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INTRODUZIONE 
 
 

 

 

L’ordinamento italiano attribuisce al credito cooperativo un duplice riconoscimento 

costituzionale. Da una parte l’art. 45 Cost. assegna una «funzione sociale della 

cooperazione a carattere di mutualità»
1
 e senza fine speculativo, dall’altra parte l’art. 

47 Cost. incoraggia la tutela del risparmio in tutte le sue forme, oltre ad invitare il 

legislatore ordinario a disciplinare, coordinare e controllare l’esercizio del credito. 

Pertanto, le due tipologie di cooperazione di credito, ossia le banche popolari e le bcc, 

sono soggette sia al sistema di regole volte a disciplinare l’attività bancaria al fine di 

tutelare il risparmio, sia alla specifica materia riguardante la mutualità. 

Tuttavia, le banche popolari si sono sempre più distaccate dal modello mutualistico, pur 

conservando la forma giuridica e la struttura proprietaria basata sul voto capitario. Tale 

processo ha portato alla consapevolezza della nuova configurazione assunta e 

all’emanazione del d.l. n. 3 del 2015, con il quale si obbliga le banche popolari, i cui 

attivi superino gli otto miliardi di euro, a trasformarsi in società per azioni. 

Le banche di credito cooperativo, invece, hanno sempre mantenuto finalità 

mutualistiche di servizio a favore dei soci e svolto l’attività in ambiti territoriali 

circoscritti. Esse hanno un ruolo importante nel sistema bancario nazionale, in quanto le 

bcc hanno circa il quindici per cento degli sportelli bancari e quasi il sei per cento 

dell’attivo complessivo del sistema. 

Inoltre, queste banche costituiscono la componente principale delle banche italiane less 

significant e, pertanto, sono assoggettate alla supervisione diretta della Banca d’Italia, e 

alla sorveglianza indiretta della BCE. 

Le caratteristiche strutturali della forma cooperativa delle bcc hanno reso difficile il loro 

rafforzamento patrimoniale e inefficienti gli assetti di governance, dopo lo scoppio della 

crisi finanziaria del 2007. Prima di allora, infatti, l’obiettivo di avere un livello di 

patrimonializzazione solido era efficacemente raggiunto attraverso politiche di 

accantonamento a riserva degli utili conseguiti. Molto spesso l’imputazione degli utili a 

riserva era superiore rispetto alla soglia del settanta per cento prevista dalla legge, 

consentendo a molti istituti di raggiungere patrimoni considerevoli, anche alla luce delle 

dimensioni ridotte di alcune bcc. 

Il perdurarsi della crisi finanziaria ha intaccato considerevolmente i patrimoni delle bcc 

 

 
 

 

 
1 

Art 45, co. 1, Cost. 
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e ha avuto un duro impatto sulle politiche di patrimonializzazione adottate fino a quel 

momento. 

Queste difficoltà sono state ampliate da rigidità normative e ristrettezze operative che 

non hanno permesso un’adeguata diversificazione del rischio. Da ciò è conseguita 

l’impossibilità di continuare ad affidarsi all’autofinanziamento come principale modo 

per mantenere un livello patrimoniale compatibile con la regolamentazione prudenziale. 

La situazione appena descritta ha portato, nel 2016, ad adottare una riforma che 

riuscisse a riportare un equilibrio nelle banche di credito cooperativo.  

Nella Relazione al disegno di legge viene messo in evidenza come le banche di credito 

cooperativo avessero delle debolezze strutturali causate sia dal proprio modello 

operativo, sia dalla loro governance. Inoltre, l’attuale contesto ha portato i legislatori 

nazionali ed europei ad aumentare in maniera costante i requisiti patrimoniali richiesti 

per cercare di mitigare il rischio derivante dall’attività bancaria. Questa aspetto assume 

ancora più rilievo alla luce della Direttiva 2014/59/UE e il regolamento 2014/806/UE, 

con i quali è stato introdotto un nuovo panorama regolamentare riguardante la gestione 

delle crisi bancarie. 

In effetti, tale quadro normativo riguardante la gestione e la risoluzione delle crisi 

bancarie (BRRD) comporta una sempre maggiore difficoltà nell’intervenire su banche 

di ridotte dimensioni (e questo è il caso di molte bcc). Ne consegue che la 

sottoposizione alla procedura di risoluzione e l’impiego delle risorse del Fondo sono 

sottoposte al grado di interesse pubblico da tutelare. Ma se non si ravvisa un pericolo 

alla stabilità finanziaria complessiva l’unica strada percorribile è quella della 

liquidazione coatta amministrativa. Ecco perché è importante la costruzione di un 

sistema che permetta alle bcc di accedere al mercato dei capitali e di abbandonare la 

qualifica di banche less significant. 

La situazione ha allarmato la Banca d’Italia, la quale, constatando che la 

patrimonializzazione tramite l’autofinanziamento (principale fonte di alimentazione del 

patrimonio delle bcc) si è notevolmente ridotta durante il periodo della crisi, ha temuto 

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»
2
. 

Sulla base di queste considerazioni il legislatore del 2016, dopo i tentativi di riformare il  

 

 
 

 

 
2 

VISCO I., Intervento alla Giornata mondiale del risparmio 2015, Roma 28 ottobre 2015, pag. 

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

governatore/integov2015/Visco_28102015.pdf. 
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mondo delle banche di credito cooperativo insieme a quello delle banche popolari e 

tramite un’autoriforma richiesta dalla stessa Autorità di vigilanza (su pressioni della 

Federazione delle bcc). 

Il decreto di riforma venne varato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio del 2016 e 

successivamente venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.l. 14 febbraio 2016, n. 

18. Il legislatore è intervenuto applicando nuove disposizioni sull’intero sistema che 

regola le banche di credito cooperativo, volte a segnare profondamente sia sulla singola 

banca, sia sull’intera categoria. 

In una nota stampa del 15 febbraio 2016, Federcasse da una parte espresse con 

soddisfazione la presenza di alcuni elementi proposti dal mondo del credito cooperativo, 

dall’altra parte, tuttavia, sottolineò la non condivisione della modalità con cui una bcc 

possa scegliere di non aderire ad un gruppo bancario cooperativo e della mancata 

considerazione della specificità di alcuni territori a statuto speciale (in particolare le 

Casse Raiffeisen). 

