni privilegiate non approfittino della propria posizione 
di vantaggio a danno degli altri operatori (efficienza informativa dei mercati). Si tratta 
in fondo di un principio etico, di correttezza nei comportamenti, che nei principali 
sistemi economici è tutelato da un insieme di regole (anche sancite da principi 
legislativi) e dalla presenza di autorità finalizzate alla tutela e incaricate di sanzionare 
chi contravviene a tali regole. 
I mercati seguono peraltro regole di funzionamento in qualche misura “meccanicistiche” 
finalizzate ad un criterio di ottimizzazione delle scelte. I mercati, quando funzionano, 
premiano gli operatori più efficienti (efficienza allocativa). 
Le organizzazioni che operano nei mercati e che sottostanno alle regole da questi 
imposte perseguono obiettivi di efficienza, che significa massimizzazione dei risultati, 
date risorse scarse.  
Nella letteratura sulle imprese è molto richiamato ultimamente il concetto di creazione 
di valore. Le stesse imprese hanno incorporato nel proprio lessico questo concetto e lo 
utilizzano spesso identificandolo con l’obiettivo della gestione ordinaria e degli 
interventi di tipo straordinario. Le imprese devono creare valore per i loro stakeholders. 
Chi sono gli stakeholders delle imprese? Sono una pluralità di soggetti: sono i clienti, 
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sono i lavoratori, sono il territorio, sono i creditori. Una speciale categoria di 
stakeholders sono gli shareholders, gli azionisti, coloro che forniscono capitale di 
rischio. Esiste un naturale conflitto tra gli interessi degli stakeholders, o almeno di 
alcune categorie di stakeholders, e quelli degli shareholders. 
Qui entra in gioco il ruolo dei mercati finanziari. Creare valore per gli azionisti significa 
con una certa approssimazione produrre reddito. I mercati finanziari, più in generale, 
sono disponibili a fornire risorse alle imprese a condizione che esse creino valore. Le 
regole della finanza, così come quelle della teoria economica, sono ferree: chi crea 
ricchezza ottiene finanziamenti ulteriori e si assicura la possibilità di proseguire nella 
crescita. I mercati finanziari tendono dunque a privilegiare la logica degli shareholders. 
Occorre dire che l’approccio al tema della creazione del valore consente di evidenziare 
una tradizione europea-continentale in certa misura contrapposta a quella anglosassone. 
Mentre la prima tende ad attribuire uguale rilevanza a tutti gli stakeholders e a 
sottolineare in questo senso la necessità di un comportamento morale delle imprese, la 
seconda tende ad attribuire prevalenza alla figura dello shareholder, ovvero del 
portatore di capitale. Questo porta a valorizzare la rilevanza delle regole della finanza e, 
anche da questo punto di vista, ad accettare regole severe di giudizio da parte del 
mercato. 
Ancorché sia oggi possibile evidenziare il permanere della contrapposizione prima 
tratteggiata è innegabile che il processo di globalizzazione che ha interessato i mercati 
in generale e i mercati finanziari in particolare ha portato ad una omologazione 
crescente delle funzioni obiettivo delle imprese verso lo schema anglosassone. Le 
vicende più recenti, a tutti note, mostrano chiaramente come gli interessi del mercato 
(degli shareholders) siano prevalenti rispetto a quelli di altri stakeholders. Deve essere 
il comportamento etico, inteso come comportamento che tende a una composizione 
degli interessi dei diversi stakeholders, a evitare una degenerazione delle leggi del 
mercato. È rilevante il ruolo di una regolamentazione che detti regole minimali e che 
operi come elemento di disciplina e di sanzione, ma è anche necessario che si generino 
forze interne alle imprese che le indirizzino verso un comportamento morale. Da questo 
punto di vista va segnalato il diffondersi di una letteratura sugli intangibles nelle 
imprese, che sono elementi che incidono sul valore delle imprese in modo 
complementare alla loro capacità di creare ricchezza e che sono sintetizzabili nella 
cultura e nel clima aziendale, nelle capacità manageriali e, in ultima analisi, nella 
moralità in senso ampio che informa la gestione. 
L’industria finanziaria in questo quadro è contemporaneamente fornitore di finanza 
(compito che deve svolgere secondo criteri di efficienza allocativa e di prudenza) e 
soggetto alle regole del mercato.  
