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INTRODUZIONE 

 

L’ordinamento italiano – e in particolare il testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia (t.u.b.) – riconosce due diverse tipologie di cooperazione di credito: le banche 

popolari e le banche di credito cooperativo (B.C.C.).  

A seguito di un lungo processo evolutivo, le prime hanno saputo mantenere della 

cooperativa la forma giuridica e la struttura proprietaria basata sul voto capitario, ma ciò 

nonostante esse si sono gradualmente discostate dalla connotazione mutualistica che 

originariamente apparteneva loro di natura
1
. L’evoluzione di queste banche ha raggiunto 

una nuova fase nel gennaio del 2015, in seguito alla riforma varata dal Governo Renzi, 

dove si prende atto della configurazione assunta dalle stesse e si obbligano gli istituti 

alla trasformazione in società per azioni, nel caso in cui i loro attivi superino gli otto 

miliardi di euro
2
. 

All’opposto, le B.C.C. hanno saputo preservare nel tempo la loro caratterizzazione di 

cooperative con finalità mutualistica a favore dei soci
3
, un profondo e circoscritto 

radicamento territoriale, delle dimensioni operative il più delle volte contenute e una 

specializzazione nel finanziamento a famiglie ed a medio/piccole imprese
4
.  

Queste banche, da sempre, ricoprono una posizione di rilievo all’interno del sistema 

bancario  italiano
5
;  tuttavia  vengono  qualificate,  secondo  gli  standard  europei  nel 

contesto del meccanismo unico di vigilanza, come banche less significant, vale a dire 

                                                           
1
BARBAGALLO C., La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee e 

dell’Unione bancaria, Fondazione Italianieuropei, Roma 21 marzo 2016, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/Barbagallo-210316.pdf 

2
Si fa riferimento alla l. 24 marzo 2015, n. 33 che ha convertito il d.l. n. 3 del 2015. 

3
BARBAGALLO C., op. cit., dove, parlando di mutualità, si dice che quella nelle B.C.C. è persino 

più accentuata rispetto alle altre cooperative non bancarie. 

4
BARBAGALLO C., Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea 

ed evoluzione normativa, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Bolzano, 12 febbraio 2015, 

disponibile al sito: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-

2015/Barbagallo-12022015.pdf 

5
É infatti possibile rilevare dal sito: www.creditocooperativo.it, come faccia capo al Credito 

Cooperativo circa il 15 percento degli sportelli bancari italiani e il 6 percento dell’attivo totale 

del sistema. 
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intermediari sottoposti alla vigilanza indiretta della Banca Centrale Europea (BCE) ed a 

vigilanza diretta della Banca d’Italia. 

La prolungata e sfavorevole fase congiunturale che ha colpito l’Italia, e non solo, ha 

sottoposto le B.C.C. a situazioni piuttosto complesse, accelerando il processo di 

riduzione del numero di banche presenti nel territorio
6
 e determinando un evidente 

deterioramento della qualità dei prestiti emessi da tali istituti. Preme sottolineare come, 

quest’ultimo aspetto non sia da imputare alla sola crisi economica, ma altresì a scelte 

riguardati la gestione e l’allocazione delle risorse, che delineano una relazione con il 

territorio di competenza non sempre propriamente corretta e bilanciata. Codesta 

situazione scaturisce, come rilevato dalla vigilanza, da due elementi principali: un 

legame con il territorio che, anziché rappresentare un punto di forza nel valutare il 

merito di credito dei clienti, limita in taluni casi l’obiettività e l’equità delle scelte di 

affidamento e da azioni di diversificazione operativa verso zone territoriali non 

propriamente conosciute, ma considerate appetibili allo scopo di aumentare la 

redditività della banca
7
.  

L’incremento della rischiosità del credito e la diminuzione imponente delle nuove 

erogazioni hanno, con il tempo, intaccato i profitti delle B.C.C., aumentando la 

vulnerabilità delle stesse.  

In questo contesto non è certo possibile sottovalutare come questi istituti, il più delle 

volte, non si siano dimostrati capaci di aggiornare il loro modello di attività e di 

diversificare i loro ricavi tramite un ampliamento sia qualitativo che quantitativo dei 

prodotti e dei servizi offerti ai clienti, oltre che cercare di ridurre la rigidità della 

struttura dei costi, che con il tempo ha impattato anch’essa negativamente sulla fragilità 

reddituale dimostrata dalle stesse. 

Conseguentemente al continuo peggioramento della qualità dei prestiti le B.C.C., come 

del resto tutto il sistema bancario, hanno dovuto effettuare cospicue rettifiche di valore, 

le  quali,  inevitabilmente,  hanno  assorbito  parti  notevoli  dei  risultati  di  gestione. I 

flussi di autofinanziamento potranno inoltre subire un’ulteriore compressione a causa 
                                                           
6
Sempre nel sito: www.creditocooperativo.it si può notare come nel 2011 si contavano 411 

B.C.C. mentre al 31 gennaio 2017 se ne conteggiano 317; ciò è dato anche dalle varie 

operazioni di aggregazione avvenute. 

7
BARBAGALLO C., op. ult. cit., a p. 3: oltre a sottolineare questi due aspetti, evidenzia come ciò 

sia avvenuto soprattutto con concessione di finanziamenti a soggetti di dimensioni abbastanza 

elevate, non propriamente conosciuti e per di più con merito creditizio limitato. 
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dell’esigenza  di  proseguire  l’azione  di  adeguamento  dei  livelli  di  copertura,  in  

aggiunta ad una profittabilità dell’attività di intermediazione che con poca probabilità 

potrà aumentare nel breve-medio periodo
8
. Diventa importante a questo punto 

sottolineare come i casi più critici si riferiscono a quelle B.C.C. che dimostrano di avere 

nello stesso momento tassi di copertura e coefficienti di capitale inferiori rispetto a 

quelli medi del sistema bancario italiano. 

In tale contesto, è necessario non sottovalutare le difficoltà che risiedono in molte 

B.C.C. nell’incrementare il proprio patrimonio al livello e con la prontezza richiesti 

dalla norme prudenziali
9
. All’interno dell’Eurozona infatti, mediante la riforma delle 

regole prudenziali (Basilea III) e l’istituzione dei nuovi sistemi unici di vigilanza e di 

risoluzione delle crisi, viene rafforzata la centralità delle dotazioni patrimoniali degli 

intermediari, richiedendo inoltre mezzi propri più che adeguati per garantire una sana e 

prudente gestione. I suddetti cambiamenti normativi e lo stesso processo volto 

all’Unione bancaria hanno tuttavia iniziato ad operare in un periodo dove la fonte 

primaria di patrimonializzazione delle B.C.C., ossia l’autofinanziamento, è divenuta il 

più delle volte carente
10

. 

Di conseguenza, il 20 gennaio 2015, nella riunione del Consiglio dei Ministri, il 

Governo annunciò la sua volontà di adottare un provvedimento per riformare l’intero 

settore  delle  banche  cooperative,  senza  limitarsi  alle  sole  banche  popolari  come 

invece precedentemente affermato dallo stesso Esecutivo. Il Credito Cooperativo riuscì  

                                                           
8
BARBAGALLO C.,  Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e 

altre misure in materia bancaria, Testo dell’Audizione tenuta il 1° marzo 2016, presso la 

Camera dei deputati, sesta Commissione permanente Finanze, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/Barbagallo-010316.pdf 

9
Su questo filone VISCO I., nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio 2015, Roma 

28 ottobre 2015, disponibile al sito: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov2015/Visco_28102015.pdf, informa che: «[..] una parte non marginale del 

sistema delle BCC andrebbe incontro a valutazioni negative dell’autorità di vigilanza e 

potrebbe non essere in grado di soddisfare le necessità di maggiori dotazioni patrimoniali». 

10
BARBAGALLO C., La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee 

e dell’Unione bancaria, cit., p. 4: «Dal 2012 al 2014, gli utili di esercizio si sono mantenuti su 

livelli estremamente contenuti [..]. In base a prime stime sui risultati dei conti economici, il 

2015 dovrebbe chiudersi per circa 60 BCC con un utile inferiore del 30 per cento rispetto 

all'esercizio precedente, cui si aggiungono quelle che chiuderanno il bilancio in perdita».  
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in ogni caso ad evitare questo
11

, ottenendo inoltre dalle autorità la possibilità di essere 

coinvolto direttamente nella predisposizione della riforma, raggiungendo quindi un 

rilevante risultato politico e strategico. Tale opportunità è stata così assegnata 

all´Associazione nazionale delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali anche 

detta Federcasse, che in rappresentanza di tutte le B.C.C.-C.R. italiane ha elaborato una 

proposta organica di riforma, considerando le richieste delle autorità regolatorie ed i 

principi storici del Credito Cooperativo – come l’identità mutualistica delle B.C.C. –, al 

fine dunque di realizzare un percorso di “autoriforma”
12

.  

In tal senso sembra opportuno sottolineare che la vigilanza, nel definire le ragioni
13

 

sottostanti alla necessità di una riforma urgente per le B.C.C., afferma che:  

- per quanto concerne i fondamentali della vigilanza, il settore delle B.C.C. si 

dimostra più fragile in relazione alla media dell’intero sistema bancario; 

- i vincoli giuridici collegati alla forma cooperativa e le regole alla base delle 

B.C.C. (facendo particolare riferimento al voto capitario, ai limiti nel possesso di 

azioni per singolo socio, ai vincoli imposti sulla distribuzione degli utili ed ai 

limiti territoriali e operativi) costituiscono un ostacolo verso un’appropriata 

                                                           
11

La contrarietà da parte dei rappresentanti del Credito Cooperativo al testo originale della 

riforma disposto dalla Banca d’Italia (è possibile visionare tale testo nell’articolo scritto da 

DIMITO, Banche di credito cooperativo, ecco la riforma di Banca d’Italia, in 

http://economia.ilmessaggero.it/economia_e_finanza/banche-credito-cooperativo-riforma-

bankitalia/1219828.shtml) ha condotto alla creazione di un’autoriforma come idea condivisa da 

tutto il sistema Cooperativo.  

12
Su questo aspetto è interessante riportare il pensiero di SEPE M. che nell’articolo Il Gruppo 

Bancario Cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una nuova dimensione del Credito 

Cooperativo?, in Riv. trim. dir. ec., 2015, suppl., p. 84 ss. dice: «Il concetto di “autoriforma”, 

presuppone una partecipazione volontaristica, sia sull’an che sul quomodo dei riformati. Al di 

là delle etichette, nel caso di specie, non sembra sussistere tale libertà, essendo, per un verso, la  

riforma sollecitata (e in misura incisiva anche sostanzialmente indirizzata) dalle Autorità; per 

altro verso, la partecipazione della categoria interessata dalla riforma (o almeno di larga parte 

della sua base), non così univoca nell’accettarla e nell’individuare le caratteristiche del 

modello di riferimento». 

13
BARBAGALLO C., Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle 

banche di credito cooperativo, Senato della repubblica e Camera dei Deputati – commissioni 

riunite, Roma, 15 ottobre 2015, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/Barbagallo-151015.pdf 
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capacità di raccolta di capitali (l’autofinanziamento rimane pressoché la 

principale fonte di patrimonializzazione) ma anche verso un’adeguata 

diversificazione; 

- nel caso in cui si presentassero situazioni di crisi, queste sarebbero complicate da 

gestire in quanto: da un lato, secondo gli orientamenti comunitari, resterebbe 

precluso l’impiego dei fondi obbligatori di garanzia dei depositanti (sia esso 

preventivo o successivo rispetto alla certificazione formale di crisi), in quanto 

tale intervento risulterebbe in contrasto con la disciplina degli aiuti di stato (tema 

che verrà  affrontato  in  maniera  più  dettagliata  nel  sottop. 1.3.1.1.2). Gli 

orientamenti  comunitari,  in  questo  senso,  incentivano  invece  la  scelta  delle 

cosiddette “soluzioni di mercato”  come  incorporazioni  o  cessioni  dell’azienda 

all’interno della categoria.  

Dall’altro lato invece risulterebbe difficile l’impiego degli strumenti di 

risoluzione previsti dalla direttiva 2014/59/UE (BRRD) e dal d.lgs. 16 novembre 

2015, n. 180, ai quali può essere fatto ricorso solo se sussiste un interesse 

pubblico rilevante
14

, difficilmente configurabile in istituti di dimensioni ridotte e 

non altamente correlati a livello di sistema.  

Rimarrebbe dunque, come ultima alternativa, la procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; tuttavia la gestione delle crisi attraverso strumenti liquidatori, 

                                                           
14

BARBAGALLO C., loc. ult. cit., in una nota sottolinea come: «La direttiva 2014/59/UE sul 

risanamento  e  la  risoluzione  degli  enti  creditizi  (BRRD)  prevede,  tra  le  condizioni  per la 

risoluzione, che quest’ultima sia disposta “nell’interesse pubblico”. La risoluzione è             

considerata rispondente all’interesse pubblico quando è necessaria al conseguimento dei 

seguenti obiettivi: a) garantire la continuità delle funzioni essenziali; b) evitare effetti negativi 

significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del 

contagio,anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di 

mercato; c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno 

finanziario pubblico straordinario; d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 

2014/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE; e) tutelare i fondi e le attività 

dei clienti. Per considerare nell’interesse pubblico l’azione di risoluzione devono altresì 

ricorrere due altri presupposti: a) la risoluzione deve essere proporzionata al conseguimento 

degli obiettivi testé elencati; b) la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza 

non deve consentire di realizzare tali obiettivi nella stessa misura».   
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comporterebbe gravi conseguenze per i creditori e consistenti oneri per il sistema 

di assicurazione dei depositi; 

- si rilevano varie debolezze negli assetti di governance: con consigli di 

amministrazione il più delle volte non sufficientemente preparati a superare 

situazioni insidiose derivanti dalle condizioni del mercato
15

, con conflitti di 

interesse e condizionamenti locali, per quanto concerne la gestione 

dell’allocazione del credito e degli investimenti, che finiscono per 

compromettere la sana e prudente gestione ed infine con assetti di controllo non 

sempre capaci di determinare ed analizzare i livelli di rischio delle banche 

stesse
16

. 

La vigilanza in questo modo, sottolineava la necessità
17

 di dar vita a meccanismi di 

mutuo sostegno, attraverso una maggiore integrazione del settore e un assetto 

organizzativo innovativo e coerente con l’attuale sistema europeo di norme e di 

vigilanza accentrata. Questo al fine di risolvere le svariate problematiche presenti nelle 

B.C.C. e limitarne le conseguenze sui creditori ma anche sulla stabilità finanziaria. 

Allo scopo di individuare le modalità tecniche più appropriate per realizzare un accurato 

rinnovamento del movimento cooperativo, Federcasse ha sostenuto due audizioni, una 

davanti alla Commissione Finanze della Camera e l’altra dinanzi alla Commissione 

Finanze e Tesoro del Senato dove, in entrambi i casi, si sottolinearono le ragioni e lo 

schema di interventi da ritenere indispensabili per la definizione di un modello 

strutturale capace di superare le vulnerabilità delle B.C.C. e d’incrementare le dotazioni 

di patrimonio delle banche più instabili. Oltre a ciò, si percepì fin da subito la volontà 

                                                           
15

BARBAGALLO C., in La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole 

europee e dell’Unione bancaria, aggiunge che: «La Banca d’Italia ha più volte rilevato severe 

limitazioni della funzionalità degli assetti di governo societario delle banche locali: organi 

pletorici con professionalità inadeguate e poco diversificate, limitato ricambio degli esponenti, 

scarsa dialettica interna, assenza di effettivi contrappesi alle figure di vertice, scarsa attenzione 

ai presidi normativi e del sistema dei controlli sul tema dei conflitti d’interesse. In più d’un 

caso, queste carenze sono state all’origine di situazioni di dissesto». 

16
GATTI      S.,     Credito    Cooperativo,    i    perché    della     riforma,    disponibile    al    sito:  

http://emplus.egeaonline.it/it/61/archivio-rivista/rivista/3343877/articolo/3343878 

17
SEPE M., op. cit., p. 87 ss. fa comunque presente che non è mancato chi ha obiettato queste 

motivazioni, classificandole come discutibili o in ogni modo non determinanti. 
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da parte di tutti di mantenere inalterata l’identità che da sempre caratterizza questa 

tipologia di banche
18

. 

In tale direzione, l’8 giugno del 2015, Federcasse consegnò al Governo e alla Banca  

d’Italia un proprio progetto di autoriforma articolato in dieci punti
19

, ma solamente  

nell’ottobre dello stesso anno, nel Seminario istituzionale al Senato di fronte alle  

Commissioni Finanze e Tesoro dei due rami del Parlamento, l’associazione nazionale 

delle B.C.C.-C.R. italiane illustrò i contenuti della propria proposta: 

1.Il socio della B.C.C. al centro: l’assemblea dei soci di ogni B.C.C. dovrebbe poter 

mantenere il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo, 

salvo casi eccezionali
20

. La proposta includerebbe inoltre un duplice aggiornamento sul 

numero minimo di soci (da 200 a 500) e sulla partecipazione massima detenibile da 

ogni socio (da 50 mila a 100 mila). 

2. La B.C.C. integrata in un gruppo bancario cooperativo: l’assetto organizzativo che è 

prevalso, grazie anche all’indicazione di Banca d’Italia
21

, è quello del gruppo 

cooperativo paritetico ossia «un modello caratterizzato dal legame, di natura 

convenzionale, tra le sue componenti le quali, attraverso un contratto di coesione, 

stabiliscono i diritti e gli obblighi degli aderenti verso il soggetto capogruppo -  

                                                           
18

Aspetto sottolineato anche nell’Assemblea annuale del 2015 della Banca d’Italia da parte del 

suo Governatore IGNAZIO VISCO, il quale precisa come la riforma debba permettere alle B.C.C. 

di: «continuare a sostenere i territori e le comunità locali preservando lo spirito mutualistico  

che le contraddistingue». 

19FEDERCASSE, I 10 punti della nostra proposta di auto-riforma del Credito Cooperativo dal 

sito 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35308&hNewsID=1230

04 

20
Come precisato da FEDERCASSE, loc. ult. cit., i casi eccezionali fanno riferimento alla: 

«sottoscrizione di azioni di finanziamento ed [all’]esercizio - in determinati casi - della facoltà 

di nomina, opposizione alla nomina o revoca» dove il potere è «attribuit[o] direttamente alla 

Capogruppo in virtù del contratto di coesione». 

21
Nel suo intervento al Senato, il capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della 

Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo, sottolinea come: «per risultare efficace, la riforma del 

Credito Cooperativo dovrebbe incentrarsi sul modello paritetico». Aggiungendo che 

«l’aggregazione in gruppi potrà avere effetti positivi per tutte le BCC, anche per quelle più 

efficienti e meglio gestite».  
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costituito in forma di società per azioni e autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria - 

dotato di poteri di direzione e coordinamento»
22

. È questa la soluzione che ha lo scopo 

di assicurare il raggiungimento di un’omogeneità sia strategica che operativa all’interno 

di tutte le B.C.C. appartenenti al gruppo, rispettando in ogni modo l’autonomia delle 

società e l’insieme delle regole a livello prudenziale che tutelano la loro stabilità. 

Tutte le banche del gruppo rimarrebbero comunque titolari del proprio patrimonio e 

nello stesso tempo deterrebbero il controllo societario della capogruppo.  

L’adesione al gruppo, che più precisamente viene definito gruppo bancario cooperativo 

(GBC), diverrebbe obbligatoria, in quanto considerata condizione necessaria al fine di 

ottenere l’autorizzazione,  da  parte  della  Banca d’Italia,  per l’esercizio  dell’attività  

bancaria, mentre  le  B.C.C.  già  in  essere,  in  caso  di  rinuncia  al  GBC, andrebbero 

incontro alla liquidazione o se possibile alla trasformazione - previa autorizzazione 

rilasciata dalla stessa Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della 

banca - in una s.p.a. o, se ricorrono le condizioni previste dall’art. 29, co. 2-bis, in una 

banca popolare
23

. Tuttavia è opportuno sottolineare che in caso di trasformazione, la 

B.C.C. dovrà devolvere le riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e 

lo sviluppo della cooperazione come stabilito dall’ art. 17, l. 23 dicembre 2000, n. 388. 

3. La previsione di garanzie in solido tra le B.C.C. e la capogruppo: si parla di un 

sistema di garanzie incrociate tra le B.C.C. del gruppo e la capogruppo in modo da 

permettere, in caso di necessità, uno spostamento rapido di risorse liquide e patrimoniali 

interne (senza dover necessariamente fare riferimento al mercato esterno), attuando così 

una solidarietà di sistema. 

4. Il contratto di coesione e l’autonomia modulata delle B.C.C.: attraverso il contratto 

ogni singola banca del gruppo andrebbe a sottoscrivere le regole che riguardano la 

propria integrazione. Esso, oltre ad indicare la banca capogruppo, dovrebbe individuare, 

in proporzione alla meritevolezza delle banche aderenti (il grado di autonomia verrà 

infatti misurato attraverso un approccio basato sul rischio, in funzione di parametri 

oggettivi) i poteri della capogruppo s.p.a. nei confronti delle singole B.C.C.. 

                                                           
22

CAPRIGLIONE F., L’autoriforma delle banche di credito cooperativo. Una svolta decisiva nella 

morfologia del sistema bancario italiano, in Riv. trim. dir. ec., 2015, suppl., p. 18 ss. 

23
In realtà, con la l. 8 aprile 2016, n. 49 che ha convertito il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 non si 

parla più di possibile trasformazione per le BCC in banche popolari ma solo in società per 

azioni. 
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5. L’assetto e la governance della capogruppo: il ruolo rivestito dalla capogruppo 

sarebbe indiscutibilmente rilevante, con poteri di direzione e controllo verso le società 

del gruppo, nell’obiettivo di sostenere i servizi e lo sviluppo territoriale oltre che 

reddituale di ogni singola B.C.C. ma anche assicurare la stabilità, la liquidità e il 

rispetto alle regole dettate dall’Unione Bancaria. 

6. L’apertura a capitali esterni e l’indipendenza del Credito Cooperativo: per superare 

gli ostacoli che la forma giuridica della cooperativa presenta, in particolar modo per ciò 

che riguarda le difficoltà nel far fronte in maniera tempestiva alle esigenze di 

rafforzamento patrimoniale
24

, la capogruppo potrebbe aprirsi alla partecipazione di 

capitali esterni sino ad un tetto massimo del 49 percento del suo capitale. Su questo 

aspetto Federcasse sottolinea come l’intenzione sia quella di accettare solamente 

soggetti omologhi oppure investitori “simili” alle B.C.C., “pazienti” e senza obiettivi di 

massimizzazione del profitto. 

7. La dimensione territoriale: tale aspetto riguarda le Federazioni locali, per le quali 

Federcasse prevede un ruolo di sostegno alla B.C.C. e al gruppo attraverso l’erogazione 

di servizi strumentali, oltre che una riduzione del loro numero complessivo grazie a 

diverse aggregazioni. 

8. I requisiti qualitativi e dimensionali del Gruppo: il gruppo dovrebbe consistere in una 

struttura efficace ed efficiente oltre a dimostrarsi un valore aggiunto per le singole 

B.C.C. ed assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali europei.  

La capogruppo avrebbe inoltre la facoltà, insieme ai Fondi di Garanzia del Credito 

Cooperativo ed ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, di aiutare le B.C.C. in difficoltà sotto il punto di vista patrimoniale, 

sottoscrivendo azioni di finanziamento che le singole banche hanno la possibilità di 

emettere. 

9. L’unità del sistema B.C.C. e le specificità delle Casse Raiffeisen: il sistema delle 

B.C.C. dovrebbe essere visto come una sola unità che al proprio interno possiede  

                                                           
24

VISCO I., nel suo intervento al 21° Congresso Assiom Forex, Milano, 7 febbraio 2015, 

disponibile al sito https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-

governatore/integov2015/visco-07022015.pdf, sottolinea come: «nelle banche di credito 

cooperativo le esigenze di rafforzamento patrimoniale possono trovare ostacolo nella loro 

speciale forma giuridica».  
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presidi efficaci verso il rischio, efficienza nei costi, elevata capacità d’investimento e 

competitività prolungata nel tempo.  

Al sistema delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige, viste le particolarità culturali e 

linguistiche, dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di creare un proprio gruppo 

provinciale che potrebbe fare sistema con il GBC. 

10. Le funzioni di garanzia e verifica delle finalità mutualistiche a componente 

associativa: Federcasse, in collaborazione con le Federazioni locali, potrebbe mantenere 

l’incarico di tutelare la funzione sociale della cooperazione per ciò che riguarda 

l’esercizio dell’attività bancaria e la revisione cooperativa delegata dal Ministero dello 

Sviluppo economico. 

Dopo svariate sollecitazioni, nel febbraio del 2016 il Consiglio dei Ministri ha varato il 

decreto di riforma, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale come d.l. 14 

febbraio 2016, n. 18. Nel merito, Federcasse evidenzia come il provvedimento accolga 

in larga parte l’impianto della proposta nata dal confronto tra la stessa associazione 

nazionale, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia
25

, tuttavia allo stesso tempo 

esprime delle perplessità verso alcuni profili del decreto. Infatti, oltre ad evidenziare la 

sua disapprovazione sulle modalità con le quali si realizzerebbe la non adesione al GBC 

da parte delle B.C.C. (cosiddetta clausola di “way-out”)
26

, sottolinea la mancata 

                                                           
25

Questo è ciò che afferma FEDERCASSE nel comunicato stampa: Riforma del Credito 

Cooperativo. Oggi a Roma audizione di Federcasse presso la Commissione Finanze della 

Camera dei Deputati disponibile al sito: 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35328&hNewsID=1248

03 

26
Il d.l. 14 febbraio 2016 inserisce un quinto comma all’art. 150-bis del t.u.b., il quale afferma 

che: «Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di 

rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società 

per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall’articolo 17 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388». Aggiungendo inoltre che: «tali effetti non si producono se la 

banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un 

patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate 

corrispondendo all’erario un’imposta straordinaria pari al venti per cento della loro 

consistenza». Così Federcasse chiese di rivedere tale clausola in modo da assicurare la libertà di 

adesione o meno al gruppo, l’osservanza dei principi alla base della cooperazione e della 

mutualità e l’esclusione da qualsiasi rischio di incoerenza sul piano costituzionale e della 
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considerazione verso quanto previsto dalla proposta di autoriforma per ciò che riguarda 

in particolare: le caratteristiche distintive riguardanti la componente delle Casse 

Raiffeisen altoatesine, la previsione di particolari funzioni per la componente 

associativa e la considerazione di uno strumento di carattere temporaneo finalizzato 

all’accompagnamento e all’assistenza delle B.C.C. nella fase di transizione verso la 

costituzione del gruppo. 

L’associazione nazionale, nel corso delle due audizioni parlamentari avute tra febbraio e 

marzo 2016, prima di fronte alla Commissione Finanze della Camera e in seguito 

dinanzi alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ha avuto l’opportunità di 

sottolineare tutti questi aspetti del decreto legge governativo non ritenuti propriamente 

corretti o mancanti, richiedendo di conseguenza delle modifiche considerevoli, oltre che 

delle rettifiche per tutta una serie di imprecisioni soprattutto di carattere tecnico e 

procedurale. In concomitanza con questo, Federcasse sottolineò nuovamente la 

necessità di introdurre, nella fase di conversione in legge del provvedimento, uno 

strumento non previsto dal decreto ma ritenuto di notevole importanza, riferendosi con 

ciò ad un fondo temporaneo finalizzato ad accrescere l’efficienza e la competitività 

degli istituti, anche tramite il supporto di operazioni di consolidamento e di 

concentrazione, da rendere poi operativo nel lasso di tempo che intercorrerà tra l’entrata 

in vigore della legge e il vero e proprio avvio del gruppo bancario cooperativo. 

A fine marzo la Camera dei deputati promosse il testo del disegno di legge di 

conversione del decreto governativo, che recepì quasi tutte le proposte di emendamento 

presentate da Federcasse. Successivamente lo stesso venne approvato definitivamente  

dal Senato, senza alcuna modifica rispetto al testo licenziato dalla Camera; diventando 

così la l. 8 aprile 2016, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 14 aprile. 

L’approvazione definitiva della legge ha così permesso di cambiare radicalmente 

l’assetto della cooperazione mutualistica del credito con un passato ultracentenario
27

, 

conservando e difendendo le specificità storiche, al fine di permettere alla stessa di 

                                                                                                                                                                          
normative europee. In questa direzione la l. 8 aprile 2016, n. 49, rimuove la seconda parte del 

comma come richiesto dall’associazione nazionale. 

27
FEDERCASSE, comunicato stampa: La riforma del Credito Cooperativo è legge. Si apre una 

nuova fase per il sistema della cooperazione mutualistica in Italia disponibile al sito: 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35328&hNewsID=1258

62 
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proseguire il proprio ruolo di sostegno delle economie locali, in una prospettiva diversa 

e più articolata a causa delle nuove regole a livello europeo.  

Inutile sottolineare l’importanza della stessa riforma e di tutti gli altri aspetti ad essa 

collegati che meriterebbero appunto un’approfondita analisi. Il presente lavoro cercherà 

comunque di cogliere almeno in parte questi aspetti, approfondendo la tematica delle 

nuove forme e dei nuovi strumenti di garanzia introdotti dalla l. 8 aprile 2016, n. 49.  

A tal fine il primo capitolo sarà dedicato ad una descrizione delle forme e degli 

strumenti di garanzia esistenti all’interno del sistema del Credito Cooperativo prima 

della riforma ed alle problematiche a questi legate, soprattutto per quanto concerne gli 

orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Solo dopo questa parte 

storica ci si concentrerà sul gruppo bancario cooperativo – la nuova forma aggregativa 

che rivoluzionerà l’organizzazione del Credito Cooperativo italiano –, elemento 

indispensabile al fine di introdurre l’analisi dell’accordo di garanzia incrociata – il 

nuovo principale strumento che servirà a colmare le varie esigenze patrimoniali e 

finanziarie delle B.C.C. e quindi costituire una sola area di responsabilità patrimoniale a 

livello di gruppo, in modo da estendere la tutela anche ai creditori delle banche aderenti 

– che obbligatoriamente dovrà essere contenuto nel contratto di coesione stipulato tra la 

capogruppo del gruppo bancario cooperativo e le banche affiliate.  

Sarà a questo punto interessante comprendere quali effetti avranno queste novità sulla 

“rete di sicurezza” offerta dal sistema del Credito Cooperativo italiano e come queste si 

amalgameranno non solo con gli storici fondi offerti dal sistema ma anche con la 

direttiva 2014/59/EU (BRRD). 

L’analisi includerà altresì le altre forme di garanzia previste dalla riforma, in 

particolare: il nuovo consorzio temporaneo che sarà momentaneamente aggiunto ai 

fondi di garanzia del Credito Cooperativo già esistenti e gli altri strumenti di garanzia 

indiretta riguardanti la patrimonializzazione delle B.C.C., con i quali ci si riferisce alle 

piccole modifiche apportate dalla recente riforma al Testo unico, in particolare quelle 

che riguardano l’art. 150-ter t.u.b. (le azioni di finanziamento) e quelle all’art. 34 t.u.b., 

co. 1, co. 4, e co. 4-bis, t.u.b. 

Alla fine sarà invece svolto un breve paragone con gli altri Crediti Cooperativi europei 

per comprendere come essi abbiano, con il tempo, adottato soluzioni in parte diverse, al 

fine di rafforzare la coesione ed incrementare la sicurezza interna al sistema. 
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La riforma che interessa le banche di credito cooperativo non è certamente da 

considerarsi meno rilevante rispetto a quella delle banche popolari, tuttavia è importante 

sottolineare la sua differente natura. La trasformazione in s.p.a. richiesta alle banche 

popolari di maggiori dimensioni è una decisione che va di pari passo con l’evoluzione 

intrapresa da tali soggetti, nei quali, con il tempo, è venuta meno sia la connotazione 

mutualistica che quella legata alla territorialità; aspetti che rappresentano le fondamenta 

delle società cooperative. 

Diversamente, per ciò che riguarda le B.C.C. l’intento della riforma doveva e deve 

essere quello di conservare ma anche di difendere le specificità storiche di questa 

categoria al fine di permettere alla stessa di proseguire il suo ruolo di sostegno delle 

economie locali, in una prospettiva diversa e più articolata a causa delle nuove regole a 

livello europeo. Di conseguenza era indispensabile associare le peculiarità operative, 

strutturali e territoriali che da sempre appartengono e caratterizzano queste tipologie di 

banche, con forme di aggregazione in grado di risolvere le svariate difficoltà legate alla 

governance e alla qualità delle gestione, ai costi che dovrebbero essere ridotti ottenendo 

quindi una maggiore efficienza ed ai problemi di patrimonializzazione in modo da 

agevolare l’accesso al mercato dei capitali. 
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Capitolo Primo 

FORME E STRUMENTI DI GARANZIA PRE-RIFORMA 

 

 

 

 

 

1.1 Le banche di Credito Cooperativo: forma giuridica e principali caratteristiche 

distintive del modello 

 

Il primo comma dell’art. 33 t.u.b.
1
 impone alle banche di credito cooperativo l’obbligo 

di costituirsi in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata
2
. Esse 

infatti non possiedono più la facoltà di scelta, come in precedenza avevano le casse 

rurali e artigiane
3
, fra la forma della società cooperativa a responsabilità limitata e 

quella della società cooperativa a responsabilità illimitata, sottraendosi di conseguenza a 

tutte le implicazione che questa opportunità portava con sé, non soltanto nella 

giorgiabonato 

                                                           
1
L’articolo in questione ribadisce un concetto già sancito dall’art. 14, co. 1, lett. a), sempre del 

t.u.b.: «La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: 

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a 

responsabilità limitata [..]». 

2
Su questo CUSA E., Art. 33. Norme generali, in Commento al testo unico delle leggi in  materia 

bancaria e creditizia: d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385  e successive modificazioni, a cura di 

COSTA C., Torino, 2013, p. 281: «La banca di credito cooperativo non può essere disciplinata 

dalle norme sulla società a responsabilità limitata, come invece può accadere per le 

cooperative di diritto comune ai sensi degli artt. 2519, 2° co., e 2522, 2° co., c.c.. Queste due 

ultime disposizioni sono comunque state dichiarate espressamente inapplicabili alle banche 

cooperative dall’art. 150-bis, 1° co., t.u.l.b., dunque la banca di credito cooperativo è una 

cooperativa necessariamente disciplinata anche dalle norme sulle s.p.a. (coop-s.p.a.) ai sensi 

dell’art. 2519, 1° co., c.c.». 

3
ANTONUCCI A., in Diritto delle banche

5
, Milano, 2012, a p. 155 dice: «Viene cioè esclusa 

l’opzione all’epoca consentita dalla generale disciplina delle società cooperative di scegliere 

tra regime di responsabilità limitata ed illimitata dei soci». 

1.1 Le banche di credito cooperativo: forma giuridica e principali caratteristiche distintive del 

modello; 1.2 L’organizzazione del Credito Cooperativo; 1.3 Gli strumenti di garanzia; 1.3.1 I Fondi di 

garanzia del Credito Cooperativo; 1.3.1.1 Il Fondo di garanzia dei depositanti: evoluzione storica e 

disciplina normativa; 1.3.1.1.1 Lo statuto del Fondo di garanzia dei depositanti; 1.3.1.1.2 Gli 

orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ed i conseguenti schemi d’intervento 

adottati dal sistema bancario italiano; 1.3.1.2 Il Fondo di garanzia degli obbligazionisti; 1.3.1.2.1 Lo 

statuto del Fondo di garanzia degli obbligazionisti; 1.3.1.3 Il Fondo di garanzia istituzionale; 1.3.2 Il 

Fondo nazionale di garanzia; 1.3.3 Le azioni di finanziamento. 
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«responsabilità per le obbligazioni ma anche sui vincoli imposti alla libertà operativa»
4
 

delle casse stesse. Tuttavia già venti anni prima dell’introduzione del Testo Unico, a 

causa delle sollecitazioni sempre maggiori da parte dell’ordinamento verso l’utilizzo di 

modelli societari possibilmente affini a quello della società per azioni, le autorità 

creditizie iniziarono a chiedere alle varie cooperative di credito l’adozione di regimi a 

responsabilità limitata per le obbligazioni sociali in capo ai soci
5
. Di conseguenza si 

comprende come sia stato lo stesso progresso della normativa, indirizzato verso 

l’abbandono dei regimi societari a responsabilità illimitata, ad imporre in conclusione il 

modello della società dove, in capo ai soci, c’è una responsabilità limitata ai soli 

conferimenti effettuati. 

Le B.C.C., contrariamente a quanto stabilito per le cooperative di diritto comune, sono 

senza possibilità di scelta cooperative a mutualità prevalente. Questo aspetto «si ricava  

dal combinato disposto degli artt. 28, 2-bis co., 35, 1° co., e 150-bis, 4° co., t.u.b.»
6
. 

Nello specifico, il primo articolo spiega che ai fini delle disposizioni fiscali di carattere 

agevolativo, sono B.C.C. a mutualità prevalente tutte quelle che rispettano: i requisiti di 

operatività prevalente con i soci come indicato dall’art. 35 t.u.b. ed i requisiti di 

mutualità previsti dall’art. 2514, co. 1, c.c.
7
, i quali oltretutto, come prescrive l’art. 150-  

                                                           
4
COSTI R., L’ordinamento Bancario

5
, Bologna, 2012, p. 437 ss. 

5
D’AMARO, Banche popolari e banche di credito cooperativo: elementi di disciplina comune 

(prima parte), in Società, 1998, p. 1398. 

6
CUSA E., Le banche di credito cooperativo nel testo unico bancario, Milano, 2011, p. 5. 

7
Art. 2514, co. 1, c.c.: «Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri 

statuti: 

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni 

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente 

versato; 

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i 

dividendi; 

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio 

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione». 
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bis, 4° co., t.u.b., devono essere obbligatoriamente inseriti negli statuti di ogni B.C.C.. 

Lo scopo sociale di queste banche non è perciò quello lucrativo bensì quello 

mutualistico senza fini di speculazione privata, che si concretizza nel «favorire, nelle 

operazioni e nei servizi di banca, sia i soci che tutti i membri delle comunità locali»
8
. 

Lo scopo mutualistico delle B.C.C. è strettamente connesso al vincolo sull’operatività 

attiva degli istituti ed al circoscritto territorio di competenza nel quale questa tipologia 

di banche è autorizzata ad operare. Per quanto riguarda il primo aspetto, il già citato art. 

35, co. 1, t.u.b., impone l’obbligo alle B.C.C. di esercitare la propria attività di      

erogazione del credito prevalentemente a favore dei propri soci
9
; di conseguenza 

perseguire lo scopo mutualistico almeno per il diritto bancario significa «offrire credito 

ai soci che lo meritano e offrire credito più ai soci che ai terzi»
10

. Tuttavia per 

determinati periodi, la Banca d’Italia può autorizzare la singola B.C.C. ad operare 

prevalentemente anche a favore di altri soggetti, ciò richiede però la sussistenza di 

motivazioni riguardanti la stabilità dell’istituto. 

Il 2° co. dello stesso art. 35 t.u.b., obbliga invece le B.C.C. ad inserire nei propri statuti 

«le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla 

competenza territoriale [..] determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca 

                                                                                                                                                                          
Il secondo comma dello stesso articolo: «Le cooperative deliberano l'introduzione e la 

soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per  

l'assemblea straordinaria» non può essere applicato alle B.C.C. grazie all’art. 150-bis del t.u.b. 

che non lo prevede. 

8
TILLI G., Guida alla normativa delle Banche di Credito Cooperativo, Roma, 2012, p. 16.  

9
Com’è indicato nell’articolo il vincolo non viene posto su tutta l’attività delle B.C.C. ma 

solamente nelle operazioni attive di erogazione del credito, per le quali si deve conoscere, 

quanto meglio, le controparti alle quali prestare denaro; non ci sono dunque vincoli dal punto di 

vista della raccolta.  

Inoltre BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 

1999, Titolo VII, Cap. 1, Sez. III, par. 1: «Lo statuto indica le modalità con cui la banca intende 

dare attuazione al principio della "prevalenza". Tale principio è rispettato quando più del 50% 

delle attività di rischio è destinato a soci o ad attività a ponderazione zero». 

Diventa opportuno sottolineare come tale vincolo sia accertato ad intervalli trimestrali dalla 

Banca d’Italia attraverso il flusso di dati che essa riceve da ogni istituto di credito allo scopo di 

compilare la matrice dei conti delle stesse. 

10
CUSA E., op. ult. cit., p. 41. 
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d'Italia»
11

, legittimando così la predetta autorità ad effettuare controlli più incisivi sugli 

statuti di queste particolari banche. L’articolo porta anche a sottolineare il fatto che la 

maggior parte delle BCC ha adottato, nel corso del tempo, il cosiddetto statuto tipo 

elaborato da Federcasse e valutato in maniera positiva da Banca d’Italia. 

La zona di competenza territoriale
12

, così denominata dalla disciplina di vigilanza, 

rappresenta invece il legame tra mutualità e impresa bancaria. In relazione a questo 

aspetto, da un lato l’art. 34, co. 2, t.u.b. richiede che i soci di una B.C.C. risiedano 

ovvero operino con carattere continuativo in tale territorio e dall’altro, nel medesimo 

territorio, secondo quanto si può ricavare dalle Istruzioni di vigilanza, devono risiedere 

od operare un numero di clienti-debitori (soci o meno)
13

 così ampio da rappresentare 

almeno il novantacinque per cento delle attività di rischio; questo perché, secondo 

quanto stabilito sempre dalle stesse Istruzione:«lo statuto può prevedere che una quota 

non superiore al 5% del totale delle attività di rischio sia assunta al di fuori della zona 

di competenza territoriale»
14

. Quest’ultima regola in particolare permette di ridurre il 

rischio imprenditoriale derivante dalla poca conoscenza dei mercati non inclusi nel 

proprio ambito territoriale e di preservare il localismo tipico delle B.C.C.. 