Successivamente, il 29 febbraio 2016 di fronte alla Commissione Finanze della Camera 

e l’8 marzo 2016 di fronte alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Federcasse 

richiedesse le modifiche suesposte e l’inserimento, in fase di conversione in legge del 

provvedimento, di un Fondo temporaneo che avesse come obiettivo quello di migliorare 

l’efficienza e la competitività delle bcc. Tale fondo sarebbe intercorso tra l’entrata in 

vigore della legge e l’avvio operativo del gruppo bancario cooperativo.  

Il 23 marzo 2016, accogliendo molte delle proposte promosse da Federcasse, venne 

promosso il testo di disegno di legge di conversione del decreto governativo dalla 

Camera e, successivamente, dal Senato. Venne emanata, così, la l.8 aprile 2016, n. 49, 

la quale fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2016. 

Lo scopo principale che la riforma vuole perseguire è quello di rafforzare i livelli di 

patrimonializzazione e la struttura organizzativa delle banche di credito cooperativo, 

salvando allo stesso tempo il principio cardine del credito cooperativo, ossia l’essenza 

mutualistica. 

L’importanza della riforma e la vastità di temi su cui impatta e che sarebbe necessario 

analizzare meriterebbe un’ampia e approfondita analisi, che il presente lavoro non può, 

però, avere come obiettivo. Scopo di questo elaborato è, più modestamente, quello di 

cogliere in parte questi aspetti, focalizzandosi sui poteri e sull’organizzazione della 

capogruppo del gruppo bancario cooperativo. 

Nel primo capitolo, dopo aver descritto i tratti essenziali delle banche di credito 

cooperativo e la loro organizzazione, si analizza la struttura organizzativa e la 

governance che hanno caratterizzato le banche in esame ante riforma. Verranno  
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esaminate sia le ragioni per le quali le bcc per molto tempo hanno goduto di un 

equilibrio stabile che le ha rese una realtà importante del panorama bancario italiano sia 

le motivazioni per le quali questa stabilità si è talvolta incrinata, soprattutto in seguito 

alla crisi economico-finanziaria iniziata nel 2007. Il capitolo si conclude con una breve 

analisi della riforma delle bcc e si concentrerà sulla natura del gruppo bancario 

cooperativo. 

Nel secondo capitolo verranno prese in esame le caratteristiche della capogruppo. Dopo 

aver analizzato l’importanza del contratto di coesione come presupposto dei poteri che 

la riforma conferisce alla capogruppo, verranno approfondite la natura della 

capogruppo, i suoi poteri e la struttura del suo governo societario. 

Nell’ultimo capitolo ci si focalizzerà sugli strumenti di patrimonializzazione che la 

riforma prevede. In particolare, si analizzeranno le azioni di finanziamento e il loro 

impatto sulla governance della capogruppo, della singola bcc e sulla stabilità dell’intero 

gruppo bancario cooperativo di riferimento.   
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Capitolo Primo 
 

LA GOVERNANCE DELLE BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO: CRITICITÀ E NUOVE PROSPETTIVE 
 

 

1.1 I tratti normativi essenziali delle banche di credito cooperativo; 1.2 La struttura organizzativa del 

Credito Cooperativo; 1.3 La governance delle bcc ante riforma; 1.3.1 L’assetto proprietario; 1.3.2 

L’eterogeneità della compagine sociale; 1.3.3 Il business model; 1.3.4 Criticità del sistema di 

governance; 1.4 La riforma delle banche di credito cooperativo; 1.4.1 Il gruppo bancario cooperativo. 

 

 

 

1.1 I tratti normativi essenziali delle banche di credito cooperativo  

 
 

Le banche di credito cooperativo nascono, formalmente, con l’emanazione del D.Lgs. 

385/93 (c.d. tub), ma sono considerate le “discendenti” delle casse rurali e artigiane
1
. 

Infatti, conservano, seppure con qualche modifica
2
, la funzione economico sociale, la 

forma giuridica e il rispetto di molte regole strutturali e di funzionamento, in particolare 

il perseguimento dello scopo mutualistico e l’esercizio del credito prevalentemente a 

favore dei soci
3
. I caratteri peculiari delle bcc imposti dal legislatore sono necessari per 

garantire lo sviluppo e la promozione del territorio di appartenenza. Risulta quindi 

chiara la motivazione per cui sono stati decisi limiti all’operatività con soggetti diversi 

dai soci, limiti riguardo la distribuzione degli utili e regole strutturali come il principio 

 

 
 

 
 

1 
COSTI R., L’ordinamento bancario

5
, Bologna, 2012, a pag. 426 afferma: «Le Banche di 

credito cooperativo nascono (…) soltanto con il T.U. delle norme sul credito del 1993. In realtà 

il loro universo coincide con quello delle preesistenti Casse rurali e artigiane».
 

2 
Un’importante modifica è l’impossibilità di assumere la responsabilità illimitata per le bcc. A 

tal proposito COSTI R..,loc. ult. cit., ricorda che l’art. 35, co. 1, tub. ha anticipato il D.Lgs. 

6/2003, il quale ha eliminato la possibilità per tutte le società cooperative di costituirsi come 

società con responsabilità illimitata dei soci. Tuttavia, tale novità contenuta nel T.U.B. è solo di 

carattere normativo, perché di fatto già da qualche anno le autorità creditizie imponevano 

l’abbondono della responsabilità illimitata per le società cooperative. La ratio era di incentivare 

queste ultime ad adottare modelli societari sempre più simili a quelli delle società per azioni. 

3
Art. 35, co. 1, tub: «Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a 

favore dei soci». 
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del localismo, il principio del voto capitario, il principio della porta aperta e il principio 

del capitale sociale variabile. 

Dalla lettura degli artt. 28, co. 2-bis, 35, co. 1, e 150-bis, co. 4, tub, si evince che le bcc, 

diversamente dalle società cooperative di diritto comune, possono essere solo 

cooperative a mutualità prevalente. Il primo articolo afferma che «ai fini delle 

disposizioni fiscali di carattere agevolativo»
 4

 le bcc a mutualità prevalente sono quelle 

che rispettano l’art. 2514
5
 cc e operano prevalentemente con i soci, così come previsto 

dall’art. 35, co. 1, tub. Ma se da un lato la maggior parte degli impieghi erogati deve 

essere destinata a favore dei soci, dall’altra parte la mutualità prevalente non impone la 

stessa limitazione anche per la raccolta del risparmio. Ne consegue che nell’operatività 

“passiva” le bcc possono attuare strategie non condizionate alla mutualità
6
.  