Le banche hanno particolari stakeholders, che sono i depositanti che – riprendendo 
l’interpretazione di Diamond (1984) – hanno loro affidato la delega a effettuare 
finanziamenti alle imprese e a controllare il buon esito. Quale può essere il contenuto di 
questa delega? Quando le banche operano secondo una logica di efficienza allocativa?  
In questo quadro, come si pone il problema etico e, prima ancora, come agisce e quale è 
il meccanismo di solidarietà? 
C’è spazio per un meccanismo di solidarietà nella finanza?   
La risposta è affermativa. Il tema peraltro trova una pluralità di applicazioni diverse. 
 
3.  
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La finanza solidale ha in Italia, come d’altra parte in Europa, radici antiche e una vitalità 
rilevante. Tuttavia essa è stata interessata da trasformazioni importanti nel corso degli 
ultimi decenni e affronta oggi problemi significativi. 
Quando parlo di finanza solidale mi riferisco a due contesti evidentemente tra loro 
collegati ma distinti. 
Dobbiamo infatti distinguere fenomeni di finanza “meta-solidale” che si sostanziano 
nello sviluppo di particolari categorie di banche e di intermediari finanziari dal caso 
dello sviluppo e del  finanziamento del terzo settore. 
Con riferimento alla prima accezione, è necessario partire da un breve esame storico. 
Espressioni tipiche di un concetto di solidarietà economica nate in Italia tra la seconda 
metà dell’ottocento e in primi del novecento sono state le casse di risparmio, le banche 
popolari e le casse rurali e artigiane. 
Le prime sono nate per tutelare il “piccolo” risparmio, per svolgere una funzione 
educativa e diffondere il senso del risparmio tra le classi più modeste e per dare al 
risparmio un investimento “sicuro”. Nate per iniziativa spesso di comuni e associazioni 
di cittadini, sulla base di un intento realmente solidale, le casse di risparmio svolgevano 
anche un’attività di beneficenza: non avevano azionisti e i loro utili venivano in parte 
ritenuti per rafforzarne la stabilità patrimoniale e in parte significativa distribuiti in 
beneficenza. 
Le banche in forma cooperativa (dunque tanto le popolari che le casse rurali) sono nate 
sulla base della logica differente ma ugualmente solidale della mutualità: offrire credito 
e servizi bancari ai soci. Le banche cooperative (e soprattutto le casse rurali) nascono e 
si sviluppano per soddisfare le esigenze di finanziamento dei soggetti razionati dalle 
banche più grandi, perché considerati più rischiosi e meno in grado di offrire adeguate 
garanzie, assicurando la crescita dei singoli e dell’economia locale. 
Queste categorie di banche, che hanno raggiunto quote rilevanti nel mercato bancario 
italiano ed europeo, hanno, non solo in Italia, avuto destini differenziati. 
Le casse di risparmio sono scomparse, come categoria giuridica, trasformate in società 
per azioni e hanno “gemmato” le fondazioni bancarie, che dovrebbero averne ereditato 
lo spirito solidale racchiuso nell’attività di erogazione.   
Le banche popolari continuano ad avere un’attività nei confronti dei soci, ma è in 
dubbio che oggi si conservi lo spirito mutualistico originario. Per certi aspetti ciò che 
oggi rimane di “speciale” nelle banche popolari è la forma di governance, che in diversi 
casi si è rivelata del tutto inefficiente. È in discussione una trasformazione dello stato 
giuridico delle popolari, ma mi permetto di dire che, soprattutto per quelle di maggiori 
dimensioni, è opportuna una omologazione alle banche in forma di società per azioni. 
Il movimento cooperativo, inteso come il sistema delle banche di credito cooperativo –
come le ha ridenominate il testo unico sul credito- può considerarsi la categoria di 
banche che ha mantenuto le sue originarie connotazioni solidaristiche riuscendo ad 
adeguarsi ai mutamenti del mercato. 
È interessante chiedersi allora, alla luce delle trasformazioni avvenute, perché una quota 
rilevante delle banche che incorporavano un’idea di solidarietà ha perso la propria 
identità. È lo scopo di solidarietà a contrastare con l’attività bancaria? 
Non so quale sia la risposta corretta. L’esperienza del movimento cooperativo 
sembrerebbe avallare una risposta negativa. O almeno suggerire che forse è la perdita 
della piccola dimensione e della natura locale a contrastare con l’obiettivo della 
solidarietà. O forse è il fine di lucro per i propri shareholders, presente nelle banche 
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popolari, mentre le BCC non distribuiscono utili e dunque distribuiscono la ricchezza 
creata all’insieme degli stakeholders.  