Ulteriori aspetti importanti e distintivi per le B.C.C. riguardano la compagine sociale, i 

requisiti per essere socio, i diritti collegati a questo status e il valore massimo della 

partecipazione sociale. 

                                                           
11

Art. 35, co. 2, t.u.b.. 

12
BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, 

Titolo VII, Sez. I, par. 3: «"zona di competenza territoriale", il territorio entro il quale le 

banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela 

e aprono o trasferiscono le succursali». E ancora BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per 

le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, par. 4: «La zona di 

competenza territoriale ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i 

comuni ad essi limitrofi. Fra tutti i comuni deve esistere contiguità territoriale». 

13
Si veda BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 

1999, Titolo VII, Cap. 1, Sez. III, par. 2: «Lo statuto delle banche di credito cooperativo 

prevede che le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che 

siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale». 

14
BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, 

Titolo VII, Cap. 1, Sez. III, par. 2. 
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Analizzando con cura ogni aspetto, sembra opportuno partire dal fatto che il 1° co. 

dell’art. 34 t.u.b. richiedeva un numero minimo di duecento soci al fine del rilascio 

dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria e il 4° co. imponeva un tetto 

massimo al valore della partecipazione di ciascun socio di cinquantamila euro. Entrambi 

i vincoli sono tuttavia variati per mezzo della l. 8 aprile 2016, n. 49 che, andando a 

modificare il Testo Unico, ha alzato il numero minimo di soci richiesto a cinquecento ed 

ha stabilito un valore massimo nominale complessivo delle azioni per ciascun socio di 

centomila euro. Pertanto la riforma in questo caso è intervenuta per cercare di allentare 

due importanti limitazioni che venivano imposte in primis all’istituto di credito, 

interferendo sulla sua possibilità di raccogliere capitale e in secondo luogo sui suoi soci, 

per ciò che riguarda la possibile “ampiezza" della loro partecipazione. 

In relazione ai requisiti che si devono possedere per poter diventare soci di una B.C.C. 

l’art. 34, co. 2, t.u.b. dice che «[..]è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con 

carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa»
15

. Sullo stesso 

argomento le Istruzioni di vigilanza ripetono il medesimo concetto, tuttavia aggiungono 

che nel caso di persone non fisiche «si [debba tenere] conto dell'ubicazione della sede 

legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative»
16

. Inoltre «le 

banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di 

particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In 

ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento della 

compagine sociale [..]»
17

. 

È necessario sottolineare che lo statuto delle B.C.C., oltre ai requisiti legali appena 

indicati, ha la facoltà di prevederne altri al proprio interno, grazie a quanto stabilito 

dall’art. 2527, co. 1, c.c.
18

 che risulta comunque compatibile con l’ordinamento delle 

B.C.C. grazie alla sua inclusione nell’art. 150-bis, co. 1, t.u.b..  

                                                           
15

Art. 34, co. 2, t.u.b.. 

16
BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, 

Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3. 

17
BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, 

Titolo VII, Cap. 1, Sez. II, par. 3. 

18
Art. 2527, co. 1, c.c.: «L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e 

la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e 

l'attività economica svolta». 
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Allo stesso tempo è anche giusto ricordare che le B.C.C. sono delle società a capitale 

variabile
19

: ciò significa che queste banche non possono indicare né nell’atto costitutivo, 

né nello statuto, il valore complessivo del proprio capitale sociale e di conseguenza, una 

volta verificati i requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, la banca può procedere 

all’ammissione del nuovo socio senza necessità di modifica dell’atto costitutivo. Tale 

aspetto è noto come principio della “porta aperta” ed evidenzia il carattere non egoistico 

delle imprese mutualistiche. 

Per quanto concerne i diritti sociali, l’art. 34, co. 3, t.u.b. afferma che «ogni socio ha un 

voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute»
20

. Il voto capitario rappresenta 

appunto una caratteristica tipica delle banche di credito cooperativo – come in generale 

di tutte le società cooperative – nelle quali, a differenza delle società per azioni, ogni 

socio ha diritto ad un singolo voto in assemblea a prescindere dal numero di azioni 

possedute; tale regola viene anche definita come principio “una testa, un voto”. 

L’ultimo aspetto caratterizzante e rilevante da richiamare per ciò che riguarda le B.C.C. 

è la distribuzione degli utili conseguiti annualmente dalle stesse. Questi infatti non 

possono essere liberamente distribuiti ma risulta necessario rispettare ciò che in merito 

prescrive la normativa. 

Precisamente l’art. 34, co. 1, t.u.b. stabilisce che queste banche «devono destinare 

almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale»
21

. Tuttavia nella 

realtà tutte le B.C.C. accantonano a tale riserva un importo superiore a quello imposto 

dalla legge – in media il novanta per cento
22

 degli utili netti annuali –, importo che, una 

                                                           
19

BANCA  D’ITALIA,  Disposizioni di vigilanza  per le  banche,  circolare n. 285 del 17 

dicembre2013, Parte prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II, par. 1 si sottolinea, in ogni caso, che: «ai fini 

del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria» è comunque necessario avere un 

«ammontare minimo di capitale iniziale» di «5 milioni di euro per le banche di credito 

cooperativo». Aggiungendo inoltre che «i limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza 

di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati 

mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività». 

20
Art. 34, co. 3, t.u.b.. 

21
Art. 34, co. 1, t.u.b..

 

22
In realtà alcune B.C.C. possono arrivare ad accantonare anche il novantasette per cento degli 

utili netti annuali, vale a dire il massimo possibile tenendo conto degli altri obblighi che queste 

banche hanno per ciò che riguarda la destinazione degli utili. Questo succede nel caso in cui 

l’istituto abbia bisogno di accrescere il proprio patrimonio.
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volta assegnato a riserva
23

, risulta altresì indivisibile tra i soci, sia durante l’esistenza 

della banche (art. 2514, co. 1, lett. c), c.c.) che in caso di scioglimento
24 

(art. 2514, co. 1, 

lett. b), c.c.). 

Una quota (almeno il tre per cento) deve essere poi destinata ai fondi mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione ed in fine ciò che rimane può essere 

utilizzato per la «rivalutazione delle azioni o assegnat[o] ad altre riserve o distribuit[o] 

ai soci» nonché devoluto «a fini di beneficenza o mutualità»
25

. 

I soci hanno inoltre la facoltà di distribuirsi degli utili ma l’ammontare spettante a 

ciascuno di essi non può essere «superiore all'interesse massimo dei buoni postali 

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato»
26

, 

anche se questo fosse liquidato attraverso un aumento proporzionale della 

partecipazione. Pertanto l’ammontare di dividendo conferibile a ciascun socio non va 

calcolato sulla percentuale che esso possiede del capitale sociale (regola abitualmente 

seguita in tutte le società lucrative) ma sul valore nominale (tenendo in considerazione 

sia gli incrementi che i decrementi) della quota che il titolare possiede del capitale 

sociale
27

. 

Tutte queste caratteristiche hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, le banche di 

credito cooperativo; un modello di banca storico ma allo stesso tempo al passo con 

l’innovazione e lo sviluppo normativo sia nazionale che europeo.  

Quando nacquero, alla fine del 1800, «vennero considerate da molti esponenti 

dell’allora classe dirigente un assurdo economico che avrebbe avuto vita breve»
28 

ma 

in poco tempo riuscirono ad aiutare una parte consistente della popolazione a svincolarsi 

                                                           
23

Sono comunque escluse le riserve create per l’acquisto di azioni proprie e quelle da ristorni. 

24
CUSA E., op. ult. cit., p. 57. 

25
Secondo CUSA E., op. ult. cit., p. 61: «il sintagma a fini di beneficienza o mutualità è 

interpretabile nel senso: se gli utili sono destinati a beneficio dei terzi allora si ha beneficienza; 

se invece sono destinati a beneficio (anche indiretto) dei soci allora si ha mutualità». 

26
Art. 2514, co. 1, lett. a), c.c..

 

27
CUSA E., op. ult. cit., p. 58. 

28
CARRETTA A. (a cura di), Il credito cooperativo: storia, diritto, economia, organizzazione, 

Bologna, 2011, presentazione. 
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dalla “morsa” dell’usura ed a superare situazioni di credito negato, permettendo così il 

finanziamento delle piccole iniziative economiche locali
29

. 

Il modello su cui si fonda questa tipologia di banche si è dunque dimostrato così 

lungimirante da conservare fino ad oggi la propria funzione sociale
30

, permettendo 

inoltre alle stesse di ottenere un ruolo eccezionalmente importante all’interno del 

sistema economico e finanziario italiano. 

Attualmente, a causa della grande crisi globale, molti paesi europei, compresa l’Italia, 

vivono un momento di difficoltà economica e sociale e le B.C.C., così legate 

all’economia locale, risultano parte della soluzione, da inquadrare però nell’ampio 

processo di rafforzamento sviluppato dall’Unione bancaria
31

.  

 

1.2 L’organizzazione del Credito Cooperativo 

 

Le banche di credito cooperativo rappresentano delle imprese bancarie di piccole o, in 

alcuni casi, di medie dimensioni. Questa loro caratteristica unita con il naturale profilo 

cooperativo ha condotto tali banche a creare, nel corso del tempo, tutta una serie di 

legami giuridici rappresentativi di coordinamenti reciproci organizzati su diversi livelli 

e con diverse finalità.  

Questo processo di crescente intensificazione del grado di coesione all’interno del 

credito cooperativo italiano è iniziato negli ultimi anni del XX secolo a causa di uno 

scenario competitivo in continua evoluzione e di una serie di ampi cambiamenti 

avvenuti nella normativa di settore
32

. L’obiettivo era in ogni caso quello di 

                                                           
29

TABACCO,
  
La crisi d’impresa e il ruolo della banca locale in Le BCC banche del territorio: il  

mutualismo per la costruzione del futuro, a cura di BACCARANI, GOLINELLI E RULLANI,  Roma, 

2013, p. 191. 

30
BARBAGALLO C., Il credito cooperativo nella prospettiva europea, Convegno: “Credito 

Cooperativo. 130 anni controcorrente”, Padova, 25 ottobre 2013, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2013/barbagallo_23-10-

2013.pdf, p. 3. 

31
BARBAGALLO C., op. cit., p. 3. 

32
RINELLA A., SALVINI L., MORRA B. C. E LAMANDINI M., Promozione e controlli, in Il credito 

cooperativo: storia, diritto, economia, organizzazione, a cura di CARRETTA A., Bologna, 2011, 

p. 217. 
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salvaguardare la mutualità, il localismo e soprattutto l’autonomia delle singole banche, 

ma anche di assicurare una migliore capacità competitiva ed una più elevata stabilità ed  

efficienza alle singole B.C.C. e in generale al Credito Cooperativo
33

. 

Al momento tutta questa serie di legami costituisce il c.d. “sistema del credito 

cooperativo”: nei fatti, la più rilevante rete italiana di imprese bancarie, che risulta 

essere suddivisa in due diverse anime: una associativa e una imprenditoriale. 

Per quanto riguarda la parte associativa a questa fa capo Federcasse cioè l’associazione 

nazionale delle banche di credito cooperativo e casse rurali, alla quale è affidato il 

compito di tutelare ma soprattutto di rappresentare l’intera categoria. Essa inoltre 

fornisce consulenze in aspetti fiscali, organizzativi, legali, di formazione e di 

comunicazione, gestisce il contratto collettivo nazionale di lavoro e realizza degli studi 

sul mercato bancario con particolare attenzione alle banche che essa stessa 

rappresenta
34

.  

Questa rete associativa risulta essere una struttura articolata su tre livelli: il primo  

livello, cioè quello locale, è rappresentato dalle B.C.C. sparse su tutto il territorio 

nazionale; il secondo, quello regionale, è articolato territorialmente in federazioni locali, 

costituite come società cooperative con funzione consortile
35

 ed in fine il terzo livello è 

quello nazionale rappresentato appunto da Federcasse, associazione non riconosciuta
36

. 

Di conseguenza le oltre trecento B.C.C. si riuniscono nelle Federazioni locali a livello 

regionale o provinciale (solo se appartenenti alle Provincie autonome di Trento e 

Bolzano) e quest’ultime a loro volta a livello nazionale in Federcasse. 

Per la parte imprenditoriale con il tempo si è invece creata una struttura rappresentata 

dalla capogruppo Iccrea Banca S.p.A.
37

 e dalle società controllate
38

 da quest’ultima, che 

                                                           
33

RINELLA A., SALVINI L., MORRA B. C. E LAMANDINI M., op. cit., p. 218.
 

34
Federcasse Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed 

Artigiane, disponibile al sito: 

http://www.creditocooperativo.it/annuario/federcasse.asp?i_menuID=32619 

35
Le federazioni locali, disponibile al sito: 

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35379 

36
CUSA E., op. ult. cit., p. 326. 

37
Per maggiori approfondimenti si veda il sito http://www.iccreabanca.it/, in particolare la 

sezione Storia e quella riguardante la Corporate governance. 

38
Per analizzare nel dettaglio le varie società facenti parte del gruppo bancario, le altre società 

controllate e le società collegate si veda: Il Gruppo in http://www.iccreabanca.it/ 

http://www.iccreabanca.it/
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si occupano di disporre prodotti e servizi ad esclusivo favore delle banche di credito 

cooperativo; tale struttura si identifica come “Gruppo bancario Iccrea”
39

. 

In realtà la configurazione imprenditoriale sopra descritta si è formata solamente nel 

settembre del 2016 ed è divenuta poi operativa nell’ottobre dello stesso anno grazie alla 

fusione inversa tra Iccrea Holding e Iccrea Banca
40

. In precedenza infatti, Iccrea 

Holding rappresentava il vertice del Gruppo bancario Iccrea con partecipazioni di 

controllo nella varie società del gruppo compresa appunto Iccrea Banca, società 

costituita nel 1963 con l’obiettivo di assistere le allora casse rurali e artigiane nelle varie 

operazioni finanziarie e creditizie
41

. La fusione colloca ora Iccrea Banca al vertice del 

gruppo, permettendo così allo stesso di munirsi di una capogruppo avente licenza 

bancaria e di allinearsi ai requisiti espressamente richiesti dalla BCE
42

. giorgiabonato 

Alcuni servizi e prodotti offerti da tale gruppo alle B.C.C. sono erogati anche da Cassa 

Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est, che a sua volta lavora in stretta 

collaborazione con le Federazioni locali, ma anche da Cassa Centrale Raiffeisen 

dell’Alto Adige che fornisce alle Casse Raiffeisen associate, attraverso i suoi vari 

reparti, un insieme di servizi a sostegno della gestione bancaria e finanziaria degli 

istituti bancari
43

. 

La logica della “rete” rappresenta il principale punto di forza del sistema del Credito 

Cooperativo in quanto permette alle B.C.C. di ottenere un supporto sia sotto l’aspetto 

imprenditoriale che sotto il profilo associativo, con l’obiettivo di salvaguardare i 

benefici legati al loro radicamento in territori piuttosto circoscritti e alle dimensioni 

operative il più delle volte contenute. Oltre a questi aspetti, il sistema nazionale delle 

B.C.C. ha l’obiettivo di cogliere e tutelare le opportunità connesse alla creazione di 

economie di scala e di sinergie, alla riduzione dei costi, al rafforzamento della 
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Il sistema imprenditoriale, in: 

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35392 

40
La storia in http://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/storia.aspx 

41
La storia in http://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/storia.aspx  

42
La storia – 1 ottobre 2016 Fusione inversa Iccrea Holding e Iccrea Banca in 

http://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/storia.aspx 

43
La struttura del Credito Cooperativo, in: 

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35375 

http://www.gruppobancarioiccrea.it/
https://www.cassacentrale.it/
https://www.cassacentrale.it/
http://www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale.html
http://www.raiffeisen.it/it/cassa-centrale.html
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competitività e all’incremento della qualità dei servizi offerti
44

. Il sistema persegue 

inoltre altre finalità, come un maggiore controllo della solidità patrimoniale, una  

riduzione dei rischi e un più intenso controllo degli stessi attraverso l’adozione di 

strumenti di valutazione omogenei
45

. 

 

1.3 Gli strumenti di garanzia 

 

L’esigenza di tutelare i clienti degli istituti creditizi e in generale di limitare “l’effetto 

contagio” dopo un eventuale dissesto all’interno del sistema bancario è stata avvertita 

già dalle gravi crisi bancarie che si sono verificate in Italia dopo la prima guerra 

mondiale, soprattutto con il famoso dissesto della Banca Italiana di Sconto
46

. 

L’obiettivo di creare dunque degli “ammortizzatori” degli effetti negativi delle crisi, in 

modo da offrire tutele alle categorie più esposte a tali conseguenze, come i depositanti e 

in generale i piccoli risparmiatori, ma anche gli obbligazionisti e gli investitori, 

rappresentava – e lo è anche tuttora – un’utile metodologia per ridimensionare i riflessi 

delle stesse crisi sulla stabilità del sistema bancario.  

Con il tempo infatti sono stati creati strumenti di garanzia ad hoc, che con l’evolversi 

dello stato dell’economia e della regolamentazione hanno iniziato a svolgere anche un 

ruolo di diretta assistenza alla banche in situazione di difficoltà. Si tratta quindi di 

strumenti che non solo tutelano gli interessi della clientela in maniera diretta e indiretta, 

ma anche il sistema stesso, la sua immagine e il suo sviluppo. 

Per le B.C.C. tali strumenti si riferiscono in maniera specifica ai fondi di garanzia del 

credito cooperativo (si veda p. 1.3.1), al fondo nazionale di garanzia (si veda p. 1.3.2.) e 

alle azioni di finanziamento previste dall’art. 150-ter t.u.b. (si veda p. 1.3.3). 
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CASTELLANI P., I tratti fondanti il mondo delle banche di credito cooperativo, a cura di  

BACCARANI C.,  GOLINELLI  G.  M.  E  RULLANI E., Le BCC banche del territorio: il mutualismo 

per la costruzione del futuro, Assago, 2013, p. 122. 

45
TARANTOLA A. M., Il credito cooperativo: le sfide di un modello, Assemblea annuale 

federazione italiana delle BCC, Roma, 27 novembre 2009, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-

2009/tarantola_271109.pdf, p. 10. 

46
GIORGIANNI F., TARDIVO C. M., Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari

3
, 

Milano, 2012. 
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1.3.1 I Fondi di garanzia del Credito Cooperativo 

 

Il sistema del Credito Cooperativo, e più precisamente la parte associativa dello stesso, 

prevede degli strumenti concepiti per salvaguardare la stabilità delle banche
47

 e per 

garantire l’adempimento di precise obbligazioni assunte dagli istituti nei confronti dei 

loro clienti. 

Questi strumenti, con forma giuridica di consorzio
48

, permettono di costituire una “rete 

di sicurezza” del credito cooperativo
49

 e testimoniano la solidarietà e la solidità delle 

B.C.C.
50

. Essi sono: il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD), con un ruolo ex-post
51

  

rispetto ad eventuali situazioni di difficoltà ed indirizzato quindi alla tutela dei 

depositanti ed a possibili interventi di sostegno di singole B.C.C. (tuttavia questo ultimo 

aspetto risente di alcune difficoltà applicative, data la disciplina europea sugli aiuti di 

Stato
52

), il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO) che assolve la funzione di 

assicurare il diritto di credito ai vari titolari delle obbligazioni emesse dagli istituti
53

 ed 

il Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo (FGI) con un ruolo ex-ante 

rispetto alle situazioni di difficoltà delle B.C.C.
54

. 
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CASTELLANI P., op. cit., p. 123. 

48
MULIERI C., Art. 96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia, in 

Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria  e creditizia: d. lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385  e successive modificazioni, a cura di COSTA C., Torino, 2013, p. 1000: «Prima della 

riforma del 1996 del Testo unico bancario, si era dibattuto sulle forme giuridiche ipotizzabili 

diverse da quella del consorzio, adottata dai fondi. [..] La dottrina attuale è concorde sulla 

configurabilità dei sistemi di garanzia in forma di consorzio, quale organizzazione comune 

volta a regolare uno specifico profilo della patologia aziendale, conforme alla definizione 

dell’art. 2602 c.c.». 
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TARANTOLA A. M., op. cit., p. 10. 
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TILLI G., op. cit., p. 25. 
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TARANTOLA A. M., op. cit., p. 10. 
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Nel par. 1.3.1.1.2 si procederà ad analizzare la questione. 
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TILLI G., op. cit., p. 25.

 

54
TARANTOLA A. M., op. cit., p. 10. 

In  realtà,  la  “rete di sicurezza”  del  credito  cooperativo  vanta  un  ulteriore  fondo, costituito 

recentemente con la l. 8 aprile 2016, n. 49 e nominato Fondo temporaneo di natura volontaria. 

Tale fondo verrà approfondimento nel 3° capitolo (par. 3.2), dove si analizzeranno appunto le 

altre forme di garanzia previste dalla riforma delle B.C.C..  
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In particolare è opportuno sottolineare come gli ultimi due fondi siano stati creati in 

autonomia dalla presente categoria al fine di salvaguardare le B.C.C. dalle crisi e 

tutelare i soci ed i clienti
55

, mentre per il primo sussiste un obbligo di adesione rivolto a 

tutte le banche italiane secondo quanto prescritto dall’art. 96, co. 1, t.u.b.
56

; tuttavia le 

B.C.C., oltre ad essere state la prima categoria a costituire un fondo con lo stesso scopo 

parecchi anni prima, hanno, nello specifico, mantenuto un proprio fondo di categoria, 

appunto denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. 

Nei paragrafi successivi questi fondi verranno analizzati uno per volta, secondo l’ordine 

di costituzione degli stessi. 

 

1.3.1.1 Il Fondo di garanzia dei depositanti: evoluzione storica e disciplina normativa 

 

L’attuale Fondo di Garanzia dei Depositanti fu costituito il 14 marzo del 1997 su 

iniziativa dell’Associazione nazionale delle B.C.C. come strumento di tutela 

obbligatorio e coerente con le regole dettate dall’Unione europea
57

.
 

In realtà questo meccanismo non rappresentava una novità assoluta all’interno del 

sistema bancario italiano e nemmeno nello stesso ordinamento, poiché già nel 1978, 

grazie ai valori di solidarietà e di mutua assistenza che caratterizzano e 

contraddistinguono l’ambiente cooperativo, fu fondato presso l’Istituto centrale delle 

casse rurali e artigiane (ICCREA) il Fondo Centrale di Garanzia delle Casse Rurali ed 

Artigiane
58

. Esso, costituito su iniziativa volontaria delle casse rurali e senza 

imposizioni normative in merito
59

, rappresenta il più antico esempio italiano di 
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TILLI G., op. cit., p. 25. 
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Art. 96, co. 1, t.u.b.: «Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei 

depositanti istituiti e riconosciuti in Italia». 

57
Le origini e la storia, disponibile al sito: http://www2.fvbcc.it/Pagine/il-credito-cooperativo-

nel-veneto/le-origini.aspx 
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La storia del Fondo di Garanzia dei Depositanti, disponibile al sito: 

http://www.fgd.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=902 

59
Le origini e la storia, disponibile al sito: http://www2.fvbcc.it/Pagine/il-credito-cooperativo-

nel-veneto/le-origini.aspx 

http://www2.fvbcc.it/Pagine/il-credito-cooperativo-nel-veneto/le-origini.aspx
http://www2.fvbcc.it/Pagine/il-credito-cooperativo-nel-veneto/le-origini.aspx
http://www.fgd.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=902
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meccanismo di autotutela delle banche e protezione dei depositanti, fondato sulla 

promessa di aiuto reciproco tra i vari istituti aderenti
60

. 

Questo fondo possedeva in realtà una funzione molto estesa poiché, oltre ad intervenire 

in caso di liquidazione delle banche aderenti sino al limite della dotazione disponibile 

nel fondo stesso
61

 e con il fine di tutelare i depositanti e preservare l’immagine delle 

casse rurali
62

, aveva la possibilità di aiutare attraverso l’assegnazione di mezzi finanziari  

e patrimoniali le banche in momentanea difficoltà di gestione, allo scopo di ripristinare 

una situazione di normalità. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per alimentare il fondo, queste 

venivano versate dalle banche appartenenti alla specifica categoria delle casse rurali, 

nella misura corrispondente alla massa fiduciaria amministrata dalle stesse
63

. 

Lo statuto del fondo in questione invece già attribuiva un’importante funzione alla 

Banca d’Italia, che doveva non solo concedere l’autorizzazione per gli interventi del 

fondo sopra citato, ma altresì esprimere il proprio consenso per il suo regolamento 

operativo. 

Quando entrò in vigore il Testo unico, all’interno del sistema bancario italiano erano 

presenti ben due sistemi di garanzia: uno era il già citato Fondo Centrale di Garanzia 
                                                           
60

In realtà COSTI R., op. cit., p. 892: afferma che «il nostro ordinamento legislativo ha 

conosciuto una prima forma di garanzia mutualistica, avente scopo di assicurare ai depositanti 

una tutela ulteriore nei confronti di quella offerta dalla vigilanza bancaria, nell’ambito delle 

Casse di risparmio e dei Monti di credito. Il T.U. del 1929 (art. 18) prevedeva la costituzione di 

un Fondo di garanzia «federale» destinato in via sussidiaria, al rimborso dei depositanti delle 

Casse federate». Tuttavia tale fondo «operava secondo una logica solidaristica e non 

mutualistico - assicurativa, dal momento che imponeva alle singole Casse di contribuire alla 

sua formazione e al suo accrescimento non in relazione al grado di «pericolosità» della loro 

situazione finanziaria e patrimoniale e, quindi, alla probabilità che le stesse dovessero far 

ricorso al fondo medesimo, ma in relazione alla entità degli utili realizzati». Si differenziava 

inoltre rispetto a quello istituito dalla casse rurali e artigiane per il funzionamento, per 

l’operatività (il Fondo di garanzia federale interveniva infatti solo in caso di imprese liquidate e 

non per eventuali interventi di risanamento) e per la logica alla base dello stesso. Tale fondo 

scomparse successivamente con la trasformazione delle casse in società per azioni e con 

l’abrogazione del T.U. del 1929 e la successiva entrata in vigore del t.u.b.. 

61
GIORGIANNI F., TARDIVO C. M., op. cit., p. 308. 

62
COSTI R., op. cit., p. 893. 

63
COSTI R., ibidem. 
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delle Casse Rurali ed Artigiane, mentre l’altro era il Fondo interbancario di tutela dei 

depositi (tuttora operante con la medesima denominazione), consorzio tra banche con 

adesione volontaria, costituito nel 1986 su iniziativa dell’Associazione Bancaria 

Italiana.  

Quest’ultimo garantiva dunque i depositi delle altre categorie di banche italiane, delle 

succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia e non facenti già parte di un 

meccanismo di garanzia equivalente nel paese di provenienza e delle succursali di 

banche comunitarie, che pertanto aggiungevano un’ulteriore garanzia rispetto a quella 

dello Stato di appartenenza
64

. 

La versione originaria del Testo unico, disciplinava tali sistemi di garanzia nel solo art. 

96, secondo il quale la Banca d’Italia aveva il potere di emanare istruzioni per 

raccordare le procedure di crisi delle banche (amministrazione straordinaria e 

liquidazione coatta) e la generale attività di vigilanza con l’operatività dei sistemi di 

tutela dei depositi
65

; potere in realtà già attribuito alla stessa per mezzo degli statuti dei 

fondi. In seguito, attraverso il d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 che attuò la direttiva n. 

94/19/CE del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, si modificò il 

già citato art. 96 t.u.b. e si aggiunsero gli artt. 96-bis, ter, quater
66

.  

In questo contesto entrambi i fondi esistenti rettificarono i loro statuti ed i loro 

regolamenti al fine di renderli conformi alle nuove regole, mentre il solo Fondo centrale 

di garanzia delle Casse Rurali e Artigiane variò anche la sua denominazione nell’attuale 

di «Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo» (d’ora innanzi FGD)
67

, 

considerato la normale prosecuzione e sostituzione del precedente. 

La direttiva appena nominata fu ritenuta necessaria a livello europeo per attuare 

un’armonizzazione minima dei sistemi di garanzia dei depositanti all’interno degli Stati 

membri. Essa introdusse infatti importanti principi nell’universo di tali sistemi in 

quanto, oltre ad imporre a tutti i paesi membri la costituzione di questi meccanismi 

(l’Italia era già in regola), obbligò ogni azienda bancaria ad aderirvi, attuando una tutela 

del depositante e non del deposito bancario in modo da rivolgersi all’intero insieme dei 
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GIORGIANNI F., TARDIVO C. M., ibidem. 

65
Ora questo aspetto è inserito nell’art. 96-ter, co. 1, t.u.b.. 

66
GIORGIANNI F., TARDIVO C. M., op. cit., p. 309. 

67
VEZZARO P., TORRE A., Il sistema del credito cooperativo, a cura di BACCARANI C., 

GOLINELLI G. M. E RULLANI E., Le BCC banche del territorio: il mutualismo per la costruzione 

del futuro, Assago, 2013, p. 187. 
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depositi intestati ad un certo soggetto e non ad ogni singolo deposito, così da non 

attuare – si disse – errati trattamenti nella tutela di soggetti con un’elevata suddivisione 

dei rapporti
68

. Introdusse inoltre per i depositanti la possibilità di attivare la tutela in via 

giudiziaria – riconoscendo dunque agli stessi un diritto soggettivo ad ottenere il 

rimborso
69 

–, stabilì una soglia minima dell’importo da rimborsare ad un controvalore di 

20.000 euro
70

 – erogabile non oltre il termine di tre mesi dal presupposto di 

indisponibilità dei depositi
71 

– e dichiarò inoltre riconosciuto il principio dell’home 

country control anche per questa materia, come per la vigilanza
72

.
  

Il legislatore comunitario, tenendo conto delle differenti situazioni già esistenti, 

concesse comunque una certa libertà ai vari ordinamenti nazionali, soprattutto a 

riguardo dell’oggetto e del limite della copertura (stabilì soltanto quello minimo), della 

forma giuridica e della natura dei sistemi di garanzia, oltre alle modalità di intervento 

degli stessi e alla possibilità di prevedere altre forme di tutela
73

. 

Tuttavia all’interno dell’ordinamento italiano erano già riconosciuti maggiori livelli di 

copertura e svariati casi di possibili interventi, prova del fatto che la tutela in vigore era 

maggiore rispetto a quella introdotta a livello comunitario. Ciononostante le novità 

introdotte non sono comunque state poche: fra tutte, è opportuno sottolineare l’obbligo 

di adesione a tali sistemi di tutela e l’eventuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività bancaria in caso di esclusione dagli stessi
74

, aspetto, il primo, che nella 

vecchia disciplina era rimesso alla libera decisione delle banche. 
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La storia del Fondo di Garanzia dei Depositanti, disponibile al sito: 

http://www.fgd.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=902
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MULIERI C., op. cit., p. 995. 
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MULIERI C., ibidem. 
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MULIERI C., ibidem. 
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MULIERI C., op. cit., p. 996 ss. 
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MULIERI C., op. cit., p. 997 ss.: «L’adesione, per quanto obbligatoria, non è elemento 

costitutivo del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

bancaria. Essa è condizione per l’esercizio effettivo della raccolta del risparmio nella forma di 

depositi o fondi con obbligo di restituzione. [..] La normativa regolamentare della Banca 
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all’autorità di vigilanza l’avvio della propria operatività, la banca neo-costituita invii copia del 
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La direttiva n. 94/19/CE è stata successivamente modificata dalla direttiva n. 

2009/14/CE del 24 marzo 2011, recepita dall’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 24 

marzo 2011, n. 49. Gli interventi del decreto in parola interessarono sia il livello 

minimo di copertura dove, in sostituzione al co. 5 dell’art. 96 t.u.b., venne imposto un 

limite di rimborso pari a 100.000 euro per ciascun depositante
75

, sia la tempistica del 

rimborso, per la quale, in sostituzione al co. 7 dell’art. 96 t.u.b., venne richiesto invece 

un termine di «venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del 

provvedimento di liquidazione coatta»
76

, prorogabile in casi eccezionali da parte della 

Banca d’Italia per un massimo di altri dieci giorni
77

.  

Altri interventi apportati dalla direttiva riguardano l’ampliamento dell’informativa da 

fornire alla clientela bancaria sui sistemi di garanzia e la soppressione della 

coassicurazione, già inattiva nell’ordinamento italiano
78

. 

Più recentemente il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono 

intervenuti eliminando alcune differenze insite nelle legislazioni dei vari Stati membri 

in materia di sistemi di garanzia dei depositanti, allo scopo di facilitare l’accesso 

all’attività e l’esercizio della stessa da parte degli enti creditizi
79

. Infatti «la direttiva 

94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  è stata [nel corso del tempo] 

modificata in maniera sostanziale e poiché [erano] necessarie nuove modifiche, a fini di 

                                                                                                                                                                          
certificato attestante l’adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e 

riconosciuti in Italia, ai sensi dell’art 96 t.u.l.b.. L’obbligatorietà dell’adesione comporta che 

all’esclusione dal sistema consegua la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria; 

l’adesione costituisce pertanto condizione per il mantenimento della stessa». 

75
Art. 1, co. 1, lett. a), d.lgs. 24 marzo 2011, n. 49, dove si aggiunge inoltre che: «La Banca 

d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla 

Commissione europea in  funzione del tasso di inflazione». 

76
Art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. 24 marzo 2011, n. 49. 

77
Art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. 24 marzo 2011, n. 49. 

78
MULIERI C., op. cit., p. 996. 

79
Direttiva n. 2014/49/UE, del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti, 2° 

considerando. 
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chiarezza è [stato] opportuno procedere alla sua rifusione»
80

 attraverso la direttiva n. 

2014/49/UE, del 16 aprile 2014
81

. 

L’obiettivo principale era ed è quello di assicurare a tutti i depositanti un livello di 

protezione omogeneo ma anche garantire una stabilità indifferenziata di tali sistemi,  

contribuendo quindi ad eliminare le distorsioni ed ultimare il mercato interno
82

. I 

depositanti hanno perciò potuto godere con tale intervento di un miglioramento generale 

dei sistemi di garanzia, attraverso un ambito di copertura più esteso, una tempistica del 

rimborso abbreviata, requisiti finanziari maggiormente solidi e informazioni di qualità 

superiore
83

.  

La direttiva ha permesso di armonizzare il livello di copertura che ora si adotta in ogni 

sistema di garanzia a prescindere da dove siano collocati i depositi nell’Unione europea, 

confermando inoltre l’ammontare massimo oggetto di rimborso dovuto ai depositanti in 

100.000 euro
84 

ed esplicitando in maniera precisa i depositi ammissibili al rimborso. 

Tale direttiva, anche denominata Deposit guarantee scheme directive (DGSD), è stata 

recepita dall’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30, che ha in 

gran parte integrato ma anche modificato e sostituito le norme riguardanti i sistemi di 

garanzia dei depositanti contenute nella Sezione IV del Testo unico
85

.  

Il Decreto ha permesso quindi di determinare la dotazione finanziaria minima che i 

sistemi di garanzia nazionale devono avere, come indicato dall’art. 96.1 del t.u.b., le 
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Direttiva n. 2014/49/UE, del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti, 1° 

considerando. 

81
L’art. 21 della

  
direttiva n. 2014/49/UE, del 16 aprile 2014 afferma: «La direttiva 94/19/CE [..] 

è abrogata con effetto dal 4 luglio 2019 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai 

termini di recepimento nel diritto nazionale e alle date di applicazione delle direttive». 

82
Direttiva n. 2014/49/UE, del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti, 6° 

considerando. 

83
Direttiva n. 2014/49/UE, del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti, 7° 

considerando. 

84
In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sui sistemi di garanzia dei depositi, disponibile al sito: 
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sistemi-di-garanzia-dei-depositi 

85
In particolare ha modificato gli artt. 96 e 96-bis, inserito gli artt. 96.1, 96.2, 96-bis.1, 96-bis.2, 

96-bis.3, 96-bis.4, 96-quater.1, 96-quater.2, 96-quater.3, 96-quater.4 e sostituito gli artt. 96-ter 

e 96-quater. 
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modalità da seguire per finanziare i sistemi e come quest’ultimi devono procedere per il 

rimborso dei depositi in caso di insolvenza della banca (art. 96.2 t.u.b.), ha poi permesso 

di individuare accuratamente le modalità di intervento (art. 96-bis.2) e gli obblighi (art. 

96-bis.3) dei sistemi, oltre alle informazioni da fornire a questi (art. 96-bis.3) e i poteri 

che in merito ha la Banca d’Italia (art. 96-ter); ha determinato inoltre i possibili casi di 

esclusione delle banche dai sistemi di garanzia (art. 96-quater), i vincoli sui prestiti fra i 

sistemi di garanzia (art. 96-quater.1) e la cooperazione fra gli stessi (art. 96-quater.2), la 

possibile adesione ad altro sistema di garanzia (art. 96-quater.3) e gli interventi 

finanziati su base volontaria dei fondi (art. 96-quater.4). 

La disciplina normativa del FGD risulta essere quindi piuttosto vasta e articolata, 

facendo perciò riferimento non solo alle già citate direttive così come recepite 

dall’ordinamento italiano attraverso i vari decreti legislativi, ma anche al Testo unico, in 

particolare agli artt. 96-96-quater.4, modificato dai decreti di recepimento, alle 

istruzioni che la Banca d’Italia dovrebbe emanare in merito e allo statuto e al 

regolamento del fondo in questione
86

. 

 

1.3.1.1.1 Lo statuto del Fondo di garanzia dei depositanti 

 

L’art. 1 dello statuto FGD, come già precisato (v. supra, par. 1.3.1.1), ricorda che il 

FGD è un consorzio di diritto privato al quale partecipano le B.C.C. italiane, Iccrea 

Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, le Casse Centrali delle province 

di Trento e Bolzano e le banche costituite in forma di s.p.a. controllate, anche in 

maniera indiretta, da B.C.C.
87

. Possono inoltre aderire le succursali di banche cooperati-

ve extracomunitarie autorizzate in Italia e le succursali di banche comunitarie operanti 

in Italia
88

.  

I depositanti delle banche consorziate sono dunque tutelati da tale fondo che interverrà, 

previa valutazione e deliberazione dei suoi organi (art. 4, statuto FGD) e con 

autorizzazione delle Banca d’Italia, in quattro specifici casi, come indicato dall’art. 3 

dello statuto: 
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VEZZARO P., TORRE A., op. cit., p. 187. 

87
Art. 1, co. 1, statuto FGD. 

88
Art. 1, co. 1, statuto FGD. 
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a) liquidazione coatta amministrativa delle banche consorziate e delle succursali di 

B.C.C. comunitarie; tuttavia in questo ultimo caso deve essere già intervenuto il sistema 

di garanzia dello Stato di appartenenza; 

b) risoluzione di banche consorziate; 

c) operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e rapporti 

giuridici individuabili in blocco; 

d) per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di una banca consorziata
89

. 

Nel primo caso il fondo, ai sensi dell’art 32, co. 2, dello statuto FGD, interviene 

rimborsando ciascun depositante per un importo massimo di 100.000 euro
90

, dove 

devono essere inclusi anche gli interessi maturati sino alla data in cui ha effetto il 

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
91

.  

I crediti rimborsabili che, secondo il co. 3 del medesimo articolo, si riferiscono «a quelli 

acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione sotto forma di deposito o sotto altra 

                                                           
89

Art. 3, co. 1, statuto FGD. 

90
Come indicato dall’art. 32, co. 2-bis, statuto FGD, il limite di 100.000 euro «non si applica nei 
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a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari 
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b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; 

c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni 

per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione». 

91
Art. 32, co. 2, statuto FGD. 

BONFATTI S., La disciplina della depositor preference e il ruolo dei fondi di tutela dei 

depositanti, VIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di 

Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”: “Il diritto commerciale verso il 

2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, Roma, 17-18 febbraio 2017, p. 3: «Tale 

modalità di intervento [..] risulta peraltro sostanzialmente sconosciuto alla esperienza italiana: 

tra il FITD e il FGD sono stati effettuati, a tutto il 2016, oltre 90 interventi, ed in sole tre (non 

significative) situazioni di “crisi” la tutela dei depositanti ha assunto la forma del rimborso 

della perdita subita, nei limiti del “capitale” protetto (100.000,00 euro). In tutti gli altri casi   

l’intervento dei Fondi (e la realizzazione della tutela dei depositanti) è avvenuto con modalità 

diverse (talvolta combinate tra di loro)[..]» Questo per il «[..]“minor onere” imposto alle 

banche aderenti ai Fondi, rispetto all’indennizzo dei depositanti per gli importi garantiti».   
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forma, nonché gli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili»
92

, 

sono pagati entro sette giorni lavorativi (art. 32, co. 8, statuto FGD)
93

. 

Nel secondo caso, come prescrive l’art. 34, co. 2, dello statuto FGD, il fondo 

contribuisce al finanziamento degli enti sottoposti a risoluzione con un importo 

determinato in base alle precise valutazioni previste dal d.lgs del 16 novembre 2015, n. 