Dal punto di vista imprenditoriale, le bcc, così come qualsiasi altra banca (sia essa 

costituita sotto forma di Spa., oppure sia una banca popolare) esercitano l’attività 

bancaria e la raccolta del credito, come disciplinato dall’art. 10 tub. Tale aspetto deve 

essere sottolineato, poiché il legislatore italiano ha dovuto trovare un punto d’incontro 

 

  

 
 
 

4
Art 28, co. 2-bis, tub. 

5
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». 

6 
PAOLUCCI L.F., Commento all’art. 35 tub, in Codice delle Cooperative, a cura di PAOLUCCI 

L.F., Torino, 2005, pag. 411 afferma che l’attività di raccolta del risparmio non rientra 

nell’ambito della gestione di servizio e non soggiace alla regola della prevalenza della 

mutualità, perché solo il bisogno di credito (e non quello di investimento) che giustifica la 

partecipazione alla compagine societaria delle cooperative. 
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tra la natura bancaria e la natura mutualistica, in modo da conservare l’anima 

cooperativa delle bcc e un corretto livello di competitività con gli altri istituti bancari.
7 

In tale contesto è importante il ruolo dell’art. 35, co. 2, tub, il quale assegna agli statuti 

delle bcc la disciplina riguardante la competenza territoriale, i poteri della capogruppo
8
 

lo svolgimento delle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio, coerentemente 

con i criteri prudenziali fissati dalla Banca d’Italia. Questo articolo è un chiaro 

riferimento alla natura bancaria di tali società cooperative. Infatti, con tale norma si 

impone alle bcc una regolamentazione statutaria dell’attività bancaria, la quale trova  

una sua giustificazione nel fatto che per istituti bancari numerosi e di piccoli dimensioni 

i tradizionali strumenti di vigilanza non sono sufficienti ed è necessario un 

rafforzamento applicabile tramite l’utilizzo coordinato degli statuti sociali.
9 

Lo statuto delle singole bcc risulta essere, oltre alla modalità con cui vengono regolati i 

rapporti fra i soci, lo strumento con cui tali banche recepiscono i criteri prudenziali 

emanati dalla Banca d’Italia.
10

 

Inoltre, gli statuti sociali delle bcc devono indicare anche ogni altra attività finanziaria, 

comprese le attività connesse e strumentali, nel rispetto dei limiti imposti dalle 

Istruzioni di Vigilanza per le Banche (circolare n. 229 del 21 aprile 1999) riguardo la 

negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, l’attività in derivati e la detenzione di 

partecipazioni in altre società.
 11    

 

 
 
 

7 
BODELLINI M., Attività bancaria e impresa cooperativa, Bari, 2017, pag. 142. 

8 
V. infra cap. 2, par. 2.3. 

9
 COSTI R., op. cit., pag. 442. 

10 
BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, 

Titolo VII, Cap. 1, Sez. I. 
11 

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

Titolo VII, Cap. 1, Sez. III «Le banche di credito cooperativo possono assumere: 

a) partecipazioni in banche, società finanziarie e imprese che svolgono attività assicurativa in 

misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata. Resta comunque preclusa 

la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo; 

b) partecipazioni in società strumentali; 

c) partecipazioni in società non finanziarie purché il valore dell'interessenza sia contenuto 

entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante. Tale limite è elevato al 3% nel caso di 

partecipazioni in organismi di categoria.». 
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È evidente, quindi, l’importanza dello statuto sociale delle bcc per definire l’operatività 

di questa tipologia di banche alla luce delle libertà e delle restrizioni previste dal 

legislatore e dalla Banca d’Italia. 

Il secondo elemento che caratterizza le bcc, insieme alla sopraesposta mutualità 

prevalente è il principio del localismo. È possibile distinguerne due modalità: indiretto 

(o corporativo) e diretto (o operativo).
 12

 

Il localismo indiretto consiste nel fatto che i soci devono risiedere, avere sede oppure 

operare con carattere continuativo nel territorio di competenza
13

 delle bcc. Se a ciò si 

aggiunge l’obbligo per tali banche di erogare il credito prevalentemente nei confronti 

dei propri soci, ne consegue che gli impieghi sono, solitamente, concessi a soggetti 

attivi a vario titolo sul territorio di competenza della banca. Tale aspetto può venire 

meno solo nel caso in cui più del 50% delle attività di rischio
14

 sia destinato ad attività 

a ponderazione zero oppure qualora la Banca d’Italia, per ragioni di stabilità, consenta 

per un determinato periodo, l’esercizio del credito verso non soci in misura prevalente. 

Il localismo diretto riguarda l’individuazione della zona di operatività e di concentrare 

l’esercizio dell’attività bancaria all’interno di una determinata area territoriale, come 

indicato all’interno delle Istruzioni di Vigilanza. Le bcc non possono installare sportelli 

ATM fuori da tale area, mentre non vi è alcuna limitazione per i POS. La zona di 

competenza territoriale comprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali, oltre 

 

 
 
 
 

      12
 OPPO G., Credito cooperativo e testo unico sulle banche, in Riv. Dir. Civ, 2004, II, pag 

754 ss. 
 13 

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». 

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

Titolo VII, Cap. 1, Sez. I. dove viene spiegato che per attività di rischio si intendono quelle 

«attività di rischio, considerate al valore di bilancio, così come definite dalla disciplina sul 

coefficiente di solvibilità; vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le 

obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc.». 
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ai comuni ad essi limitrofi, in cui, cioè, vi sia continuità territoriale.
15

 È prevista la 

possibilità di avere sedi distaccate, cioè non comprese nella zona di competenza 

territoriale. In questo caso i comuni dove sono presenti tali sedi devono essere indicati 

nello statuto e la competenza suesposta si estende ai comuni limitrofi. 

Questa caratteristica delle bcc da un lato ne limita l’operatività in termini di crescita 

dimensionale, dall’altro bisogna evidenziare che in questo modo si aumenta la 

radicalizzazione delle bcc sul loro territorio di appartenenza e aumenta la conoscenza 

del tessuto socio-economico della comunità di riferimento. Ciò dovrebbe portare ad una 

maggiore capacità di valutare il merito creditizio e aumentare la qualità dell’erogazione 

del credito. 