Le BCC sono riuscite a vincere una scommessa: mantenere un contatto con le proprie 
origini e seguire, operando in una logica di movimento, gli sviluppi e la crescente 
complessità dei mercati. Le banche popolari e le casse di risparmio non sono riuscite in 
questo. Ha pesato, soprattutto per le casse di risparmio, il condizionamento della 
normativa. Prima ancora ha pesato l’esigenza di ovviare alla debolezza patrimoniale e 
alla limitata efficienza operativa di questa categoria di banche, diventata sempre più 
evidente man mano che procedeva l’integrazione comunitaria sotto il profilo delle 
norme di vigilanza prudenziale. Probabilmente nel mercato finanziario odierno ha perso 
senso l’idea di dover educare al risparmio: il grado di cultura finanziaria dei 
risparmiatori è decisamente più elevato rispetto a quello che era quando nacquero le 
prime casse di risparmio. Quello che resta della missione originaria delle casse di 
risparmio (la finalità di finanziamento di iniziative meritevoli e di soggetti deboli, la 
beneficenza) dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere stata ereditata dalle 
fondazioni. Sono  ampiamente note peraltro le difficoltà e le resistenze che le stesse 
fondazioni pongono alla focalizzazione della loro attività sull’attività erogativa.  
 
Un’esigenza  differente è quella alla base della nascita di una banca etica. L’elemento 
che ha costituito in Italia il motore della nascita e dello sviluppo di organismi come le 
Mag, prima, e poi come una vera e propria banca etica risiede nella esigenza di incidere 
sulla funzione allocativa o, meglio, di indirizzare il finanziamento a favore di soggetti 
discriminati dalle banche tradizionali, nella logica del microcredito. Chi deposita i 
propri risparmi presso una banca etica fornisce ad essa una delega precisa con 
riferimento alle scelte di erogazione del credito. La delega attiene o può attenere ai 
criteri di selezione dei prenditori (dove ad esempio si richiede attenzione all’eticità degli 
utilizzi dei finanziamenti o si indica un insieme di settori merceologici verso i quali far 
convergere i finanziamenti) o all’insieme delle procedure da utilizzare nell’erogazione 
del credito. Sotto questo profilo ad esempio Banca Popolare Etica utilizza criteri di 
valutazione del merito di credito almeno in parte differenti da quelli tradizionalmente 
impiegati dalle banche: piuttosto che richiedere garanzie patrimoniali, sullo schema del 
microcredito, la garanzia richiesta è rappresentata dall’impegno morale alla restituzione. 
Si tratta di un criterio analogo a quello utilizzato nelle esperienze di microcredito, in cui 
pesano anche meccanismi di peer monitoring tra i soggetti beneficiari di un 
finanziamento.  
Il  modello di banca etica qui esaminato e incorporato nel caso italiano dalla Banca 
Popolare Etica costituisce dunque un tipo di banca solidale a sé stante, che si riferisce a 
esperienze del tipo della Grameen Bank. 
 
Queste  banche possono dunque definirsi “buone” ed essere contrapposte alle altre? 
Direi che questo tipo di qualificazioni, a volte diffuse, tendono a essere eccessivamente 
semplicistiche e a travisare la realtà del mercato. Esistono banche in cui il fine della 
solidarietà pervade gli obiettivi e l’organizzazione aziendale e banche che invece 
seguono modelli più vicini a quelli anglosassoni, ma non è corretto identificare le prime 
come le sole in grado di portare avanti principi di etica e di solidarietà. 
Anche le banche “buone” devono operare sul mercato e rispettare le regole del mercato. 
Il loro essere buone non può provocare una distorsione delle condizioni concorrenziali 
del mercato; il loro essere buone non può esentarle dal rispetto delle regole di 
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comportamento. Sotto questo profilo assume un ruolo importante l’insieme dei controlli 
di vigilanza, a loro volta improntati su una valorizzazione delle condizioni di efficienza 
della gestione e sulla salvaguardia delle condizioni di solvibilità. Anche una banca 
“buona” deve stare sul mercato e perseguire un obiettivo di profitto, se non altro per 
garantirsi condizioni di solvibilità e dunque la sopravvivenza. 