180. In ogni caso tale somma non deve essere né maggiore alle perdite che il fondo 

avrebbe dovuto sopportare in caso di liquidazione coatta amministrativa (art. 34, co. 2, 

lett. c), statuto FGD) né superiore, in riferimento ad una singola risoluzione, alla metà 

dell’ammontare dei mezzi disponibili del fondo, costituiti secondo l’art. 25, co. 1, dello 

statuto FGD o, in caso, al maggior importo definito dalla Banca d’Italia (art. 34, co. 2, 

lett. d), statuto FGD). 

Il fondo può anche interviene in caso di operazioni di cessione come alternativa al 

rimborso dei depositanti, ma solamente nel caso in cui tale intervento abbia un costo 

probabilmente inferiore rispetto al rimborso diretto dei depositi
94

. 

Infine, il FGD può effettuare interventi integrativi di sostegno alla banca consorziata  

italiana che si trova in uno stato di dissesto o a rischio di dissesto
95

. Questi interventi 

possono consistere in: 
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Art. 32, co. 3, statuto FGD. 

93
L’art. 32, co. 8, statuto FGD aggiunge che bisogna inoltre osservare: «la gradualità delle 

modalità del rimborso medesimo definita all’art. 4, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 30 

del 15 febbraio 2016». 

94
Art. 33 statuto FGD. 

95
BONFATTI S., op. cit., p. 5: «La constatazione di quanto fosse pregiudizievole per il sistema 

bancario (organizzato nel FITD e nel FGD) l’ipotesi di liquidazione della banca “in crisi” e 

dell’avvio del rimborso dei depositi protetti, rispetto alle ipotesi di interventi alternativi volti ad 

evitare la produzione di una insolvenza irreversibile, ha favorito, storicamente, 

nell’ordinamento bancario italiano, l’introduzione e l’utilizzo di strumenti di prevenzione delle 

crisi bancarie. Gli Statuti del FITD e del FGD hanno previsto, accanto alla possibile funzione 

di indennizzo dei depositanti per l’ipotesi di liquidazione della banca “in crisi”, altre forme di 

intervento, che mentre miravano (e mirano) a favorire soluzioni comportanti un “minor onere” 

per le banche aderenti, contemporaneamente rivelano l’attitudine a contenere gli effetti 

pregiudizievoli della crisi della banca anche nei confronti degli stessi depositanti [..];dei 

creditori in genere [..]; dei dipendenti; e del tessuto economico di insediamento [..]». In tale 

prospettiva si collocano gli interventi dell’art. 33 e quelli dell’art. 35 dello statuto del FGD. 
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a) finanziamenti; 

b) garanzie; 

c) assunzioni di partecipazioni; 

d) sottoscrizione di azioni di finanziamento emesse ai sensi dell’art 150-ter t.u.b.; 

e) acquisto di crediti e di altre attività, ed inoltre qualsiasi altro intervento in forma 

tecnica differente dalle precedenti e ritenuta corretta dal Consiglio
96

. 

Il fondo può disporre questi interventi di sostegno, che devono però contenere altresì: 

- un piano aziendale di risanamento, nel quale si deve indicare l’impegno da parte 

della consorziata a mettere in atto le misure indicate dal FGD al fine di 

rafforzare i propri presidi dei rischi; 

- la promessa di collaborazione immediata da parte della banca con il fondo, allo 

scopo di verificare l’impegno da parte della consorziata a mettere in atto le 

misure indicate dal FGD; 

- la dimostrazione del minor costo di tale sostegno rispetto a quello che il fondo 

avrebbe eventualmente sostenuto attraverso altre tipologie di interventi
97

. 

Gli interventi integrativi di sostegno possono essere messi in atto solamente dopo che 

Banca d’Italia abbia accertato determinati aspetti elencati dall’art. 35, co. 1, statuto 

FGD: 

- non deve essere stata avviata un’azione di risoluzione secondo l’art. 1, co. 1, lett. 

f), del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e non devono nemmeno sussistere le 

condizioni per avviarla; 

- la banca beneficiaria dell’eventuale intervento deve essere in grado di versare i 

contributi straordinari ai sensi dell’art. 96.2, co. 3, t.u.b.
98

. 

Per effettuare tutti i suoi interventi, il FGD utilizza le risorse finanziarie disponibili, 

somministrate dalle banche consorziate, anche nella forma di finanziamento, o sotto 

forma di eventuali impegni di pagamento
99

. Questo ammontare di risorse finanziarie 

disponibili deve essere pari (entro il 3 luglio 2024) ad un livello-obiettivo, 

corrispondente allo 0,8% del totale dei depositi protetti al 31 dicembre 2023 (art. 25, co. 

1, statuto FGD). Esso viene costituito dalle contribuzioni ordinarie annuali delle banche 
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Art. 35, co. 4, statuto FGD. 

97
Art. 35, co. 1, statuto FGD. 

98
Art. 35, co. 1, statuto FGD. 

99
Art. 5, co. 1, statuto FGD. 



37 
 

consorziate, che vengono calcolate in base all’ammontare dei depositi protetti e degli 

indicatori gestionali dati dal sistema di analisi del rischio e da eventuali impegni di 

pagamento
100

. 

I mezzi finanziari disponibili impiegati per fare fronte ad interventi nel periodo di 

accumulo fino al 3 luglio 2024 devono comunque essere reintegrati entro tale data, per 

mezzo di contribuzioni aggiuntive delle banche consorziate (art. 26, co. 1, statuto 

FGD)
101

. 

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a rimborsare i 

depositanti o ad effettuare interventi di cessione di attività o passività, le banche 

consorziate sono obbligate a versare delle contribuzioni straordinarie, che ad ogni modo 

non devono essere maggiori dello 0,5% dei depositi protetti per anno solare
102

. Tale 

percentuale può in realtà essere alzata dal fondo, tuttavia tale situazione deve riguardare 

casi eccezionali e deve avere il consenso della Banca d’Italia
103

. 

Il FGD è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e svolge il proprio compito in 

stretta collaborazione con l’Associazione nazionale delle B.C.C., ma si serve anche 

delle Federazioni locali come proprie articolazioni territoriali
104

.  

In realtà a partire dal 1° luglio 2018 anche per le B.C.C. italiane ci sarà la possibilità, 

prevista dalla DGSD e confermata l’art. 11, co. 5, statuto FGD
105

, di aderire ad un 

sistema di garanzia diverso.
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Art. 25, co. 1, statuto FGD. 

101
Secondo l’art. 26, co. 3, statuto FGD: «Quando le risorse finanziarie disponibili hanno 

raggiunto il livello-obiettivo, le contribuzioni possono essere sospese», mentre il co. 4 afferma: 

«Quando, tuttavia, dopo il raggiungimento del livello-obiettivo, per effetto di interventi, le 

risorse finanziarie disponibili si riducono al di sotto del livello-obiettivo, il versamento delle 

contribuzioni riprende fino al ripristino di detto livello entro i successivi tre anni». 

102
Art. 27, co. 1, statuto FGD. 

103
Art. 27, co. 1, statuto FGD. 

104
Lo scopo, disponibile al sito: http://www.fgd.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=53279 

105
Art. 11, co. 5, statuto FGD: «Resta fermo l’obbligo di partecipazione al Fondo per le banche 

di credito cooperativo fino alla data del 1° luglio 2018, ai sensi dell’art, 1, comma 3, lett. a) e 

dell’art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016». 

http://www.bancaditalia.it/
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1.3.1.1.2 Gli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ed i 

conseguenti schemi d’intervento adottati dal sistema bancario italiano 

 

Come già indicato nel paragrafo precedente, il FGD ha la facoltà di effettuare dei 

cosiddetti “interventi alternativi”
106

 rispetto alla semplice tutela e il conseguente 

rimborso dei depositanti in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca 

ovvero agli interventi di finanziamento contributivo degli enti consorziati sottoposti a 

risoluzione. Queste operazioni alternative, richiamate agli artt. 33 e 35 statuto FGD, 

corrispondono rispettivamente ai possibili interventi per operazioni di cessione di 

attività e passività ed agli interventi che vengono qualificati come “integrativi di 

sostegno”.  

Tali interventi, tuttora previsti dallo statuto del fondo in questione, sono tuttavia ritenuti 

inammissibili dalla autorità comunitarie, che li definiscono contrastanti con la vigente 

disciplina in materia di aiuti di Stato
107

.  

La Commissione europea ha infatti osservato che le B.C.C. devono obbligatoriamente 

partecipare al FGD
108

,
 
il quale conseguentemente ha natura obbligatoria e l’adesione 

allo stesso rappresenta la condizione necessaria al fine di conservare nel tempo 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
109

. In aggiunta, il fondo è sottoposto 

ad un ampio controllo da parte dell’organo di vigilanza
110

 e, sebbene le risorse siano 

versate dalle banche aderenti e perciò siano di provenienza rigorosamente privata, tutte 

le sue decisioni sono assunte in adempimento di un mandato pubblico autorizzato, 

coordinato e deciso dalla Banca d’Italia
111

, costituendo perciò aiuto di Stato
112

. In 
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La stessa facoltà è riconosciuta, attraverso gli artt. 34 (Interventi in operazioni di cessione di 

attività e passività) e 35 (Interventi alternativi) statuto FITD, al Fondo interbancario dei 

depositi. 

107
BONFATTI S., op. cit., p. 7. 

108
Come del resto tutti gli altri istituti di credito devono obbligatoriamente aderire al FITD. 

109
MULIERI C., op. cit., p. 998. 

110
FIORDIPONTI F., Ancora perplessità sul decreto salva banche, in FCHub, disponibile al sito: 

sito: http://fchub.it/articoli-fchub/ancora-perplessita-sul-decreto-salvabanche. 

111
INZITARI B., BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale 

delle perdite (d.lgs. 180/2015), in Riv. dir. bancario, estratto dal n. 5/2016 e disponibile al sito: 

http://www.dirittobancario.it/rivista/crisi-bancarie/brrd-bail-risoluzione-banca-dissesto-

condivisione-concorsuale-delle-perdite-dlgs-1802015, p. 6. 

http://fchub.it/articoli-fchub/ancora-perplessita-sul-decreto-salvabanche
http://www.dirittobancario.it/rivista/crisi-bancarie/brrd-bail-risoluzione-banca-dissesto-condivisione-concorsuale-delle-perdite-dlgs-1802015
http://www.dirittobancario.it/rivista/crisi-bancarie/brrd-bail-risoluzione-banca-dissesto-condivisione-concorsuale-delle-perdite-dlgs-1802015
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quanto tali, dunque, gli interventi del FGD e del FITD non sono mai consentiti, se non 

nei casi di liquidazione coatta amministrativa della banca o risoluzione della stessa
113

.  

A questo proposito nel 2013 Banca d’Italia autorizzò l’intervento del Fondo 

interbancario di tutela dei depositi nell’operazione di acquisto di Banca Tercas da parte 

della Banca Popolare di Bari. L’assistenza del fondo consistette nell’erogazione di un 

contributo a fondo perduto e di un contributo a titolo di garanzia
114

, dando dunque 

origine ad un’operazione alternativa al rimborso dei depositanti
115

 che causò 

l’intervento della Commissione europea, la quale definì la stessa come aiuto di Stato, 

incompatibile con le regole della concorrenza stabilite nella disciplina dell’Unione 

europea
116

. Di conseguenza l’intervento, con decisione della stessa Commissione il 23 

dicembre 2015 (C (2015) 9526), fu annullato e l’importo ricevuto dalla banca restituito 

al fondo stesso
117

. 

In passato infatti, le situazioni di crisi e di dissesto delle banche venivano risolte 

principalmente tramite soluzioni di mercato, quindi acquisizioni o fusioni con altri 

istituti bancari disponibili ad effettuare tali processi
118

. Queste operazioni, con la 

supervisione istituzionale di Banca d’Italia (meglio definita moral suasion), hanno 

sempre permesso di salvaguardare i rapporti sia attivi che passivi delle banche in crisi, 

garantendo una continuità degli stessi tramite altri istituti creditizi capaci di superare in 

maniera autonoma, o comunque aiutati dal sistema di garanzia o dallo Stato, il dissesto 

attraverso l’integrazione e la riorganizzazione. 

                                                                                                                                                                          
112

FIORDIPONTI F., loc. ult. cit.. 

113
BONFATTI S., op. cit., p. 8. 

114
INZITARI B., op. cit., p. 5. 

115
FIORDIPONTI F., loc. ult. cit.. 

116
INZITARI B., op. cit., p. 4. Interessante in questo senso anche l’articolo Domande e risposte di 

Bankitalia sulla soluzione delle crisi delle quatto banche poste in risoluzione, disponibile al 

sito: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2016-01-30/domande-e-risposte-

soluzione-crisi-quattro-banche-poste-risoluzione-133344.shtml?uuid=ACG1xYKC 

117
INZITARI B., op. cit., p. 6. La stessa cosa può naturalmente essere letta nella Decisione delle 

Commissione europea del 23 dicembre 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 

2015/NN),  C(2015) 9526 final, disponibile al sito: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/257219/257219_1730542_185_2.pdf 

118
INZITARI B., op. cit., p. 4.  
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Le difficoltà economiche del paese e del sistema bancario ed i cambiamenti insiti non 

solo nella struttura ma anche nell’organizzazione e nel modo di operare degli istituti di 

credito (sempre più indirizzati verso i servizi di home banking) hanno trasformato le 

soluzioni di mercato sopra citate in difficili e incerti meccanismi applicativi
119

. In tale 

situazione, l’unica alternativa alla liquidazione delle imprese bancarie sarebbe stata 

l’erogazione, sotto varie forme, di aiuti pubblici, metodologia più volte utilizzata nei 

vari paesi dell’Unione europea ma tuttora divenuta impraticabile o comunque limitata a 

casi eccezionali
120

. Tutto ciò fu indotto della
 “

Comunicazione sul settore bancario” 

(2013/C 216/01) della Commissione europea datata 30 luglio 2013, relativa 

all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle 

banche nel contesto della crisi finanziaria e dall’introduzione della direttiva 2014/59/UE 

recepita dall’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 180 e il successivo d.lgs. n. 181 

del 2015. 

La comunicazione ha infatti introdotto il principio secondo cui gli aiuti di Stato devono 

essere contenuti entro un livello di stretta necessità, mentre per il resto sarà l’istituto 

beneficiario che dovrà assumersi gran parte degli oneri di ristrutturazione e, di 

conseguenza, la banca ed i soggetti possessori del suo capitale dovranno stanziare 

proprie risorse. In questo modo è stato possibile ridurre ampiamente i disallineamenti, 

in precedenza presenti, nel rapporto di concorrenza tra istituti creditizi ed introdurre il 

c.d. principio di burden sharing cioè della condivisione dei costi tra gli azionisti ed i 

creditori subordinati secondo un sistema che consiste nell’assorbimento delle perdite 

attraverso il capitale ordinario (azioni), il capitale ibrido e il debito subordinato 

(obbligazioni subordinate)
121

. 
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VISCO I., Indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e 

la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la 

garanzia dei depositi europee, Senato della Repubblica, 6
a
 Commissione permanente (Finanze e 

tesoro), Roma, 19 aprile 2016, disponibile al sito: 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_pro

cedura_commissione/files/000/003/810/audizione-governatore-19042016.pdf 

120
INZITARI B., op. cit., p. 5. 

121
INZITARI B., ibidem. Ma anche VISCO I., op. ult. cit. e, per avere una visione a livello europeo, 

DE FERRA D., Le frontiere del burden sharing: agli azionisti di una banca in crisi si può 

imporre  la  ricapitalizzazione da parte dello Stato,  disponibile  al  sito: http://fchub.it/articoli-

http://fchub.it/articoli-
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La direttiva relativa alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, 

anche chiamata BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), ha quindi richiamato 

il principio sopra descritto in modo da tutelare i contribuenti pubblici e attribuire l’onere 

delle perdite agli azionisti, ai creditori ed ai depositanti. 

È invece necessario sottolineare come la Commissione europea non ponga vincoli ad 

eventuali interventi indirizzati al salvataggio di istituti creditizi per il tramite di fondi di 

garanzia volontari, formati dunque da risorse private (provenienti dalle banche) e 

soprattutto gestititi da enti di natura privata
122

. 

Sulla base di questo ultimo aspetto le banche italiane, in occasione della dichiarazione 

di illegittimità verso l’intervento attuato a beneficio di Banca Tercas, fecero confluire le 

somme inizialmente versate nella prima operazioni di salvataggio (che furono poi 

restituite) in una nuova operazione a titolo privato attraverso un apporto volontario 

nuovamente a favore di Banca Tercas
123

, in modo da evitare, in primis, un eventuale 

dissesto della banca e in secondo luogo, degli esborsi più oneri da parte del fondo per la 

tutela dei depositanti. 

Questa nuova operazione fu fondata su un meccanismo innovativo chiamato “Schema 

Volontario di Intervento” che rappresenta tuttora uno strumento aggiuntivo per la 

soluzione delle crisi bancarie
124

, il quale ha attualmente raggiunto un assetto consolidato 

con:  

- l’adesione volontaria della maggior parte delle banche consorziate al FITD (il 

91.5%);  

- degli organi di governance autonomi rispetto a quelli del FITD; 

                                                                                                                                                                          
fchub/le-frontiere-del-burden-sharing-agli-azionisti-di-una-banca-in-crisi-si-puo-imporre-la-

ricapitalizza
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BONFATTI S., op. cit., p. 10. 

123
BONFATTI S., ibidem. 

Come si può leggere nell’articolo Interventi preventivi dei meccanismi di garanzia dei depositi 

nel nuovo quadro normativo dell’Unione europea – Interlocuzione con la Commissione 

europea, pubblicato dal MEF nel sito: http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0184.html, il 

meccanismo volontario utilizzato nel caso Tercas è stato indicato direttamente dalla 

Commissione Europea, che lo ha giudicato come l’unica soluzione possibile per non rientrare 

nelle problematiche degli aiuti di Stato. 

124
Lo schema volontario di intervento, disponibile al sito: 

https://www.fitd.it/Schema_volontario/Lo_schema_volontario_di_intervento. 
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- una dotazione patrimoniale (700 milioni di euro) che verrà fornita “a chiamata” 

dalle banche aderenti
125

. 

Per quanto concerne invece il Credito Cooperativo, erano stati inizialmente 

programmati degli interventi d’urgenza, da attuare attraverso il FGD, per il salvataggio 

di tre B.C.C.: Banca Irpina, Banca Brutia e Banca Padovana
126

. Le operazioni furono 

però immediatamente sospese a causa della posizione assunta dalle autorità comunitarie 

sugli interventi dei fondi di garanzia obbligatori. 

Di conseguenza per le tre B.C.C. si sono adottate soluzioni diverse, ovvero: le attività e 

le passività di Banca Padovana, una volta liberate dalle sofferenze (cedute ad una 

società veicolo), sono stata acquistate dalla B.C.C. di Roma
127

; l’azienda bancaria di 

Banca Brutia è stata ceduta a Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito 

S.p.A.
128

 ed infine, le attività e le passività di Banca Irpina sono state cedute alla B.C.C. 

di Flumeri
129

, mentre gli Npl, come nel primo caso, ad una società veicolo. A supporto 

di tutte e tre le operazione è intervenuto in maniera decisiva l’intero sistema del Credito 

Cooperativo per mezzo del Fondo Istituzionale di Garanzia (v. infra 1.3.1.3), fondo 

volontario che ha così consentito di evitare i divieti imposti dalla Commissione 

Europea
130

. 
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Lo schema volontario di intervento, disponibile al sito: 

https://www.fitd.it/Schema_volontario/Lo_schema_volontario_di_intervento. 
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BONFATTI S., op. cit., p. 11. 
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PAVESI F., Banca Padovana, salvagente dalla BCC di Roma, in Il sole 24 ORE, disponibile al 

sito: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-12-19/banca-padovana-

salvagente-bcc-roma--113916.shtml?uuid=ACYSOgwB. 
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BANCA SVILUPPO, comunicato stampa: Banca Sviluppo interviene in Calabria, disponibile al 

sito: 

http://www.bancasviluppo.bcc.it/news/dettaglio_news_div.asp?hNewsID=124634&i_menuID=
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FEDERCASSE, comunicato stampa: La BCC di Flumeri incorpora Banca Irpinia con il 

supporto di tutto il sistema BCC. Salvaguardati i diritti dei depositanti e risparmiatori (anche 
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http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35328&hNewsID=1239
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BARONI P., Le Bcc puntano i piedi sulla riforma, salvataggio “in casa” per chi va in crisi, 

disponibile  al  sito: http://www.lastampa.it/2015/12/22/economia/le-bcc-puntano-i-piedi-sulla- 

https://www.fitd.it/Schema_volontario/Lo_schema_volontario_di_intervento
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35328&hNewsID=123901
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35328&hNewsID=123901
http://www.lastampa.it/2015/12/22/economia/le-bcc-puntano-i-piedi-sulla-
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Solo successivamente, con la l. 8 aprile 2016, n. 49, è stato istituito l’obbligo per le 

B.C.C. italiane di aderire al Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo (v. 

infra 3.2) promosso dalla Federazione italiana delle B.C.C.-C.R.A.. Esso rappresenta 

uno strumento “privato” sia per quanto riguarda le risorse – fornite dalle banche 

consorziate –, sia per l’indipendenza che lo stesso possiede in ambito gestionale e 

decisionale – grazie a quattro organi indipendenti (assemblea della banche consorziate, 

comitato di gestione, presidente e collegio dei sindaci) –
131

, così da evitare, ancora una 

volta, qualsiasi tipo di contrasto con la normativa europea.  

Tale fondo, come strumento mutualistico-assicurativo, ha lo scopo di promuovere 

processi di consolidamento e di concentrazione tra le banche aderenti, anche tramite 

interventi diretti al sostegno, al miglioramento ed all’efficientamento della struttura del 

Credito Cooperativo
132

. 

Come si può notare, nonostante i vincoli imposti dalla normativa europea, con il tempo 

si sono trovate e create nuove soluzioni con le quali è nuovamente possibile intervenire 

in aiuto delle banche, anche se le stesse non sono poste in liquidazione coatta 

amministrativa ovvero sottoposte a risoluzione. 

 

1.3.1.2 Il Fondo di garanzia degli obbligazionisti 

 

Il fondo di garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti 

al Credito Cooperativo è stato costituito nel 2004 ed è divenuto poi operativo il 1° 

gennaio 2005, rappresentando allora una novità assoluta all’interno del sistema bancario  

                                                                                                                                                                          
riforma-salvataggio-in-casa-per-chi-va-in-crisi-u1I1IbauOdpw0Y0tqrAOvJ/premium.html, 

sottolinea come: «L’operazione Roma-Padova – spiega il direttore generale di Federcasse, 

Sergio Gatti – è stata possibile perché di fronte alle obiezioni sollevate da Bruxelles sull’uso del 

Fondo di garanzia nel giro di due settimane, non appena appresa la notizia, le 368 nostre    

«bcc» sono riuscite a votare il passaggio dalla contribuzione obbligatoria al fondo a quella 

volontaria, evitando di incorrere nel rischio di aiuti di Stato, e soprattutto, dando grande prova 

di coesione»; successivamente lo stesso meccanismo di intervento volontario è stato utilizzato 

anche per Banca Irpina e Banca Brutia. 

131
Aspetto desumibile dallo stesso statuto del Fondo, agli artt. 4 e 6. 

132
MANZO D., Il Fondo temporaneo del Credito Cooperativo, in Profili giuridici della riforma 

delle BCC, a cura di VEZZARO P. E TROMBANI S., Roma, 2016, p. 43.
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italiano
133

. 

Anche questo, come il FGD, ha forma giuridica di consorzio, ma a differenza di 

quest’ultimo, l’adesione delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali italiane 

è volontaria
134

 ed è consentita solamente alle banche facenti parte del sistema 

associativo con a capo Federcasse
135

.  

Le B.C.C. che aderiscono a questo meccanismo di garanzia permettono ai propri clienti-

risparmiatori di acquistare obbligazioni garantite: ciò significa che in caso di insolvenza 

dell’istituto creditizio emittente, gli obbligazionisti otterranno dal fondo il rimborso 

diretto delle stesse obbligazioni, senza alcun costo aggiuntivo al momento della 

sottoscrizione. Questo diritto è infatti inserito come clausola nel regolamento del 

prestito obbligazionario garantito ed assicura la restituzione della somma investita fino 

ad un ammontare massimo complessivo investito da ciascun portatore di 103.291.38 

euro
136

.  

Tale iniziativa va a rafforzare gli aspetti legati alla solidità e all’affidabilità che da 

sempre caratterizzano il sistema del Credito Cooperativo italiano, oltre a consolidare 

quella solidarietà che da parecchi anni lega tra loro le B.C.C. e tutti gli altri enti facenti 

parte del sistema, in modo da creare maggiore tutele per le banche e soprattutto per i 

clienti ma anche incentivare sempre più lo sviluppo della cooperazione mutualistica di 

credito. 

 

1.3.1.2.1 Lo statuto del Fondo di garanzia degli obbligazionisti 

 

Come già sottolineato precedentemente, il fondo ha lo scopo di tutelare i «[..]portatori, 

persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate, 

per l’ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell’obbligo di rimborso dei ratei 

                                                           
133

Cos’è                l’FGO:                la               storia,               disponibile             al             sito: 

http://www.fgo.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=52499. 

134
CASTELLANI P., op. cit., p.123. 

135
Cos’è l’FGO: la storia, disponibile al sito: 

http://www.fgo.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=52499. 

136
In maniera più specifica l’art. 3, co. 4, statuto FGO sottolinea che: «Il diritto all’intervento 

del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l’ininterrotto possesso 

dei titoli nei tre mesi antecedenti gli eventi di cui al primo comma e [..] indipendentemente 

dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite». 

http://www.fgo.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=52499
http://www.fgo.bcc.it/template/default.asp?i_menuID=52499
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di interesse o del capitale [..]»
137

. Esso ha inoltre l’obiettivo di «[..]tutelare e 

consolidare l’immagine delle Banche del Gruppo del Credito Cooperativo quali 

emittenti di titoli di debito, affidabili e sicuri, destinati al mercato generale»
138

. 

Nel caso in cui le banche consorziate ed i soggetti cessionari si dimostrino inadempienti 

ai propri obblighi, il Fondo di garanzia degli obbligazionisti interviene attraverso due 

diverse modalità: 

- con l’assegnazione di mezzi monetari al soggetto obbligato che, a scadenza, non 

abbia pagato il rateo di interessi dei titoli obbligazionari alle parti aventi diritto 

(art. 3, co. 1, lett. a), statuto FGO)
139

; 

- oppure con l’erogazione del controvalore dei titoli ai loro portatori (che però 

devono richiederlo) quando il soggetto obbligato non abbia effettuato, sempre 

alla scadenza, il rimborso del capitale (art. 3, co. 1, lett. b), statuto FGO)
140

. 

L’ art. 3, co. 2, lett. a), statuto FGO evidenzia tuttavia come il fondo non intervenga in 

caso di sospensione temporanea dei pagamenti disposta dal commissario straordinario 

della banca (art. 74 t.u.b.) e in caso di continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta 

all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori (art. 90 t.u.b.), mentre la lett. b) del 

medesimo comma sancisce che il fondo si limita a rimborsare la sola quota ceduta in 

caso di cessione delle passività della banca a un soggetto terzo. 

                                                           
137

Art. 2, co. 1, statuto FGO. Lo stesso comma procede sottolineando la possibilità per il fondo 

di intervenire anche al verificarsi dei casi previsti dall’art. 60, lett. e), f), g) ed i), d.lgs. 16 

novembre 2015, n. 180. 

138
Art. 2, co. 3, statuto FGO. 

139
L’art. 3, co. 1, lett. a), statuto FGO aggiunge che tale intervento viene effettuato anche nel 

caso in cui il soggetto obbligato sia stato sottoposto: 

«   -   alla modifica dell’importo degli interessi maturati o della data a partire dalla quale gli 

interessi divengono esigibili, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. i) del D.lgs. 16 novembre 

2015, n. 180 su richiesta del Consiglio di Amministrazione;  

- a procedura di Amministrazione Straordinaria su richiesta del Commissario 

Straordinario». 

140
L’art. 3, co. 1, lett. b), statuto FGO aggiunge che l’intervento viene effettuato anche nel caso 

in cui la banca sia stata sottoposta: 

«     -      alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa;  

- all’esercizio dei poteri previsti all’art. 60, primo comma, lett. e), f), g) ed i) del D.lgs. 

16 novembre 2015, n. 180 da parte di Banca d’Italia». 
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I titoli obbligazionari, per essere ammessi alla concessione della garanzia, devono 

comunque possedere tutta una serie di caratteristiche elencate dal regolamento del 

fondo
141

, ma in ogni caso, come specificato dall’art. 2, co. 2, statuto FGO, sono esclusi 

«i titoli obbligazionari subordinati e in genere tutti quelli caratterizzati da elementi 

derivati o che attribuiscono al loro portatore la facoltà di richiedere una prestazione 

ulteriore e diversa dal pagamento degli interessi e dalla restituzione del capitale»
142

. 

Inoltre l’art. 3, co. 4, statuto FGO aggiunge che non rientrano nell’ambito della garanzia 

offerta dal fondo nemmeno «i titoli detenuti dalle Banche consorziate o da altri soggetti 

obbligati, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli 

amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione delle Banche consorziate o di altri 

soggetti obbligati»
143

. 

Come già specificato, il fondo in questione rimborsa unicamente i portatori di 

obbligazioni garantite, i quali devono però attestare di averle possedute senza 

interruzioni durante i tre mesi precedenti il momento di inadempienza dell’emittente, 

ricevendo un importo massimo complessivo non maggiore di € 103.291,38 (art. 3, co. 4, 

statuto FGO).  

In aggiunta, una volta intervenuto, al fondo vengono attribuiti i corrispondenti diritti di 

credito direttamente o in surrogazione dei diritti che dovrebbero spettare ai portatori dei 

titoli (art. 3, co. 5, statuto FGO). 

Il fondo è costituito dai contributi somministrati dalle banche consorziate, che risultano 

versati secondo «un meccanismo commisurato alla rischiosità di ciascuna Consorziata 

(Rischio Banca), al rischio storico del Sistema del Credito Cooperativo (Perdita Attesa 

Storica), alla durata della singola emissione obbligazionaria (Rischio Durata), al 

rischio di concentrazione del portafoglio di obbligazioni garantite dal Fondo stesso 

(Rischio Concentrazione) e in proporzione all’ammontare delle obbligazioni 

garantite»
144

. 

                                                           
141

Art. 1, regolamento FGO: «[..] sono ammesse alla garanzia del Fondo tutte le obbligazioni 

che prevedono il rimborso del capitale a scadenza e il pagamento di interessi calcolati in modo 

prestabilito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso) ovvero 

attraverso l’indicizzazione a parametri predefiniti del mercato monetario (titoli a tasso 

variabile)». 

142
Art. 2, co. 2, statuto FGO.

 

143
Art. 3, co. 4, statuto FGO.

 

144
Art. 5, co. 1, statuto FGO. 
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Gli stessi criteri appena elencati vengono utilizzati anche per classificare, con un 

intervallo almeno annuale, le banche consorziate che, con le modalità descritte nel 

regolamento del FGO
145

, devono essere suddivise in almeno sette classi, seguendo un 

livello di rischio crescente (art. 6, co. 1, statuto FGO).  

Tale aspetto influisce sull’ammissione o meno degli istituti alla garanzia offerta dal 

fondo, tanto è vero che le banche consorziate posizionate nella classe più rischiosa non 

hanno la facoltà di emettere prestiti obbligazionari assistiti da questa speciale garanzia 

data dal FGO (art. 6, co. 3, statuto FGO), mentre per quelle classificate nelle classi di 

rischio immediatamente inferiori a quella più elevata, la concessione della garanzia è 

sottoposta all’approvazione preventiva del Comitato di Gestione del fondo (art. 6, co. 5, 

statuto FGO). 

Un ultimo rilevante aspetto che differenzia il FGO dal FGD si riferisce alla preventiva 

autorizzazione all’intervento, dove Banca d’Italia non ha poteri in merito. 

giorgia 

1.3.1.3 Il Fondo di garanzia istituzionale 

 

Il Fondo di garanzia istituzionale fu costituito nel 2008 per opera dei “consorziati 

fondatori” rappresentati dalle quindici Federazioni locali delle banche di credito 

cooperativo ed ora è riconosciuto dall’art. 113 del Regolamento UE n. 575 del 2013 del 

Parlamento e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le 

imprese di investimento. 

Istituito con forma di consorzio volontario, ad esso possono aderire e quindi essere i 

cosiddetti “consorziati ordinari”: le B.C.C., le cassa rurali, le casse Raiffeisen, gli istituti 

centrali di categoria e le banche facenti parte del sistema del Credito Cooperativo ma 

costituite in forma di s.p.a.
146

.  

                                                           
145

La nota tecnica allegata al regolamento del FGO, per ciò che riguarda la classificazione delle 

consorziate, specifica: «[..] la classificazione delle banche consorziate avviene attraverso due 

fasi principali. La prima riguarda l’assegnazione di un rating di primo livello attraverso 

l’utilizzo del modello SVRB in uso presso il FGI. La seconda consiste nella rettifica del rating 

di primo livello SVRB (notching) sulla base di ulteriori elementi valutativi forniti dalle 

Federazioni Locali». 

146
FEDERCASSE, comunicato stampa: Credito Cooperativo: nasce il Fondo di Garanzia 

Istituzionale. Tutela "globale" per il risparmiatore cliente delle BCC, disponibile al sito: 
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L’obiettivo del fondo, come indicato dall’art. 3 statuto FGI, è quello di tutelare non solo 

la liquidità ma anche la solvibilità delle banche consorziate, utilizzando un meccanismo 

di controllo continuo del rischio attraverso un’attività di valutazione, di classificazione e 

di monitoraggio dello stesso. In tal modo il fondo ha la possibilità di intervenire in caso 

di necessità con azioni correttive ed operazioni di sostegno e prevenzione delle crisi 

bancarie
147

. 

Al FGI viene infatti affidato un ruolo prevalentemente ex-ante, indirizzando quindi 

all’intercettazione preventiva delle situazioni di difficoltà
148

. Il monitoraggio costante 

dell’attività delle banche consorziate permette dunque allo stesso fondo di attivare degli 

interventi preventivi, al fine di eliminare eventuali situazioni che potrebbero inficiare 

sulla stabilità finanziaria e quindi sull’equilibrio della banca
149

, ma consente altresì di 

predisporre dei veri e propri piani di risanamento con la precisa indicazione delle risorse 

necessarie per attuarli
150

. 

Il FGI garantisce inoltre dei benefici alle banche consorziate proponendosi di «ottenere 

il riconoscimento della ponderazione nulla, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali 

su base individuale, delle esposizioni che intercorrono»
151

 tra le stesse, permettendo 

dunque alle singole B.C.C., a fronte di prestiti interbancari, di assorbire meno 

patrimonio ed effettuare una migliore allocazione dei capitali, tramite una più efficiente 

gestione dei flussi finanziari
152

. 

Oltre ai benefici per le banche, il fondo si occupa dei clienti-risparmiatori e, tenendo in 

considerazione qualsiasi credito che questi ultimi vantano nei confronti del proprio 

istituto bancario, garantisce agli stessi una tutela globale, integrando la protezione 

obbligatoria già offerta dal FGD
153

. 

                                                                                                                                                                          
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35328&hNewsID=2795

9 

147
TILLI G., op. cit., p. 26. 

148
TARANTOLA A. M., op. cit., p. 10. 

149
TILLI G., op. cit., p. 26. 

150
FEDERCASSE, loc. ult. cit.. 

151
Art. 3, co. 3, statuto FGI.

 

152
FEDERCASSE, loc. ult. cit.. 

153
Nello specifico l’art. 3, co. 5, statuto FGI dispone che: «Nel perseguimento dei propri scopi, 

il Fondo integra la protezione del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo». 
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Il fondo è dunque nato con l’intento di rafforzare l’intero sistema del Credito 

Cooperativo ed adeguarlo ad una normativa che richiede un costante miglioramento 

della capacità di individuare e prevenire i possibili rischi. Tali aspetti dovrebbero quindi 

essere maggiormente rispettati grazie al sistema di tutela istituzionale, al quale le 

banche aderiscono, che si occupa principalmente di valutare e monitorare i rischi 

derivanti dall’attività bancaria. L’affidamento dell’attività di valutazione e monitoraggio 

ad un soggetto terzo garantisce inoltre una maggiore efficienza e tutela la reputazione e 

l’immagine del sistema del Credito Cooperativo. 

In realtà il fondo, così come descritto, non fu mai tradotto in termini operativi
154

, 

mentre, come già indicato (v. supra, par. 1.3.1.1.2), ne è stato fatto recentemente 

utilizzo in sostituzione al fondo di garanzia per i depositanti al fine di soccorre alcune 

B.C.C. in difficoltà. Constatato che per quest’ultimo sussiste un obbligo di adesione ai 

sensi dell’art. 96, t.u.b. ed i suoi interventi a favore delle banche sono assimilabili, 

secondo l’Unione europea, ad aiuto di stato
155

, il sistema del Credito Cooperativo è 

intervenuto con il FGI, fondo volontario che non ha creato interferenze con la normativa 

comunitaria. 

 

1.3.2 Il Fondo nazionale di garanzia 

 

Il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti 

delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio 

                                                           
154

FIORDIPONTI F., BCC: una riforma a due velocità, in Riv. dir. bancario, estratto dal n. 

6/2016, p. 8. 

155
Infatti AUGUSTO DELL’ERBA-Vice Presidente Federcasse, presso la Camera dei deputati, VI 

Commissione finanze, Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative 

ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, 10 maggio 2016, disponibile al sito: 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/06/indag/c06_clientel

a/2016/05/10/indice_stenografico.0006.html, afferma: «La scelta interpretativa della normativa 

sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione Europea ha avuto impatto anche sulla soluzione 

della crisi di tre BCC in amministrazione straordinaria (Banca Padova, Banca Irpina e Banca 

Brutia)[..]. A fronte della situazione di insostenibile incertezza del diritto, Federcasse ha 

immediatamente e responsabilmente promosso una serie di iniziative sia di carattere 

istituzionale sia di natura progettuale, deliberando un intervento di carattere volontario, 

sostitutivo di quello che avrebbe effettuato il FGD». 
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dell’attività di intermediazione mobiliare è stato istituito nel 1991 attraverso l’art. 15,  l. 

2 gennaio 1991 n. 1 e poi riconosciuto come tale dall’art. 62, d.lgs. 23 luglio 1996 n. 

415
156

 (che ha recepito la direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di 

investimento del settore dei valori mobiliari e la direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 

relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti 

creditizi). 

È opportuno parlare anche di questo fondo in quanto il Testo unico bancario permette 

alle banche, tramite l’art. 10, co. 3, t.u.b., «di esercitare, oltre all’attività bancaria, ogni 

altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna [..]»
157

 e il Testo 

unico della finanza, ai sensi dell’art. 18, co. 1, t.u.f., riserva alle banche e alle imprese di 

investimento la possibilità di offrire professionalmente servizi e attività di investimento 

nei confronti del pubblico. Di conseguenza, le B.C.C che svolgono tale attività devono 

anche essere convenzionate al fondo, offrendo quindi ai propri clienti-investitori 

un’ulteriore tutela.  

L’art. 16, co. 1, statuto fondo nazionale di garanzia impone infatti la formulazione di 

apposita istanza di adesione a tutti quei «soggetti che intendono richiedere alla 

competente Autorità di vigilanza l’autorizzazione a prestare i servizi e attività di che 

intendano aderire ad altro sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 59, 

comma 1, del TUF»
158

. 

Il fondo è dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale, 

inoltre la sua dotazione finanziaria, come indicato dall’art. 3, co. 1, statuto fondo 

nazionale di garanzia, è alimentata: 

«a) dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti ai sensi degli artt. 18, 21 e  

22;  

b) dalle somme rivenienti dall’esercizio del diritto di surroga di cui all’art. 59, comma  

4, del TUF;  

c) dai proventi derivanti dalla gestione e dall’investimento delle disponibilità liquide;  

                                                           
156

Istituzione del Fondo Nazionale di garanzia, al sito: http://www.fondonazionaledigaranzia.it/ 

157
Art. 10, co. 3, t.u.b.. 

158
Art. 16, co. 1, lett. a), statuto fondo nazionale di garanzia.  

La lett. b) del medesimo comma e dello stesso articolo richiede invece l’adesione al fondo alle 

banche e alle imprese di investimento extracomunitarie, mentre il 2° comma del medesimo 

articolo si occupa delle succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento 

comunitarie e società di gestione UE, le quali possono richiedere di aderire al fondo. 
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d) da ogni altro provento di carattere ordinario e straordinario»
159

. 

L’ordinamento italiano, attraverso la costituzione di tale fondo, ha individuato 

all’interno del sistema finanziario un’ulteriore tipologia di soggetti da tutelare, 

riferendosi in questo caso ai piccoli investitori
160

 e creando per gli stessi un sistema di 

garanzia simile a quello istituito precedentemente per i depositanti. 

Gli investitori ricevono dal fondo, previa richiesta da parte degli stessi
161

, un indennizzo 

non superiore a 20.000 euro, in caso di mancata restituzione totale o parziale del denaro 

e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, derivanti da servizi e attività di 

investimento, nonché da servizi accessori
162

. Tali crediti devono essere vantati nei 

confronti dei soggetti aderenti al fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, 

sentenza dichiarativa di fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi
163

. 