Un altro aspetto fondamentale riguarda la disciplina degli utili. Attraverso norme 

particolarmente stringenti che ne limitano la distribuzione, si sottolinea ancora una volta 

l’“antilucratività” che caratterizza le bcc.
16

 

Nell’art. 37, co. 1, tub si prescrive che le bcc sono tenute a destinare almeno il settanta 

per cento degli utili netti annali a riserva legale e un’ulteriore quota degli stessi deve 

essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. Inoltre, nelle Istruzioni 

di Vigilanza si aggiunge che la quota di utili da corrispondere ai fondi mutualistici deve 

essere pari al tre per cento degli utili netti annuali al netto dell’accantonamento minimo 

a riserva legale. Soltanto i rimanenti utili possono essere distribuiti tra i soci sotto forma 

di dividendo oppure tramite la rivalutazione delle azioni con contestuale aumento 

gratuito del capitale sociale. 

Facendo un confronto con le società cooperative del diritto comune emerge che la 

politica sugli utili nelle bcc è molto più stringente.
17

 La causa può essere ricondotta 

prevalentemente a due motivi: da una parte esigenze di patrimonializzazione
18

, 

dall’altra la necessità di limitare il lucro soggettivo dei soci, nel rispetto del principio 

della mutualità. 
 
 
 
 
 
15 

Il requisito della continuità territoriale non ricorre nell’ipotesi in cui due o più comuni siano
   

separati dal mare. 
16 

Così BODELLINI M., op. cit, pag. 163. 
 
17

All’art. 2545-quater c.c. si stabilisce che solo il trenta per cento degli utili netti annuali debba 

essere destinato a riserva legale. Se poi si volesse fare un confronto con le banche popolari la 

differenza si allarga in quanto per queste ultime la soglia si abbassa fino al dieci per cento. 
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Per quanto riguarda l’obbligo di destinare parte degli utili ai fondi mutualistici, le bcc 

hanno un obbligo legale e non un semplice onere necessario per poter usufruire delle 

agevolazioni fiscali
19

. Inoltre, i soci hanno 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»
 20

. 

Un’ultima peculiarità delle bcc da mettere in evidenza è la disciplina della compagine 

sociale. All’art. 34 tub si richiedeva un numero minimo di duecento soci al fine del  

rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria e imponeva che il valore 

della partecipazione di ciascun socio non potesse superare cinquantamila euro. Con la l. 

8 aprile 2016, n. 49 questi limiti sono stati mitigati al fine di garantire alle bcc una più 

ampia partecipazione sociale e, quindi, una maggiore raccolta del risparmio (v. infra 

cap. 3, par. 3.1). 

Con riferimento ai diritti sociali, nelle bcc vale il principio del voto capitario in virtù del 

quale «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute».
21 

 

Diversamente dalle società per azioni, quindi, la quantità di azioni possedute non 

cambia i rapporti sociali all’interno delle bcc. 

 

 

1.2 La struttura organizzativa del Credito Cooperativo 
 

 

Il modello organizzativo del Credito Cooperativo ha come obiettivo ultimo la 

salvaguardia dei principi del localismo, del mutualismo e dell’autonomia delle bcc ed è 

la più rilevante rete italiana di imprese bancarie
22

. Le principali finalità sono quelle di 

 
 
 
 

 
 

18
Bisogna tenere in considerazione che le bcc hanno un capitale sociale minimo richiesto per la 

loro costituzione inferiore rispetto a quanto previsto per le altre forme societarie bancarie. 

Inoltre, a causa della natura localistica, le bcc hanno una maggiore difficoltà nel riuscire a 

diversificare i rischi, in primis quello di credito. 

     19 
MARASÀ G., Le banche cooperative, in Banca, borsa e tit. cred., 1998, n.1, pag. 544. 

20
Art. 34, co. 3, tub. 

21
Art. 2514, co. 1, lett. a), cc.  
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sfruttare il sistema per creare sinergie ed economie di scale, oltre che alla possibilità di 

aumentare la competitività e la varietà di servizi offerti, in modo da garantire 

l’operatività anche per gli istituti di minori dimensioni. Inoltre, in questo modo si 

garantisce un maggiore controllo dei rischi e della solidità patrimoniale. 

 È possibile suddividere tale struttura in due parti: un sistema associativo e un sistema 

imprenditoriale. 

L’anima associativa serve a promuovere e garantire, in una logica di unità, l‘autonomia 

delle singole bcc. La rete delle bcc si articola in tre livelli: quello locale, rappresentato 

dalle bcc sparse in tutto il territorio nazionale, quello regionale, rappresentato dalla 

presenza delle Federazioni regionali e infine quello nazionale, che si concentra nella 

figura di Federcasse.  

Le Federazioni regionali sono società cooperative con funzione consortile, e 

rappresentano il collante tra il sistema del Credito Cooperativo. Infatti da un lato, 

raccolgono le istanze e i segnali provenienti dalle bcc e li filtrano verso gli organismi 

nazionali; dall’altro, sintetizzano le informazioni e le indicazioni provenienti da questi 

ultimi e le trasmettono alle banche
23

. Federcasse è l’associazione nazionale delle bcc ed 

ha l’obiettivo di determinare gli indirizzi politici e strategici della cooperazione di 

credito per realizzarne le finalità morali, culturali ed economiche. Le sue principali 

attività sono: la pianificazione e il coordinamento dello sviluppo del sistema, la 

promozione dell’immagine e del messaggio della cooperazione di credito, la 

rappresentanza e la tutela della categoria, lo sviluppo e il coordinamento di attività 

consulenziali e la gestione delle relazioni esterne
23

. 

Per quanto concerne l’anima imprenditoriale, il Credito Cooperativo si è dotato di una  

 

 
 
 
     

 
22 

In particolare la struttura organizzativa delle bcc è costituita da 412 bcc che operano sul 

territorio nazionale con 4411 sportelli, suddivisi in 2704 Comuni e 101 province. Le bcc 

contano 1156711 soci e circa 6,7 milioni di clienti. 

23 
Le federazioni locali, disponibile al sito: 

 
     http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35379. 
24 

Il gruppo bancario Iccrea controlla Iccrea Banca, l’istituto centrale delle banche di credito       

cooperativo, Iccrea BancaImpresa, che si occupa del settore corporate del sistema, e Aureo 

Gestioni, società che gestisce il risparmio. Per maggiori informazioni consultare il sito: 

http://www.gruppobancarioiccrea.it/Pagine/ChiSiamo/il-gruppo-bancario-iccrea.aspx.  

http://www.gruppobancarioiccrea.it/Pagine/ChiSiamo/il-gruppo-bancario-iccrea.aspx
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serie di società che forniscono prodotti e servizi alle bcc, in particolare intorno alla 

figura di Iccrea Banca Spa, capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea
24

. Essa fornisce 

soluzioni per il credito, prodotti per la gestione del risparmio, strumenti per la 

previdenza assicurativa e prodotti finanziari evoluti. Oltre al Gruppo Bancario Iccrea, 

sono presenti nella rete delle bcc il sostegno a favore delle Cassa Rurali Trentine e di 

diverse bcc delle regioni nord orientali dell’Italia: la Cassa Centrale Raiffeisen 

(Bolzano) e la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est (Trento)
25

. 