Le banche “normali” hanno diverse opportunità per contribuire alla diffusione di un 
meccanismo di eticità e di solidarietà in senso ampio: sono note le pressioni 
dell’opinione pubblica volte a evitare che le banche effettuino finanziamenti 
all’industria delle armi, rendano possibile il “lavaggio” di denaro sporco, favoriscano lo 
sviluppo di industrie che sfruttano popolazioni povere o che non agiscano secondo 
regole ambientali. Queste banche, che seguono l’obiettivo della massimizzazione del 
valore dei propri azionisti, sono in taluni casi sensibilizzate e dichiarano di seguire 
criteri “etici” di comportamento. Da questo punto di vista non sono le pressioni del 
mercato finanziario, quanto quelle dell’opinione pubblica, dei depositanti a stimolare 
comportamenti eticamente corretti. In effetti questo tipo di sensibilità sta crescendo e sta 
diffondendosi anche tra le banche “ordinarie” l’abitudine a redigere un bilancio sociale 
attraverso il quale rendere conto delle proprie scelte nei finanziamenti e nelle proprie 
attività nei confronti degli stakeholders.   
Alcune banche “tradizionali” hanno introdotto criteri di valutazione dei progetti di 
finanziamento sulla base della verifica in senso ampio della loro eticità. 
I dati di mercato sembrano apprezzare organismi che si muovono seguendo correttezza 
e deontologia. 
 
4. 
Il terzo settore costituisce un insieme composito di operatori e istituzioni con una 
finalità in senso ampio di solidarietà. Lo sviluppo del terzo settore risulta connessa alle 
politiche di welfare e in generale tende a coprire e a integrare i servizi offerti dal sistema 
pubblico. 
Lo sviluppo del terzo settore costituisce la prova del fatto che in realtà gli individui non 
operano sempre seguendo il proprio egoismo ma, spesso su base volontaria e senza la 
ricerca di un tornaconto personale, offrono sostegno materiale o morale ai soggetti più 
deboli.  
Al terzo settore appartengono una pluralità di iniziative e di soggetti: tra questi 
indichiamo le fondazioni, le associazioni di volontariato, le associazioni caritatevoli e 
quelle che prestano assistenza. 
In Italia il terzo settore presenta uno sviluppo abbastanza rilevante, soprattutto per 
quanto attiene al fenomeno del volontariato. Senza addentrarsi nelle caratteristiche 
peculiari dell’operatività, possiamo proporre alcune osservazioni sul rapporto tra il terzo 
settore e la finanza. Con un po’ di semplificazione occorre dire che sono diversi il caso 
delle organizzazioni su base volontaria che operano in una logica di offerta di servizi a 
soggetti che non possono pagarli e quello di organizzazioni che invece operano in una 
logica comunque di “far pagare” i propri servizi. Queste organizzazioni dipendono 
comunque, anche se in misura e con modalità diverse, dalla raccolta di fondi per poter 
sostenere il proprio funzionamento. Le fonti di finanziamento sono: i contributi 
pubblici, le donazioni e l’indebitamento. Il rapporto con il mercato finanziario diviene 
indispensabile. Esso può svolgere funzioni di canalizzazione delle donazioni (è anche il 
caso di alcune realtà “etiche”) e funzioni di finanziamento. In questo caso occorre però 
che i finanziatori (banche o mercato) adottino criteri di valutazione del merito di credito 
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diversi da quelli tradizionali, basati sulla valutazione delle garanzie reali e personali e 
della redditività attesa.  Sotto questo profilo figure come la banca etica possono offrire 
un supporto e fornire un esempio operativo, ma anche le banche tradizionali, qualora 
accettino garanzie “morali” del tipo di quelle alla base del microcredito o del tipo peer 
monitorino possono intervenire come finanziatori di operatori del terzo settore. 
 
In conclusione, le interrelazioni tra economia, finanza e solidarietà sono complesse e 
multiformi. Occorre evitare di ragionare per classificazioni e per categorie che 
semplificano la realtà svilendola. Tuttavia, gli spazi per sviluppare una sensibilità 
collettiva ai temi della solidarietà nei mercati finanziari e tra gli intermediari sono estesi. 
La coscienza civile deve permeare le istituzioni, il mercato e agire da elemento di 
sanzione e incentivo perché le istituzioni, finanziarie e non, mantengano comportamenti 
corretti e improntati alla solidarietà. 
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