Gli interventi del fondo sono comunque subordinati «all’emissione del decreto che 

dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all’emissione 

della sentenza dichiarativa di fallimento [e] nel caso di concordato preventivo, alla 

sentenza di omologazione del concordato»
164

. 

Risultano tuttavia esclusi dall’indennizzo del fondo, secondo l’art 28, co. 1, statuto 

fondo nazionale di garanzia, i crediti di tutta una serie di soggetti, tra i quali sembra 

opportuno ricordare: le banche, le società di intermediazione mobiliare, le imprese di 

investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione del risparmio, gli 

organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi pensione, le imprese di 

assicurazione, gli enti sopranazionali e le amministrazioni dello Stato e degli enti 

pubblici territoriali, i soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o 

indirettamente, almeno il cinque per cento del capitale del soggetto aderente, gli 

                                                           
159

Art. 3, co. 1, statuto fondo nazionale di garanzia.
 

160
MULIERI C., op. cit., p. 994. 

161
Art. 13, co. 2, regolamento operativo fondo nazionale di garanzia. Tale richiesta deve essere 

effettuata tramite apposita istanza, da presentare al fondo (art. 16, co. 1, regolamento operativo 

fondo nazionale di garanzia) entro 180 giorni dalla data dell’evento che ha causato la richiesta 

(art. 17, co. 1, regolamento operativo fondo nazionale di garanzia). 

162
Art. 29, co. 1, statuto fondo nazionale di garanzia. 

163
Art. 29, co. 1, statuto fondo nazionale di garanzia. 

Inoltre l’art. 30, co. 1, statuto fondo nazionale di garanzia, sottolinea come tale indennizzo non 

sia cumulabile con l’indennizzo previsto dall’art. 96-bis, t.u.b.. 

164
Art. 13, co. 1, regolamento operativo fondo nazionale di garanzia. 
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amministratori ed i dirigenti e i sindaci del soggetto aderente o di altre società del 

gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, 

anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, 

direttamente o indirettamente
165

. 

 

1.3.3 Le azioni di finanziamento 

 

Con l'art. 22, co. 3-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 

11 agosto 2014, n. 116 e inserito nel Testo unico bancario all’art. 150-ter (recentemente 

modificato per mezzo della l. 8 aprile 2016, n. 49) è stata data la possibilità anche alle 

B.C.C. di emettere azioni di finanziamento. Tale opportunità è tuttavia circoscritta a 

determinate situazioni – fatta eccezione per i casi in cui a sottoscriverle sarà la 

capogruppo del gruppo bancario cooperativo – e richiede l’autorizzazione della Banca 

d’Italia, mentre la sottoscrizione delle stesse è limitata a determinate controparti 

specificatamente individuate. 

La principale motivazione che ha condotto l’ordinamento ad abilitare le B.C.C. 

all’emissione di azioni di finanziamento è stata la situazione economico-finanziaria di 

questi istituti creditizi, nei quali la redditività derivante dall’attività bancaria aveva 

subito un forte calo e le svalutazioni sui crediti incidevano sempre più sulle riserve
166

. 

Tutto ciò in un contesto dove le autorità di vigilanza già attribuivano un ruolo primario 

alle dotazioni di patrimonio degli intermediari, mentre il modello societario “storico” 

delle banche di credito cooperativo (in particolare per ciò che riguarda il voto capitario, 

i limiti al possesso azionario, i requisiti richiesti ai soci e il carattere localistico) 

condizionava profondamente la patrimonializzazione delle stesse
167 

e, 

l’autofinanziamento, fonte principale del loro patrimonio, risultava diminuito e 

generalmente insufficiente
168

. 

                                                           
165

Art. 28, co. 1, lett. a), b), d), ed e), statuto fondo nazionale di garanzia. 

166
MELCHIORI A., Bcc abilitate a emettere azioni di finanziamento, in Il sole 24 ORE, 

disponibile al sito: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-08-13/bcc-abilitate-

emettere-azioni-finanziamento--135618_PRV.shtml?uuid=ABDLFxjB. 

167
ADRIANO MELCHIORI, loc. ult. cit..

 

168
BARBAGALLO C., La riforma del Credito Cooperativo nel quadro delle nuove regole europee 

e dell’Unione bancaria, Fondazione Italianieuropei, Roma 21 marzo 2016, p. 4., disponibile al  

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-08-13/bcc-abilitate-emettere-azioni-finanziamento--135618_PRV.shtml?uuid=ABDLFxjB
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-08-13/bcc-abilitate-emettere-azioni-finanziamento--135618_PRV.shtml?uuid=ABDLFxjB
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Le banche lucrative, nonostante le condizioni economico-finanzierie, riuscirono 

comunque ad effettuare aumenti di capitale facendo appunto ricorso al mercato, 

soluzione tuttavia preclusa alle B.C.C. che attraverso le azioni di finanziamento, 

computabili nel capitale di migliore qualità
169

, trovarono in ogni modo una forma 

d'intervento alternativa e innovativa
170

.  

Le azioni di finanziamento rappresentano una sorta di garanzia indiretta sia per i clienti 

delle B.C.C. sia per il sistema stesso: infatti, come indicato dall’art. 150-ter, co. 1,  

t.u.b., se la banca si trova in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero è 

posta in amministrazione straordinaria, ha la possibilità di emettere tali azioni (di cui 

all’articolo 2526 c.c.), previa modifica dello statuto sociale
171

.  

Il Testo unico sottolinea come l’emissione richieda l’autorizzazione della Banca d’Italia 

(art. 150-ter, co. 2, t.u.b.) e la sottoscrizione delle azioni sia consentita soltanto
172

 ai 

                                                                                                                                                                          
sito: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/Barbagallo-

210316.pdf. 

169
BARBAGALLO C., Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea 

ed evoluzione normativa, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Bolzano, 12 febbraio 2015, 

disponibile al sito: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-

2015/Barbagallo-12022015.pdf. 

170
ADRIANO MELCHIORI, loc. ult. cit..

 

171
Inizialmente l’art. 150-ter, co. 1, t.u.b. sanciva: «Alle banche di credito cooperativo che 

versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad                  

amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. b), è consentita, previa 

modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni all’art. 150-bis, comma 1, l’emissione 

di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile». Attualmente invece, con  

d.lg. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 2016, n. 49, è stato 

tolto il riferimento all’art. 70 e anche quello all’art. 150-bis; quest’ultimo in particolare è stato 

possibile grazie all’introduzione del co. 01 nell’art 150-ter: «Le banche di credito cooperativo 

emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal 

presente articolo» ed all’eliminazione nell’art 150-bis, co. 1, t.u.b. (il quale indica le 

disposizioni del codice civile non applicabili alle banche di credito cooperativo) dell’art. 2526 

c.c.. In particolare l’art. 2526 c.c. permette alle società cooperative di prevedere nel proprio atto 

costitutivo la possibilità di emettere strumenti finanziari.
 

172
In realtà, come sancito dall’art. 34, co. 4-bis, t.u.b., le azioni di finanziamento possono ora 

essere sottoscritte anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo al quale la singola 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/Barbagallo-210316.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2016/Barbagallo-210316.pdf
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sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo ed ai fondi mutualistici per 

la promozione e lo sviluppo della cooperazione
173

, in deroga ai requisiti di 

“appartenenza territoriale” – richiesti ai soci dal 2° co. dell’art. 34, t.u.b. – ed al limite 

del valore massimo nominale complessivo delle azioni per ciascun socio di centomila 

euro – stabilito dal 4° co. dell’art 34, t.u.b (art. 150-ter, co. 2, t.u.b.) –. Di conseguenza è 

evidente l’obiettivo della normativa di permette a dei soggetti “esterni” di finanziare le 

B.C.C. attraverso l’acquisto di queste azioni. Tuttavia tali soggetti, a cui è appunto 

concessa la facoltà di acquisto, non sono poi così tanto “esterni” alle banche in 

questione, poiché sembra di poterli collocare tutti all’interno del contesto mutualistico, 

al quale le stesse B.C.C. appartengono. Questo almeno per quanto riguarda i sistemi di 

garanzia e i fondi mutualisti
174

.   

È interessante notare che ai soci finanziatori, essendo tali, spettano dei diritti sia 

patrimoniali che amministrativi. Tali diritti, determinati dallo statuto della B.C.C., 

possono superare i limiti previsti dall’art. 2526, 2° co., terzo periodo, c.c.
175

 e dall’art. 

34, co. 3, t.u.b.
176

 ed in ogni caso includono anche il «diritto di designare uno o più 

                                                                                                                                                                          
B.C.C. appartiene. In questo specifico caso anche le B.C.C. “sane” possono procedere 

all’emissione di codeste azioni. Questo aspetto verrà comunque trattato nel paragrafo 3.3.2. 

173
In riferimento agli Artt. 11 e 12, l. 31 gennaio 1992, n. 59. 

174
In parte diversa è invece la questione che riguarda la capogruppo del gruppo bancario 

cooperativo. Anche ad essa infatti, attraverso la recente riforma, è stata concessa la possibilità di 

sottoscrivere le azioni di finanziamento delle B.C.C. affiliate; tuttavia, come si preciserà meglio 

nel prossimo capitolo, essa sarà una società bancaria in forma si s.p.a.. É quindi evidente che      

concentrandosi sulla singola capogruppo, non si riesca direttamente a rilevare l’appartenenza 

della stessa al contesto mutualistico. In ogni caso, è anche vero che alla capogruppo, nel 

contesto del GBC, è richiesto di operare nel rispetto delle finalità mutualistiche delle B.C.C. 

dalla stessa controllate per mezzo del contratto di coesione. Mutualismo che, come rilevato da 

COSTI R., I profili giuridici della mutualità nella riforma del credito cooperativo, al convegno: 

La metamorfosi del credito cooperativo, Napoli, 6-7 ottobre 2017, non rappresenta lo scopo 

della capogruppo (come per le B.C.C.) ma semplicemente un vincolo alla sua attività. Si 

comprende così la difficoltà di collare anche la medesima capogruppo all’interno del contesto 

mutualistico. 

175
Art. 2526, 2° co., c.c.: «[..] Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere 

attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in 

ciascuna assemblea generale».
 

176
Art. 34, co. 3, t.u.b: «Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute». 
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componenti dell’organo amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge la 

funzione di controllo»
177

. 

Inoltre i soci finanziatori «possono chiedere il rimborso del valore nominale delle 

azioni e, ove versato, del sovrapprezzo»
178

, anche se, sulla stessa richiesta, deve 

comunque deliberare l’organo amministrativo, sentito l’organo con funzione di 

controllo e con preventiva autorizzazione della Banca d’Italia
179

. Gli stessi hanno altresì 

la possibilità di cedere le azioni, con effetto dunque verso la banca emittente, solo se  

autorizzati dagli amministratori dell’istituto creditizio
180

. 

In aggiunta e in conclusione a queste azioni non si applicano gli artt. 2542, 2° co. e 3° 

co., secondo periodo, 2543, 3° co. e 2544, 2° co, primo periodo, e 3° co, c.c.. Di 

conseguenza i possessori delle azioni di finanziamento hanno la possibilità di eleggere: 

- la maggioranza degli amministratori della B.C.C. maggioranza che può anche 

non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori 

persone giuridiche; 

- oltre un terzo dei componenti dell’organo di controllo della B.C.C.; 

- più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e di quello di 

gestione della B.C.C., se presenti, o degli amministratori. Questi ultimi possono 

a loro volta far parte del comitato esecutivo della B.C.C. e ad essi possono 

essere attribuite deleghe operative
181

. 

 

                                                           
177

Art. 150-ter, co. 3, t.u.b.. 

178
Art. 150-ter, co. 4, t.u.b.. 

179
Art. 150-ter, co. 4, t.u.b.. 

180
Art. 150-ter, co. 4-ter, t.u.b.. Aspetto inserito con la l. 8 aprile 2016, n. 49.  

In questo senso è interessante l’aspetto sottolineato da MARTINA G., Le azioni di finanziamento 

tra esigenze di patrimonializzazione e natura mutualistica delle banche di credito cooperativo, 

in Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma del 2016, a cura di 

M. C. CARDARELLI, Torino, 2017, p. 227 ss., dove viene posta l’attenzione sulla presunta 

possibilità di includere tra i soci finanziatori non solo soggetti appartenenti, direttamente o 

indirettamente, al contesto mutualistico ma anche soggetti esterni, con tutti i rischi del caso. 

181
VISCONTI G., La disciplina delle banche di credito cooperativo dopo la riforma introdotta dal 

Decreto-Legge n° 18 del 2016, disponibile al sito: http://www.diritto.it/docs/38263-ladisciplina-

delle-banche-dicreditocooperativo-dopo-la-riforma-introdotta-dal-decreto-legge-n-18-del-

2016. 

http://www.diritto.it/docs/38263-ladisciplina-delle-banche-dicreditocooperativo-dopo-la-riforma-introdotta-dal-decreto-legge-n-18-del-2016
http://www.diritto.it/docs/38263-ladisciplina-delle-banche-dicreditocooperativo-dopo-la-riforma-introdotta-dal-decreto-legge-n-18-del-2016
http://www.diritto.it/docs/38263-ladisciplina-delle-banche-dicreditocooperativo-dopo-la-riforma-introdotta-dal-decreto-legge-n-18-del-2016
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La questione delle azioni di finanziamento, come strumenti di patrimonializzazione 

delle B.C.C. e quindi di garanzia indiretta per il sistema, non si esaurisce sicuramente in 

questo modo. Il presente paragrafo voleva infatti fornire un’iniziale descrizione di una 

fattispecie che, con l. 8 aprile 2016, n. 49, si fa sicuramente più complessa ed 

interessante, rinviando così il discorso al par. 3.3.2. 
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Capitolo Secondo 

IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E L’ACCORDO DI 

GARANZIA  

 

  

 

 

 

2.1 La riforma delle banche di credito cooperativo: i cambiamenti organizzativi e le 

nuove forme di garanzia 

 

Come già ampiamente chiarito nella parte introduttiva, attraverso il d.l. 14 febbraio 

2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 2016, n. 49, il legislatore ha 

delineato una nuova struttura del Credito Cooperativo e rinnovato la base giuridica delle 

B.C.C., al fine di permettere a tali banche una permanenza più solida sul mercato
1
. 

La riforma risponde infatti a quel bisogno di rafforzamento patrimoniale
2
 che il modello 

cooperativo ha avuto, da sempre, difficoltà ad assolvere: non si attesta dunque la perdita 

della mutualità e neppure un problema legato al peso economico delle B.C.C., aspetti 

che hanno di fatto portato alla trasformazione obbligatoria in s.p.a. delle banche 

popolari con un attivo maggiore agli otto miliardi di euro, bensì una generale difficoltà 

legata all’adeguatezza strutturale. 

In tale contesto l’obiettivo della riforma è stato dunque quello di associare le 

caratteristiche storiche di queste banche ad una nuova forma aggregativa, in modo da 

permettere alle stesse di mantenere la propria funzione di sostegno alle economie locali, 

                                                           
1
AZZI A., Introduzione, in Profili giuridici della riforma delle BCC, a cura di VERZARO P., 

TROMBANI S.,  Roma, 2016, p. 7. 

2
FIORDIPONTI F., BCC: una riforma a due velocità, in Riv. dir. bancario, estratto dal n. 6/2016, 

disponibile al sito: http://www.dirittobancario.it/rivista/attivita-bancaria/banche-di-credito-

cooperativo-una-riforma-due-velocita, p. 2. 

2.1 La riforma delle banche di credito cooperativo: i cambiamenti organizzativi e le nuove forme di 

garanzia; 2.2 Il gruppo bancario cooperativo; 2.2.1 Il contratto di coesione: una breve descrizione del 

suo contenuto; 2.2.1.1 I limiti imposti ai poteri della capogruppo; 2.2.2 L’accordo di garanzia in 

solido; 2.2.2.1 Le caratteristiche della garanzia e il suo funzionamento tecnico; 2.2.2.2 La conformità 

dell’accordo di garanzia all’art. 4, n. 127, CRR; 2.2.2.3 La permanenza degli obblighi di garanzia 

esterna. 2.2.2.4 Alcune considerazioni sull’accordo di garanzia; 2.2.2.4.1 L’accordo di garanzia ed i 

Fondi di garanzia del Credito Cooperativo; 2.2.2.4.2 L’accordo di garanzia e la direttiva 2014/59/EU 

(BRRD);  
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di migliorare la qualità della gestione e incrementare l’efficienza ma anche facilitarne 

l’accesso al mercato dei capitali
3
.giorgiabonato 

In realtà è opportuno ricordare come, nel corso del tempo, le banche di credito 

cooperativo siano riuscite a superare le svariate difficoltà legate all’economia ed ai 

mercati in generale, ma soprattutto le principali limitazioni derivanti dalla loro forma 

giuridica, grazie ad uno speciale sistema a rete che ha permesso a questi istituti di 

conservare la loro autonomia sia decisionale che giuridica. Con ciò ci si riferisce al 

particolare network del sistema del Credito Cooperativo che, al proprio interno, contiene 

una rete associativa, una imprenditoriale ed una relativa alla sicurezza del sistema; tutte 

già ampiamente descritte nel primo capitolo. 

Il legame non particolarmente vincolante tra le B.C.C. e la loro rete associativa, ma 

anche tra le stesse e la loro rete imprenditoriale, rappresentava tuttavia una specifica 

criticità del sistema – messa ancor più in evidenza per mezzo della recente crisi 

economica e finanziaria – che impediva «un efficace governo della sana e prudente 

gestione delle BCC, idoneo alla prevenzione di possibili dissesti di talune consociate»
4
. 

È infatti necessario sottolineare come né le Federazioni locali né la stessa Federcasse 

fossero in grado di esercitare un’attività di coordinamento e di direzione delle banche 

associate e conseguentemente nemmeno capaci di garantire un’effettiva coesione delle 

scelte strategiche delle B.C.C.. Medesimo discorso anche per il Gruppo bancario Iccrea 

e nello specifico per la capogruppo dello stesso, che attualmente corrisponde ad Iccrea 

Banca S.p.A., mentre in precedenza il ruolo era ricoperto da Iccrea Holding. 

Espressamente voluta è dunque questa nuova forma aggregativa che doveva (e deve) 

permettere il raggruppamento delle singole B.C.C. all’interno di istituzioni più 

complesse, organizzate e aventi maggiore capacità competitiva e solidità patrimoniale, 

oltre che essere in grado di costituire un meccanismo di garanzia solidale tra la 

capogruppo e le B.C.C. aderenti, in modo da creare degli obblighi di garanzia solidale 

                                                           
3
BARBAGALLO C., Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle 

banche di credito cooperativo, Senato della repubblica e Camera dei Deputati – commissioni 

riunite, Roma, 15 ottobre 2015, p. 4, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/Barbagallo-151015.pdf 

4
SANTAGATA R., “Coesione” ed autonomia nel gruppo bancario cooperativo, VIII Convegno 

annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti 

del Diritto Commerciale”: “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i 

grandi cantieri aperti”, Roma, 17-18 febbraio 2017, p. 5. 
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per le varie esigenze patrimoniali e finanziarie delle società
5
 e quindi consentire la 

realizzazione di una sola area di responsabilità patrimoniale a livello di gruppo
6
.  

La soluzione, proposta dall’Associazione nazionale delle banche di credito cooperativo 

e delle casse rurali (Federcasse), in rappresentanza di tutte le B.C.C.-C.R. italiane, e 

successivamente accolta dalle istituzioni, individua un nuovo istituto, inserito all’interno 

del Testo unico bancario
 
all’art. 37-bis con il nome di «gruppo bancario cooperativo». 

Si tratta di una nuova struttura organizzativa che si caratterizza per il particolare assetto 

proprietario della capogruppo, per lo specifico contratto di coesione che regola i 

rapporti tra la quest’ultima e le altre banche aderenti al gruppo, per la modalità con la 

quale la capogruppo esercita i suoi poteri, nonché per il meccanismo di garanzia solidale 

che si andrà a creare tra le banche affiliate e la capogruppo ed infine per il sostanziale 

obbligo di adesione al gruppo imposto alle B.C.C. attraverso l’art. 33, co. 1-bis, t.u.b.. 

Tale novità ha naturalmente avuto un forte impatto non solo sull’organizzazione del 

Credito Cooperativo, ma altresì sulla “rete di sicurezza” offerta dallo stesso. È stato 

infatti possibile incrementare la solidarietà e la solidità del sistema mediante 

l’introduzione di un particolare accordo di garanzia in solido tra la capogruppo del 

gruppo bancario e le B.C.C. aderenti, ma anche attraverso la costituzione di uno 

specifico Fondo temporaneo di natura volontaria che, come richiama il nome, è stato 

momentaneamente aggiunto agli altri fondi di garanzia del Credito Cooperativo (v. 

supra, par. 1.3.1.). 

Nei paragrafi successivi si analizzeranno dunque i tratti essenziali e caratterizzanti del 

gruppo bancario cooperativo, il particolare contratto di coesione alla base dello stesso e 

il suo specifico contenuto, tra il quale, secondo quanto richiesto dall’art. 37-bis, co. 4, 

t.u.b., deve appunto essere presente anche l’accordo di garanzia in solido. A 

quest’ultimo verrà infine data particolare importanza analizzando non solo ciò che in 

merito è specificatamente richiesto dalla riforma, ma anche i profili tecnici stabiliti dalla 

normativa secondaria, la permanenza nel tempo di tale vincolo solidaristico, il cross- 

guarantee scheme secondo il Regolamento UE n. 575 del 2013 (CRR) e alcune 

considerazione finali che mettono in relazione la garanzia con altri strumenti già 

esistenti. 

                                                           
5
CAPRIGLIONE F., L’autoriforma delle banche di credito cooperativo. Una svolta decisiva nella 

morfologia del sistema bancario italiano, in Riv. trim. dir. ec., 2015, suppl., p. 25. 

6
FIORDIPONTI F., op. cit., p. 4. 
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Il Fondo temporaneo di natura volontaria sarà invece approfondito nel capitolo 

successivo, insieme ad altre piccole modifiche apportate dalla recente riforma al Testo 

unico; in particolare quelle che riguardano l’art. 150-ter t.u.b. (le azioni di  

finanziamento) e quelle all’art. 34 t.u.b., co. 1 e co. 4, t.u.b.. 

 

2.2 Il gruppo bancario cooperativo 

 

Al fine di costituire una nuova struttura organizzativa per le banche di credito 

cooperativo
7
, il legislatore, su apposita iniziativa formulata da Federcasse, ha preferito 

introdurre una diversa tipologia di gruppo, senza perciò fare riferimento agli istituti già 

opportunamente disciplinati
8
. A questo proposito, è corretto ricordare come non sia 

stato fatto alcun rinvio al gruppo cooperativo paritetico
9
, il quale – secondo molti

10
–, 

data la sua qualificazione cooperativa, sarebbe stato una buona soluzione alternativa al 

fine di raggruppare società cooperative a mutualità prevalente, come infatti sono le 

B.C.C.. Il legislatore non ha fatto, altresì, specifici riferimenti nemmeno alla disciplina 

del gruppo bancario su base partecipativa, contenuta negli artt. 60 ss. t.u.b.
11

, ma ha solo 

indicato all’art. 37-bis, co. 8, t.u.b, come le disposizioni del Titolo III, Capitolo III 

(Vigilanza su base consolidata) si applichino, in quanto compatibili, al nuovo istituto 

giuridico. 

Di conseguenza, è stata introdotta all’interno dell’ordinamento italiano la nuova figura 

del gruppo bancario cooperativo (GBC), per la quale, il legislatore ha disegnato 

un’apposita e puntuale disciplina (artt. 37-bis e 37-ter t.u.b.) che risulta essere 

perfettamente rispondente agli obiettivi perseguiti dalla stessa riforma, in particolare per 

                                                           
7
SACCO GINEVRI A., I rapporti fra holding e controllate nel gruppo cooperativo bancario, in 

Riv. trim. dir. ec., 2016, I, p. 375. 

8
VERZARO P., Il Gruppo Bancario Cooperativo, in Profili giuridici della riforma delle BCC, a 

cura di VERZARO P. E TROMBANI S., Roma, 2016, p. 27. 

9
FEDERCASSE, Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo, Documento per la 

consultazione – Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo – Considerazioni 

generali ed Executive summary, p. 2 , disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/gruppo-bancario-

cooperativo/Federcasse.pdf 

10
VERZARO P., op. cit., p. 27, ma anche da BARBAGALLO C., op. cit., p. 5. 

11
FEDERCASSE,  loc. ult. cit.. 
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ciò che riguarda la necessità di «comporre a unità economica l’insieme di quelle 

imprese bancarie, rispettandone al contempo la causa mutualist[ica]
12

»
13

 mentre, alla 

Banca d’Italia è spettato il compito di emanare disposizioni di attuazione degli artt. 37-

bis e 37-ter t.u.b., allo scopo di garantire non solo «la sana e prudente gestione»
14

 ma 

anche «la competitività e l’efficienza del gruppo»
15

, in tal modo è stato dunque inserito 

un ulteriore capitolo all’interno della parte terza delle Disposizioni di vigilanza per le 

banche. 

Il nuovo modello di gruppo bancario si affianca pertanto agli altri due modelli previsti 

dall’ordinamento: il gruppo cooperativo paritetico ed il gruppo tradizionale su base 

partecipativa. Tuttavia, il GBC si distingue dal primo e dalle norme di direzione e 

coordinamento delle società
16

 per ciò che riguarda la base contrattuale
17

, prevista,  

questa volta, in maniera dettagliata all’interno del Testo unico, al fine di garantire la 

singolarità e la sana e prudente gestione del GBC, mentre acquisisce dal secondo 

modello di gruppo una delle due forme possibili di capogruppo, prediligendo appunto la  

capogruppo bancaria in forma di s.p.a.
18

. 

Il GBC
19

, come richiesto dall’art. 37-bis, co. 1, t.u.b., è tenuto ad avere una precisa  

composizione, in particolare: la capogruppo deve essere una società bancaria costituita 

                                                           
12

BARBAGALLO C., Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e 

altre misure in materia bancaria, Testo dell’Audizione tenuta il 1° marzo 2016, presso la 

Camera dei deputati, sesta Commissione permanente Finanze, visionabile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/audizione-di-carmelo-barbagallo-nell-ambito-dell-

esame-del-disegno-di-legge-sulla-riforma-delle-banche-di-credito-cooperativo, p. 8: «A tutela 

della mutualità, viene confermato che ciascuna BCC opera prevalentemente con i soci e 

nell’ambito territoriale di competenza, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, e che il   

rispetto di tali regole costituisce condizione per la qualifica della BCC come cooperativa a 

mutualità prevalente anche ai fini della disciplina fiscale di agevolazione». 

13
FIORDIPONTI F., op. cit., p. 4. 

14
Art. 37-bis, co. 7-bis, t.u.b.. 

15
Art. 37-bis, co. 7-bis, t.u.b.. 

16
In riferimento al Capo IX del Codice civile ed in particolare all’art. 2497-septies. 

17
TROMBANI S., op. cit., p. 17. 

18
TROMBANI S., op. cit., p. 18. 

19
Si parlerà di gruppo bancario cooperativo al singolare, tuttavia i gruppi saranno due (in realtà 

tre se si considera anche il gruppo bancario cooperativo provinciale delle Casse Raiffeisen 
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in forma di s.p.a., il cui capitale, almeno pari ad un miliardo di euro, deve essere 

detenuto in maggioranza dalle B.C.C. affiliate a quest’ultima, che aderiscono al gruppo 

attraverso un contratto di coesione. Fanno inoltre parte del GBC le altre società 

bancarie, finanziarie e strumentali
20

, diverse dalle B.C.C. ma controllate dalla 

capogruppo ed eventuali sottogruppi territoriali (composti dalle B.C.C. che aderiscono 

al contratto e hanno adottato le clausole statutarie connesse e dalle società bancarie, 

finanziarie e strumentali) facenti capo ad una banca costituita in forma di s.p.a. 

sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo attraverso il medesimo 

contratto di coesione
21

. 

Un primo tratto caratterizzante del GBC è la sostanziale differenza tra la forma giuridica 

della capogruppo e quella della maggior parte delle banche aderenti: infatti, mentre nel 

primo caso è richiesta la natura di società per azioni, per le società affiliate al gruppo, in  

modo particolare per quelle indicate all’art. 37-bis, co. 1, lett. b), la disciplina conserva 

invece la forma di società cooperativa a mutualità prevalente.  

Di conseguenza, il contesto legislativo delle B.C.C.-C.R., più precisamente definito 

dagli artt. 28-35 t.u.b., rimane sempre il medesimo, permettendo dunque a queste 

                                                                                                                                                                          
dell'Alto Adige), come indicato anche da PYRIOCHOS D., Bcc scaligere, due gruppi ma una sola 

Federazione, in L’Arena, disponibile al sito: http://www.larena.it/home/economia/economia-

veronese/bcc-scaligere-due-gruppi-ma-una-sola-federazione-1.5370439?refresh_ce#scroll=800 

Precisamente uno, con base a Trento, avrà come capogruppo Cassa Centrale Banca mentre 

l’altro, con base a Roma, sarà incentrato sulla romana
 
Iccrea Banca S.p.A.; di consegna ogni 

B.C.C. dovrà scegliere a quale gruppo appartenere. Su questo ultimo aspetto si è espressa anche 

Banca d’Italia, chiedendo alle stesse B.C.C. di deliberare in assemblea (in sede di approvazione 

del bilancio 2016) la propria preferenza e di comunicarla, entro i successivi 10 giorni, a Banca 

d’Italia e alla capogruppo prescelta, come si può leggere dall’Estratto della comunicazione 

della Banca d’Italia del 4 gennaio 2017, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/riforma_BCC_8469_17.pdf 

20
Come definite all’art. 59 t.u.b.. 

21
La norma secondaria, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 

dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. I, par. 3, fornisce la definizione specifica di 

sottogruppo territoriale: «il sottogruppo del gruppo bancario cooperativo costituito da una 

banca in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo, 

nonché da banche di credito cooperativo e da altre eventuali società bancarie, finanziarie e 

strumentali, tutte appartenenti a un medesimo gruppo bancario cooperativo e aventi sede e/o 

operanti in un medesimo ambito territoriale determinato [..]». 
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banche di preservare «la loro autonomia giuridica rispetto alla capogruppo con le 

connesse responsabilità degli amministratori e sindaci [..], che si distinguono dalle 

responsabilità proprie dei componenti gli organi della capogruppo»
22

. 

Tuttavia si comprende fin da subito come questa nuova fattispecie di gruppo si 

differenzi dalla figura del gruppo cooperativo paritetico disciplinato all’art. 2545 septies 

c.c., dove la forma richiesta per la capogruppo è quella cooperativa.  

La peculiare modalità organizzativa scelta invece per questo nuovo gruppo bancario 

cooperativo – «evidentemente finalizzata al superamento degli impedimenti che la 

speciale forma giuridica della cooperativa pone all’esigenza di un tempestivo 

rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo»
23 

ed «imposta da 

esigenze razionalizzatrici e semplificatrici della vigilanza e di omogeneizzazione delle 

imprese bancarie ai fini della nuova disciplina della risoluzione delle crisi e 

dell’attuazione del Single Supervisory Mechanism (SSM)»
24

 – potrebbe rilevare, in ogni 

caso, particolari incongruenze con due specifici aspetti alla base delle banche in esame: 

il mutualismo e la località. 

C’è infatti da chiedersi quali ripercussioni possa comportare questa nuova struttura di 

gruppo, nel rapporto di scambio mutualistico tra i soci di ogni singola B.C.C. e la banca 

cooperativa di riferimento ed in generale nel legame tra quest’ultima e il territorio di 

competenza. È di fatto evidente come il GBC realizzi un cambiamento «nell’asse 

                                                           
22

FEDERCASSE,  loc. ult. cit.. 

23
CAPRIGLIONE F., L’autoriforma delle banche di credito cooperativo. Una svolta decisiva nella 

morfologia del sistema bancario italiano, in Riv. trim. dir. ec., 2015, suppl., p. 18 ss. 

È inoltre opportuno sottolineare come BANCA D’ITALIA, nelle Disposizioni di vigilanza per le 

banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 2, richieda che 

la capogruppo del GBC abbia: sia la sede legale che la direzione generale in Italia; 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; un capitale detenuto per più del 50% dalle 

B.C.C. del gruppo; un patrimonio netto almeno pari ad un miliardo, sia al momento della 

costituzione che successivamente («in caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 1 

miliardo, l’autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per 

ripristinare la misura minima»); strutture operative e assetti organizzativi per fornire e 

assicurare alle B.C.C. del gruppo determinati aspetti e condizioni, specificatamente individuati 

dalla norma secondaria. 

24
SANTAGATA R., op. cit.,  p. 15.
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portante del governo partecipativo»
25

 trasferendolo «dalla persona del socio all’azione 

della capogruppo»
26

, con  possibili effetti dunque sulla gestione del servizio svolto dalle 

B.C.C. e conseguentemente sul ruolo che, da sempre, queste ultime rivestono nel 

sostentamento delle economie locali. Allo stesso tempo è tuttavia necessario ricordare 

che i poteri posseduti dalla capogruppo nei confronti delle B.C.C. affiliate sono 

comunque vincolati al rispetto delle finalità mutualistiche delle stesse
27

 (art. 37-bis. co. 

3, lett. b), t.u.b. ma anche, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 

17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. I, par. 1) e che l’autonomia gestionale di tali 

banche verrebbe a mancare solamente in specifici casi dove il «perseguimento dello 

scopo mutualistico della singola aderente rischierebbe di essere frustrato 

dall’instabilità patrimoniale-finanziaria del sodalizio o di una singola banca 

cooperativa»
28

.   

Il limite appena descritto e imposto ai poteri della capogruppo s.p.a., anche se espresso 

in maniera piuttosto sintetica, richiede alla stessa una preventiva verifica dei potenziali 

svantaggi eventualmente indotti da una specifica direttiva allo scopo mutualistico delle 

B.C.C. affiliate: in tal modo, la capogruppo potrebbe, ad esempio, vedersi costretta a 

non revocare l’intero fido ad una determinata società, anche in presenza di tutte le 

condizioni per poterlo fare, in quanto l’attività svolta dall’impresa e la corretta crescita 

della stessa si dimostrano fondamentali per lo sviluppo territoriale e vantaggiosi per la 

banca sovvenzionatrice in una prospettiva di lungo periodo. Si comprende dunque come 

le stesse decisioni della capogruppo debbano permettere il cosiddetto scambio 

mutualistico tra le banche aderenti ed i loro soci, ma altresì devono rendere possibile lo 

sviluppo dell’operatività delle B.C.C. a favore della propria area geografica di 

competenza.
 

Ciò porta a concludere come effettivamente questa nuova struttura possa avere delle 

ripercussioni sulla mutualità delle singole B.C.C.. Ripercussioni che la capogruppo 

dovrà, in ogni modo, cercare di evitare, come sottolineato non solo dalla normativa 

primaria ma anche da quella secondaria, la quale sollecita l’inserimento di specifiche 

previsioni nel contratto di coesione atte a «mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, 

                                                           
25

CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 19. 

26
CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 19. 

27
Art. 37-bis, co. 3, lett. b), n. 1, t.u.b.. 

28
SANTAGATA R., op. cit., p. 24.
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prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con 

i princìpi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non 

discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo»
29

 e aggiunge che 

«il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di 

business coerenti con i princìpi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti 

di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità 

mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo»
30

. 

Nel momento di conversione del d.l. 14 febbraio 2016 n. 18 in l. 8 aprile 2016 n. 49, 

riconoscendo l’importanza di preservare nel tempo il legame tra le B.C.C. e il loro 

territorio, è stata inserita la possibilità per il GBC di includere al proprio interno anche 

potenziali sottogruppi territoriali, oltre a riconoscere l’opportunità alle B.C.C., con sede 

legale nelle province di Trento e Bolzano, di creare degli autonomi gruppi bancari 

cooperativi. 

Per quanto concerne i sottogruppi, il Testo Unico (all’art. 37-bis, co. 1, lett. c-bis)) e, in 

maniera ancora più specifica, le Disposizioni di vigilanza per le banche (Parte terza, 

Cap. 5, Sez. II, par. 4) richiedono una precisa composizioni degli stessi: in particolare, 

ogni sottogruppo deve fare capo ad una banca costituita in forma di s.p.a., sottoposta 

alla direzione e al coordinamento della capogruppo del GBC
31

. Il gruppo è inoltre 

composto dalle banche di credito cooperativo che hanno aderito al contratto di coesione 

e che risultano essere soggette, congiuntamente alla banca appena sopra citata, a 

direzione e coordinamento della medesima capogruppo; ad esse si aggiungono 

                                                           
29

BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 1.8. 

30
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 1.8. 

COSTI R., I profili giuridici della mutualità nella riforma del credito cooperativo, al convegno: 

La metamorfosi del credito cooperativo, Napoli, 6-7 ottobre 2017, ha rilevato che quanto 

appena detto – a suo parere – non sia sufficiente per imporre alla capogruppo lo scopo di 

operare nel rispetto della mutualità, ma che permetta soltanto di istituire un vincolo operativo 

nella stessa capogruppo. Continua dunque chiedendosi come si potranno conciliare gli obiettivi 

lucrativi della s.p.a. con lo scopo “puramente” mutualistico delle B.C.C. e afferma che in questo 

senso le B.C.C. dovranno mediare le direttive della capogruppo s.p.a. lucrativa con il loro scopo 

mutualistico. 

31
Sempre tramite il medesimo contratto di coesione. 
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eventualmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla 

subholding. 

Sono comunque presenti delle limitazioni, in quanto le B.C.C. che fanno parte di un 

sottogruppo devono avere la «sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe»
32

 

e rappresentare «una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale 

attivo delle banche di credito cooperativo affiliate»
33

 al gruppo, mentre la banca a cui fa 

capo il sottogruppo «svolge funzioni di supporto della capogruppo per l’attività di 

indirizzo e monitoraggio delle banche di credito cooperativo del sottogruppo»
34

 e di 

conseguenza trasmette alle stesse «le disposizioni impartite dalla capogruppo, ne 

verifica il rispetto da parte delle affiliate, segnala alla capogruppo eventuali 

scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi»
35

.  

Tuttavia è chiaro che tale previsione non permette alle B.C.C. di aderire al GBC in 

maniera indiretta
36

, attraverso quindi l’adesione al sottogruppo territoriale il quale, per 

mezzo della subholding, potrebbe esercitare il controllo sulle stesse. Esse infatti si 

trovano costrette ad aderire al contratto di coesione direttamente con la capogruppo del 

GBC, come specificato non solo dall’art. 33, co. 1-bis, t.u.b., ma anche dall’art. 37-bis, 

co. 1, lett. a) e b), t.u.b..   

In un primo momento sembrerebbe dunque corretto affermare, come sottolineato da 

taluno, che la possibilità di creare dei sottogruppi territoriali sia stata inserita per 

riconoscere, in qualche modo, un ruolo anche alle attuali Federazioni locali
37

, al 

momento punto di incontro tra il Sistema Cooperativo e le B.C.C. dislocate nel 

territorio. Tuttavia su questo aspetto si è espressa anche la Banca d’Italia, nel Resoconto 

                                                           
32

BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 4. 

33
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 4. 

34
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 4. 

35
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 4. 

36
FIORDIPONTI F., op. cit., p. 9.  

Anche se è chiaro che all’interno del gruppo si creerà un ulteriore livello di controllo 

rappresentato appunto dalla subholding, capogruppo del sottogruppo. 

37
FIORDIPONTI F., op. cit., p. 9. 
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della consultazione delle disposizioni di vigilanza per il Gruppo bancario cooperativo, 

affermando che le possibili articolazioni territoriali, se esistenti, non si sovrapporranno 

né corrisponderanno alle attuali Federazioni locali e svolgeranno soltanto delle funzioni 

di supporto operativo alla capogruppo del GBC. Inoltre, ora che ci sono due gruppi 

bancari nazionali, di fatto sarebbe improponibile pensare di affidare un ruolo di questo 

genere alle stesse Federazioni locali, visto che B.C.C. associate a medesime Federazioni 

hanno poi aderito a gruppi diversi: chi a Cassa Centrale Banca e chi ad Iccrea. Fattore 

questo che, inevitabilmente, ha determinato la completa vanificazione di un possibile 

ruolo di sottogruppo territoriale alle Federazioni locali, ruolo che forse avrebbe potuto 

spettare loro, più facilmente, in caso di gruppo unico. 

Diversamente, per quanto riguarda il gruppo provinciale autonomo, la volontà era (ed è) 

quella di preservare non solo il rapporto tra le B.C.C. e il territorio, ma soprattutto di 

tutelare le particolari caratteristiche legate alla lingua e alla cultura presenti nelle 

province autonome di Trento e Bolzano
38

. Tuttavia non viene negata la possibilità per il 

gruppo provinciale di strutturare eventuali accordi di natura contrattuale con la 

capogruppo del GBC. 

Tale gruppo deve essere composto «da una banca capogruppo»
39

 costituita in forma di 

s.p.a. o di banca popolare
40

 con un patrimonio netto di almeno 250 milioni di euro, 

«dalle B.C.C.
41

 e dalle altre società bancarie aventi sede e operanti esclusivamente in 

                                                           
38

FEDERCASSE, I 10 punti della nostra proposta di auto-riforma del Credito Cooperativo dal 

sito: 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35308&hNewsID=1230

04 

39
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. I, par. 3. 

40
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 5, nota 3): «Si ritiene che l’assunzione del ruolo di 

capogruppo del gruppo bancario non sia compatibile con la disciplina e lo statuto speciale 

della banca di credito cooperativo, i quali stabiliscono, fra l’altro, vincoli territoriali 

all’operatività su base comunale, l’obbligo di operare prevalentemente con i soci e il divieto di 

controllare banche e società finanziarie». 