Il Credito Cooperativo italiano, inoltre, è inserito in un sistema nazionale e 

internazionale. A livello Nazionale c’è la presenza di Confcooperative, associazione di 

rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, mentre a livello internazionale le 

bcc sono raggruppate nell’associazione delle Banche Cooperative Europee (Eacb-

Groupement) con sede a Bruxelles
26

. 

 

 

1.3 La governance delle bcc ante riforma 

 

Lo sviluppo delle bcc nel corso degli anni è stata un’esperienza di successo, nonostante 

l’avvento di alcune novità normative e operative che avrebbero potuto sfavorirle, come 

la liberalizzazione dell’apertura degli sportelli bancari. Gli indici di redditività e le loro 

quote di mercato si sono ampliate, anche se nell’ultimo periodo la recente crisi 

economica si è fatta sentire e ha inciso sensibilmente nei bilanci delle singole banche. 

Prima di affrontare le ragioni che hanno condotto alle attuali difficoltà del credito 

cooperativo, è opportuno esaminare i motivi che hanno portato le bcc ad essere un 

modello vincente. Una delle ragioni più significative risiede nel funzionamento del 

governo societario, presupposto fondamentale dell’efficienza aziendale. Come  

 

 
 
 
     

 
25

 Il sistema imprenditoriale, disponibile al sito: 
 
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35392. 

26 
Altre associazioni internazionali a cui partecipa la rete delle bcc sono l’Unico Banking 

Group, l’Unione Internazionale Raiffeisen e l’Alleanza Cooperativa Internazionale. Per 

maggiori dettagli visitare il sito: 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&v

ed=0ahUKEwjzx5HUx_rYAhWCVhQKHW4LCKMQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.b

ccroma.it%2Fdoc%2Fscaricadoc.asp%3FiDocumentoID%3D438279%26iAllegatoID%3D0&u

sg=AOvVaw0C6WT-S4_LkoLcYp9fb1JO. 

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


14 
 

suesposto, le banche di credito cooperativo ricoprono il ruolo di istituto al servizio della 

comunità locale e con significativi elementi di mutualità, che le fanno discostare 

nettamente dall’obiettivo della massimizzazione del profitto e del valore dell’impresa 

tipico degli altri istituti di credito. È evidente che la sostenibilità e l’economicità di una 

bcc deve essere cercata all’interno di un patto di lungo periodo che una comunità di soci 

stringe nell’interesse comune di poter usufruire di finanziamenti e servizi. Tuttavia tale 

caratteristica non può, da sola, garantire la stabilità degli istituti nel lungo periodo. Se si 

ammette che l’obiettivo di una bcc non sia la massimizzazione del profitto, includendo 

per esempio attitudini di tipo expanse preferance, si deve presumere che, nel lungo 

periodo, tali inefficienze siano compensate da comportamenti virtuosi sotto l’aspetto del 

profilo allocativo. La governance, tra le altre cose, deve consentire che il radicamento 

locale faccia prevalere i vantaggi rispetto agli svantaggi. Il principio del localismo 

implica che la conoscenza e l’operatività nell’area di appartenenza di questi istituti è 

migliore di quella delle banche non locali, in virtù di specifici vantaggi informativi che 

tendono a ridurre l’asimmetria informativa e il rapporto di fiducia che si instaura tra 

prenditori e prestatori di fondi. La collaborazione tra soci, la solidità patrimoniale di 

lungo periodo e l’efficienza allocativa sono i pilastri su cui si fonda la peculiarità delle 

bcc, in un contesto concorrenziale in cui prevale il modello di impresa capitalistico 

imperniato sulla contendibilità della proprietà e sul perseguimento dell’obiettivo della 

massimizzazione del valore dell’impresa
27

. 

La governance delle bcc è influenzata sia dalle specificità normative dettate dal 

legislatore, sia dalla natura societaria che caratterizza queste banche. In merito a 

quest’ultimo punto, l’art. 33, co. 1, tub impone alle bcc l’obbligo di costituirsi in forma 

di società cooperative per azioni a responsabilità limitata. Tale scelta rientra nella logica 

di voler incentivare l’allargamento della compagine sociale. Infatti, se da un lato la 

mancata distribuzione di una parte rilevante di utili scoraggia la partecipazione al 

capitale, dall’altro lato la responsabilità illimitata dei soci allontanerebbe investitori  

 

 
 
 
     

 
27

 FERRI G, MASCIANDARO D., MESSORI M., Governo societario ed efficienza delle banche 

locali di fronte all’unificazione dei mercati finanziari, 2004, pag. 9. Disponibile al sito: 

http://www.ablp.it/media/MODELLO%20FEDERALE%203%20GOVERNO%20SOCIETARIO

%20E%20BANCHE%20LOCALI.pdf. 
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potenzialmente interessati, ma non disposti a correre il rischio di sottoporre il proprio 

patrimonio personale ad azioni esecutive da parte dei creditori. A ciò si aggiungerebbe 

il fatto che i soci potrebbero essere chiamati a rispondere su debiti nati per scelte 

espressamente nella disciplina della cooperazione, alle norme sulle società per azioni
29

. 

È evidente che il Testo Unico non fornisce molte indicazioni in merito al governo 

societario delle bcc, quindi è necessario consultarlo in combinazione con le norme sulle 

cooperative (e sulle società per azioni, dove previsto) contenute nel diritto comune, le 

disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e lo statuto-tipo delle bcc. 

In tema di governance, seppur la disciplina di diritto comune dia la possibilità di 

scegliere statutariamente quale sistema di controllo e amministrazione adottare, lo 

statuto-tipo delle bcc ha come presupposto l’adozione del modello tradizionale di 

sistema e controllo. 

Tale scelta si è rivelata importante perché oggi tutte le bcc hanno optato per tale 

sistema. A ciò hanno contribuito le agevolazioni previste dalle Disposizioni di 

Vigilanza, in cui si afferma che le banche con una dimensione più contenuta possono 

essere avvantaggiate utilizzando modelli organizzativi elaborati dalle associazioni di 

categoria e valutati dalla Banca d’Italia
30

. Inoltre, le bcc possono non predisporre il  

 

 
 
 
     

 
28

Art. 2519, co. 1, c.c.: «Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, 

si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può 

prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a 

responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti 

ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro». 

29 
CUSA E., Commento all’art. 33 TUB, in Le banche di credito cooperativo nel Testo Unico 

Bancario, a cura di CUSA E., Torino, 2011, pag. 20. 
30 

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

2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. I, Sez. II, par. 1: «le banche di minore dimensione possono 

trarre vantaggio dal ricorso a schemi statutari e prassi organizzative elaborati con l’ausilio 

delle associazioni di categoria e vagliati dall’Autorità di vigilanza». 

31 
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 

2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. I, Sez. II, par. 1: «le banche di credito cooperativo non sono 

tenute alla predisposizione del progetto di governo societario qualora adottino  

lo statuto tipo predisposto dall’associazione di categoria, vagliato dalla Banca D’Italia». 
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progetto di governo societario se adottano lo statuto-tipo redatto da Federcasse e 

vagliato dall’Autorità di Vigilanza
31

.  

Un’altra disciplina importante è quella che concerne la variabilità del capitale, con un 

limite minimo fissato in cinque milioni di euro. Tale valore è finalizzato a garantire con 

immediatezza la disponibilità di mezzi economici idonei per l’inizio dell’attività e ad 

assicurare la capacità della banca di perdurare nel tempo e fronteggiare eventuali eventi 

avversi.  

Tuttavia, il capitale sociale minimo previsto per le bcc è inferiore rispetto a quello che 

devono sostenere le banche popolari e le banche Spa (le quali hanno un capitale sociale 

minimo pari a dieci milioni di euro) a causa del favor mutualitas del legislatore e del 

regulator bancario, dato che le bcc sono le uniche banche mutualistiche in tutti gli 

aspetti
32

.  

Per quanto riguarda il valore minimo e massimo delle azioni detenibili da un socio, l’art 

33, co. 4, tub sancisce che tali valori nominalmente possono essere compresi tra 

venticinque e cinquecento euro. Inoltre, ciascun socio non può possedere azioni «il cui 

valore nominale complessivo superi cinquantamila euro»
33

.
 

In merito al primo aspetto, l’esistenza di un valore minimo azionario serve ad evitare 

che la partecipazione di alcuni soci sia insignificante e che sia garantito il cd principio 

della porta aperta.
34

 Tale limitazione, inoltre, sarebbe finalizzata a favorire la  

 

 
 
 
     

 
32 

CAPRIGLIONE F., Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Commento al d. 

legisl. N. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1995, 

pag. 47. 

33 
Art. 34, co. 4, tub.  

34 
L’art. 30, co. 5, tub, rifacendosi al principio della porta aperta, sancisce la possibilità da parte 

degli amministratori di incidere sulla formazione della compagine sociale. Infatti, essi possono 

decidere se accettare un soggetto come socio e autorizzano la cessione delle azioni. 

Ovviamente, come ricorda OPPO G., Credito Cooperativo e testo unico sulle banche, in Riv. 

Dir. Civ., 1994, n.2, pag. 37, l’autorizzazione al trasferimento delle azioni da parte dell’organo 

amministrativo deve rispettare i requisiti per l’ammissione a socio del soggetto cessionario. Lo 

statuto-tipo delle bcc, però, attribuisce al socio la possibilità di esercitare il diritto di recesso 

dalla banca, qualora venga a mancare il consenso alla cessione da parte del consiglio di 

amministrazione.
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circolazione della proprietà societaria, anche se ciò non sempre appare facilmente 

conciliabile con la rilevanza che l’intuitus personae assume all’interno della compagine 

sociale. La previsione del limite minimo e massimo alla partecipazione detenibile 

derivano dalla concezione secondo cui la partecipazione sociale delle bcc costituisce 

principalmente uno strumento atto all’instaurazione di rapporti mutualistici e non come 

mezzo di investimento del risparmio. Ciò impedisce la disparità tra i soci, da cui 

potrebbe derivare l’influenza di alcuni azionisti su altri, ossia un elemento 

pregiudizievole rispetto all’obiettivo finale di conseguire lo scopo mutualistico
35

.  

Tale limite può assumere un diverso peso percentuale a seconda che il capitale sociale 

delle bcc sia quello minimo oppure più elevato, con la conseguenza che la singola 

partecipazione avrebbe un peso percentuale sul capitale minore. Tuttavia, è arduo che i 

soci siano disposti a sottoscrivere partecipazioni al capitale molto diverse fra loro, dato 

che il diritto di voto è capitario. 
 

Quindi, se i vantaggi mutualistici non sono collegati al quantum della partecipazione e 

se la distribuzione dei dividendi è ridotta ex lege, risulta evidente che ogni azionista ha 

maggiore convenienza a sottoscrivere una quota di entità minima
36

. 

È opportuno considerare che questi limiti rappresentano un ostacolo istituzionale alla 

raccolta del capitale di rischio, il quale potrà raggiungere livelli sufficienti solo 

mediante un allargamento estremamente considerevole della compagine sociale.  

 

 

1.3.1 L’assetto proprietario 

 

In materia di corporate governance bancaria, uno dei problemi più rilevanti è la 

separazione tra proprietà e controllo. La questione è complessa e questa non è la sede 

per discuterne. Volendo però sintetizzare ciò che riporta la letteratura economica, è 

possibile affermare che da un lato la proprietà ha interesse ad adottare politiche 

remunerative alte e a favorire la nomina di dirigenti allineati al proprio sistema di 

governo, dall’altro lato che i finanziatori esterni che per tutelarsi da questi  

 

 
 
 
   

 
   

 
35 

COSTI R., op. cit., pag. 433. 

36 
CABRAS G., Le specificità delle banche di credito cooperativo, in Vita not., 1997, pag. 62. 
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comportamenti opportunistici, richiederanno una remunerazione maggiore sul capitale 

che hanno messo a disposizione.  

Un secondo aspetto importante riguarda la possibilità che un soggetto esterno, tramite 

una scalata azionaria, riesca ad estromettere la proprietà dal controllo della società. 