41
Come il gruppo bancario nazionale, anche le B.C.C. del gruppo bancario provinciale devono 

possedere oltre il 50% del capitale della capogruppo. 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35308&hNewsID=123004
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35308&hNewsID=123004
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una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano) [..] nonché da altre società 

finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo»
42

. 

Cogliendo l’occasione, la Cassa Centrale Raiffeisen della provincia autonoma di 

Bolzano, già agli inizi del 2017, ha dichiarato la propria volontà di costituire un proprio 

gruppo autonomo, con circa 41 B.C.C. del territorio e un patrimonio che supera i 300 

milioni di euro
43

.  

Una seconda importante caratteristica del gruppo nazionale riguarda la sua particolare 

struttura, assai diversa da quella dei gruppi su base partecipativa, nei quali infatti sono 

le banche del gruppo ad essere partecipate dalla società capogruppo, aspetto che invece 

si inverte nel nuovo gruppo, dove la capogruppo è partecipata per la maggioranza dalle 

B.C.C. appartenenti al gruppo stesso (e da quelle facenti eventualmente parte dei 

sottogruppi territoriali), come appunto sancito dall’art. 37-bis, co. 1, lett. a), t.u.b.. 

È evidente che al fine di permettere il funzionamento di tale meccanismo è stato tuttavia 

necessario intervenire, attraverso la previsione dell’art. 37-bis, co. 6, t.u.b., in modo da 

evitare l’applicazione degli artt. 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies c.c.: 

norme che in generale precludono, alle società controllate, di sottoscrivere o acquistare 

azioni delle società controllanti. 

In questo modo, la capogruppo possiede i relativi poteri di direzione e coordinamento 

non per merito di un rapporto di controllo societario, bensì grazie al contratto di 

coesione, stipulato tra quest’ultima e le B.C.C. aderenti, secondo quanto stabilito 

dall’art. 37-bis, co. 3, t.u.b.. La stessa perciò non ha alcuna partecipazione di controllo 

nelle B.C.C. e queste ultime non hanno la possibilità di esercitare sulla capogruppo 

un’influenza dominante o notevole
44

, anche se per legge (art. 37-bis, co. 1, lett. a), t.u.b) 

devono possedere la maggioranza del suo capitale. 

Nello specifico argomento intervengono anche le Disposizioni di vigilanza per le 

banche, secondo le quali, e come richiesto dal Testo unico, la capogruppo del GBC 
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BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. I, par. 3. 

43
QUERZÉ R., Banche di credito cooperativo il fronte autonomo di Bolzano, disponibile al sito: 

http://www.corriere.it/economia/17_gennaio_07/banche-credito-cooperativo-fronte-autonomo-
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deve «avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito 

cooperativo appartenenti al gruppo»
45

.  

È inoltre necessario sottolineare come il vincolo in esame permetta all’insieme delle 

B.C.C. affiliate di possedere la maggioranza dei voti all’interno dell’assemblea della 

capogruppo, aspetto quest’ultimo che, oltre ad altre conseguenze strettamente legate alla 

nomina degli organi sociali
46

, porta con sé l’obiettivo di far confluire più della metà dei 

risultati di ogni esercizio della capogruppo verso finalità mutualistiche. Questa 

situazione consente dunque di rispettare lo scopo lucrativo della banca capogruppo e 

quindi di destinare ai soci gli eventuali proventi ottenuti, ma anche lo scopo 

mutualistico delle banche cooperative aderenti, che saranno libere di utilizzare come 

meglio credono ciò che è stato eventualmente loro distribuito, nel rispetto naturalmente 

delle norme in materia
47

. 

Oltre a ciò, dato l’elevato numero di B.C.C.
48

 affiliate al GBC e il rinvio allo statuto 

della capogruppo, insito nell’art. 37-bis, co. 2, t.u.b., per l’individuazione del numero 

massimo di azioni con diritto di voto detenibili, sia direttamente che indirettamente
49

, da 

ogni socio della capogruppo, è anche possibile parlare di azionariato diffuso, situazione 

che di fatto non permette l’esistenza di un gruppo di controllo tra i numerosi azionisti, 

assicurando di conseguenza un «adeguato frazionamento del capitale sociale della 

capogruppo»
50

. 
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BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 2. 
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Per un maggiore approfondimento si veda VERZARO P., op. cit., p. 29. 

47
Si veda in particolare CUSA E., Art. 37. Utili, Norme generali, in 

Commento al testo unico delle leggi in  materia bancaria e creditizia: d. lgs. 1 settembre 1993, 

n. 385  e successive modificazioni, a cura di COSTA C., Torino, 2013, p. 335. 
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Secondo i dati ufficiali (giugno 2017) del Credito Cooperativo le B.C.C. in Italia sono 313. Di  

queste, come riportato in molti articoli di giornale, circa 106 aderiranno al gruppo trentino 

mentre le restanti dovrebbero aver confermato la loro preferenza per il gruppo romano. 

49
Ai sensi dall’art. 22, co. 1, t.u.b. vengono considerate «anche le partecipazioni acquisite o 

comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta 

persona». 

50
SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI, in La riforma delle banche di credito 

cooperativo e altre misure in materia bancaria – elementi per l’esame in assemblea, D.L. 

18/2016 – A.C. 3606-A, Dossier – XVII Legislatura, p. 7. 
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La norma sopra citata chiarisce come nessun socio della capogruppo del GBC preso 

singolarmente (dunque né ogni singola B.C.C. né ogni altra società) possa «per 

dimensione, contratto o altro, [..] acquisire diritti di voto in grado di esercitare 

un’influenza “dominante” o “notevole” sulla capogruppo»
51

. A questo punto diviene 

però opportuno chiedersi se ciò è invece possibile in maniera aggregata, attraverso la 

stipulazione cioè di patti parasociali tra i soci della capogruppo. Per rispondere a tale 

quesito bisogna prima di tutto specificare che: 

- ogni forma di accordo «da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato 

del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla»
52

 

deve essere comunicato all’Organo di Vigilanza ai sensi dell’art. 20, co. 2, t.u.b.; 

- nel caso in cui venga accertato un pregiudizio per la sana e prudente gestione 

della banca derivante dall’accordo stesso, la Banca d’Italia può sospendere il 

diritto di voto dei partecipanti all’accordo (sempre ai sensi dell’art. 20, co. 2, 

t.u.b); 

- anche attraverso un eventuale accordo, non è possibile superare il limite imposto 

dallo statuto della capogruppo per effetto dell’art. 37-bis, co. 2, t.u.b.. 

Appare quindi veramente difficile pensare che sia possibile permettere alle B.C.C. 

azioniste della capogruppo di concludere accordi al fine di controllare la gestione della 

società che a sua volta deve controllarle sulla base di uno specifico contratto di coesione 

stipulato tra la quest’ultima e le banche aderenti.
 

È dunque evidente che la regola del frazionamento del capitale sociale della 

capogruppo, insieme al vincolo che impone alle B.C.C. aderenti una partecipazione allo 

stesso maggiore del 50% hanno l’obiettivo di creare un corretto equilibrio tra i 

proprietari della s.p.a., in modo da coinvolgere ogni partecipante nelle decisioni, ma 

anche impedire la prevalenza di qualche banca o di altri soci sui restanti
53

. 

Tuttavia lo stesso Testo unico, allo scopo di assicurare un’adeguatezza dimensionale e 

organizzativa al GBC, assegna al Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la 

Banca d’Italia, l’incarico di stabilire con proprio decreto una soglia di partecipazione 
                                                           
51

BINDELLI M., Patti parasociali e gruppi bancari cooperativi ex art. 37-bis del Testo unico 

bancario, disponibile al sito: http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-

intermediari-finanziari/patti-parasociali-e-gruppi-bancari-cooperativi-ex-art-37-bis-del-testo-

unico 

52
Art. 20, co. 2, t.u.b.. 

53
FIORDIPONTI F., op. cit., p. 13. 
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delle B.C.C. al capitale della capogruppo diversa da quella indicata dall’art. 37-bis, co. 

1, lett. a), t.u.b., tenendo comunque in considerazione le esigenze di stabilità del gruppo 

stesso (art. 37-bis, co. 7, lett. b), t.u.b.). Viene così data la possibilità all’Autorità sopra 

menzionata di riformare, in caso di necessità, la struttura proprietaria della capogruppo 

s.p.a., facoltà che rischia in realtà di risultare il varco attraverso il quale la maggioranza 

del capitale della capogruppo possa essere posseduta da un’insieme di società non 

cooperative
54

 (se la soglia di partecipazione delle B.C.C. viene ridotta ad un valore 

inferiore del 51%), in deroga dunque al vincolo maggioritario in favore delle B.C.C 

stabilito dall’art. 37-bis, co. 1, lett. a), t.u.b. e creando così una concreta apertura del 

gruppo verso il mercato. 

In ogni caso, quest’ultimo non è l’unico incarico che il Testo Unico – sempre attraverso 

l’art 37-bis, co. 7 ed in relazione alla struttura del GBC – affida al MEF, poiché esso ha 

anche la possibilità di stabilire, sempre con proprio decreto, il numero minimo di B.C.C. 

del gruppo bancario cooperativo
55

; aspetto, non insito nel tradizionale gruppo bancario, 

che permette di influire ancora una volta sulla composizione quantitativa e qualitativa 

del gruppo, in modo da garantire stabilità e adeguatezza dimensionale allo stesso
56

. 
 

La terza caratteristica distintiva del GBC è il contratto di coesione (che deve essere 

conforme a quanto previsto dall’art. 37-bis, co. 3, t.u.b.), al quale le B.C.C. devono 

aderire
57

 e sulla base del quale la capogruppo esercita, nei confronti di quest’ultime, 

l’attività di direzione e di coordinamento
58

, sempre nel rispetto delle finalità 

mutualistiche
59

. 

L’esercizio di questi poteri, come richiesto dall’art. 37-bis, co. 3, lett. b), t.u.b., deve 

inoltre essere proporzionato alla rischiosità delle B.C.C. aderenti. Di conseguenza, 

queste ultime trovano nel loro grado di rischio un punto saldo e vincolante al fine di 

stabilire la loro autonomia nei confronti della capogruppo e la capogruppo vede, nello 
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A parere di VISCONTI G.., La disciplina delle banche di credito cooperativo dopo la riforma 

introdotta dal Decreto-Legge n° 18 del 2016, disponibile al sito: 
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VERZARO P., op. cit., p. 35. 
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Art. 37-bis, co. 1, lett. b), t.u.b..
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stesso grado, una precisa limitazione alla sua mansione
60

. A questo proposito il 

contratto di coesione dovrà individuare in maniera specifica gli indicatori di early 

warning, i quali permetteranno alla capogruppo s.p.a. di determinare, ordinare e 

raffrontare la rischiosità delle varie B.C.C. affiliate.  

All’interno del contratto stesso o, in alternativa, con atto separato al quale si deve fare 

rinvio, è necessario inserire anche l’accordo di garanzia in solido tra la capogruppo e le 

banche affiliate.  

Lo specifico contenuto del contratto di coesione, le limitazioni ai poteri della 

capogruppo e gli altri aspetti legati a tale contratto, con particolare riferimento 

all’accordo di garanzia, saranno tuttavia approfonditi nel prossimo paragrafo. 

Come ultimo aspetto, sembra importante sottolineare l’obbligo per le B.C.C. di aderire 

ad un gruppo bancario cooperativo. L’art. 33, co. 1-bis, t.u.b. subordina infatti, per 

questa tipologia di banche, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

bancaria all’adesione ad un GBC, così come definito e disciplinato dall’art. 37-bis, 

t.u.b.. Tale obbligo toglie di fatto l’opportunità di scelta a tutti gli enti bancari costituiti 

in forma di cooperativa a mutualità prevalente e trasforma l’adesione al GBC in una 

prerogativa per l’accesso all’attività creditizia o semplicemente nella condizione per il 

mantenimento dell’autorizzazione
61

. 

Per gli istituti creditizi già appartenenti al settore si è dunque posta l’alternativa di 

mantenere la struttura corrente e aderire al nuovo gruppo o viceversa decidere di uscire 

dall’ambito cooperativo. 

La legge dava infatti la possibilità alle B.C.C. di non aderire al nuovo GBC, tuttavia per 

farlo, imponeva alle stesse dei precisi vincoli. Ogni singola banca, per poter esercitare la 

way-out, avrebbe dovuto infatti osservare le seguenti regole: 

- possedere al 31 dicembre 2015 un ammontare di patrimonio netto superiore a 

200 milioni di euro (tale requisito poteva essere raggiunto anche tramite fusione 

con un istituto più grande); 

- conferire l’azienda bancaria ad una s.p.a., anche di nuova costituzione; 

- modificare l’oggetto sociale; 
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Limite, che come si comprende, è stato posto dal legislatore primario. 
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SEPE M., Il Gruppo Bancario Cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una nuova 

dimensione del Credito Cooperativo?, in Riv. trim. dir. ec., 2015, suppl., p. 93. 
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- versare all’erario un importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 

2015; 

- presentare l’istanza di way-out alla Banca d’Italia entro il 14 giugno 2016. 

È comunque opportuno indicare che sono state solo tre le B.C.C. (tra le dodici che 

possedevano i requisiti patrimoniali necessari) a richiedere la way-out: ChiantiBanca, la 

Banca di Cambiano e la Cassa Padana
62

. 

Per le B.C.C. che invece volessero, soltanto in un secondo momento, uscire dal GBC 

(senza aderire ad un altro gruppo) si porrebbero tre possibilità: la trasformazione in 

s.p.a.
63

 (unica opzione rimasta vista la modifica, per mezzo della recente riforma, 

dell’art. 36 t.u.b.), previa autorizzazione da parte di Banca d’Italia, la cessione 

dell’azienda bancaria ad una banca s.p.a.
64

 o in alternativa la liquidazione
65

. Uscire dal 

gruppo significa recedere dallo stesso, tuttavia «il recesso delle banche affiliate è 

ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle 

banche)»
66

 che devono in ogni caso consistere in «giustificati motivi»
67

. Lo stesso «è 

subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi»
68

 ed è comunque esercitabile 

soltanto con autorizzazione della Banca d’Italia che, nella propria valutazione, deve 
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QUERZÉ R., Cambiano, Chianti e Cassa padana le 3 banche in uscita dal sistema Bcc, 
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tenere in considerazione la sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca
69

, 

oltre che la tutela dei depositati e dei creditori della stessa
70

. 

Ad ogni modo è comunque opportuno sottolineare come, in attesa dalla costituzione dei 

GBC, le banche di credito cooperativo debbano obbligatoriamente aderire al Fondo 

temporaneo di natura volontaria promosso da Federcasse (v. infra, par. 3.2) e divenuto 

appunto il “momentaneo” requisito d’accesso, o comunque di normale prosecuzione, 

per l’esercizio dell’attività creditizia in forma di B.C.C., come sancito dall’art. 2-bis, co. 

1, l. 8 aprile 2016, n. 49, aggiunto in sede di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 

18. 

I principali aspetti del gruppo bancario cooperativo sui quali è appena stata posta 

l’attenzione evidenziano la creazione di un istituto giuridico alquanto innovativo, con 

caratteristiche non presenti negli altri modelli di gruppo che il legislatore ha 

precedentemente disciplinato, questo a prova della ratio della stessa riforma: 

«rafforzare il sistema del Credito Cooperativo senza, però, snaturare le Banche di 

Credito Cooperativo-Casse Rurali che [..] non vedono [in tal modo] alterata la propria 

disciplina così come delineata dal Testo Unico Bancario ante riforma, circostanza 

questa tutt’altro che priva di effetti giuridici»
71

. 

 

2.2.1 Il contratto di coesione: una breve descrizione del suo contenuto  

  

Come già accennato, il contratto di coesione rappresenta un tratto caratterizzante e – 

verrebbe inoltre da dire – il principale fondamento del Gruppo bancario cooperativo, in 

quanto, attraverso lo stesso, le B.C.C. aderiscono al gruppo e si legano alla capogruppo, 

attribuendole i poteri di direzione e coordinamento, oltre che gli altri poteri riconosciuti 

dal contratto stesso, mentre quest’ultima si assume i doveri e le responsabilità connesse 

al proprio ruolo
72

. Si comprende dunque come tutte le relazioni che intercorrono tra le 
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2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 3, sottop. 3.1. 

71
FEDERCASSE, loc. ult. cit.. 

72
Come precisato anche dalla BANCA D’ITALIA, in Disposizioni di vigilanza per le banche, 
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B.C.C. appartenenti al gruppo siano fondate su tale contratto, disciplinato in maniera 

particolare dall’art. 37-bis, co. 3, t.u.b. e, in aggiunta, dalle Disposizioni di vigilanza per 

le banche, Parte terza, Cap. 5, Sez. III. 

Nello specifico si fa riferimento ad «un contratto di coordinamento paritetico sui 

generis che, pur ricalcando (per molti versi) l’impianto dell’art. 2545-septies cod. civ. 

(in materia di gruppo cooperativo paritetico), se ne discosta per taluni connotati 

peculiari che ne evidenziano i caratteri di specialità»
73

. Questi caratteri distintivi, 

alcuni dei quali in precedenza già analizzati, si riferiscono: all’obbligo 

fondamentalmente imposto alle B.C.C. di aderire a tale contratto, alle precise 

limitazioni riconosciute dallo stesso in caso di volontà, da parte di una consociata, a 

recedere dal gruppo (elementi questi ultimi che fanno risultare lo stesso recesso 

alquanto sconveniente) ed all’attribuzione, attraverso lo stesso contratto, della funzione 

di capogruppo ad una s.p.a. bancaria con poteri (particolarmente estesi)
74

 di direzione e 

coordinamento nei confronti delle banche aderenti. 

Precisamente, è lo stesso legislatore primario che conferisce al contratto di coesione 

peculiarità e importanza, in quanto, secondo l’art. 37-bis, co. 3, t.u.b., quest’ultimo deve 

sempre indicare la banca capogruppo
75

, ossia colei alla quale verrà attribuito il 

coordinamento e la direzione del GBC, attività che la giurisprudenza definisce in 

maniera sommaria come: «l'esercizio in concreto di una pluralità sistematica e costante 

di atti e indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle 

scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che 

attengono alla conduzione degli affari sociali»
76

. Anche solo da questo primo aspetto si 

comprende, da un verso, il motivo per il quale, in precedenza, i poteri affidati alla 

capogruppo, non delegabili e non esternalizzabili ad altri soggetti, sono stati definiti 

come “particolarmente estesi” mentre dall’altro, si coglie appieno l’obiettivo (già 

                                                                                                                                                                          
poteri e controlli della stessa; la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le 
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descritto) della riforma: ottenere un’adeguata omogeneità nella governance del gruppo 

oltre che un’ottima coerenza tra gli indirizzi strategici delle B.C.C. affiliate. 

Lo stesso contratto deve inoltre individuare i poteri che, «nel rispetto delle finalità 

mutualistiche»
77

,
 

vengono affidati alla capogruppo, «i criteri di compensazione e 

l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune»
78

 e «i criteri 

e le condizioni di adesione, di diniego dell’adesione e di recesso dal contratto, nonché 

di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di 

solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente»
79

.iorgia 

Nello specifico, i poteri che vengono riconosciuti alla capogruppo includono: la 

determinazione e l’esecuzione «degli indirizzi strategici ed operativi del gruppo»
80

, la 

messa in atto dei controlli e lo svolgimento di un’attività di influenza al fine di garantire 

«il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e 

finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti»
81

 e tutte le altre azioni 

indispensabili al fine di attuare una corretta «attività di direzione e coordinamento»
82

. 

Oltre a questi poteri, la capogruppo può anche nominare, opporsi alla nomina e perfino 

revocare, fino al raggiungimento della maggioranza e in casi motivati, «uno o più 

componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo 

e [stabilire] le modalità di esercizio di tali poteri»
83

, nonché escludere una banca dal 

gruppo «in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto»
84

. Inoltre 
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devono essere indicate nel medesimo contratto anche «le altre misure sanzionatorie 

graduate in relazione alla gravità della violazione»
85

. 

Il Testo Unico attribuisce poi alla Banca d’Italia il compito di stabilire il contenuto 

minimo del contratto di coesione, così all’interno delle Disposizioni di vigilanza per le 

banche è stata inserita un’apposita sezione (Parte terza, Cap. 5, Sez. III - Contratto di 

coesione e garanzia in solido) che, in maniera molto specifica, fornisce i principi ed i 

criteri da utilizzare al fine di istituire una corretta disciplina contrattuale tra le società 

affiliate e la capogruppo. Queste disposizione, riprendendo gli aspetti previsti dalla 

normativa primaria e approfondendone il contenuto, vanno ad indicare i poteri della 

capogruppo in relazione ai vari profili rilevati sul piano prudenziale e di vigilanza, 

costituendo così delle disposizioni attuative che certamente non possono essere definite 

come “minime” e che anzi la stessa Federcasse ha giudicato come non rispettose 

dell’autonomia delle associate, per ciò che riguarda in particolare la determinazione dei 

contenuti del contratto
86

.  

Sul medesimo argomento è anche interessante aggiungere che la stessa Banca d’Italia 

non ha solo il compito di stabilire ex ante il contenuto di tale contratto, ma ha altresì 

l’obbligo di verificare ex post, nel momento dunque di costituzione del GBC, la sua 

adeguatezza, in relazione ai canoni di sana e prudente gestione
87

. 

Oltre a definire i contenuti del contratto, la norma secondaria sottolinea che, al fine di 

attuare i relativi poteri, la capogruppo, tramite i suoi organi con funzioni di supervisione 

strategica, di controllo e di gestione ma anche attraverso l’alta direzione, deve emanare 

disposizioni, specificatamente definite come disposizioni “a carattere vincolante”, che 

indirizza agli organi competenti delle banche aderenti e delle altre società del gruppo.  

In aggiunta, la capogruppo deve constatare l’osservanza o meno delle disposizioni da 

parte delle affiliate e, in caso di difformità rispetto alle stesse, predisporre gli strumenti 

di intervento necessari al fine di ristabilire una certa coerenza rispetto alle disposizioni 

in oggetto. Inoltre spetta, sempre alla stessa capogruppo, anche il compito di dare 

attuazione alle «istruzioni impartite dall’autorità competente»
88

 in modo da conservare 
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la solidità e la stabilità del GBC. È necessario sottolineare che la non osservanza delle 

disposizioni emanate dalla capogruppo e il mancato rispetto degli obblighi sottesi al 

contratto sono opportunamente sanzionati dalla stessa attraverso misure che rispettano 

la gravità della violazione
89

. 

Tra il contenuto del contratto di coesione, come sancito dall’art. 37-bis, co. 4, t.u.b., 

dovrà altresì apparire «la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla 

capogruppo e dalle altre banche aderenti»
90

. Tale garanzia è inclusa in quelli che 

devono essere i contenuti necessari del contratto di coesione; di conseguenza, ogni 

banca che aderisce a quest’ultimo partecipa anche all’accordo di garanzia
91

. A questo 

proposito bisogna tuttavia sottolineare che la stessa Banca d’Italia concede la possibilità 

di fare riferimento ad un atto separato, che in ogni caso dovrà considerarsi parte 

integrante del contratto di coesione stesso.  

 

2.2.1.1 I limiti imposti ai poteri della capogruppo 

 

La riforma in esame riconosce alla capogruppo s.p.a. un ruolo di estrema importanza in 

quello che può essere qualificato come il più rivoluzionario tra i cambiamenti nel settore 

del credito cooperativo. In ogni caso, è comunque bene sottolineare che, nello 

svolgimento della propria attività, la holding è comunque condizionata al rispetto di 

quattro limiti: due di carattere generale, imposti quindi a tutti i gruppi bancari e due di 

carattere esclusivo, specificatamente creati ed imposti al GBC, attraverso l’art. 37-bis 

t.u.b.
92

. 

Il primo limite è contenuto negli artt. 2497 ss. c.c. e si riferisce all’obbligo per la 

capogruppo di esercitare la propria attività di direzione e coordinamento in conformità 

ai «principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale»
93

. Questo è desumibile da 

una combinazione del Testo Unico e della norma secondaria; infatti: l’art. 37-bis, co. 3, 
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lett. c), t.u.b. richiede l’introduzione, nel contratto di coesione, dei «criteri di 

compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività 

comune»
94

 e la norma secondaria aggiunge che gli stessi criteri devono anche assicurare 

«il corretto esercizio dell’attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 

2497 ss. del codice civile»
95

. È comunque possibile cogliere il medesimo principio 

anche in altre norme di vigilanza che trovano applicazione nei confronti dello stesso 

GBC: la disciplina dei controlli interni e la disciplina generale del gruppo bancario
96

. 

Questo dimostra come l’obbligo di adeguare i propri poteri ai principi civilistici 

riguardanti la corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate 

interessi anche la capogruppo del GBC
97

. 

Il secondo limite è invece desumibile in maniera diretta dai principi generali del Testo 

Unico, per i quali il principio di sana e prudente gestione rappresenta ormai «il canone 

cardine dell’intero ordinamento creditizio»
98

. Negli stessi viene infatti richiesto alle 

autorità di esercitare i loro poteri avendo, tra l’altro, riguardo alla sana e prudente 

gestione dei soggetti sottoposti a vigilanza e creando dunque una combinazione con le 

disposizioni emanate dall’Organo di Vigilanza si può ben capire come venga chiesto, 

non solo alle singole banche, ma anche ai gruppi bancari, di svolgere la propria attività 

osservando i principi in questione: per l’aggettivo prudente, si richiede un efficiente 

governo del rischio ed un efficace sistema di controlli mentre per la sana gestione, si 

esige il rispetto delle regole proprie del “bravo banchiere”, al fine di ottenere una 

trasparente e corretta amministrazione. 
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Per quanto concerne il primo limite a carattere esclusivo, esso si riferisce al rispetto 

delle finalità mutualistiche, di conseguenza, come spiegato anche nel paragrafo 

precedente, la capogruppo nello svolgimento della propria attività e in particolar modo 

per ciò che riguarda la messa in atto dei propri poteri non ha la possibilità, o meglio non  

deve, svolgere azioni in contrasto con lo scopo che sta alla base delle B.C.C.. Non si 

vuole quindi ripetere ciò che in merito è stato spiegato poc’anzi, tuttavia preme 

sottolineare nuovamente che tale limitazione non è stata imposta solamente dal Testo 

Unico ma anche dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia. 

L’ultimo limite invece, forse il più innovativo, è il principio di proporzionalità, secondo 

il quale i poteri della capogruppo, sia operativi, che di controllo e d’indirizzo nonché di 

nomina, opposizione alla nomina e revoca degli organi di amministrazione e controllo 

delle società aderenti al gruppo
99

, subiscono delle limitazioni in base alla stabilità di 

ciascuna banca controllata
100

.  

Il legislatore ha così preso esempio dalla normativa di vigilanza europea, la quale nello 

stesso modo, gradua l’intensità della supervisione dell’MVU (Meccanismo di vigilanza 

unico), le decisione da prendere e le risorse da utilizzare al livello di rischio e alla 

rilevanza sistemica degli enti creditizi interessati
101

. I compiti tuttavia sono ben diversi: 

le autorità di vigilanza (B.C.E. per le banche significative e Banca d’Italia per le 

restanti) dettano regole ed esercitano la loro attività di supervisione con finalità di 

pubblico interesse, mentre la capogruppo bancaria deriva la sua autorità dal contratto di 
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coesione stipulato tra la stessa e le altre banche aderenti ed ha come fine ultimo quello 

di guidare il gruppo verso il successo economico. 

Nel caso particolare che si sta analizzando, ciò significa che più una banca è instabile, 

minori saranno i suoi margini di autonomia
102

 e di conseguenza maggiore sarà il grado 

di incisività con il quale la capogruppo potrà esercitare i suoi poteri nei confronti della 

B.C.C.. Tale modalità di esercizio dei poteri viene dunque definita proporzionale alla 

rischiosità della B.C.C. controllata, o c.d. approccio risk-based
103

.  

Tutto questo è materialmente possibile grazie alla previsione nello stesso contratto di 

coesione di un sistema di indicatori, meglio definiti come indicatori di “early warning” 

che permettono di «verificare il rispetto delle disposizioni emanate dalla capogruppo, 

classificare il livello di rischio delle banche affiliate, fornire gli elementi istruttori a 

supporto degli interventi e delle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo in 

conformità del contratto di coesione e attivare tempestivamente le appropriate misure 

di sostegno intra-gruppo previste dall’accordo di garanzia»
104

. 

Tali indicatori dovranno così riguardare specifiche aree delle banche controllate, in 

particolare, la norma secondaria ne indica cinque: i fondi propri, la redditività, la 

liquidità, la raccolta e il rischio di credito. I livelli rilevati, rapportati poi ai contesti di 

operatività territoriale, permetteranno alla capogruppo di ordinare e raffrontare la 

rischiosità delle B.C.C. affiliate.  

L’andamento degli stessi indicatori è strettamente correlato all’attività di controllo che 

la capogruppo svolge sulla situazione organizzativa e tecnica, nonché sulle condizioni 

finanziarie delle affiliate. Partendo dai risultati di questa attività possono poi venire 

attuate delle azioni di intervento – allo scopo correggere e prevenire eventuali difformità 

delle società aderenti, ma anche incidere «sulla situazione patrimoniale e di liquidità, 

sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, 

sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e 

dell’articolazione territoriale»
105

 – ed eventualmente poste delle sanzioni. 
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Il principio di proporzionalità può, come appena detto, essere considerato un limite 

imposto ai poteri della capogruppo, nel caso in cui la singola B.C.C. dimostri una buona 

capacità nel mantenere la propria stabilità e conservare quindi un basso grado di rischio 

nel tempo; ciò nonostante, se visto nel verso opposto, lo stesso principio legittima la 

capogruppo ad intervenire, quando l’ente controllato inizia a dimostrarsi instabile, 

utilizzando degli strumenti per la gestione dello stato di difficoltà e di prevenzione della 

vera e propria crisi. La capogruppo s.p.a. possiede infatti poteri di influenza sulle 

B.C.C. affiliate, con l’obiettivo di garantire «il rispetto dei requisiti prudenziali»
106

 a 

livello consolidato «e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria 

applicabili al gruppo e ai suoi componenti»
107

, questo richiede dunque la messa in atto 

di un’efficace ed efficiente attività di direzione e coordinamento al fine di rimuovere, 

evitare il sorgere e in generale gestire eventuali rischi di insolvenza, ma anche finanziari 

e di mercato. 

Si comprende quindi che il contratto di coesione debba garantire la sussistenza di una 

situazione di controllo da parte della capogruppo s.p.a. sulle B.C.C. affiliate come 

richiesto dall’art. 37-bis, co. 1, lett a); controllo che però non si può limitare alla 

semplice definizione data dall’art. 2359 c.c. e neppure a quella dell’art. 23 t.u.b.
108

, ma 

deve ricomprende il più ampio disegno fornito dai principi contabili internazionali, 

secondo i quali, il potere della capogruppo può provenire anche «dall’esercizio di diritti 

potenziali di nomina o sostituzione dei membri dell’organo di governo della partecipata  

che hanno la possibilità di indirizzare le attività rilevanti»
109

. Questi poteri vengono 

definiti “potenziali”, poiché al possessore viene garantita la possibilità di utilizzarli 

all’occorrenza, come infatti previsto dalla riforma del credito cooperativo, in cui la 

messa in atto di questi si mantiene ad un livello “passivo”, o appunto potenziale, finché 

le B.C.C. affiliate dimostrano una certa solidità in ambito patrimoniale e finanziario, 

mentre passano ad una situazione “attiva”, cioè vengono esercitati, quando le stesse 

banche si trovano in situazioni di difficoltà e quindi di rischio. 
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2.2.2 L’accordo di garanzia in solido 

 

Il contesto in cui sono, oggigiorno, inserite le B.C.C. è sicuramente ricco di sfide da 

superare, tra le quali rilevano per importanza: le ripercussioni generate dalla recente 

crisi economico-finanziaria, il necessario rinnovamento tecnologico legato alla continua 

evoluzione e lo sviluppo non solo della vigilanza ma anche della stessa 

regolamentazione, alle quali bisogna costantemente adeguarsi. Questa naturalmente è la 

situazione che sono costrette ad affrontare non solo le banche di credito cooperativo ma 

in generale l’intero sistema bancario; certo è che le prime si trovano a farvi fronte in una 

stato di maggiore vulnerabilità rispetto alle altre: non solo con problemi legati al 

modello di governance, ma anche al modello operativo e di business, con una forte 

riduzione dei profitti e conseguentemente con un notevole calo del flusso di 

autofinanziamento, nonché, per effetto diretto, con le varie complessità legate alla 

necessità di incrementare il patrimonio (vista anche l’impossibilità per le stesse banche 

di accedere al mercato dei capitali) in base alle esigenze di mercato e/o alle richieste 

della regolamentazione. 

Coerentemente, la recente riforma non ha solamente dato origine ad una nuova forma 

aggregativa per le B.C.C., ma anche ad un meccanismo di garanzie incrociate tra le 

società aderenti, in modo da creare degli obblighi di garanzia solidale al fine di colmare 

le varie esigenze patrimoniali e finanziarie delle società e quindi costituire una sola area 

di responsabilità patrimoniale a livello di gruppo. 

È stato infatti introdotto un significativo meccanismo di mutuo sostegno all’interno del 

gruppo bancario cooperativo con l’obiettivo di mettere a disposizione dell’intero 

complesso le risorse liquide e patrimoniali che eccedono i requisiti individuali previsti 

dalla normativa
110

, in modo da agire, all’occorrenza, in maniera rapida e con 

provvedimenti efficaci per eliminare eventuali problematicità rilevanti in una o più 

banche aderenti.  

Tali garanzie incrociate costituiscono dunque un vincolo per ogni banca aderente, 

cosicché, queste ultime sono obbligate ad intervenire in caso di necessità di una o più 

componenti dell’aggregato. Non si può tuttavia sottovalutare il fatto che un’eventuale 
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cattiva gestione, anche soltanto di una banca del gruppo, può portare a delle 

ripercussioni nelle risorse patrimoniali di tutte le altre società aderenti, comprese altresì 

le risorse di quelle banche che, in base alle loro condizioni, possono essere considerate 

prive di ogni problema di instabilità. 

L’aspetto appena illustrato giustifica in parte gli ampi poteri che la capogruppo s.p.a. 

possiede nei confronti delle società che, per mezzo del contratto di coesione, controlla e 

nei confronti delle quali appunto ha la possibilità di intervenire con degli aiuti a livello 

patrimoniale e/o di liquidità, ma ha anche la facoltà di porre dei condizionamenti 

all’interno della loro gestione, al fine di ripristinare i criteri che rispecchiano i principi 

cardine del Testo Unico, in particolari quelli che si riferiscono alla sana e prudente 

gestione.  

Nei paragrafi successivi si procederà quindi ad un’analisi più approfondita dell’accordo 

di garanzia, anche definito cross-guaratee, facendo altresì un paragone con ciò che 

viene richiesto a livello europeo attraverso il regolamento n. 575/2013 (CRR) – per ciò 

che riguarda il  cross-guaratee scheme  – e la direttiva BRRD  – in relazione al sostegno 

finanziario infragruppo –; inoltre verrà fornita una particolare riflessione sulla 

permanenza di tale vincolo solidaristico nel tempo e una prima analisi delle possibili 

interferenze tra il detto accordo ed i Fondi di garanzia del Credito Cooperativo. 

 

2.2.2.1 Le caratteristiche della garanzia e il suo funzionamento tecnico  

 

La previsione di una garanzia reciproca all’interno del GBC costituisce uno dei fattori 

più rilevanti per quanto riguarda il funzionamento dello stesso aggregato.  

Il legislatore primario, attraverso l’art. 37-bis, co. 4, t.u.b., prevede infatti l’obbligo di 

inserire anche la garanzia in solido tra il contenuto del contratto di coesione, strumento 

che lega le banche affiliate alla capogruppo, richiedendo con questo l’osservanza della 

disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti
111

.  

Il Testo Unico rinvia poi alla normativa secondaria che ha avuto il compito di definire le 

disposizioni attuative con riferimento, oltre ad altri aspetti, anche alle caratteristiche 

della detta garanzia incrociata, materia regolata, fra l’altro, dal d.lgs. 16 novembre 2015, 

n. 180, di attuazione della direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione 
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degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD) e dal Regolamento (UE) N. 

575/2013 (Capital Requirement Regulation - CRR)
112

.  

Nello specifico, si tratta di un sistema solidaristico fondato su un preciso meccanismo 

che viene definito cross-guarantee. Questo significa che la garanzia esistente tra la 

capogruppo e le altre banche aderenti sarà reciproca, vale a dire che la sua validità non 

riguarderà soltanto i rapporti della capogruppo s.p.a. verso le banche affiliate, ma si 

estenderà viceversa ai rapporti tra queste ultime e la capogruppo ed altresì in quelli che 

intercorrono tra le sole affiliate
113

.
 

Bisogna inoltre aggiungere che tale meccanismo funzionerà sia internamente che 

esternamente al gruppo, ovvero fornirà un sostegno finanziario a tutti i partecipanti del 

gruppo, al fine di salvaguardare la loro solvibilità e assicurare agli stessi la liquidità 

necessaria, mentre contemporaneamente tutelerà i soggetti terzi (quindi esterni al 

gruppo) nei confronti dei quali una qualsiasi banca aderente potrà essersi dimostrata 

inadempiente in relazione a delle proprie obbligazioni.  

Come chiarisce la Banca d’Italia, sarà poi compito dello stesso contratto di coesione 

stabilire il preciso ambito di applicazione della garanzia esterna e quindi le diverse 

tipologie di obbligazioni assunte dalle società aderenti al gruppo, per le quali potrà 

appunto essere attivata la garanzia reciproca; ciò comunque dovrà essere determinato 

tenendo in considerazione il fine ultimo della garanzia (assicurare solvibilità e liquidità), 

mentre interverrà l’autorità competente, con una propria valutazione, per quanto 

riguarda le obbligazioni la cui copertura rientrerà tra le finalità a livello prudenziale
114

. 

Precisamente, il contratto che disciplinerà la garanzia in oggetto dovrà fare in modo che 

tutte le passività, non solo delle banche affiliate ma anche della capogruppo, siano 

trasformate in “obbligazioni del gruppo”, per le quali dunque risponderanno in solido 

tutte le banche aderenti all’accordo stesso. 
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Tuttavia l’ammontare di garanzia fornito da ogni partecipante non sarà illimitato, ma 

proporzionato all’entità delle proprie esposizioni ponderate per il rischio, senza però 

inficiare la capacità delle singole di rispettare i requisiti prudenziali applicati dalle 

autorità regolatrici a livello individuale e di conseguenza contenuto entro il free 

capital
115

. Con quest’ultimo termine ci si riferisce all’ammontare di risorse patrimoniali 

che residuano all’interno della banca, dopo aver calcolato e accantonato la quota di 

capitale richiesta dai requisiti patrimoniali a livello individuale
116

. Le stesse 

Disposizioni di vigilanza per le banche, come anche l’art. 84, par. 6, CRR, aggiungono 

che il sistema di garanzia dovrà inoltre assicurare l’assenza di rilevanti impedimenti 

giuridici o di fatto che potrebbero costituire un ostacolo al rapido spostamento di risorse 

finanziarie e patrimoniali tra gli enti creditizi aderenti. 

È comunque lecito chiedersi se la definizione, che la disciplina fornisce, in relazione 

alla determinazione della quota di contribuzione per ogni banca sia sufficiente o in 

generale mancante di precise indicazioni. Essa infatti si limita, come meglio detto 

prima, a stabilire per ogni banca aderente un obbligo di garanzia proporzionato alle sue 

esposizioni ponderate per il rischio e non superiore alle risorse finanziarie che 

residuano, dopo aver tolto dalle stesse l’ammontare di requisiti prudenziali minimi 

previsti; certo però non viene fornita una misura quantitativa di queste risorse residue e 

nemmeno un ipotetico limite. Questo aspetto è stato infatti criticato da molti
117

 e visto 
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SUPINO I., op. cit., p. 394. 
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Come precisato da BANCA D’ITALIA, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 

285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2 e Parte prima, Titolo II, Cap. 1, 

Sez. I, quando si parla di requisiti patrimoniali obbligatori a livello individuale ci si riferisce alla 

somma del requisito di primo pilastro, del requisito specifico di secondo pilastro e del requisito 

combinato di riserva di capitale, che a sua volta è formato dalla riserva di conservazione del 

capitale e, in caso di applicabilità, dalla riserva di capitale anticiclica specifica della banca, dalla 

riserva di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (global systemically important 

institution buffer – G-SII buffer) e dalla riserva di capitale per gli altri enti a rilevanza sistemica 

(other systemically important institution buffer – O-SII buffer). 
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BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per il gruppo bancario cooperativo. 
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come «una imposizione di solidarietà sostanzialmente incondizionata»
118

, in particolar 

modo per le società aderenti più virtuose, che così si potrebbero vedere maggiormente 

esposte alla necessità di dover partecipare al sostegno del gruppo con i propri surplus. 

Forse allora sarebbe stato opportuno – come richiesto anche dagli enti partecipanti alla 

consultazione delle disposizioni di vigilanza per il GBC – inserire un limite massimo di 

free capital oppure determinare la metodologia da utilizzare per il calcolo della quota di 

competenza di ogni ente; tuttavia Banca d’Italia ha risposto negativamente a queste 

proposte, sottolineando l’inutilità di porre degli ulteriori limiti massimi, facendo così 

capire che l’unico limite utile si rifarà appunto alle «risorse patrimoniali eccedenti i 

requisiti obbligatori a livello individuale»
119

. 