Entrambi questi problemi risultano attenuati se la base azionaria è frazionata. Infatti, nel 

primo caso i finanziatori saranno invogliati a fare un'attività di monitoraggio sulla 

dirigenza solo se hanno una quota rilevante del capitale sociale, nel secondo caso il 

frazionamento azionario rende poco remunerativa la scalata. 

Nel modello societario delle bcc, i problemi di separatezza tra proprietà e controllo non 

sono dissimili a quelli delle public companies, in cui la base azionaria è molto 

frazionata, e a quelli delle imprese pubbliche, nelle quali non ci sono incentivi al 

controllo e alla scalata. Il management di una bcc è libero di amministrare la banca 

secondo i propri interessi, grazie al principio del voto capitario e alla pressoché 

impossibilità di scalata azionarie. Ne consegue che, all’interno di un assetto societario 

cooperativo, i conflitti di interesse tra azionisti e amministratori possono essere 

significativi e ostacolare la performance aziendale. Inoltre, possono nascere 

comportamenti expense-preference, cioè politiche gestionali adottate dagli 

amministratori per trarre benefici personali
37

. 

Tuttavia, il problema della separatezza nelle bcc viene mitigato da alcuni aspetti: gli 

amministratori possono essere eletti solo tra i soci (e quindi dovrebbero dar voce ai loro 

interessi), e meccanismi di controllo peer monitoring
38

, con il conseguente rischio di 

subire sanzioni “morali” all’interno della comunità dove opera la bcc.  Tutto ciò 

avvicina gli obbiettivi dei soci amministratori con quelli dei soci azionisti. Nel prossimo 

paragrafo si andrà ad analizzare questo aspetto. 

 

 

 

 

 
 
 
     

 
      37 

FERRI G., MASCIANDARO D., MESSORI M., op. cit., pag.9 disponibile al sito: 

http://www.ablp.it/media/MODELLO%20FEDERALE%203%20GOVERNO%20SOCIETARIO

%20E%20BANCHE%20LOCALI.pdf. 

 

     
38 

STIGLITZ J., nei suoi studi, teorizza il peer monitoring come quel controllo sociale, quella 

forma di sorveglianza non formalizzata da parte della comunità tale per cui il socio di una bcc è 

disincentivato a compiere atti opportunistici in quanto preoccupato per la propria reputazione. 
 

http://www.ablp.it/media/MODELLO%20FEDERALE%203%20GOVERNO%20SOCIETARIO%20E%20BANCHE%20LOCALI.pdf
http://www.ablp.it/media/MODELLO%20FEDERALE%203%20GOVERNO%20SOCIETARIO%20E%20BANCHE%20LOCALI.pdf
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13.2 L’eterogeneità della compagine sociale 

 

La complessità degli assetti di governance nelle bcc è accresciuta dalla eterogeneità 

della compagine sociale, all’interno della quale è possibile distinguere diverse categorie 

di soci, ognuna delle quali è portatrice di interessi potenzialmente in conflitto con quelli 

degli altri. 

Il punto di partenza è l’art 34, co. 2, tub, il quale sancisce che lo stato di socio è 

ottenibile solo da coloro che risiedano, abbiano sede o operino con carattere di 

continuità nel territorio di competenza dell’istituto di credito. Tale articolo, preceduto 

dal D. Lgs 481 del 1992, ha eliminato l’originario legame tra azionisti di tali banche e le 

categorie professionali di agricoltori e artigiani rafforzando invece quello tra soci e 

territorio. La scelta del legislatore si giustifica con la volontà di allargare la base sociale 

di tali istituti e raggiungere più agevolmente sufficienti livelli di patrimonializzazione
39

. 

Se da una parte è stato scelto di depotenziare i requisiti soggettivi necessari per 

diventare soci, dall’altra parte si assoggetta inderogabilmente l’ingresso nell’azionariato 

al legame con l’area geografica di riferimento
40

. 

Si osserva che le limitazioni circa la composizione della compagine sociale rientrano 

nel cosiddetto localismo cooperativo, il quale si contrappone al localismo operativo 

previsto nelle Istruzioni di Vigilanza e che, se unite, determinano che l’attività bancaria 

delle banche di credito cooperativo sia svolta sul territorio di loro competenza e nei 

confronti di soggetti allo stesso appartenenti.  

Rispetto a quest’ultimo punto, è necessario evidenziare come le bcc possono acquisire 

soci sia residenti, sia aventi sede in paese esteri, comunitari ed extracomunitari, purché 

rientranti nella propria zona di competenza territoriale. Infatti, nelle Istruzioni di 

 

 
 
 
    

 
 

39 
CASTIELLO F, Codice commentato delle banche di credito cooperativo, a cura di CASTIELLO 

F., Roma, 1995, pag. 122, commentando l’art 34 tub, constata che anche i numerosi interventi 

della dottrina giuscommercialista hanno inciso sull’abbandono delle limitazioni riguardante la 

composizione della compagine sociale, in quanto si argomentava l’esigenza di ampliare 

l’azionariato attingendo da tutte le forze economiche e sociali appartenenti al territorio della 

banca. In questo modo sarebbe stato possibile per le bcc sostenere in maniera ottimale lo 

sviluppo delle economie locali. 

40 
Con tale espressione si intende la zona di operatività della banca come determinata nello 

statuto. 
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vigilanza, si considera sufficiente la costituzione in loco di un centro di interessi da 

parte del socio per «operare con carattere di continuità»
 41

.
 
 

Questi interessi si sostanziano sia nello svolgimento di un’attività lavorativa, sia 

nell’esistenza di altre forme di legame con il territorio di tipo principalmente 

economico
42

. 

Non è da escludere che l’art. 34, co. 2, tub sia eludibile da soggetti che hanno intenzione 

di entrare all’interno della compagine sociale delle bcc mediante cambi di residenza o 

trasferimento di sede. Inoltre, per soggetti non si intendono solo società private e 

persone fisiche, ma anche altre banche di credito cooperativo che operano in un 

territorio in parte coincidente, oppure enti pubblici e privati sensibili allo sviluppo 

dell’economia territoriale. 

Per evitare l’entrata di soci non desiderati, le bcc posso inserire nello statuto apposite 

clausole per limitare l’acquisizione dello status socii a determinate categorie 

economiche, professionali o sociali. Tuttavia, bisogna rispettare l’art. 2527, co. 1, cc il 

quale sancisce l’impossibilità di creare limitazioni statutarie discriminatorie e non 

coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività svolta. A ciò si aggiungono le Istruzioni di 

Vigilanza, secondo le quali le bcc devono adottare politiche aziendali atte a favorire il 

più possibile l’ampliamento della compagine sociale
43

. 