Secondo quanto riportato dalla Banca d’Italia nel Resoconto della consultazione delle 

disposizioni di vigilanza per il Gruppo bancario cooperativo, questa modalità di 

determinazione dell’obbligo di garanzia, in base dunque all’esposizione totale al rischio 

di ciascuna banca affiliata, permette di considerare non solo il volume dei loro attivi, ma 

anche e soprattutto il rischio degli stessi. Conseguentemente, se si mettessero a 

confronto due istituti con il medesimo livello di attività e di risorse patrimoniali, quello 

che dimostrerà di possedere un profilo di rischio più basso avrà di conseguenza degli 

obblighi di garanzia minori. 

Quindi per quanto riguarda in particolare la garanzia esterna, ciascuna aderente avrà un 

obbligo di garanzia attraverso il quale risponderà in solido delle obbligazioni di una 

qualsiasi altra aderente, nel caso in cui quest’ultima si dimostrasse inadempiente nei 

confronti dei propri creditori
120

; tale obbligo tuttavia sarà, come detto anche prima, 

proporzionato all’entità delle proprie esposizioni ponderate per il rischio e contenuto 

entro il free capital. Le stesse Disposizioni riferiscono comunque che all’interno 

dell’accordo di garanzia devono essere opportunamente inseriti dei meccanismi secondo 

i quali, in caso di necessità di intervento, la prima a rispondere con le proprie risorse 

dovrà essere la capogruppo che, in questo modo, adempirà al proprio obbligo di 
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garanzia e, solo successivamente ad essa, saranno chiamate ad intervenire le altre 

banche aderenti. 

Per i meccanismi di sostegno infragruppo si creerà invece presso la capogruppo un 

ammontare di mezzi finanziari, prontamente disponibili, ai quali ogni banca affiliata 

dovrà partecipare
121

, sempre con il medesimo principio di proporzionalità e sempre 

entro il free capital di ciascuna. 

È importante sottolineare che obiettivo di questo meccanismo interno sarà garantire un 

equilibrio finanziario e patrimoniale all’interno dell’aggregato, che poi si concretizzerà, 

come già detto in precedenza, con il tutelare la solvibilità e assicurare la liquidità 

necessaria alle banche aderenti, in modo tale da permettere alle stesse di rispettare i 

requisiti prudenziali ed ottemperare alle richieste fatte dall’autorità competente, nonché 

con l’intento di evitare agli stessi enti di essere sottoposti, in caso di necessità, alle 

procedure di risoluzione previste dalla BRRD (recepita dall’ordinamento italiano 

attraverso il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180) o alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa (art. 80 ss. t.u.b.)
122

. In particolare, questo ultimo aspetto sarà comunque  

possibile grazie a tutta una serie di indicatori di early warning, dei quali si è già parlato 

nel par. 2.2.1.1, ed alla correlata attività di controllo e dunque di successivo intervento 

che sarà svolta dalla capogruppo del GBC
123

. 

La norma secondaria precisa che i mezzi finanziari prontamente disponibili, utilizzabili 

per far fronte alle finalità del meccanismo di sostegno interno, si suddivideranno in due 

parti: una prima parte come quota costituita ex ante ed una seconda parte come quota 

eventualmente costituita ex post, richiamabile dunque in caso di bisogno dalla 

capogruppo bancaria
124

.  

Concentrandosi ora sulla prima parte, è fondamentale capire che questa andrà a 

rappresentare un ammontare di risorse che, in ogni caso, si dovrà inizialmente costituire 
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presso la capogruppo: perciò ogni banca affiliata avrà un impegno iniziale di garanzia in 

misura proporzionale all’ammontare delle proprie esposizioni ponderate per il rischio, 

con un limite minimo fisso (che però le Disposizioni non indicano) ed un limite 

massimo pari al free capital.  

Al fine di costituire la quota ex ante, la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 permette 

di utilizzare due diverse modalità o una combinazione delle stesse, in particolare si 

tratta: 

1- della sottoscrizione di una parte del capitale della capogruppo e quindi delle 

azioni emesse della stessa, computabili, in ogni caso, come CET1, cioè come 

capitale di migliore qualità; 

2- della partecipazione a dei fondi costituiti ad hoc ed usufruibili unicamente al 

fine di attuare, in caso di necessità, dei sostegni interni al gruppo (dunque intra-

gruppo). Tali fondi devono restare, in ogni caso, patrimonialmente separati dagli 

altri fondi e dalle altre riserve delle banche affiliate e della capogruppo. In 

questo ambito Banca d’Italia sottolinea, nel Resoconto della consultazione delle 

disposizioni di vigilanza per il Gruppo bancario cooperativo, che la stessa 

separazione patrimoniale può derivare da patrimoni destinati come disciplinato 

dagli artt. 2447-bis ss. c.c.. 

Sembra corretto segnale che sono state rilevate alcune perplessità anche per quanto 

concerne la costituzione, unicamente presso la capogruppo, dei fondi appena descritti, 

vanificando dunque la possibilità di costituire gli stessi presso le banche affiliate
125

. Ciò 

nonostante la scelta sembra rispettare la logica utilizzata dal legislatore primario e dalla 

legge secondaria: assegnare un ruolo di rilevanza alla capogruppo bancaria che, nel 

preciso ambito, avrà anche il potere di decidere sulla futura messa in atto di eventuali 

sostegni e dunque sull’attivazione o meno della garanzia
126

. 

È infatti necessario specificare che qualsiasi tipologia di intervento a sostegno degli 

istituti creditizi affiliati, sia esso un intervento indirizzato a fornire liquidità o risorse 

patrimoniali o semplicemente un intervento di garanzia, dovrà essere obbligatoriamente 
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eseguito dalla capogruppo s.p.a. anche se le risorse utilizzate proverranno dalle stesse 

banche affiliate come richiesto dall’accordo di garanzia
127

. 

La capogruppo nell’ambito del sostegno finanziario, come stabilito dalle Disposizioni, 

avrà inoltre la possibilità di sottoscrivere azioni di finanziamento emesse dalle B.C.C. 

affiliate al gruppo e computabili per le stesse come capitale di migliore qualità (CET1), 

su tale aspetto il contratto di garanzia dovrà dunque fissare i criteri per la definizione di 

tali interventi, andando non soltanto a stabilire il momento in cui nascerà l’obbligo per 

le B.C.C. di emettere tali azioni e per la capogruppo di sottoscriverle, ma anche le 

caratteristiche da predisporre per ogni intervento ed i diritti che verranno attribuiti alla 

capogruppo in qualità di socio finanziatore
128

. È importate sottolineare che le azioni di 

finanziamento potranno essere unicamente sottoscritte dalla capogruppo e non dalle 

altre banche aderenti al gruppo stesso. Vista l’importanza delle azioni di finanziamento 

come ulteriore strumento di garanzia previsto dalla riforma, sarà ad esse dedicato un 

particolare paragrafo alla fine del terzo capitolo (v. infra, par. 3.3.2). 

È opportuno immaginare che gli effetti positivi di questo meccanismo di garanzia 

reciproca si propagheranno sull’intero gruppo; tuttavia le banche più instabili saranno 

quelle che ne trarranno maggior beneficio, vista la possibilità che sarà loro offerta di 

poggiare sugli istituti più solidi
129

. In tal modo verrà comunque creata una solidarietà 

che soddisfa appieno il fine ultimo della riforma e che nel medesimo momento 

permetterà di far fronte alle varie difficoltà dimostrate dal Fondo di garanzia 

istituzionale costituito volontariamente dal Credito Cooperativo e mai diventato 

operativo in maniera definitiva. 

 

2.2.2.2 La conformità dell’accordo di garanzia all’art. 4, n. 127, CRR 

 

Come già indicato in precedenza, tale materia viene regolata anche dal CRR: di 

conseguenza, l’accordo di garanzia dovrà essere conforme a quanto sancito dallo stesso 
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2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2. Aspetto ripreso anche da CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 

229, il quale afferma che questo è un ulteriore tratto che conferma l’incisività dei poteri della 

capogruppo. 

128
BANCA D’ITALIA, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2. L’argomento sarà approfondito nel par. 3.3.2. 

129
FIORDIPONTI F., op. cit., p. 5. 



91 
 

all’art. 4, n. 127, che fornisce una definizione molto chiara del cross-guarantee scheme. 

Secondo tale articolo si può infatti parlare di “sistema di garanzia reciproca” quando 

sono soddisfatti tutta una serie di requisiti specifici: 

1- tutte le banche aderenti devono fare parte dello stesso sistema di tutela 

istituzionale, secondo quanto meglio definito dall’art. 113, par. 7, CRR; 

2- «gli enti [facenti parte dell’accordo] sono consolidati integralmente [..] ed 

inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa 

madre in uno Stato membro, [..] soggetto ai requisiti di fondi propri»
130

; 

3- l’ente impresa madre (in questo caso la capogruppo bancaria s.p.a.) e le banche 

affiliate devono appartenere al medesimo Stato membro ed essere soggetti 

all’autorizzazione e alla vigilanza della medesima autorità; 

4- i soggetti citati al punto 3 devono aver concluso un accordo attraverso il quale 

viene assicurata la liquidità necessaria e tutelata la solvibilità degli stessi 

partecipanti, allo scopo di evitare il fallimento dei medesimi quando questo si 

presenta come opzione plausibile; 

5- si devono prevedere degli accordi al fine di assicurare un rapido spostamento di 

risorse liquide e patrimoniali; 

6- l’adeguatezza o meno degli accordi previsti ai punti 4 e 5 è valutata dall’autorità 

competente; 

7- deve essere previsto nell’accordo un preavviso minimo di 10 anni per le 

filiazioni che volessero uscire volontariamente dallo stesso; 

8- in relazione al punto precedente, resta comunque ferma la possibilità per 

l’autorità competente di vietare l’uscita volontaria di una filiazione dall’accordo. 

Gran parte degli aspetti appena elencati sono richiamati anche dalle stesse Disposizioni 

di vigilanza per le banche e dal Testo Unico, proprio perché l’obiettivo è permettere ai 

futuri gruppi di creare un accordo di garanzia che rispetti ciò che viene richiesto a 

livello europeo, al fine di classificare lo stesso accordo come uno “sistema di garanzia 

reciproca” in base all’art. 4, n. 127, CRR. 

In particolare, il requisito n. 1 chiede che tutte le banche aderenti facciano parte dello 

stesso sistema di tutela istituzionale (IPS), che l’art. 113, par. 7, CRR definisce come un  
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«accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge»
131

 con 

l’obiettivo di garantire agli enti partecipanti la liquidità e la solvibilità necessarie in 

modo da evitare, eventualmente, il fallimento. In tal modo gli enti partecipanti a questo 

accordo, subordinatamente all’autorizzazione dell’autorità competente, possono 

applicare, a tutte le esposizioni («escluse quelle che danno luogo a elementi del capitale 

primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2»
132

) verso 

controparti che fanno parte del medesimo IPS, un fattore di ponderazione del rischio 

pari a 0%. Tuttavia per permettere questo il regolamento (art. 113, par. 7, CRR) in 

questione chiede che sia soddisfatta tutta una serie di requisiti, tra i quali, ai fini del 

presente lavoro, è importate ricordare che il sistema di tutela istituzionale deve: 

a) essere costituito tramite accordi che garantiscono un pronto intervento dello 

stesso sistema secondo il suo scopo e con fondi prontamente disponibili; 

b) prevedere al proprio interno strumenti idonei al fine di monitorare e classificare i 

rischi di ogni singolo membro ma anche dell’intero sistema nel suo complesso, 

oltre alla possibilità di influenzare positivamente gli stessi aderenti; 

c) svolgere l’analisi dei rischi ed informare ogni banca affiliata dei risultati 

ottenuti; 

d) redigere e pubblicare annualmente il bilancio consolidato. 

La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2: 

Caratteristiche della garanzia, riprende in parte l’art. 113, par 7, CRR, richiedendo che 

le attività, di cui alle lettere b), c) e d), siano attribuite, attraverso l’accordo di garanzia, 

alla capogruppo del GBC e siano svolte almeno una volta all’anno, ovvero con una 

maggiore frequenza in relazione alla rischiosità dimostrata dalle banche affiliate.  

Sembra a questo punto opportuno interrogarsi sul perché si sia dunque voluto costituire 

un gruppo bancario cooperativo con al proprio interno un accordo tra le banche 
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coinvolte per l’istituzione di un sistema di garanzie incrociate e non semplicemente un 

solo sistema di tutela istituzionale
133

. 

Lo stesso Organo di Vigilanza ha infatti più volte espresso molte incertezze verso 

quest’ultimo meccanismo, al quale si riconosce sicuramente la capacità di salvaguardare 

la liquidità e la solvibilità delle banche aderenti (così da evitare il peggioramento di 

situazioni aziendali già gravi), nonché di sottrarre i depositanti e tutti gli altri investitori 

dai possibili costi che avrebbero dovuto invece sostenere in caso di crisi delle banche, 

tuttavia tale meccanismo non sarebbe stato di per sé bastante e, rispetto al gruppo 

bancario cooperativo, non avrebbe permesso una veloce ottimizzazione delle strutture 

organizzative, l’ottenimento di una redditività più consolidata dal punto di vista 

strutturale nonché la possibilità di accedere al mercato dei capitali al fine di ottenere 

risorse patrimoniali per ricapitalizzare le B.C.C. aderenti
134

. 

Attraverso la riforma è stato dunque imposto un nuovo meccanismo aggregativo per le 

B.C.C., il gruppo bancario, al quale tuttavia è stato acutamente affiancato un sistema di 

tutela istituzionale
135

, dove saranno inclusi soltanto gli istituti creditizi che aderiranno al 

contratto di coesione. Si può dunque comprendere che l’inserimento obbligatorio 

dell’accordo di garanzia tra il contenuto del contratto di coesione, come sancito dall’art. 

37-bis, co. 4, t.u.b., permetterà di unire i vantaggi derivanti da un sistema di tutela 

istituzionale, basato sul reciproco sostegno patrimoniale in modo da assicurare liquidità 

e solvibilità agli istituti aderenti nonché di evitarne il fallimento, con i benefici 

direttamente collegati all’inserimento degli stessi istituti in un gruppo bancario, dove la 

funzione di direzione e coordinamento sarà affidata alla capogruppo, in modo da 
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garantire la sana e prudente gestione delle aderenti e del gruppo in generale, assicurare 

la presenza di strumenti idonei al controllo e alla classificazione dei rischi nonché, se 

necessario, l’intervento della capogruppo al fine di influenzare positivamente gli istituti 

aderenti ma anche fornire agli stessi le risorse adeguate per una loro ricapitalizzazione. 

Le argomentazioni in merito sono veramente moltissime, e proprio per questo ci si 

riserva di continuare il discorso ora intrapreso nell’ultimo capitolo del presente lavoro 

(dove sarà opportuno attuare anche un confronto con le altre forme aggregative e gli 

altri strumenti di garanzia utilizzati dai Crediti Cooperativi dei paesi europei) al fine di 

dare ora spazio alla dimostrazione di conformità della garanzia incrociata del GBC 

rispetto all’art. 4, n. 127, CRR. 

Anche i requisiti n. 4 e n. 5, dei quali si è ampliamente discusso in precedenza (par. 

2.2.2.1), sono riportati nel medesimo paragrafo della stessa circolare della Banca 

d’Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2) 

Caratteristiche della garanzia) e rappresentano delle caratteristiche fondamentali che la 

garanzia reciproca deve possedere. Assicurare la liquidità e tutelare la solvibilità delle 

banche aderenti al gruppo è infatti lo scopo della garanzia e sarà compito dello stesso 

accordo prevedere specifici meccanismi che assicurino non solo la presenza delle 

risorse necessarie per intervenire in caso di necessità, ma che permettano anche il 

trasferimento rapido delle stesse risorse. 

L’adeguatezza o meno dell’accordo, come richiesto dal requisito n. 6, è valutata 

dall’autorità competente, secondo l’art. 37-ter, co. 1, t.u.b., che chiede prima di tutto 

alla banca, “futura” capogruppo, di trasmettere, tra l’altro, alla Banca d’Italia uno 

schema del contratto di coesione
136

 (dove sarà appunto incluso anche l’accordo di 

garanzia, essendo una parte necessaria del suo contenuto o un atto separato che dovrà 

comunque considerarsi parte integrante del contratto di coesione stesso) e quest’ultima, 

secondo il co. 3 del medesimo articolo, avrà poi il compito di accertare l’adeguatezza 

del contratto e dunque la sua idoneità a garantire la sana e prudente gestione del 

gruppo
137

. 

Per quanto riguarda invece il requisito n. 7, esso è richiamato dalle stesse Disposizioni 

di vigilanza per le banche, nella quali tuttavia non si parla di preavviso minimo per le 

filiazioni che volessero uscire volontariamente dall’accordo, ma di permanenza degli 
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obblighi reciproci di garanzia esterna sorti prima dell’uscita (volontaria o per 

esclusione) della banca dal gruppo (si ricorda che in questo specifico caso uscire dal 

gruppo significa anche uscire dall’accordo di garanzia reciproca e viceversa, poiché non 

è possibile partecipare all’uno senza partecipare all’altro) sia per la banca uscente che 

per gli istituti rimanenti nel gruppo, sempre per un periodo di 10 anni. La Banca d’Italia 

ha dunque voluto trattare il medesimo argomento utilizzando tuttavia una formulazione 

diversa da quella impiegata dal CRR; lo scopo sembra comunque lo stesso e di questo 

se ne ha la prova anche grazie al Resoconto della consultazione delle disposizioni di 

vigilanza per il Gruppo bancario cooperativo, dove gli enti partecipanti alla 

consultazione hanno espressamente richiesto di ridurre il periodo nel quale permarranno 

in capo alla banca uscente gli obblighi reciproci di garanzia esterna, la Banca d’Italia ha 

tuttavia risposto negativamente a tale proposta, facendo direttamente riferimento all’art. 

4, n. 127, CRR e sottolineando appunto l’impossibilità di contrastare le disposizioni 

prudenziali europee indirizzate alla tutela della stabilità e della sana e prudente gestione 

delle affiliate e del GBC nel suo complesso. 

Il requisito n. 8 è invece richiamato dal Testo Unico dove, all’art. 37-bis, co. 5, t.u.b., 

viene specificamente richiesta l’autorizzazione da parte di Banca d’Italia in caso di 

espressa volontà di recesso di una B.C.C. dal gruppo, aggiungendo che l’Organo di 

Vigilanza svolgerà tale compito considerando la sana e prudente gestione del gruppo e 

del singolo istituto uscente
138

. Tuttavia dello stesso argomento se ne occupa anche la 

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 3.2: Poteri 

dell’autorità competente, dove viene specificato che in caso di richiesta di recesso di 

una B.C.C. dal gruppo, l’autorità competente, nel dare la propria autorizzazione, 

valuterà oltre alla sana e prudente gestione della singola banca e del gruppo, anche le 

eventuali conseguenze in ambito prudenziale per lo stesso e la tutela dei depositanti e 

degli altri creditori della banca recedente, nonché le possibili opzioni strategiche che 

rimarranno alla stessa: l’adesione ad un altro GBC, la trasformazione in s.p.a., la 

cessione dell’azienda bancaria a una banca costituita in forma di s.p.a. o in mancanza 

delle presententi opzioni la liquidazione
139

. Il recesso è comunque possibile solamente 

in specifiche situazioni (riportate non soltanto nel contratto di coesione, ma anche negli 
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statuti delle banche aderenti) che in ogni caso fanno riferimento a giustificati motivi e 

richiedono un preavviso di 24 mesi
140

. 

Invece, per quanto concerne il requisito n. 3, le Disposizioni di vigilanza per le banche, 

Parte terza, Cap. 5, Sez. II, par. 2: Capogruppo, chiedono che la capogruppo del gruppo 

bancario cooperativo abbia sede legale e direzione generale in Italia oltre che essere 

autorizzata allo svolgimento dell’attività bancaria secondo l’art. 14 t.u.b.. All’opposto 

non viene esplicitamente indicata la possibilità per le sole B.C.C. italiane di far parte del 

GBC e conseguentemente all’accordo di garanzia. In ogni caso si comprende che sia lo 

stesso Testo Unico (artt. 37-bis e 37-ter) che le Disposizioni di vigilanza per le banche 

(Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, Cap. 5: Gruppo bancario 

cooperativo) facciano riferimento agli istituti creditizi costituiti secondo l’art. 33 t.u.b., 

che al co. 2 richiede l’adesione al gruppo bancario cooperativo come condizione 

necessaria al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma 

di  B.C.C.. Analizzando di conseguenza l’art. 14, co. 1, lett. a-bis), t.u.b. che disciplina 

in maniera più specifica le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sopra 

menzionata, si può subito notare come lo stesso esiga che gli istituti creditizi abbiano, 

tra l’altro, la sede legale e la direzione generale in Italia.  

Si può dunque concludere con certezza che sia la capogruppo che le B.C.C. aderenti 

apparterranno al medesimo Stato membro, in questo specifico caso all’Italia.  

Tuttavia se si riflette in maniera più approfondita su quanto appena detto, sorge 

sicuramente un dubbio di incompatibilità con il diritto comunitario. Precisamente la 

disciplina del mercato interno a livello europeo riconosce la libertà primaria e 

secondaria di stabilimento anche agli istituti di credito (grazie alla combinazione degli 

artt. 49 e 54 trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE))
141

; questo 

significa che una banca italiana può decidere di trasferire definitivamente la propria 

attività in un altro Stato membro o semplicemente aprire una propria filiale in un altro 

Stato comunitario (rispettando naturalmente la normativa vigente relativa ai casi in 

questione sia dello Stato originario che dello Stato “ospitante”). Ciò nonostante, con la 

l. 8 aprile 2016, n. 49 è stato introdotto l’obbligo per le B.C.C. italiane di aderire ad un 
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GBC italiano, questo significa che nel caso in cui un altro paese membro decidesse di 

costituire un gruppo bancario cooperativo uguale a quello italiano, con anche le stesse 

garanzie incrociate, le B.C.C. italiane – ipotizzando in ogni caso un recesso (seppur 

difficile) dal gruppo originario – non potrebbero aderire ad esso. Certo, è stato 

sottolineato più volte che le B.C.C. sono istituti creditizi che operano a livello locale 

(date anche le limitazioni riguardati il territorio di competenza), tuttavia è anche vero 

che alle stesse è comunque riconosciuta la possibilità di aprire una o più filiali in altri 

paesi europei se è rispettata la continuità territoriale, possibilità che, in ogni caso, 

sembra anch’essa venire meno con la riforma.  

L’aspetto non è sicuramente di poco conto. La norma secondaria in questione richiede ai 

nuovi gruppi di creare degli accordi di garanzia conformi a quanto sancito dall’art. 4, n. 

127, CRR ed è proprio quest’ultimo che obbliga «l'ente impresa madre [..] e le 

filiazioni [ad essere] stabiliti nello stesso Stato membro»
142

, quindi si può comprendere 

che ad entrare in conflitto con il diritto comunitario (precisamente gli artt. 49  e 57 del 

TFUE) non sono tanto le Disposizioni di vigilanza, ma direttamente l’art. 4, n. 127, 

CRR, norma europea. 

In relazione invece al secondo aspetto menzionato dallo stesso criterio e dunque alla 

necessità che entrambe le parti dell’accordo siano soggette all’autorizzazione e alla 

vigilanza della medesima autorità, si ricorda che l’autorizzazione, come detto poc’anzi, 

è o sarà rilasciata dall’organo di vigilanza italiano, ossia dalla Banca d’Italia; mentre per 

la vigilanza, attualmente le B.C.C., essendo less significant istitutions (LSI), sono 

vigilante direttamente dalla Banca d’Italia, nell’ambito del meccanismo di vigilanza 

unico europeo (SSM), tuttavia sulle stesse attua una supervisione indiretta anche la 

BCE
143

. In ogni caso è opportuno sottolineare che, secondo quanto è possibile 

immaginare, i nuovi gruppi, di cui si sta discutendo e nei quali verranno appunto 

assorbite le B.C.C., vanteranno un’ampiezza degli attivi patrimoniali alquanto 

importante e tale da far rientrare gli stessi gruppi all’interno della vigilanza diretta della 

BCE
144

. Proprio per questa ragione recentemente la Banca d’Italia (in base a quanto 
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richiesto dalla BCE) ha iniziato a disporre, per le singole B.C.C., un’operazione di 

comprehensive assessment che al proprio interno prevede non solo un asset quality 

review ma anche degli stress test
145

. Lo scopo è senza dubbio quello di analizzare la 

qualità dei crediti delle B.C.C., in modo da comprendere fin dal principio, e pertanto 

prima della loro stessa istituzione, la qualità in generale degli attivi dei futuri gruppi e di 

conseguenza la loro concreta stabilità iniziale.  

Infine il requisito n. 2 chiede che l’ente impresa madre sia soggetto ai requisiti dei fondi 

propri oltre che appartenere ad uno Stato membro. Quindi è opportuno ricordare che 

senza dubbio la capogruppo bancaria s.p.a., essendo appunto una banca, è soggetta ai 

requisiti dei fondi propri, come richiesto dalla disciplina europea, ed ha, come 

specificato anche precedentemente, obbligatoriamente sede legale e direzione generale 

in Italia.  

In aggiunta a ciò il requisito chiede che le banche affiliate siano consolidate attraverso il 

metodo del consolidamento integrale, quindi il bilancio consolidato consisterà in un 

bilancio cosiddetto “allargato” della s.p.a. bancaria, dove i valori delle banche 

controllate saranno appunto consolidati integralmente e quindi al 100%; su questo 

specifico aspetto non si esprime né la normativa primaria né quella secondaria; tuttavia 

quest’ultima – in forma alquanto generale – sottolinea che la capogruppo sarà tenuta a 

redigere il bilancio consolidato del GBC «in conformità dei principi contabili 

internazionali e delle disposizioni del d.lgs. n. 136/2015 e della Circolare n. 262»
146

 e 

proprio a questo fine il contratto di coesione dovrà garantire alla capogruppo stessa il 

trasferimento, da parte di ogni banca affiliata al gruppo, di tutte le informazione e di 

ogni altro dato necessario.  

Giova in ogni modo ricordare che la capogruppo non godrà di una partecipazione nelle 

altre banche affiliate e che quest’ultime saranno controllate dalla stessa soltanto tramite 

il contratto di coesione, tuttavia il regolamento europeo, di cui si sta discutendo (CRR), 

chiede appunto che le attività e le passività, nonché i costi e i ricavi delle banche 

controllate siano in ogni caso consolidati integralmente. 

                                                           
145

SERAFINI L., Bcc, in arrivo gli stress test targati Bce, disponibile al sito: 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-05-20/bcc-arrivo-stress-test-targati-

bce-081048.shtml?uuid=AEroozPB 

146
BANCA D’ITALIA, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 1.5. 



99 
 

Le stesse banche affiliate devono essere altresì incluse nella vigilanza su base 

consolidata della capogruppo e quest’ultima, come riportano le Disposizioni di vigilanza 

per le banche, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 1.5: Requisiti prudenziali e segnalazioni 

di vigilanza, avrà il potere di emanare disposizioni vincolanti inerenti il rispetto dei 

requisiti prudenziali a livello consolidato, dove sono inclusi: la determinazione dei fondi 

propri, il requisito di primo e di secondo pilastro oltre che il requisito combinato di 

riserva di capitale, i limiti alle grandi esposizioni, le segnalazioni di vigilanza e i 

requisiti riguardanti liquidità, leva finanziaria e finanziamento stabile nonché 

l’informativa al pubblico
147

. Inoltre, la capogruppo sarà l’unica responsabile per la 

determinazione e l’impiego delle metodologie e dei sistemi utilizzati per la misurazione 

dei rischi (soprattutto se a questi fini, sono utilizzati dei sistemi interni)
148

. 

È quindi stata data la prova che tutti i requisiti richiesti a livello europeo al fine di 

costituire un “sistema di garanzia reciproca” sono stati, in parte o completamente, 

ripresi anche dalla normativa nazionale primaria (Testo Unico Bancario, in particolare 

artt. 37-bis e 37-ter) e secondaria (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, 

Cap. 5: Gruppo bancario cooperativo), per ciò che invece non è stato riportato si dovrà 

comunque fare riferimento al CRR visto che le Disposizioni parlano comunque di un 

accordo di garanzia conforme all’art. 4, n. 127 CRR. 

 

2.2.2.3. La permanenza degli obblighi di garanzia esterna  

 

L’adesione al gruppo bancario cooperativo rappresenta per le B.C.C. una scelta che può 

essere definita, a tutti gli effetti, obbligatoria, soprattutto per la mancata possibilità, ora 

come ora, di fruire della cosiddetta clausola di way-out (aspetto descritto nel par. 2.2). 

Tuttavia se da un verso l’adesione al gruppo è praticamente imposta, dall’altro, la 

facoltà di uscire poi dal medesimo, e quindi dal contratto di coesione e dall’accordo di 

garanzia, appare veramente difficile da esercitare o comunque vincolante dal punto di 

vista patrimoniale, a causa di tutta una serie di condizioni dettate dalla normativa 

secondaria.  
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A dimostrazione di quanto appena detto, la Banca d’Italia specifica che l’adesione al 

GBC avrà, per le banche affiliate, carattere sostanzialmente permanente, di conseguenza 

il gruppo sarà costituito per mezzo di un contratto di coesione con durata pari a quella 

della capogruppo e delle altre banche aderenti (durata che deve anche essere indicata 

negli statuti di ogni banca)
149

.  

L’uscita dal gruppo sarà sostanzialmente possibile soltanto negli specifici casi 

individuati dal contratto di coesione e per mezzo del recesso volontario
150

 o per 

esclusione diretta
151

. Tuttavia con entrambe le modalità, come esplicitamente richiesto 

dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, rimarranno in capo alla banca uscente, per 

un periodo di 10 anni, tutti gli obblighi reciproci di garanzia esterna, riguardanti 

passività garantite già esistenti prima dell’uscita
152

. 

A tale proposito, come richiesto dalla normativa secondaria, il contratto di coesione e in 

maniera ancora più specifica l’accordo di garanzia dovranno regolamentare «i profili di 

responsabilità patrimoniale e di validità delle garanzie»
153

 in riferimento al momento in 

cui una banca affiliata dichiarerà la propria volontà di recesso o nel caso in cui una 

banca verrà esclusa dal gruppo. Questo, sottolineano sempre le Disposizioni, al fine di 

eliminare qualsiasi possibile dubbio in merito alle posizioni giuridiche che andranno a 
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ricoprire la capogruppo s.p.a., le banche rimanenti e la banca uscente, ma anche per 

assicurare ai terzi, creditori degli istituti aderenti al gruppo, una tutela costante nel 

tempo e quindi precludere ogni possibile riduzione della stessa. In aggiunta è opportuno 

sottolineare che il processo riguardate l’esclusione o il recesso volontario di una banca 

affiliata si completerà solamente nel caso in cui la banca uscente non abbia ancora da 

adempiere a dei propri obblighi di garanzia, o nel senso opposto, se sono stati attuati e 

completati tutti gli eventuali interventi di sostegno, già programmati, a favore della 

stessa banca
154

. 

Ciò nonostante risulta di difficile interpretazione il tema della permanenza in capo alla 

banca uscente degli obblighi di garanzia esterna, dato che nella realtà tale aspetto si 

trova intersecato con una moltitudine di situazioni diverse, poiché diverse possono 

essere sia le motivazioni che spingono una banca ad uscire dal gruppo o ad essere 

esclusa, sia le condizioni in cui la stessa si trova al momento dell’uscita.  

La questione è stata sollevata anche nella consultazione inerente le Disposizioni di 

vigilanza per il Gruppo bancario cooperativo, dove gli enti partecipanti hanno 

espressamente richiesto alla Banca d’Italia delle delucidazioni in merito all’applicazione 

degli obblighi di garanzia in capo alla banca uscente in relazione a diverse possibili 

situazioni che, a questo punto, sembra corretto elencare ed analizzare. 

Come primo caso, la banca uscente, che delibera in maniera volontaria la propria 

liquidazione o decide in maniera volontaria di recedere per aderire ad un altro gruppo, 

potrebbe non possedere capitale in eccesso rispetto ai propri requisiti minimi 

obbligatori. A questo proposito è corretto precisare che l’accertamento della presenza o 

meno di free capital nella banca uscente non verrà in realtà eseguito nel momento di 

uscita dal gruppo, bensì nel momento di escussione della garanzia
155

 (per i primi 10 anni 

dall’uscita), di conseguenza, ritornando al caso sopra decritto, se nel preciso momento 

in cui avverrà l’escussione della stessa garanzia, la banca uscente non possiederà free 

capital e quindi non ci saranno fondi disponibili, allora per essa non si applicherà 

l’obbligo di garanzia. 
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Un altro caso può invece riguardare una banca uscente, in liquidazione, che possiede 

free capital. Se la stessa banca verrà estinta entro i primi 10 anni dall’uscita, con essa 

conseguentemente si estinguerà anche l’obbligo di garanzia; tuttavia, se prima 

dell’estinzione della banca, avverrà una vera e propria escussione della garanzia, per 

mezzo della quale, l’impegno dell’istituto creditizio si trasformerà in un obbligo, allora 

l’istituto in liquidazione risulterà debitore nei confronti della holding del GBC al quale 

in precedenza apparteneva
156

, debito che rientrerà tra tutti gli altri debiti d’impresa e di 

conseguenza verrà trattato allo stesso modo. 

La banca uscente può anche decidere di aderire ad un altro gruppo bancario cooperativo. 

In questo caso, se l’istituto uscente possiederà free capital, allora lo stesso risponderà 

all’obbligo di garanzia derivante dall’adesione al nuovo gruppo, ma anche all’obbligo di 

garanzia derivate dall’uscita dal precedente gruppo bancario cooperativo, che persisterà 

per 10 anni
157

, quindi la banca avrà un doppio obbligo di garanzia. Questa è la soluzione 

che, forse più di tutte, disincentiva l’uscita delle B.C.C. da un GBC, poiché le stesse 

sono già pienamente consapevoli che in futuro, sempre che ci siano i fondi disponibili, 

dovranno rispondere non ad uno ma a ben due obblighi di garanzia, almeno per i primi 

10 anni. 

La banca uscente può, come ultima alternativa, deliberare la propria trasformazione in 

s.p.a.: anche in questo caso permarrà il vincolo solidaristico
158

, che per dieci anni 

graverà sul soggetto risultate dall’operazione
159

. 

È dunque evidente che il vincolo di garanzia esterna sarà correttamente calibrato in base 

alle diverse situazioni che si presenteranno ed opererà soltanto nel caso in cui, dalla 

situazione patrimoniale delle B.C.C. uscenti, risulterà un disavanzo di capitale.  

La previsione in oggetto rispetta appieno l’obiettivo e l’impianto generale della riforma: 

costituire un gruppo bancario cooperativo ben strutturato dal punto di vista 
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patrimoniale, con al proprio interno un solido meccanismo di garanzie incrociate attivo 

sia internamente che esternamente e proiettato ad una continuità operativa.  

Tuttavia – a parere di chi scrive – la stessa previsione potrebbe probabilmente risultare 

troppo stringente per quelle B.C.C. che eserciteranno il diritto di recesso al fine non di 

lasciare l’ambito cooperativo, bensì di cambiare semplicemente la realtà aggregativa, 

ritenendo quindi più adeguato un altro gruppo bancario cooperativo, anche soltanto per 

le modalità organizzative o per le dimensioni, ma conservando comunque l’ideologia 

mutualistica a sostegno del proprio territorio. 

Proprio su questo aspetto, come già detto in precedenza, si sono espressi anche gli enti 

partecipanti alla consultazione per le Disposizioni di vigilanza per il Gruppo bancario 

cooperativo, richiedendo una riduzione del periodo nel quale permarranno in capo alla 

banca uscente gli obblighi reciproci di garanzia esterna. La Banca d’Italia ha tuttavia 

risposto negativamente a tale proposta, facendo direttamente riferimento all’art. 4, n. 

127, CRR e sottolineando appunto l’impossibilità di contrastare le disposizioni 

prudenziali europee indirizzate alla tutela della stabilità e della sana e prudente gestione 

delle affiliate e del GBC nel suo complesso. 

 

2.2.2.4 Alcune considerazioni sull’accordo di garanzia 

 

2.2.2.4.1 L’accordo di garanzia ed i Fondi di garanzia del Credito Cooperativo 

 

Mettendo in relazione i Fondi di garanzia del Credito Cooperativo e la garanzia esterna 

del GBC, sopra descritta, sembra opportuno chiedersi se possano nascere, tra i detti 

strumenti, eventuali interazioni. 

In particolare, iniziando dal Fondo di garanzia dei depositanti (FGD - v. cap. 1, par. 

1.3.1.1), è utile ricordare che esso rappresenta l’unico fondo della categoria al quale 

obbligatoriamente, come richiesto dall’art. 96, co. 1, t.u.b., partecipano tutte le B.C.C. 

italiane. Attraverso questa stessa adesione, le banche permettono ai propri depositati di 

essere tutelati dal fondo, che interverrà, previa valutazione e deliberazione dei suoi 

organi e con autorizzazione delle Banca d’Italia, in caso di liquidazione coatta delle 

banche consorziate, rimborsando ciascun depositante per un importo massimo di 

100.000 euro
160

.  
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Quindi, cercando le differenze tra questo strumento e la garanzia esterna del GBC si può 

sostenere che: 

- il FGD si riferisce in maniera specifica alla liquidazione coatta amministrativa 

dell’ente creditizio e solo in questo specifico caso interverrà a rimborsare i 

depositi dei clienti delle B.C.C.
161

, mentre la garanzia esterna andrà a tutelare 

tutti i soggetti terzi (quindi esterni al gruppo) nei confronti dei quali una 

qualsiasi banca aderente si è dimostrata inadempiente in relazione a delle proprie 

obbligazioni
162

; 

- il FGD rimborsa unicamente i depositanti, cioè i soggetti che vantano crediti
 

«acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione sotto forma di deposito o sotto 

altra forma, nonché gli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi 

assimilabili»
163

, mentre la garanzia esterna si attiva in generale per tutti i 

creditori delle banche aderenti (sarà poi compito, dello stesso contratto di 

coesione stabilire il preciso ambito di applicazione, per il quale, potrà appunto 

essere attivata la garanzia esterna); 

- il FGD (come detto prima) ha un limite di 100.000 euro per ogni depositante, 

mentre la garanzia esterna si può definire contenuta entro la sommatoria dei free 

capital di ogni B.C.C. affiliata
164

, quindi è immediato capire che la seconda è 

molto più ampia della prima. 

Sulla questione in oggetto c’è chi sostiene l’impossibilità della sovrapposizione tra i due 

siffatti strumenti
165

; tuttavia – a parere di chi scrive – si potrebbe essere invece tentati di 

rispondere in maniera inversa o meglio pensare ad una ipotetica “inclusione” 

dell’operatività del Fondo in quella della garanzia esterna, visto che quest’ultimo 

strumento gode di un funzionamento molto più ampio rispetto al primo. 

Tuttavia se si allarga la prospettiva e si include anche il meccanismo di sostegno 

infragruppo che, con il proprio ammontare di risorse, ha l’obiettivo, fra l’altro, di evitare 

agli stessi enti aderenti di essere sottoposti alle procedure di risoluzione previste dalla 
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Art. 32, co. 1, statuto FGD. 
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BRRD (recepita dall’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180) 

e alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (art. 80 e ss. t.u.b.), si comprende 

che allora il Fondo non ha nemmeno più motivo di esistere. Infatti se quest’ultimo può 

intervenire rimborsando i depositanti, soltanto in caso di liquidazione coatta 

amministrativa delle B.C.C., ma in caso di necessità, quindi anche solo se una B.C.C. 

rischiasse di essere sottoposta a tale procedura, interverrebbe lo stesso meccanismo 

infragruppo per evitarlo, allora il Fondo non avrebbe nessun input per intervenire. 

In realtà, è importante ricordare che il Fondo può attivarsi anche in altre situazioni:  

a) in caso di risoluzione di banche consorziate; 

b) per operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d’azienda, beni e 

rapporti giuridici individuabili in blocco; 

c) per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di una banca consorziata
166

. 

Gli ultimi due interventi, meglio definiti come “integrativi di sostegno”, sono tuttavia 

ritenuti inammissibili dalle autorità comunitarie, che li definiscono contrastanti con la 

vigente disciplina in materia di aiuti di Stato
167

, anche se tuttora sono ancora previsti 

dallo statuto del fondo in questione.  

Invece per gli interventi in caso di risoluzione delle banche consorziate vale il 

medesimo ragionamento fatto in precedenza: ove necessario, e quindi prima della stessa 

risoluzione, interverrà il meccanismo di garanzia infragruppo e allora il Fondo non avrà 

più motivo di intervenire. 

Il Fondo in questione sembrerebbe quindi completamente svuotato del suo contenuto 

fondamentale, assorbito in maniera totale dall’accordo di garanzia del GBC e dalle sue 

forme di intervento sia interne che esterne. Per le B.C.C. rimane comunque l’obbligo di 

aderire anche a tale fondo, visto quanto richiesto dall’art. 96, co. 1, t.u.b.. 

 

Un altro fondo, istituito questa volta in maniera volontaria dal Credito Cooperativo, è il 

Fondo di garanzia istituzionale (FGI - v. cap. 1, par. 1.3.1.3). Esso è nato con il 

medesimo obiettivo che attualmente è stato affidato all’accordo di garanzia del GBC: 
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Art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), statuto FGD. 
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Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”: “Il diritto commerciale verso il 
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tutelare non solo la liquidità ma anche la solvibilità delle banche consorziate, in modo 

da intervenire in caso di necessità, con azioni correttive ed operazioni di sostegno e 

prevenzione delle crisi bancarie
168

. Oltre a questo, il Fondo si occupa anche dei clienti-

risparmiatori e, tenendo in considerazione qualsiasi credito che questi ultimi vantano nei 

confronti del proprio istituto bancario, garantisce agli stessi una tutela globale.  

In realtà il fondo, così come descritto, non è mai stato tradotto in termini operativi, 

mentre recentemente ne è stato fatto utilizzo in sostituzione al Fondo di garanzia per i 

depositanti, al fine di soccorre alcune B.C.C. in difficoltà, poiché per quest’ultimo, 

sussiste un obbligo di adesione ai sensi dell’art. 96 t.u.b. ed i suoi interventi a favore 

delle banche sono assimilabili, secondo l’Unione europea, ad aiuto di Stato. Il sistema 

del Credito Cooperativo è così intervenuto con il FGI, fondo volontario che non ha 

creato interferenze con la normativa comunitaria. 

Tuttavia con l’introduzione del gruppo bancario cooperativo e dell’accordo di garanzia 

è stata data la possibilità al Credito Cooperativo di superare le varie difficoltà 

dimostrate dal Fondo di garanzia istituzionale
169

, così non si possono ora rilevare 

differenze in termini di garanzia tra questo strumento e l’accordo di garanzia del GBC 

(considerando appunto sia la garanzia esterna che il meccanismo di sostegno intra-

gruppo), se non per quanto riguarda l’obbligatorietà di aderire a quest’ultimo e non al 

primo. 

Di conseguenza oggigiorno non si può affermare con certezza che il nuovo accordo di 

garanzia sostituirà a pieno carico il FGI, tuttavia è evidente che a livello di contenuto e 

quindi di finalità i due strumenti si sovrappongono in maniera perfetta. 

 

L’ultimo fondo del Credito Cooperativo, istituito anch’esso volontariamente, è il Fondo 

di garanzia degli obbligazionisti. 

Le B.C.C. che aderiscono a questo meccanismo di garanzia permettono ai propri clienti- 

risparmiatori di acquistare obbligazioni garantite: ciò significa che in caso di insolvenza 

dell’istituto creditizio emittente, gli obbligazionisti otterranno dal fondo il rimborso 

diretto delle stesse obbligazioni
170

 (fino ad un ammontare massimo complessivo 
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investito da ciascun portatore di 103.291.38 euro
171

), senza alcun costo aggiuntivo al 

momento della sottoscrizione. Nel caso in cui invece a scadenza l’istituto non abbia 

pagato il rateo di interessi dei titoli obbligazionari alle parti aventi diritto, il Fondo 

procederà con l’assegnazione dei mezzi monetari necessari alla banca, che poi di 

conseguenza procederà con il risanamento del proprio debito
172

. 

Il paragone in questo caso deve essere fatto tra il Fondo e la sola garanzia esterna, che 

avrà il compito di tutelare i soggetti terzi (quindi esterni al gruppo), nei confronti dei 

quali una qualsiasi banca aderente può essersi dimostrata inadempiente in relazione a 

delle proprie obbligazioni.  

Le Disposizioni di vigilanza per le banche non individuano però il preciso ambito di 

applicazione, che sarà poi stabilito dallo stesso contratto di coesione
173

. Inevitabilmente, 

se tra le stesse passività rimborsabili rientreranno anche le obbligazioni, allora si creerà 

chiaramente una sovrapposizione tra i due meccanismi. Tuttavia, come detto anche in 

precedenza, questo è un sistema di tutela volontario, mentre l’accordo di garanzia sarà 

obbligatorio per tutte B.C.C., le quali aderendo al contratto di coesione, aderiranno 

altresì all’accordo di garanzia. 

 

2.2.2.4.2 L’accordo di garanzia e la direttiva 2014/59/EU (BRRD) 

 

La recente direttiva 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive  - BRRD), 

recepita dall’ordinamento italiano attraverso i d.lgs. 16 novembre 2015 nn. 180 e 181, 

ha introdotto importanti novità nell’attuale sistema bancario nazionale, di conseguenza 

preme concludere la presente analisi della disciplina dell’accordo di garanzia del gruppo 

bancario cooperativo inserendosi nel più ampio quadro europeo riguardante il 

risanamento e la risoluzione degli enti creditizi. In questa particolare circostanza, 

appaiono senza dubbio meritevoli di attenzione gli innovativi strumenti di risoluzione 

introdotti dalla stessa, con l’obiettivo di far ricadere gli oneri dell’insolvenza degli 
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istituti creditizi sugli azionisti, sui creditori e sui depositanti e di tutelare invece i 

contribuenti pubblici e quindi la collettività
174

.  

Tuttavia queste misure di risoluzione possono essere attivate soltanto quando la Banca 

d’Italia accerti la sussistenza di un interesse pubblico rilevante, senza il quale si dovrà 

obbligatoriamente seguire la via della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto. 

Tale aspetto non è sicuramente da sottovalutare per le B.C.C. che, secondo quanto 

sostenuto dallo stesso Organo di Vigilanza, sembrerebbero vedersi preclusa la 

possibilità di utilizzare detti strumenti a causa delle loro ridotte dimensioni e della loro 

bassa correlazione a livello di sistema
175

, elementi che non permetterebbero dunque la 

configurazione nelle stesse del cosiddetto interesse generale. 

Di conseguenza è evidente che l’accordo di garanzia rappresenterà per le B.C.C. 

aderenti al GBC una solida alternativa sia agli strumenti di risoluzione, reputati dal 

regolatore difficilmente utilizzabili per tali istituti, sia agli strumenti liquidatori, più 

costosi per i creditori sociali
176

. Tale aspetto è richiamato anche dalle Disposizioni di 

vigilanza per le banche, le quali attribuiscono ai meccanismi di sostegno finanziario 

intra-gruppo la funzione di assicurare la liquidità e tutelare la solvibilità degli istituti 

aderenti al gruppo, anche al fine di evitare che gli stessi siano sottoposti, in caso di 

necessità, alle procedure di risoluzione previste dalla BRRD (recepita dall’ordinamento 

italiano attraverso il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180) ed alla procedura di liquidazione 

coatta amministrativa (art. 80 e ss. t.u.b.)
177

. 

Tutto questo ipotizzando naturalmente di poter fare affidamento su un contesto di 

gruppo, come quello previsto dalla normativa primaria (artt. 37-bis e 37-ter t.u.b.) e 

secondaria (Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 
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2013, Parte terza, Cap. 5: Gruppo bancario cooperativo), dove il sostegno finanziario 

reciproco permetterà alle banche in deficit di aumentare i propri CET1 ratio a dei livelli 

più appropriati per il mercato attuale (secondo le recenti analisi di impatto delle 

disposizioni riguardati il gruppo bancario cooperativo, Banca d’Italia ha dimostrato che 

il CET1 ratio delle banche in deficit passerà, grazie alla garanzia, da una media di 

10,1% ad un livello medio di 12,3%, di conseguenza il CET1 ratio medio complessivo 

delle B.C.C. sarà circa pari a 15,9%)
178

 e assicurerà un’eccellente solvibilità 

patrimoniale a tutti gli istituti aderenti, per mezzo di un cospicuo ammontare di capitale 

di qualità primaria. 

Tuttavia, come detto in precedenza, anche se l’accordo di garanzia è considerato per le 

B.C.C. non un meccanismo che si affianca agli innovativi strumenti introdotti dalle 

prescrizioni normative della direttiva BRRD sulle crisi bancarie, ma più che altro un 

meccanismo che sostituisce questi ultimi, è comunque opportuno chiedersi se si possano 

conciliare le dette prescrizioni con la disciplina della garanzia incrociata del gruppo 

bancario cooperativo. In particolare si vuole fare riferimento al possibile raccordo con 

ciò che la direttiva BRRD detta per quanto riguarda gli accordi di sostegno finanziario 

infragruppo. 

Tentando di semplificare la questione, bisogna sottolineare che la BRRD si riferisce ad 

accordi, ai quali le imprese sono libere di aderire o meno, che non vanno oltre il 

sostegno finanziario interno al gruppo
179

 e quindi non includono la cosiddetta garanzia 

esterna, concernente l’impegno solidale degli aderenti per le obbligazioni assunte dalle 

altre partecipanti nei confronti di soggetti terzi. Il sostegno, con una durata che 

semplicemente va di pari passo con l’appartenenza al gruppo in questione, non è 

obbligatoriamente reciproco, ma può anche essere pluridirezionale o soltanto 

unidirezionale a seconda dei casi ed è erogato direttamente da una o più società aderenti 
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in modo da creare dei rapporti bilaterali o al massimo multilaterali, che non necessitano 

dell’intermediazione della capogruppo
180

. 

Da quanto appena descritto è immediato comprendere le notevoli differenze fra gli 

accordi di sostegno infragruppo disciplinati dalla BRRD e la cross-guarantee prevista 

dalle Disposizioni di vigilanza per le banche, ricordando infatti che quest’ultima non è 

facoltativa ma obbligatoria, con un’efficacia sia interna (meccanismi di sostegno 

finanziario intra-gruppo) che esterna (a tutela dei terzi creditori di B.C.C. affiliate) ed 

inevitabilmente reciproca. Inoltre qualsiasi intervento è eseguito dalla capogruppo e non 

dalle affiliate, in capo alle quali inoltre permangono per ben dieci anni gli obblighi 

reciproci di garanzia esterna in relazione alle sole passività garantite esistenti al 

momento dell’uscita. 

Forse allora soltanto l’obiettivo generale può essere considerato il medesimo: creare 

degli accordi tra banche che permettano, in caso di necessità, un rapido intervento 

finanziario con risorse prontamente disponibili. Per il resto sembra veramente difficile 

trovare altre similitudini. 
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Capitolo Terzo 

LE ALTRE FORME DI GARANZIA PREVISTE DALLA RIFORMA  

 

 

 

 

3.1 L’ampliamento della “rete di sicurezza” delle B.C.C. 

 

Le recenti novità introdotte dalla riforma delle B.C.C. hanno avuto un forte impatto non 

solo sull’organizzazione del Credito Cooperativo, ma altresì sulla “rete di sicurezza” 

offerta dallo stesso, nella quale è stato possibile incrementare la solidarietà e la solidità 

del sistema mediante l’introduzione di un particolare accordo di garanzia in solido tra la 

capogruppo del gruppo bancario e le B.C.C. aderenti e la costituzione di uno specifico 

Fondo temporaneo di natura volontaria che, come richiama il nome, è stato 

momentaneamente aggiunto agli altri fondi di garanzia del Credito Cooperativo.  

Sempre nella medesima prospettiva la riforma ha anche apportato piccole modifiche al 

Testo unico: in particolare ci si riferisce all’art. 150-ter t.u.b., che si occupa delle azioni 

di finanziamento, e all’art. 34 t.u.b., co. 1, co. 4 e co. 4-bis t.u.b., che riguarda i soci 

delle B.C.C.. 

Nei paragrafi successivi si procederà quindi all’analisi degli aspetti appena enunciati 

partendo dal Fondo temporaneo e passando poi alle modifiche del Testo Unico. 

 

3.2 Il Fondo temporaneo di natura volontaria  

 

La l. 8 aprile 2016, n. 49 non ha semplicemente convertito il d.l. 14 febbraio 2016, n. 

18, ma ha anche apportato varie modifiche allo stesso, tra le quali emerge per 

importanza l’introduzione, con l’art. 2-bis, di un nuovo soggetto giuridico: il Fondo 

temporaneo del Credito Cooperativo. 

Il fondo rappresenta uno strumento di natura privatistica con funzione mutualistica ed 

assicurativa, che opera con totale autonomia decisionale, al fine di perseguire non solo il  

3.1 L’ampliamento della “rete di sicurezza” delle B.C.C.; 3.2 Il Fondo temporaneo di natura 

volontaria; 3.2.1 Lo statuto del Fondo e le prime problematiche operative; 3.2.2 Il Fondo temporaneo e 

gli altri Fondi di garanzia del Credito Cooperativo; 3.3 Gli strumenti di garanzia indiretta: la 

patrimonializzazione delle B.C.C.; 3.3.1 Le modifiche all’art. 34 t.u.b.; 3.3.2 Le azioni di 

finanziamento nella legge 8 aprile 2016, n. 49. 
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consolidamento, ma anche la concentrazione delle banche di credito cooperativo
1
. 

Come richiesto dalla legge in parola, Federcasse, in rappresentanza di tutte le B.C.C.-

C.R. italiane, ha promosso la costituzione dello stesso, predisponendone lo statuto che, 

dopo essere stato condiviso con le Federazioni locali, è passato in delibera al Consiglio 

Nazionale della Federazione italiana delle B.C.C.-C.R.. 

Dopo questo iniziale passaggio, è stata poi intrapresa la vera e propria fase costitutiva 

del fondo, attraverso l’identificazione di alcune B.C.C. che, per mezzo di un loro 

rappresentate, hanno preso parte alla stipula dell’atto costitutivo del consorzio e 

all’approvazione dello statuto, rappresentando di conseguenza le “banche fondatrici”
2
. 

Dal 27 maggio 2016, data di approvazione del relativo statuto, è quindi iniziato a 

decorrere il periodo di 30 giorni, entro il quale, le altre banche, non fondatrici, hanno 

dovuto inviare la richiesta di adesione allo stesso fondo che, come si evince dalla 

combinazione dell’art. 33, co. 1-bis, t.u.b. con l’art. 2-bis, l. 8 aprile 2016, n. 49, 

costituisce condizione indispensabile al fine di preservare (o ottenere) la propria 

autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria come B.C.C., durante il procedimento 

di costituzione dei gruppi bancari cooperativi.  

Quando ogni singola B.C.C. procederà poi con l’adesione al GBC, gli impegni presi in 

precedenza dalle stesse, le attività in corso ed i rapporti giuridici in essere con il 

consorzio, saranno trasferiti alla capogruppo s.p.a. del GBC
3
. Di conseguenza si può 

affermare che il fondo sia deputato a sostenere le B.C.C. nel lasso di tempo precedente 

alla loro adesione al GBC, con l’obiettivo di facilitare le stesse negli eventuali processi 

di consolidamento e di concentrazione
4
. 
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È quindi evidente l’intenzione del legislatore di istaurare un forte legame tra la 

partecipazione al fondo e la futura adesione al GBC
5
: il primo sostituirà inizialmente il 

secondo, con il quale successivamente si proseguirà e si amplierà il lavoro di 

rafforzamento patrimoniale e di concentrazione delle B.C.C. inizialmente svolto dal 

consorzio. 

L’ampliamento della “rete di sicurezza” delle B.C.C., di cui si è già discusso, avverrà 

pertanto in maniera graduale: il fondo opererà inizialmente con interventi di 

consolidamento e di aggregazione tra B.C.C., anticipando così, almeno in parte, gli 

effetti di solidarietà patrimoniale che saranno successivamente offerti, a pieno regime, 

attraverso la costituzione dei gruppi bancari cooperativi e degli accordi di garanzia. La 

soluzione individuata dal riformatore con il fondo sarà pertanto temporanea, ma in ogni 

caso adatta a risponde alle attuali esigenze di stabilità e quindi alle necessità 

patrimoniali espresse dal sistema del Credito Cooperativo. 

 

3.2.1 Lo statuto del Fondo e le prime problematiche operative 

 

Come specificato dall’art. 1 dello statuto, il fondo è costituito tra le banche di credito 

cooperativo, le casse rurali e le casse Raiffeisen, assume la forma di consorzio ed oltre 

ad essere uno strumento di natura privatistica, è dotato di piena autonomia di decisione
6
. 

Si comprende quindi che l’obiettivo è conferire la volontà d’iniziativa al solo fondo, in 

modo da non incorrere nelle stesse difficoltà incontrate in precedenza con il cosiddetto 

decreto salva-banche (d.l. 22 novembre 2015, n. 183), dove non è stato possibile 

avvalersi del Fondo interbancario di tutela dei depositi (che avrebbe avuto il compito di 

effettuare dei cosiddetti “interventi alternativi” rispetto alla semplice tutela e il 

conseguente rimborso dei depositanti), poiché tutte le decisioni dello stesso erano (e 

sono) assunte in adempimento di un mandato pubblico autorizzato, coordinato e deciso 

dalla Banca d’Italia
7
, qualificandosi perciò come aiuto di Stato. 

                                                           
5
CAPRIGLIONE F., Un deplorevole ritardo nell’attuazione della riforma delle BCC, in Riv. trim. 

dir. ec., 2016, I , p. 244. 

6
Art. 1., co. 1 e co. 2, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

7
INZITARI B., BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle 

perdite (d.lgs. 180/2015), in Riv. dir. bancario, estratto dal n. 5/2016 e disponibile al sito: 

http://www.dirittobancario.it/rivista/crisi-bancarie/brrd-bail-risoluzione-banca-dissesto-

condivisione-concorsuale-delle-perdite-dlgs-1802015. 
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La volontà d’iniziativa conferita al solo fondo non deve, in ogni modo, essere vista 

come un sinonimo di piena libertà operativa, poiché gli interventi dello stesso, ed in 

generale tutte le sue attività, devono essere rivolte al conseguimento di finalità 

d’interesse generale ovvero rispettare i rigidi principi di stabilità, equilibrio ed 

obiettività
8
. Nell’esercizio della sua attività il fondo deve quindi essere sempre 

pienamente cosciente del suo fine ultimo, astenendosi di conseguenza da qualsiasi tipo 

di richiesta impropria (sopraggiunta magari da soggetti all’apparenza più autorevoli), 

lesiva della correttezza operativa dello stesso. 

L’aspetto in questione merita un doveroso approfondimento viste le recenti vicende che 

hanno interessato il fondo. Precisamente nel mese di novembre 2016, appena sei mesi 

dopo la sua costituzione, una quindicina di banche hanno voluto far notare al comitato 

di gestione ed ai sindaci del fondo la loro contrarietà in relazione ai criteri di selezione 

utilizzati e alle modalità impiegate nelle primissime operazioni attuate dal consorzio, in 

particolare per quanto riguarda il progetto aggregativo tra la B.C.C. Don Rizzo della 

Sicilia Occidentale e la B.C.C. Senatore Pietro Grammatico di Paceco (progetto 

nemmeno realizzato dato che quest’ultimo istituto è stato posto sotto Amministrazione 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 34, d.l. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)), quello 

tra Banco Emiliano e Emilbanca e infine quello tra la B.C.C. Sesto San Giovanni e la 

B.C.C. di Carugate e Inzago
9
. 

Le stesse hanno quindi sollecitato il fondo ad operare secondo criteri di trasparenza e 

proprio a questo fine hanno richiesto di essere costantemente aggiornate sulla sua 

attività attraverso un’informativa periodica, oltre che ottenere delle comunicazioni in 

merito ai criteri utilizzati per l’accesso agli interventi, alle modalità e alle condizioni per 

l’erogazione di mezzi di sostegno e delle spiegazioni sulle procedure di controllo 

riguardanti le operazioni in essere
10

.  

Il fattore che ha spinto le stesse banche ad agire è evidente: le risorse necessarie per 

ogni intervento predisposto dal Fondo, al quale le B.C.C. devono, in forza di legge, 

aderire, sono fornite da tutte le B.C.C. e proprio per questo aspetto le stesse chiedono di 
                                                           
8
CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 245. 

9
BINDELLI M., Bcc, ecco cosa non va nel Fondo Temporaneo delle banche di credito 

cooperativo, disponibile al sito: http://formiche.net/blog/2017/03/31/bcc-fondo-temporaneo-

banche-di-credito-cooperativo/ 

10
FOLLIS M., Bcc, caos sul Fondo Temporaneo, disponibile al sito: 

https://www.milanofinanza.it/news/bcc-caos-sul-fondo-temporaneo-201612011941133869 
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essere informate sui canoni utilizzati per scegliere gli istituti da supportare ed i 

provvedimenti da mettere in atto. 

Quello del fondo è stato di conseguenza un inizio di attività abbastanza difficile, visto 

anche l’avvertimento che gli stessi istituti hanno rivolto al consorzio, esprimendo la 

propria volontà di rivolgersi alla Procura per tutelare i propri diritti, nel caso in cui 

l’operatività dello stesso non sia adeguata e trasparente.  

Nei mesi più recenti sembra che non ci siano stati altri riscontri negativi, di conseguenza 

si presume (e si spera) in un seguito del fondo più consono alle aspettative di tutti. 

Sotto l’aspetto pratico il consorzio vanta un’ampia gamma di forme di intervento a 

sostegno delle B.C.C.: non soltanto la sottoscrizione di strumenti di 

patrimonializzazione emessi dagli istituti (come ad esempio prestiti subordinati, prestiti 

irredimibili e azioni di finanziamento), ma anche il rilascio di garanzie e l’eventuale 

supporto nella cessione di crediti a favore delle B.C.C. interessate da operazioni 

aggregative tra banche consorziate
11

. Tuttavia è opportuno sottolineare che tali 

interventi devono limitarsi ai soli casi in cui il fondo possiede la dimostrazione 

concreta, attraverso il piano industriale di fusione o il progetto di acquisizione di attività 

e passività di una B.C.C., della necessità dell’intervento
12

. Allo stesso momento non 

deve essere stato possibile identificare altre soluzioni aggregative che non 

comportassero esborsi per le B.C.C. consorziate (art. 3, co. 2, statuto). Possono inoltre 

ricevere degli interventi di sostegno finalizzati al rafforzamento tecnico-prudenziale 

anche quegli istituti consorziati che hanno in progetto una futura operazione aggregativa 

(art. 3, co. 3, statuto). 

Da questi interventi sono in ogni caso esclusioni gli istituti che, prima della delibera 

dell’operazione da parte del fondo, sono stati sottoposti a procedure di risoluzione (ai 

sensi del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180) od a liquidazione coatta amministrativa (ai 

sensi degli artt. 80 e ss. del Testo Unico)
13

. 

A questo punto sembra corretto precisare che: 

1- nel caso in cui una B.C.C., in base alla propria situazione patrimoniale ed ai 

progetti futuri, rientrasse tra i possibili casi nei quali il fondo potrebbe appunto 

intervenire e lo stesso deliberasse una precisa operazioni di sostegno a favore 

                                                           
11

Art. 3, co. 1, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

12
Art. 3, co. 2, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

13
Art. 3, co. 1, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 
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della stessa, allora le risorse fornite dal consorzio alla banca dovrebbero essere 

amministrate da soggetti competenti e non dagli stessi esponenti che in 

precedenza contribuirono a condurre l’istituto in una situazione di difficoltà, 

altrimenti l’intervento non avrebbe un senso logico. A tale scopo lo statuto del 

fondo chiede, tra gli obblighi delle consorziate, che le stesse si impegnino ad 

informare il fondo, almeno trimestralmente e fino al termine del secondo 

esercizio, sull’attuazione del piano industriale
14

. Lo scopo è di facile intuizione: 

il fondo è disposto a prestare supporto, tuttavia vuole anche verificare che lo 

stesso sia poi utilizzato nel corretto modo; 

2- se due B.C.C. richiedessero e poi ottenessero dall’Organo di Vigilanza 

l’autorizzazione per una futura fusione, avanzando all’occorrenza richiesta al 

fondo in parola per un intervento di sostegno all’operazione aggregativa e il 

medesimo fondo si rifiutasse adducendo ragioni di mancata preventiva 

esposizione del piano di fusione, sarebbe corretto ritenere opportuno il 

comportamento del fondo, dato che lo statuto dello stesso chiede (tra gli obblighi 

dell’art. 5) alle consorziate, con intenzione di sottoporre al fondo istanza di 

intervento, di trasmettere anticipatamente, per mezzo della propria Federazione 

locale, il piano industriale o il piano industriale di fusione, o il progetto di 

acquisizione in caso di operazione aggregativa con una B.C.C. in liquidazione 

volontaria, nonché ogni dato contabile o qualsiasi altra informazione riguardante 

il progetto di consolidamento o aggregativo
15

.  

In senso opposto invece si espongono altri, che in particolare descrivono questo 

possibile comportamento del fondo come «un inaccettabile atteggiamento 

autoreferenziale, del quale detto organismo può essere chiamato a rispondere 

dall’autorità di settore»
16

. Critica – a pare di chi scrive – alquanto eccessiva 

visto l’art. 5, co. 2 dello statuto del fondo, che chiede, come detto 

precedentemente, la trasmissione anticipata del progetto. 

Detto progetto deve inoltre dar prova della necessità dell’intervento richiesto, 

poiché è proprio su questo aspetto che si focalizza il fondo. L’autorità 

competente (sempre nell’esempio sopra menzionato, come anche nella realtà), 

                                                           
14

Art. 5, co. 5, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo 

15
Art. 5, co. 2, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

16
CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 246.
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dal canto suo, avrà certamente autorizzato l’operazione di fusione svolgendo un 

completo controllo di congruità, tuttavia per lo statuto del consorzio non è 

sufficiente questa verifica, chiedendo così non solo la prova della necessità 

dell’intervento ma concedendo anche la possibilità al fondo di svolgere ogni 

altra verifica utile, al fine di appurare l’effettiva necessità, usufruendo all’uopo 

anche dei dati aziendali, ai quali lo stesso ha accesso diretto
17

.  

Per mettere in atto gli interventi, deliberati dal Comitato di gestione
18

 su istanza delle 

stesse banche consorziate, il fondo si serve delle risorse fornite dalle B.C.C. che, su 

chiamata del consorzio, versano un ammontare massimo annuale pari allo 0,20% del 

totale attivo del loro bilancio di esercizio al 31 dicembre dell’anno precedente (Art. 4, 

co. 2, statuto). Tale limite può essere eccezionalmente derogato, per ragioni di oggettiva 

necessità, con delibera da parte del Comitato di gestione che, in ogni caso, non può 

stabilire una misura di contribuzione superiore al 0,40% (Art. 4, co. 3, statuto).  

Lo statuto fa comunque presente che le stesse B.C.C. potrebbero anche ricevere, 

secondo la propria quota di contribuzione, dei rimborsi
19

 (cosa rara, ad avviso di chi 

scrive). Questo avverrebbe nel caso in cui il consorzio riuscisse ad ottenere dei recuperi 

da interventi in precedenza effettuati, dato che le destinatarie degli stessi sono obbligate 

a valutare tempo per tempo – rispettando in ogni caso i vincoli regolamentari sulla 

computabilità degli strumenti di capitale – l’esistenza delle condizioni per la 

rimborsabilità parziale o totale dell’intervento
20

. 

Il fondo, come richiamato anche nello stesso nome, si rivolge ai soli enti incorporati nel 

sistema del Credito Cooperativo e se si considera «come [..] una sorta di gruppo unico 

temporaneo»
21

 allora si comprende che lo stesso ha, di conseguenza, la possibilità di 

aiutare solamente quegli istituti creditizi che in futuro aderiranno ad un gruppo bancario 

cooperativo. All’opposto il consorzio non può coinvolgere gli enti che hanno colto 

                                                           
17

Art. 3, co. 2, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

18
Il Comitato di Gestione è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 

5 ad un massimo di 9. L’assemblea (formata dalle banche consorziate) oltre a deliberare sul 

numero di componenti, nomina anche gli stessi membri, tra i quali entrano di diritto i direttori 

generali delle banche che svolgono la funzione di istituto o cassa del fondo (Art. 6, co. 1, lett. b) 

statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo). 

19
Art. 4, co. 9, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

20
Art. 5, co. 6, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

21
BINDELLI M., loc. ult. cit. 
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l’opportunità, data dalla legge n. 49, di non aderire al gruppo e di esercitare la cosiddetta 

clausola di way-out
22

. In relazione a questo aspetto, risulta tuttavia di difficile 

interpretazione la disposizione transitoria inserita nell’ultimo articolo dello statuto (art. 

15), che chiedeva agli istituti appena sopra citati di aderire al fondo, fino al momento 

del rilascio, da parte di Banca d’Italia, dell’autorizzazione per il conferimento degli 

stessi ad una banca costituita in forma di società per azioni. Detti istituti avrebbero 

comunque dovuto rispettare, fino a quel esatto momento, ogni obbligo derivante dalla 

partecipazione al fondo stesso, poi, in seguito alla ricezione dell’autorizzazione da parte 

dell’Organo di Vigilanza, le banche, dopo aver perso la qualifica di banca di credito 

cooperativo, avrebbero dovuto prontamente informare il fondo così che questo avrebbe 

provveduto alla loro successiva esclusione.  

La difficile interpretazione dell’articolo in questione nasce dalla mancata conformità 

dello stesso a quanto richiesto dalla l. 8 aprile 2016, n. 49, che, all’art. 2-bis, co. 1, 

obbliga semplicemente le B.C.C. a far parte del fondo fino alla data di adesione ad un 

GBC, non richiamando quindi in alcun modo le banche che invece hanno optato per la 

way-out. Si presume quindi, come scritto anche in precedenza, che lo statuto non abbia 

semplicemente tenuto conto della stessa legge, che (combinando l’art. 2, co. 3-bis e co. 

3-quater) interpreta la presentazione dell’istanza di way-out all’Organo di Vigilanza, 

come fattore determinate per sottrarre le banche, da quest’ultima interessate, alla 

regolamentazione a cui sono invece sottoposte le B.C.C. che all’opposto aderiscono al 

GBC. 

Come ultimo aspetto, è opportuno sottolineare che il fondo consiste in un consorzio 

temporaneo che verrà sciolto in maniera automatica quando l’ultima B.C.C. consorziata 

aderirà ad un gruppo bancario cooperativo
23

. Nello stesso momento «i pregressi 

impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del 

                                                           
22

CAPRIGLIONE F., op. cit., p. 247. 

Sembra opportuno sottolineare che inizialmente sono state tre le banche di credito cooperativo a 

presentare istanza presso la Banca d’Italia per la way-out: la Banca di Cambiano, la Cassa 

Padana e ChiantiBanca. Tuttavia solo la prima ha effettivamente completato l’iter di 

trasformazione, mentre gli altri due istituti, visti i successivi mutamenti all’interno del Credito 

Cooperativo (soprattutto in relazione alle possibili capogruppo dei futuri GBC), hanno preferito 

rimettere la decisione all’assemblea dei soci che, in entrambi i casi, ha optato per la rinuncia alla 

way-out, dando poi adesione al futuro gruppo bancario cooperativo con a capo Cassa Centrale. 

23
Art. 2 statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 
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fondo»
24

 verranno trasferiti alle banche capogruppo s.p.a. e quindi al gruppo di 

riferimento ed eventuali fondi residui saranno suddivisi tra gli istituti consorziati in base 

alle modalità utilizzate per la determinazione delle contribuzioni obbligatorie al Fondo 

di garanzia dei depositanti (FGD) (art. 13 fondo). 

 

3.2.2 Il Fondo temporaneo e gli altri Fondi di garanzia del Credito Cooperativo 

 

A questo punto sembra corretto mettere in relazione il Fondo temporaneo con gli altri 

strumenti di garanzia esistenti all’interno del sistema del Credito Cooperativo.  

É infatti evidente la mancata interferenza tra il fondo in questione e gli altri fondi di 

garanzia: ognuno di essi è stato costituito per raggiungere un diverso obiettivo, come in 

parte sono diversi anche i soggetti da tutelare. Il Fondo di garanzia dei depositanti 

tutela, appunto, i depositanti e (ma solo in specifici casi) le B.C.C. che 

obbligatoriamente hanno aderito allo stesso, mentre il Fondo di garanzia degli 

obbligazionisti tutela i clienti-risparmiatori che hanno acquistato obbligazioni garantite 

(delle sole B.C.C. che hanno aderito al fondo volontario), invece il Fondo temporaneo, 

strumento che condurrà alla costituzione del GBC, incentiva, anche con interventi di 

sostegno, il consolidamento e la concentrazione tra le B.C.C., che obbligatamente vi 

hanno aderito, allo scopo di ottimizzare e rendere più efficiente la struttura del Credito 

Cooperativo ed infine il Fondo di garanzia istituzionale, che in parte potrebbe interferire 

con quello temporaneo, tutela non solo la liquidità ma anche la solvibilità delle banche 

consorziate, in modo da intervenire in caso di necessità, con azioni correttive ed 

operazioni di sostegno e prevenzione delle crisi bancarie. Tuttavia si sa che il fondo 

istituzionale, così come descritto, non è mai stato tradotto in termini operativi, mentre 

solo recentemente ne è stato fatto utilizzo in sostituzione al Fondo di garanzia per i 

depositanti, al fine di soccorrere alcune B.C.C. in difficoltà.  

Sembra in questo frangente opportuno pensare che attualmente verrà principalmente 

fatto uso del Fondo Temporaneo, proprio per raggiungere quell’equilibrio di sistema 

richiesto dall’Organo di Vigilanza e necessario al fine della successiva costituzione dei 

gruppi bancari cooperativi. A tale proposito lo statuto del Fondo Temporaneo precisa 

che detto consorzio, con apposita delibera del Comitato di gestione, può assumere anche 

eventuali impegni già presi in carico dagli altri Fondi di garanzia del Credito 
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Art. 13 statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 
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Cooperativo, a patto che siano stati disposti non prima del 14 aprile 2016
25

. Di 

conseguenza si può presume che il fondo verrà utilizzato in maniera più ampia rispetto 

al previsto; fondo che a livello teorico non presenta interferenze con i possibili 

interventi degli altri fondi del sistema, ma a livello pratico ha appunto la possibilità di 

assumersi anche i loro impegni e quindi di eseguirli, sostituendosi perciò ai detti 

consorzi. 
 

Questo aspetto potrebbe quindi confermare quello che già era stato evidenziato nel 

precedente capitolo dove, in riferimento alle possibili interazioni tra i Fondi di garanzia 

del Credito Cooperativo e l’accordo di garanzia del GBC (v. supra, par. 2.2.2.4.1), era 

stata individuata una perfetta sovrapposizione a livello di contenuto e quindi di finalità 

tra gli strumenti appena accennati. Di conseguenza, essendo il Fondo Temporaneo una 

sorta di momentaneo e unico gruppo bancario cooperativo, si potrebbe pensare, 

considerando anche ciò che afferma lo statuto del fondo all’art. 4, co. 10 e l’art. 13
26

, ad 

un effettivo assorbimento del Fondo di garanzia dei depositanti, del Fondo di garanzia 

degli obbligazionisti e del Fondo di garanzia istituzionale, prima nel Fondo Temporaneo 

e successivamente nell’accordo di garanzia del GBC e nelle sue forme di intervento sia 

interne che esterne.  

Naturalmente questo è soltanto un ragionamento ipotetico, visto che, come sussiste 

l’obbligo per le B.C.C. di aderire al Fondo Temporaneo e poi al GBC, al momento 

permane anche l’obbligo per le stesse di aderire al Fondo di garanzia dei depositanti
27

 

secondo quanto richiesto dall’art. 96, co. 1, t.u.b., norma
28

 oltretutto recentemente 
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Art. 4, co. 10, statuto Fondo temporaneo del Credito Cooperativo. 

26
L’art. 4, co. 10, statuto, si riferisce alla possibilità per il Fondo Temporaneo di assumersi 

anche gli impegni già presi dagli altri fondi della categoria, mentre l’art. 13 statuto specifica che 

al momento della liquidazione del fondo «i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti 

giuridici» in essere vengono direttamente assunti dalle banche capogruppo s.p.a. e dal GBC di 

riferimento. 

27
L’art. 11, co. 5, FGD: «Resta fermo l’obbligo di partecipazione al Fondo per le banche di 

credito cooperativo fino alla data del 1° luglio 2018, ai sensi dell’art, 1, comma 3, lett. a) e 

dell’art. 4, comma 1 del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016». 

28
In particolare si fa riferimento: alle modifiche degli artt. 96 e 96-bis, all’introduzione degli 

artt. 96.1, 96.2, 96-bis.1, 96-bis.2, 96-bis.3, 96-bis.4, 96-quater.1, 96-quater.2, 96-quater.3, 96-

quater.4 ed alla sostituzione degli artt. 96-ter e 96-quater. 
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aggiornata per mezzo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 che ha recepito la direttiva n. 

2014/49/EU, anche denominata Deposit guarantee scheme directive (DGSD). 

Tuttavia proprio quest’ultima direttiva (al 12° considerando) riconosce l’esistenza di 

sistemi di tutela istituzionale (IPS) che, oltre a proteggere l’ente creditizio garantendone 

la liquidità e tutelandone la solvibilità, includono al proprio interno anche un sistema di 

garanzia dei depositi (SDG); caso in cui la direttiva in parole dovrà essere appunto 

applicata anche agli IPS. 

Come già anticipato nel precedente capitolo (v. supra, par. 2.2.2.2), attraverso la 

riforma è stato imposto alle B.C.C. un nuovo meccanismo aggregativo – il gruppo 

bancario cooperativo – al quale tuttavia è stato acutamente affiancato un sistema di 

tutela istituzionale, dove saranno inclusi soltanto gli istituti creditizi che aderiranno al 

contratto di coesione. Tale sistema di tutela si traduce quindi, all’interno del GBC, in un 

accordo di garanzie incrociate che opererà sia internamente che esternamente al gruppo, 

e sarà direttamente incluso nello stesso contratto di coesione. 

È stato perciò appurato come effettivamente l’accordo di garanzia potrebbe sostituire a 

tutti gli effetti il Fondo di garanzia dei depositanti, non solo per quanto appena 

affermato, ma anche per quanto analizzato nel par. 2.2.2.4, in riferimento al 

meccanismo di sostegno infragruppo, incluso nell’accordo di garanzia, che eliminerebbe 

di fatto ogni possibile causa di intervento per il fondo in parola. 

Per il Fondo di garanzia istituzionale è invece evidente la piena sovrapposizione con 

l’accordo di garanzia, mente per il Fondo di garanzia degli obbligazionisti non rimane 

altra soluzione che attendere i prossimi sviluppi, dato che, come chiarisce Banca 

d’Italia, sarà poi compito dello stesso contratto di coesione stabilire il preciso ambito di 

applicazione della garanzia esterna e quindi le diverse tipologie di obbligazioni assunte 

dalle società aderenti al gruppo, per le quali potrà appunto essere attivata la garanzia 

reciproca. Sarà, in particolare, interessante analizzare fino a quale punto si estenderà 

l’accordo di garanzia e in maniera ancora più specifica la garanzia esterna dello stesso, 

nodo principale della questione. 

 

3.3 Gli strumenti di garanzia indiretta: la patrimonializzazione delle B.C.C. 

 

La riforma in questione non ha solamente dato vita a degli strumenti aggiuntivi per 

l’ampliamento diretto della “rete di sicurezza” del sistema del Credito Cooperativo, ma 

è anche andata a modificare alcune previsioni del Testo Unico che in maniera diretta o 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi61b7fj73TAhXBWRQKHbBQAP8QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hsbcnet.com%2Fgbm%2Fabout-us%2Ffinancial-regulation%2Fdgsd&usg=AFQjCNG6LRpX6yJ8bvxuCd4oSZDrncmJZQ
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indiretta interessano la patrimonializzazione delle B.C.C.. In particolare si vuole, in 

questa sede, fare riferimento alle novità apportate dalla l. 8 aprile 2016, n. 49 alle 

disposizioni che riguardano le partecipazioni e il numero dei soci di una B.C.C. (art. 34, 

co. 1, co. 4 e co. 4-bis t.u.b.) e alla disciplina delle azioni di finanziamento (art. 150-ter 

t.u.b.). 

Con il tempo e con l’evolversi dello stato dell’economia e della regolamentazione sono 

stati infatti creati, oltre ai classici strumenti di garanzia istituiti ad hoc per il sistema del 

Credito Cooperativo e non solo, anche altri strumenti che presto hanno iniziato a 

svolgere un ruolo di diretta assistenza alla banche in situazione di difficoltà. Si tratta 

quindi di strumenti che non solo tutelano gli interessi della clientela in maniera 

indiretta, ma anche gli istituti, il sistema stesso, la sua immagine e il suo sviluppo. 

Questi strumenti si riferiscono in maniera particolare alle azioni di finanziamento che 

rappresentano una sorta di garanzia indiretta sia per i clienti delle B.C.C. sia per il 

sistema stesso.  

Diverse e – verrebbe inoltre da dire – orientate nel senso opposto sono invece le 

modifiche apportate all’art. 34 t.u.b., rivolte questa volta all’eliminazione di quei 

particolari ostacoli che costituivano un limite per il raggiungimento di una 

patrimonializzazione “endosocietaria”, così da evitare di rivolgersi a soggetti esterni 

che, attraverso particolari strumenti come le azioni di finanziamento, potevano (e 

possono tuttora) entrare nella compagine dei soci cooperatori
29

. 

Nei prossimi paragrafi si proseguirà quindi con un’analisi più approfondita delle due 

tematiche appena accennate. 

 

3.3.1 Le modifiche all’art. 34 t.u.b. 

 

Gli interventi della riforma all’art. 34 t.u.b. possono, in parte, essere visti come un 

adeguamento della disciplina delle B.C.C. alle norme che generalmente vengono 

applicate alle altre società cooperative; tuttavia devono soprattutto essere interpretati 

come interventi di modifica al Testo Unico con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio 

degli stessi istituti creditizi. 

                                                           
29

TROMBANI S., Obiettivi e profili generali della riforma Fondo, in Profili giuridici della 

riforma delle BCC, a cura di VERZARO P. E TROMBANI S., Roma, 2016, p. 20. 
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In particolare si tratta di tre interventi, due dei quali sono semplicemente andati a 

modificare i commi già esistenti (co. 1 e co. 4), mentre l’ultimo ha inserito un nuovo 

comma (4-bis) all’art. 34. 

La modifica del co. 1 – in materia di numero di soci – ha permesso di aumentarne il 

numero minimo, passato così da 200 a 500 soci. Naturalmente la riforma, tenendo in 

considerazione la maggiore difficoltà per le B.C.C., rispetto alle altre banche, di 

aumentare la propria compagine sociale, ha concesso agli stessi istituti, attraverso l’art. 

2, co. 5, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (norma transitoria), un periodo di 60 mesi, dal 

momento in cui è entrato in vigore il decreto
30

, per adeguarsi al nuovo numero di soci 

richiesto. Dopo questo periodo di transizione le B.C.C. saranno quindi tenute a 

rispettare il nuovo limite e nel caso in cui il numero dei loro soci diminuisca, andando 

così sotto i 500, gli istituti saranno tenuti a reintegrare i membri mancanti entro un 

anno; in caso contrario la banca verrà posta in liquidazione.  

Con questo la riforma voleva (e vuole) favorire, e soprattutto incentivare, le 

aggregazione tra istituti, in modo particolare tra quelli di piccole dimensioni: ed infatti, 

proprio in questa prospettiva il sistema del credito cooperativo sta attualmente 

attraversando un intenso processo di fusioni interne. 

È interessante notare che il numero minimo richiesto di soci risulta perfino maggiore a 

quello stabilito per le banche popolari, che rimane tuttora pari a 200
31

, aspetto che 

sottolinea la diversità dei due interventi recentemente attuati: per le B.C.C. si 

evidenziavano dei problemi di adeguatezza strutturale, per le banche popolari si 

rilevavano invece problemi legati alla relazione tra mutualità e peso economico
32

, sicché 

le due riforme sono intervenute in direzioni diverse. 

La modifica del co. 4 riguarda invece il massimo valore nominale della partecipazione 

detenibile da ciascun socio, che da un tetto massimo di cinquantamila euro è passato ad 

un valore massimo di centomila euro.  

In questo specifico caso c’è appunto stato un adeguamento della disciplina delle B.C.C. 

alle norme che generalmente vengono applicate per le altre società cooperative non 
                                                           
30

Il decreto è entrato in vigore il 15 febbraio 2016, quindi il periodo di transizione è iniziato da 

questa data e concluderà il 15 febbraio 2021.  

31
Vedisi art. 30, co. 4, t.u.b.. 

32
FIORDIPONTI F., BCC: una riforma a due velocità, in Riv. dir. bancario, estratto dal n. 6/2016, 

disponibile al sito: http://www.dirittobancario.it/rivista/attivita-bancaria/banche-di-credito-

cooperativo-una-riforma-due-velocita, p. 2. 
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bancarie: in particolare, il co. 4 si è adeguato all’art. 2525, co. 2, c.c.
33

, che a partire 

dall’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha richiesto appunto un tetto 

massimo di centomila euro per la quota di partecipazione di ciascun socio al capitale 

della società cooperativa. 

Infine la riforma ha introdotto un nuovo comma, il co. 4-bis, attraverso il quale è stata 

prevista la possibilità per ciascuna B.C.C. di inserire all’interno del proprio statuto, tra i 

requisiti richiesti ad un socio per l’ammissione dello stesso alla compagine sociale, la 

sottoscrizione o l’acquisto di un numero minimo di azioni. In tal modo ogni istituto può 

stabile un cosiddetto pacchetto minimo di azioni
34

 da acquistare al momento dell’entrata 

in società. 

La forma cooperativa a mutualità prevalente che caratterizza questa tipologia di banche 

condiziona pesantemente la loro capacità di rafforzarsi a livello patrimoniale, vista 

anche l’impossibilità di usufruire del mercato dei capitali. 

In tal modo era alquanto difficile per le B.C.C. incrementare il proprio patrimonio al 

livello e con la prontezza richiesti dalla norme prudenziali. Così la riforma ha agito in 

due “direzioni”: esternamente, con la creazione del gruppo bancario cooperativo, che 

permetterà di accrescere l’integrazione all’interno del sistema, e con l’accordo di 

garanzia, che favorirà la soluzione di eventuali situazioni di difficoltà nel contesto delle 

nuove regole europee e dell’Unione bancaria, ma anche internamente, introducendo 

queste piccole modifiche all’art. 34 t.u.b. per favorire il rafforzamento patrimoniale e 

rendere, per quanto possibile, le B.C.C. “autonome” da questo punto di vista.  

In realtà – a parere di chi scrive – gli interventi eseguiti sull’articolo in questione 

(insieme al Fondo temporaneo) hanno forse più incentivato una notevole accelerazione 

dei processi di fusione tra le B.C.C. del territorio, soprattutto in previsione della futura 

costituzione dei gruppi bancari cooperativi, rispetto alla quale, le banche in questione, 

hanno preferito prepararsi sviluppando delle governance più articolate e competenti e 

rafforzando le loro risorse patrimoniali; questo per permettere poi alle B.C.C. una 

maggiore autonomia all’interno dei gruppi bancari cooperativi. 

                                                           
33

Art. 2525, co. 2, c.c.: «Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative 

nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore 

nominale superi tale somma». 

34
TROMBANI S., Obiettivi e profili generali della riforma Fondo, in Profili giuridici della 

riforma delle BCC, a cura di VERZARO P. E TROMBANI S., Roma, 2016, p. 21.  
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3.3.2 Le azioni di finanziamento nella legge 8 aprile 2016, n. 49 

 

L’ultimo strumento che si andrà ad analizzare saranno appunto le azioni di 

finanziamento, disciplinate dall’art. 150-ter t.u.b..  

Nel primo capitolo (v. supra, par. 1.3.3) si è infatti provveduto ad introdurre 

l’argomento, descrivendo tali strumenti e il loro possibile utilizzo per le B.C.C.. 

Tuttavia, attraverso la l. 8 aprile 2016, n. 49, la disciplina in parola ha ottenuto una 

specifica rivisitazione, in modo da accrescere le possibilità di utilizzo dei medesimi 

strumenti, in previsione della futura costituzione dei gruppi bancari cooperativi e in 

particolare del sostegno patrimoniale che si andrà a creare al loro interno. Perciò è ora 

necessario ritornare all’art. 150-ter t.u.b. ed analizzare le novità introdotte. 

Le azioni di finanziamento possono attualmente essere sottoscritte dai sistemi di 

garanzia costituiti tra le banche di credito cooperativo (Fondo temporaneo), dai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ma anche dalla 

capogruppo bancaria del GBC
35

, a cui appunto le B.C.C. hanno aderito per mezzo del 

contratto di coesione. La Capogruppo ha infatti la possibilità di sottoscrivere detti 

strumenti, sempre in deroga ai limiti imposti dall’art. 34, co. 2 e co. 4, t.u.b.: ciò 

significa che il sottoscrittore può non risiedere od operare nel territorio di competenza 

della B.C.C. interessata e può possedere queste azioni per un valore nominale di esse 

superiore a centomila euro. 

Diversamente dagli altri casi, se le azioni di finanziamento sono appunto destinate ad 

una futura sottoscrizione da parte della capogruppo, le B.C.C. possono procedere 

all’emissione delle stesse anche quando gli istituti sono sani e non versano quindi in 

situazioni di inadeguatezza patrimoniale o non sono sottoposti ad amministrazione 

straordinaria (art. 150-ter, co. 4-bis, t.u.b.). 

Dalla normativa secondaria si può inoltre desumere che sussiste l’obbligo per la 

capogruppo di sottoscrivere e per la B.C.C. di emettere azioni di finanziamento, quando 

quest’ultima non ha la capacità di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori oppure 

quando si prevede che nel prossimo futuro la stessa non riuscirà a rispettarli, ovvero 

come misura di attuazione del piano di risanamento di gruppo o, se presente, del piano 

di risanamento individuale della banca affiliata (visto che, come specificato dall’ art. 69-

quarter, co. 2, t.u.b., le banche appartenenti ad un gruppo bancario non hanno l’obbligo 

                                                           
35

Art. 150-ter, co. 2, t.u.b.. 
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di dotarsi di piani di risanamento, salvo specifica richiesta dell’Organo di Vigilanza), 

anche su richiesta della Banca d’Italia, visto quanto stabilito dall’art. 69-noviesdecies, 

t.u.b.
36

. In ogni caso permane comunque la possibilità di inserire nel medesimo accordo 

anche altre situazioni, che possono fare riferimento sempre a contesti aziendali di 

deterioramento ma di minore gravità
37

, dove sarà quindi possibile procedere con la 

ricapitalizzazione delle B.C.C. per mezzo delle stesse azioni di finanziamento.  

In aggiunta a questo, considerando che permane comunque in capo alla Banca d’Italia il 

compito di autorizzare o meno l’emissione delle azioni di finanziamento, essa 

adempierà al suo dovere considerando la «situazione di liquidità, finanziaria e 

patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente 

e del gruppo nel suo complesso»
38

. Questo significa che al momento della richiesta di 

autorizzazione all’emissione delle azioni, la Banca d’Italia procederà ad analizzare la 

situazione della singola B.C.C. e svilupperà anche un’analisi futura per comprendere al 

meglio come appunto potrebbero incidere le nuove azioni, non solo sui risultati della 

banca, ma anche su quelli del gruppo e della capogruppo che si impegna a 

sottoscriverle. 

Le Disposizioni di vigilanza per le banche prevedono l’obbligo di stabilire nell’accordo 

di garanzia i criteri necessari per la definizione e la messa in atto degli interventi 

indirizzati alla sottoscrizione da parte della capogruppo delle azioni di finanziamento 

emesse dalle B.C.C. affiliate al gruppo e computabili per le stesse come capitale di 

migliore qualità (CET1). Inoltre, sempre la stessa normativa secondaria precisa che le 

B.C.C., riceventi un sostegno da parte della capogruppo tramite la sottoscrizione delle 

azioni di finanziamento, devono predisporre un piano in cui viene indicata la durata 

dell’intervento e le misure che saranno in futuro impiegate dalla banca. Tale piano, in 

ogni caso, deve essere non solo condiviso ma anche approvato dalla capogruppo s.p.a.
39

. 

Al momento della sottoscrizione delle azioni di una affiliata, la capogruppo acquisisce 

la qualità di socio finanziatore. Ad essa vengono così attribuiti dei diritti patrimoniali e 
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BANCA D’ITALIA, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2. 

37
BANCA D’ITALIA, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2., nota n. 16. 

38
Art. 150-ter, co. 4-bis, t.u.b.. 

39
Banca d’Italia, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. III, par. 2. 
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dei diritti di voto che, oltre ad essere indicati nello statuto, possono superare il principio 

del voto capitario (art. 34, co. 3, t.u.b.) ed i limiti imposti dal codice civile (art. 2526, 2° 

co., terzo periodo, c.c.); senza dimenticare che agli stessi sottoscrittori spetta, in ogni 

caso, anche il diritto di designare uno o più componenti dell’organo amministrativo ed il 

presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo
40

. 

È quindi opportuno a questo punto concentrarsi sulla prima parte dell’art. 150-ter, co. 3, 

t.u.b., che di fatto toglie per la capogruppo (come del resto anche per gli altri soci 

finanziatori) il vincolo del voto capitario ed il limite previsto dal codice civile di 

assegnare ai possessori di strumenti finanziari nelle società cooperative non più di un 

terzo dei voti che spettano ai soci presenti e rappresentati in ogni assemblea
41

. Le 

Disposizioni di vigilanza per le banche sull’argomento sottolineano così la possibilità, 

riconosciuta alla capogruppo, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto in 

assemblea o, comunque, di arrivare ad esercitare sulle B.C.C. un potere di controllo 

attraverso il possesso della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria o 

disponendo di una quantità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominate 

(dall’art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c.)
42

.  

Certamente quindi l’opportunità per la capogruppo di sottoscrivere azioni di 

finanziamento delle B.C.C. affiliate rappresenta per un verso quell’aiuto esterno fornito 

alla banca in stato di difficoltà o in procinto di entrare in uno stato di difficoltà. Tuttavia 

sembra anche di poter aggiungere che, attraverso le stesse azioni, la capogruppo abbia la 

possibilità di acquisire nel tempo uno “status” diverso, passando così da società 

controllata dalle B.C.C. (che normalmente devono possedere la maggioranza del suo 

capitale sociale) e società che esercita sulle stesse B.C.C. i relativi poteri di direzione e 

coordinamento, non per merito di un rapporto di controllo societario bensì grazie al 
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Art. 150-ter, co. 3, t.u.b.. 

41
Aspetti che MARTINA G., Le azioni di finanziamento tra esigenze di patrimonializzazione e 

natura mutualistica delle banche di credito cooperativo, in Nuove opportunità e sfide per le 

banche di credito cooperativo: la riforma del 2016, a cura di M. C. CARDARELLI, Torino, 2017, 

p. 228 ss., combina con l’inapplicabilità dell’art. 2543, co. 2, c.c. alle B.C.C. (secondo quanto 

stabilito dall’art. 150-bis, co. 1, t.u.b.). Riconoscendo di conseguenza l’evidente disparità che la 

disciplina fa emergere tra i soci finanziatori ed i soci cooperatori, spingendo sicuramente a 

favore dei primi. 

42
Art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c.. 
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contratto di coesione (senza quindi partecipazioni nelle stesse), a società che controlla i 

medesimi istituti affiliati ma in maniera “pura”. 

A questo fine gli statuti delle B.C.C. affiliate dovranno prevede la possibilità per le 

stesse di emettere azioni di finanziamento sottoscrivibili dalla capogruppo e la facoltà 

per gli amministratori (secondo l’art. 2443 c.c.) di aumentare il capitale, a servizio 

dell’emissione di azioni di finanziamento, fino all’ammontare stabilito dalla 

capogruppo
43

.  

Alla capogruppo (come ad ogni altro socio finanziatore) viene inoltre riconosciuta la 

possibilità di eleggere la maggioranza degli amministratori della B.C.C. – maggioranza 

che può anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci 

cooperatori persone giuridiche (non si applica di conseguenza l’art. 2542, co. 2 e 3, 

secondo periodo, c.c.) –, oltre un terzo dei membri dell’organo di controllo (non si 

applica così l’art. 2543, co. 3, c.c.) e più di un terzo dei componenti del consiglio di 

sorveglianza e di quello di gestione della B.C.C., se presenti, o degli amministratori, ai 

quali possono essere anche attribuite deleghe operative ed è concesso far parte del 

comitato esecutivo (non si applica l’art. 2544, co. 2, primo periodo, e co. 3, c.c.)
44

. In tal 

modo è stato di conseguenza tolto quel preciso argine che, di fatto, il codice civile 

impone invece ai poteri dei soci finanziatori in una cooperativa di diritto comune
45

. 

Sono a questo punto evidenti gli ampi poteri che, anche in questo frangente, possiederà 

la capogruppo, la quale, in virtù di socia finanziatrice, svolgerà un ruolo da 

protagonista, a discapito dei soci cooperatori
46

. 

In ogni caso ci si interroga se, in futuro, questo nuovo rapporto di controllo possa 

veramente realizzarsi, visto che sarà comunque l’Organo di Vigilanza ad autorizzare 

l’emissione delle azioni di finanziamento da parte delle B.C.C.. A parere di chi scrive la 

risposta non può che essere affermativa, soprattutto in quei casi in cui saranno coinvolte 

delle banche con svariati problemi di stabilità; la capogruppo inizierebbe così a 

controllare le B.C.C. non solamente in via contrattuale ma anche in via partecipativa.   
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Banca d’Italia, in Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte terza, Cap. 5, Sez. IV, par. 2. 

44
Art. 150-ter, co. 4-ter, t.u.b.. 

45
MARTINA G., op. cit., p. 229. 

46
MARTINA G., op. cit., p. 229. 
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Capitolo quarto 

UN BREVE CONFRONTO CON GLI ALTRI CREDITI 

COOPERATIVI EUROPEI  

 

Quando, anche in Italia, è nata la necessità di riformare il sistema del Credito 

Cooperativo, date tutte le complicanze riguardanti non solo le stesse B.C.C. ma anche 

l’evoluzione regolamentare e le richieste della vigilanza europea, non si è potuto che 

intraprendere un preciso confronto con gli altri sistemi cooperativi europei, in modo da 

comprendere e cogliere diversi spunti da questi differenti modelli organizzativi. 

Tale confronto internazionale ha permesso una corretta riflessione sui vari punti di forza 

e di debolezza dei maggiori sistemi bancari cooperativi europei, che in generale si 

distinguevano dall’Italia per un più intenso livello di integrazione
1
.  

Molti paesi europei avevano quindi, già da tempo, assunto configurazioni organizzative 

che, sebbene diverse, sembrano comunque accomunate da uno stesso fondamento: 

l’integrazione verticale
2
. Si possono infatti individuare, alla stregua della 

semplificazione, due diversi modelli predominanti che in generale si differenziano sotto 

vari punti di vista ma che in parte possono anche definirsi sovrapponibili
3
. 

Il modello maggiormente diffuso è quello del gruppo cooperativo
4
, dove vengono 

appunto uniti i vantaggi dell’integrazione con il rispetto delle caratteristiche tipiche 

delle società cooperative. Sotto l’aspetto organizzativo, queste strutture possiedono al 

vertice una capogruppo, sottoforma di società per azioni o società cooperativa che, oltre 

ad essere partecipata dagli enti aderenti (la percentuale di partecipazione varia da caso a 

                                                           
1
BARBAGALLO C., Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle 

banche di credito cooperativo, Senato della repubblica e Camera dei Deputati – commissioni 

riunite, Roma, 15 ottobre 2015, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/Barbagallo-151015.pdf 

2
TROISI A., Economicità ed operatività del gruppo bancario cooperativo, in Riv. trim. dir. ec., 

2016, I, p. 364. 

3
BARBAGALLO C., Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea 

ed evoluzione normativa, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Bolzano, 12 febbraio 2015, 

visionabile sul sito: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-

2015/Barbagallo-12022015.pdf 

4
BARBAGALLO C., loc. ult. cit.. 
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caso), è il più delle volte quotata e conseguentemente in grado di garantire una 

maggiore apertura al mercato dei capitali per l’intero gruppo. 

La stessa possiede anche, nei confronti delle banche del gruppo, un potere di direzione e 

coordinamento che in altri termini le permette di svolgere una funzione di “supervisore” 

e di istituto centrale della categoria, sempre e comunque sulla base di un accordo 

contrattuale e non per mezzo di partecipazioni di controllo. 

All’interno dello stesso aggregato sono comunque presenti dei meccanismi di garanzia 

che permettono, attraverso un’attenta attività di monitoraggio svolta dalla capogruppo, 

di condividere, e quindi mantenere, nel medio-lungo periodo una certa stabilità sia sul 

piano patrimoniale che su quello finanziario. 

Il secondo modello si riferisce invece al sistema di tutela istituzionale (IPS), che, 

sempre attraverso un accordo contrattuale, permette di centralizzare una parte dei servizi 

e delle funzioni corporate
5
 ma anche, e soprattutto, di tutelare la solvibilità e garantire 

la liquidità degli istituti affiliati in modo da evitarne, eventualmente, il fallimento
6
. 

Quando lo stesso, senza costituire un’effettiva struttura di gruppo, possiederà adeguati 

strumenti per il controllo e la classificazione dei rischi delle associate, la possibilità di 

effettuare ipotetici interventi in caso di necessità e la capacità di garantire un immediato 

sostegno finanziario, allora l’autorità di vigilanza attribuirà a tale sistema la possibilità 

di applicare un migliore fattore di ponderazione (0%) a tutte le esposizioni verso 

controparti che fanno parte del medesimo IPS
7
 (v. supra, par. 2.2.2.2). 

In generale, in tutti i sistemi cooperativi europei, indipendentemente dal modello 

organizzativo prescelto, si possono identificare non meno di due livelli di 

organizzazione societaria: uno con un’operatività circoscritta a livello regionale o 

comunque provinciale mentre l’altro rappresentato normalmente da una società-vertice, 

in alcuni casi sottoforma di società per azioni, magari quotata e conseguentemente in 

grado di garantire una maggiore apertura al mercato esterno
8
. Si può quindi 

comprendere che solamente nel primo livello saranno costantemente attivi i fondamenti 

del Credito Cooperativo: la finalità mutualistica a favore dei soci, il radicamento in 
                                                           
5
BARBAGALLO C., Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle 

banche di credito cooperativo, cit.. 

6
BARBAGALLO C., Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea 

ed evoluzione normativa, cit.. 

7
Art. 113, par. 7, CRR 

8
TROISI A., op. cit. , p. 365 ss. 
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territori piuttosto circoscritti, il mantenimento di dimensioni operative il più delle volte 

contenute e la specializzazione nel finanziamento a famiglie ed a medio/piccole 

imprese. 

Andando ad approfondire la questione, si possono includere quindi nel primo modello 

organizzativo i sistemi cooperativi della Francia, dell’Olanda, della Spagna e 

dell’Austria, mentre nel secondo quelli della Germania, oltre che dell’Austria e della 

Spagna che hanno adottato anche l’IPS in aggiunta alla struttura del gruppo. 

Anche questi sistemi cooperativi, come quello italiano, hanno recentemente subito (e 

stanno ancora subendo) varie trasformazioni interne, sembra quindi corretto analizzarli, 

anche se brevemente, al fine di creare un paragone e capire come sistemi diversi 

abbiano adottato soluzioni diverse, al fine di raggiungere una maggiore coesione tra i 

propri istituti bancari cooperativi
9
.  

Sistema francese  

Il sistema del Crédit Agricole è da tempo suddiviso in tre livelli, dove a quello inferiore 

si trovano le banche locali prive di licenza bancaria, al livello intermedio le 39 banche 

regionali con licenza bancaria (Casse Regionali) ed al livello più elevato la banca 

centrale (società anonima per azioni) che rappresenta appunto un’istituzione finanziaria 

centrale con la funzione di garantire una coesione interna, oltre che la liquidità e la 

solvibilità della rete e la conformità di tutte le banche alla legge e alle disposizioni di 

vigilanza
10

.  

Durante il 2016 Crédit Agricole ha tuttavia avviato delle specifiche modifiche interne 

inerenti la governance del gruppo
11

. Le banche regionali, che possiedono il 56% del 

Crédit, hanno infatti richiesto un maggiore potere di controllo attraverso la creazione di 

                                                           
9
Sull’argomento in questione è interessante il lavoro svolto da CÉLINE CHOULET, Institutional 

protection systems: are they banking groups?, per economic-research.bnpparibas.com, 

disponibile al sito: http://economic-

research.bnpparibas.com/Views/DisplayPublication.aspx?type=document&IdPdf=29434 

10
LAMANDINI M., Il Gruppo Bancario alla luce delle recenti riforme, in Banca, borsa, tit. cred., 

2016, I, p. 686 ss. 

11
GATTI S., Vigilanza accentrata e Unione bancaria nel 2016. Gatti (DG Federcasse) pubblica 

articolo: "I 400 giorni che sconvolsero il Credito Cooperativo Europeo", disponibile al sito: 

http://www.creditocooperativo.com/news/dettaglio_news.asp?i_menuID=35308&hNewsID=12

2776 
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una società intermedia con funzioni non solo di indirizzo ma anche di vigilanza sul 

gruppo
12

. 

Sistema olandese 

Fino alla fine del 2015 Rabobank, il più integrato tra i sistemi cooperativi europei
13

, era 

costituito da una capogruppo di natura cooperativa (Rabobank Nederland) e dalle 

banche cooperative locali che possedevano partecipazioni nell’organismo centrale.  

Quest’ultime rappresentavano il punto centrale dell’organizzazione del gruppo e 

raccogliendosi a livello regionale in 12 assemblee, disegnavano poi i partecipanti 

all’assemblea generale della capogruppo
14

. 

L’organismo centrale svolgeva sia tutte le classiche attività di una banca, sia il ruolo di 

capogruppo bancaria, per il quale aveva un potere di direzione e coordinamento 

conferitogli per mezzo di un accordo di gruppo
15

. A tutto questo si aggiungeva poi 

anche un meccanismo di garanzie incrociate tra le partecipanti. 

Tuttavia, tutte le 106 banche cooperative inizialmente associate al sistema cooperativo 

Rabobank hanno definitivamente rinunciato, a partire dal 1° gennaio 2016, alla propria 

licenza bancaria per divenire delle semplici “filiali” di un’unica società cooperativa che 

ha assunto i poteri di una capogruppo bancaria
16

. Di conseguenza le cooperative locali, 

anche dette Rabobanks, e Rabobank Nederland si sono unite per creare una banca 

cooperativa che opera con un’unica licenza bancaria
17

. 

Sistema spagnolo 

In Spagna sono invece presenti due gruppi: il Gruppo Cooperativo Cajamar e il Gruppo 

Cooperativo Solventia. Quest’ultimo è nato recentemente, nel 2011, e vanta la presenza 

                                                           
12

SERAFINI L., Riforma delle Bcc verso il decreto, disponibile al 

sito:http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-26/riforma-bcc-il-decreto-

063522.shtml?uuid=ACAgqMHC 

13
GATTI S., loc. ult. cit.. 

14
LAMANDINI M., op. cit., p. 685 ss. 

15
LAMANDINI M., op. cit., p. 686 ss. 

16
GATTI S., loc. ult. cit.. 

17
RABOBANK, Annual report – 2016, disponibile al sito: https://www.rabobank.com/en/about-

rabobank/results-and-reports/index.html 
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di sei istituti e di una capogruppo (Caja Rural de Almendralejo, SCC), legati tra loro da 

un sistema di tutela istituzionale riconosciuto ai sensi dell’art. 113, n. 7, CRR.
18 

Il primo gruppo è invece un’aggregazione più consolidata, che conta ben 20 istituti ed 

una capogruppo rappresentata dal Banco de Crédito Social Cooperativo S.A.. Anch’esso 

è fornito di un proprio sistema di tutela istituzionale
19

 che, secondo la normativa 

spagnola, viene definito come un IPS “rafforzato”, cioè un sistema di protezione 

istituzionale ai sensi dell’art. 113, n. 7, CRR che gode anche della presenza di un’entità 

centrale
20

. 

Sistema tedesco  

All’interno di questo sistema si è con il tempo creato un forte legame tra i vari istituti di 

credito cooperativo ed i loro istituti centrali: la Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank e  

la Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank. Nel 2016 si è tuttavia assistito ad una 

storica fusione tra queste due banche di secondo livello, innegabile segnale dimostrativo  

della necessità di incrementare la coesione interna al sistema
21

. 

Come già anticipato, il sistema tedesco gode di un sistema di tutela istituzionale, 

inizialmente nato come fondo temporaneo e da quasi 11 anni trasformatosi in IPS, che 

oltre ad essere conforme all’art. 113, n. 7, CRR ha permesso di realizzare, nel corso del 

tempo, una forte coesione interna tra le banche cooperative. 

La fusione tra i detti istituti centrali potrebbe essere quindi soltanto il primo passo per 

una successiva integrazione tra i singoli istituti cooperativi locali e la nuova banca 

centrale nata dalla fusione
22

. 

Sistema austriaco 

Anche in questo caso, come in Francia, si fa riferimento ad una struttura organizzativa 

costituita su tre livelli, dove sono presenti 434
23

 banche locali (Banche Raiffeisen) 

                                                           
18

Come si può apprendere dal sito del Grupo Cooperativo Solventia: 

https://www.cajalmendralejo.es/p.php?id=91 

19
Come si può apprendere dal sito del Grupo Cooperativo Cajmar: 

https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/sobre-grupo-

cooperativo-cajamar/ 

20
FERNANDEZ-RIO A. R., Il modello del credito cooperativo nell’esperienza spagnola, al 

convegno: La metamorfosi del credito cooperativo, Napoli, 6-7 ottobre 2017. 

21
GATTI S., loc. ult. cit.. 

22
GATTI S., loc. ult. cit..

 

23
Al 31 dicembre 2016. 
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associate ad otto organismi provinciali (Banche Raiffeisen Regionale – istituti centrali 

delle Banche Raiffeisen) a loro volta azionisti dell’istituto centrale delle banche 

Raiffeisen Regionale (Raiffeisen Bank International AG)
24

. Questo soltanto dopo la 

fusione, nel marzo 2017, tra la società madre Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 

(RZB) e la sua controllata Raiffeisen Bank International (RBI). L'istituto combinato, 

che opera ora sotto il nome di Raiffeisen Bank International AG, si è infatti assunto tutti 

i diritti, gli obblighi ed i doveri della società trasferente RZB, così le banche regionali 

sono ora azioniste nel nuovo istituto e non più di Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 

come erano in precedenza
25

.
 

Dalla fine del 2014 anche questo sistema gode della presenza di un sistema di 

protezione istituzionale (IPS) progettato però su due livelli (IPS federale e regionale: 

RBI è membro dell'IPS federale, che comprende le banche Raiffeisen regionale, 

Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Posojilnica Bank, Raiffeisen Wohnbaubank 

e Raiffeisen Bausparkasse
26

) in modo da riflettere la struttura organizzativa di RBG
27

. 

Nel corso della fusione tra RZB e RBI, quest’ultima, come istituto centrale, è infatti 

entrata a fare parte dell’IPS federale. 

L'IPS integra quindi il sistema di mutua assistenza del RBG che entra in vigore se un 

membro del gruppo presenta difficoltà economiche
28

. 

 

Quanto si è ora riferito permette quindi di comprendere come i principali sistemi 

cooperativi europei abbiano, con il tempo, adottato soluzioni in parte diverse, al fine di 

rafforzare la coesione ed incrementare la sicurezza interna. La diversità tra i vari sistemi 

sta appunto nel diverso livello di integrazione prescelto e quindi nel grado di 

indipendenza concesso alle banche locali, oltre che nelle diverse esenzioni prudenziali 

e/o deroghe permesse.  

                                                           
24

LAMANDINI M., op. cit., p. 687 ss. 

25
Come è possibile leggere nel sito di Raiffeisen Bank International: 

http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/829189266947841370-

829188968716049154-829188968716049154-NA-2-EN.html 

26
Questo perché un IPS a livello nazionale ha la possibilità di contenere diversi IPS regionali. 

27
Come si può apprendere dal sito di Raiffeisen Bank International: 

http://www.rbinternational.com/eBusiness/01_template1/829189266947841370-

1222469344697555754-1222469344697555754-NA-2-EN.htm 

28
Loc. ult. cit. 
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Gli istituti hanno infatti la possibilità di applicare un sostegno reciproco all'interno di un 

gruppo bancario con a capo un organismo centrale (del tipo di cui all'art. 10 CRR) – 

dove l’attribuzione del potere di direzione e coordinamento del gruppo ad un solo 

soggetto permette di creare un maggiore grado di integrazione e l’applicazione della 

disciplina di vigilanza su base consolidata
29

 – o all'interno di un sistema di protezione 

istituzionale (del tipo di cui all'art. 113, n. 7, CRR) – dove la conformità della rete e, in 

generale, dei suoi membri al CRR è fondamentale per riconoscere agli stessi la 

possibilità di applicare, subordinatamente all’autorizzazione dell’autorità competente, 

un fattore di ponderazione del rischio pari a 0% su tutte le esposizioni («escluse quelle 

che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di 

classe 1 e a elementi di classe 2»
30

) verso controparti che fanno parte del medesimo 

IPS
31

– oppure, come terza alternativa, possono decidere di unire entrambe le forme 

appena citate. Quando infatti un IPS assume una forma più integrata – quella di un 

gruppo bancario – i vantaggi a livelli di calcolo del capitale a fini prudenziali sono 

maggiori. Le istituzioni che risultano permanentemente affiliate ad un organo centrale, 

con un meccanismo di supporto reciproco in forma di IPS (come anche le istituzioni che 

fanno semplicemente parto dello stesso IPS) ed un regime di garanzia incrociata ai sensi 

dell’art. 4, n. 127, CRR, possono riconoscere integralmente qualsiasi interesse di 

                                                           
29

Sull’argomento è anche interessante leggere BOCCUZZI, Il modello delle banche cooperative 

nella riforma socie-taria e nelle prospettive di evoluzione del settore, in Le nuove s.p.a., a cura 

di CAGNASSO E PANZANI, vol. 8, Bologna, 2015, 435 ss, dove viene svolta anche una 

comparazione tra l’art. 10 CRR e il Fondo di garanzia istituzionale creato, ma mai utilizzato, dal 

Credito Cooperativo italiano. 

30
Art. 113, par. 7, Regolamento (UE) N. 575/2013 del PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, del 

26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 

investimento  che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. 

31
Inoltre non viene nemmeno applicato il limite delle grandi esposizioni per le esposizioni verso 

altri membri dello stesso IPS.  

Come scritto da CÉLINE CHOULET, op. cit., è quindi evidente che gli IPS dal punto di vista 

contabile non sono gruppi bancari (ogni membro di un IPS è infatti indipendente), tuttavia come 

i gruppi comuni, utilizzano una o più istituzioni centrali per una gestione centralizzata della 

liquidità e per garantire la solvibilità e la liquidità dei loro membri. L’elevata integrazione tra i 

membri dello stesso IPS ha quindi portato i regolatori a consentire agli stessi un trattamento 

prudenziale simile a quello utilizzato da società appartenenti ad un gruppo bancario.
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minoranza risultante all'interno del sistema di garanzia reciproca
32

, risultando quindi 

esentate dalle disposizioni dell’art. 84 CRR. Di conseguenza nel calcolo del capitale di 

classe 1 ammissibile di una filiazione da includere poi nei fondi propri consolidati, non 

ci saranno deduzioni per gli interessi di minoranza e questi ultimi verranno invece 

riconosciuti integralmente
33

. 

Il sistema del Credito Cooperativo italiano sembrerebbe quindi avvicinarsi 

maggiormente a questa ultima alternativa. Questo non soltanto per la creazione di due 

gruppi bancari cooperativi (il gruppo di Cassa Centrale e il gruppo di Iccrea)
34

 – che 

permettono di istituire un reciproco sostegno ai sensi dell’art. 10 CRR – ma anche per 

l’obbligo, che la norma secondaria impone a questi, di creare un accordo di garanzia 

conforme all’ art. 4, n. 127, CRR, che oltre a recare la definizione del cross-guarantee 

scheme ai fini del CRR, richiede la conformità all’art. 113, n. 7, CRR ossia ad un 

sistema di tutela istituzionale. 

È, in ogni caso, opportuno ricordare che il riconoscimento dell’IPS a fini prudenziali 

spetta alla BCE
35

 che, dall’introduzione del meccanismo unico di vigilanza, ha il 

                                                           
32

Art. 84, par. 6, CRR. 

33
Come spigato da MONTANARO E., La composizione del patrimonio di vigilanza, disponibile al 

sito:http://www.universitas.bo.it/Montanaro%20E.%20,%20Composizione%20del%20Patrimon

io%20di%20vigilanza.pdf, normalmente il capitale che i soggetti terzi detengono (quote di 

minoranza) di una società controllata consolidata integralmente all’interno di un gruppo 

bancario assorbe solamente le perdite della stessa società e non agisce invece su quelle che si 

verificano in altre parti dell’aggregato. Gli interessi di minoranza sono quindi ammessi solo 

parzialmente nel computo del capitale della capogruppo data la loro incapacità di assorbire 

pienamente le perdite. Di conseguenza nel capitale consolidato viene inserita solamente quella 

parte degli interessi di minoranza che copre i requisiti minimi di capitale della società 

controllata e non eventuali quote in eccesso.  

Viceversa quando viene istituito un sistema di garanzia reciproca che non prevede importanti 

impedimenti nel trasferimento dei fondi propri superiori ai requisiti normativi dalla controparte 

all'ente creditizio, tali enti sono allora esentati dalle disposizioni dell’art. 86 CRR relative alle 

deduzioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi interesse di minoranza risultante 

all'interno del sistema di garanzia reciproca (art. 84, par. 6, CRR). 

34
Oltre che al gruppo bancario cooperativo provinciale delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige. 

35
É comunque necessario precisare che nel caso in cui un IPS comprenda sia istituzioni ritenute 

"significative", sottoposte quindi alla supervisione diretta della BCE, sia istituzioni considerate 

"meno significative o non significative", per le quali la vigilanza è delegata alle autorità 
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compito di valutare la conformità di un IPS e dei suoi membri alla condizioni fissate nel 

CRR, valutando di conseguenza la conformità o meno all’art. 113, n. 7 dello stesso 

regolamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
nazionali dalla BCE, quest’ultima allora lavorerà assieme alle autorità nazionali competenti per 

definire il quadro normativo in materia e controllare il sistema in questione. 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La complessa situazione economica, insieme alla costante e repentina evoluzione 

normativa e alle novità europee inerenti la supervisione bancaria, hanno condotto le 

B.C.C., ed in generale il Credito Cooperativo italiano, verso un epocale processo di 

trasformazione. 

Il particolare network istituito all’interno dello stesso sistema, con una rete associativa, 

una imprenditoriale ed una relativa alla sicurezza del sistema, non è stato, in generale, 

sufficiente per affrontare gli svariati problemi appena descritti, per lo più a causa del 

legame non particolarmente vincolante e della poca coesione che lo stesso andava a 

creare tra le B.C.C. e la loro rete associativa ed imprenditoriale.  

La più recente costituzione del Fondo di garanzia istituzionale e il successivo progetto 

di riconoscimento a fini prudenziali avrebbero in realtà dovuto incrementare la coesione 

interna al sistema, tuttavia la mancata realizzazione non solo del progetto, ma anche del 

fondo, che non è mai stato tradotto in termini operativi (se non recentemente), ha 

comprovato, in primo luogo, la difficoltà dell’iniziativa e in secondo luogo, la profonda 

(ma iniziale) resistenza al cambiamento degli stessi enti coinvolti. 

La soluzione, che doveva (e deve) non solo rimuove le recenti difficoltà incontrate dal 

Credito Cooperativo ma anche conservare le caratteristiche storiche di queste banche,  è 

stata proposta da Federcasse, in rappresentanza di tutte le B.C.C.-C.R. italiane, e 

successivamente accolta dalle istituzioni, che così hanno permesso l’introduzione di un 

nuovo istituto aggregativo: il gruppo bancario cooperativo. 

Si tratta di una nuova struttura organizzativa che, senza ombra di dubbio, si 

contraddistingue dagli altri due modelli previsti dall’ordinamento italiano e che, nel 

medesimo momento, coglie le parti migliori dei principali modelli organizzativi 

utilizzati dagli altri sistemi cooperativi europei.  

Attraverso la riforma è stato dunque imposto un nuovo meccanismo aggregativo per le 

B.C.C., un gruppo bancario di “diritto speciale”, al quale tuttavia è stato acutamente 

affiancato un sistema di tutela istituzionale, così da unire i vantaggi derivanti da 

quest’ultimo, basato sul reciproco sostegno patrimoniale e quindi proiettato ad 

assicurare liquidità e solvibilità agli istituti aderenti ed evitarne il fallimento, con i 

benefici direttamente collegati all’inserimento degli stessi istituti in un gruppo bancario, 

dove la funzione di direzione e coordinamento sarà affidata alla capogruppo, in modo da 
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garantire la sana e prudente gestione e fornire alle stesse banche le risorse adeguate per 

una loro, eventualmente necessaria, ricapitalizzazione. 

In tal modo è stato quindi possibile superare le varie incertezze dimostrate dall’Organo 

di Vigilanza ed unire quanto previsto dall’art. 10 CRR, che permette di ottenere un 

maggiore grado d’integrazione e l’applicazione della disciplina di vigilanza su base 

consolidata, con l’art. 4, n. 127 CRR che riconosce il cosiddetto sistema di garanzia 

reciproca per il quale gli enti affiliati devono tutti rientrare all’interno dello stesso 

sistema di tutela istituzionale, come previsto dall’art. 117, n. 7, CRR. 

Si assiste quindi ad un sistema aggregativo innovativo che sarà preceduto da un Fondo 

Temporaneo, che si promette di incentivare ed aiutare il consolidamento e la 

concentrazione tra B.C.C. e quindi di anticipare, in parte, la futura funzione del gruppo 

bancario cooperativo. Gruppo che, tra l’altro, sembra svuotare del loro contenuto e 

quindi delle loro funzioni, gli storici consorzi costituiti nel tempo dal Credito 

Cooperativo e che “promette” alle B.C.C. di essere “portatore” di un rafforzamento 

patrimoniale che rispetta, ed anzi rafforza, il mutualismo, permettendo comunque alle 

stesse di conservare la loro autonomia. Un’autonomia che comunque non sarà “infinita” 

ma proporzionale alla stabilità delle banche, incidendo di conseguenza sui poteri della 

capogruppo che potranno quindi essere più o meno invasivi. 

Interessanti si sono infine dimostrate le modifiche apportate alla disciplina delle B.C.C. 

all’interno del Testo Unico, anche se proiettate in direzioni opposte: l’art. 34 per un 

rafforzamento patrimoniale interno e l’art. 150-ter per un eventuale rafforzamento 

patrimoniale esterno, con l’intervento dunque della capogruppo del GBC. 

In generale si può quindi affermare che la riforma sembra aver appianato, almeno sul 

piano teorico, le varie problematiche legate al patrimonio, alle debolezze negli assetti di 

governance ed all’inadeguatezza strutturale del Credito Cooperativo, attraverso 

l’introduzione di tutta una serie di forme organizzative e strumenti di garanzia che 

avranno lo scopo di assicurare una maggiore solidità ed una migliore gestione delle 

B.C.C. e fungeranno da tutela per i soci, i risparmiatori ed in generale i clienti.  
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