Il legislatore, inoltre, ha previsto delle sanzioni nel caso siano ammessi irregolarmente 

soci non legittimati, a dimostrazione della sua volontà di creare una corretta formazione 

della compagine sociale. 

Alla luce di quanto detto, è evidente che l’azionariato delle bcc risulta composto in 

diverse categorie di soci, ognuna delle quali avrà degli interessi da difendere. 

Ovviamente, seppur sono presenti dei conflitti “ideologici” all’interno della compagine 

sociale, tutti i soci sono interessati alla stabilità e allo sviluppo del proprio istituto. 

 

 
 
 
     

 
41 

Art. 34, co. 2, tub.
   

42 
Ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobiliari situati nella zona di competenza 

territoriale della banca. 

43 
BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, 

Titolo VII, Cap. 1, Sez. II. 
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Si prendano, a titolo d’esempio, le categorie di soci-amministratori di soci-dipendenti, 

di soci-creditori e soci-debitori. Per i soci-amministratori l’obiettivo ultimo è quello di 

ottenere la rielezione nel consiglio, mentre per i soci-dipendenti ottenere condizioni 

lavorative più favorevoli e salari più alti. Allo stesso modo i soci-debitori cercheranno 

di creare servizi bancari di buon livello a costi ridotti, mentre i soci-creditori vogliono 

ottenere interessi tassi di interesse più elevati sul capitale prestato alla banca. 

È implicita la conflittualità presente tra queste ultime due categorie di soci: i soci-

creditori mirano ad una forte stabilità patrimoniale della banca, che, però, potrebbe 

essere minata dall’interesse dei soci-debitori di usufruire dei servizi bancari a costi 

ridotti. In certi casi la conflittualità può essere presente all'interno della stessa categoria 

di soci. È il caso dei soci-dipendenti, i quali desiderano retribuzione più alte, ma sono 

consci del rischio che, su larga scala, si potrebbe destabilizzare l’equilibrio 

patrimoniale-finanziario della banca. 

Tutte queste forze, apparentemente divergenti e potenzialmente dispersive per una 

buona governance, hanno un punto d’incontro, dato dall’interesse al ristorno e (in 

minima parte) al dividendo. Infatti, tutti i soci traggono benefici dalla distribuzione dei 

dividendi, in proporzione alla propria partecipazione, e dei ristorni, in proporzione 

dell’importanza dei rapporti mutualistici in essere con la banca. 

Ne risulta che una compagine sociale animata ed eterogenea, ma coesa di fronte ad un 

obiettivo comune, porta ad un efficace funzionamento del sistema di governo societario 

e a buone prospettive di sviluppo futuro. In effetti, gli amministratori, per perseguire il 

loro obiettivo di rielezione, tenderanno a fare politiche di remunerazione (entro certi 

limiti) a favore dei soci, i quali, se soddisfatti, saranno invogliati a rieleggerli. 

Ovviamente, affinché si generi un circolo virtuoso, è necessario che siano adottati 

strumenti che controbilancino tali politiche remunerative e che rafforzino il patrimonio 

dell’istituto. 

 

 

1.3.3 Il business model 

 

In questo paragrafo si vuole affrontare il tema delle implicazioni economiche del 

modello di business delle bcc, cioè la performance in termini di costi e benefici 

derivanti dal modello mutualistico. Per affrontare la questione è necessario partire da tre 
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caratteristiche chiave delle banche cooperative: la governance, il localismo e il profilo 

operativo. 

La governance, come suesposto, si basa sul principio della mutualità e viene definita 

stakeholder-based governance, in contrapposizione alla shareholders-based governance 

propria delle società per azioni. Il radicamento territoriale è strettamente connesso al 

modello di governance che attribuisce poteri agli stakeholders locali della banca. Infine, 

a livello operativo, le bcc adottano strategie di medio – lungo periodo tali da poter 

creare dei profitti per riuscire a sopravvivere come istituti bancari autonomi, ma senza 

massimizzare i profitti stessi. In questo senso si parla di doppio scopo (“double bottom 

line”)
 44

. 

Tramite la connessione di questi elementi le bcc hanno potuto offrire servizi adatti alla 

propria clientela, grazie alla conoscenza del territorio e dei sistemi economici locali e ad 

una struttura organizzativa più snella di altri istituti e in grado di rispondere 

velocemente alle esigenze della comunità. In particolare, la letteratura economica ha 

riconosciuto almeno cinque grandi vantaggi che hanno reso quello delle bcc un business 

model funzionale. Il primo riguarda il minor costo medio del capitale, derivante dallo 

statuto mutualistico, che garantisce un’oculata ripartizione degli utili, e dal radicamento 

locale che, abbinato ad una adeguata governance, permette di avere depositi stabili, 

ampi e un minore impatto sui tassi di interesse dei clienti
45

. Un secondo vantaggio 

riguarda la gestione dei cd conflitti di agenzia, i cui costi nelle bcc sono più contenuti 

rispetto alle altre banche. A riguardo sono stati fatti molti studi, tra cui quello di O. 

Butzbach
46

, il quale arriva alla conclusione che i conflitti di agenzia presenti nelle bcc  

 

 
 
 
     

 
44 

BUTZBACH O., DESIATO T., ROTONDO G., Valutazione economico-giuridica della riforma 

delle banche di credito cooperativo, a cura di CARDARELLI M., Nuove opportunità e sfide per le 

banche di credito cooperativo, Torino, 2017, pag. 38.
  

45 
In particolare, impedendo la redistribuzione degli utili come dividendi, è possibile generare 

un circolo virtuoso tale per cui ci possa essere una crescita della base del capitale e, quindi, una 

veloce crescita organica. 

46 
Per approfondimenti si rinvia a BUTZBACH O., Il vantaggio comparativo delle banche 

cooperative nella letteratura economica disponibile al sito: 

https://www.academia.edu/11973270/Il_vantaggio_comparativo_delle_banche_cooperative_ne

lla_letteratura_economica.
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sono simili a quelli presenti nelle società per azioni, ma i costi di agenzia sostenuti dalle 

banche cooperative sono in generale inferiori. Vi sono più spiegazioni in merito. Una 

prima ragione risiede nella governance delle bcc, che favorisce la “voce” (dei membri) 

piuttosto che l’uscita (degli azionisti) generando un migliore controllo della gestione dei 

dirigenti
47

. Una seconda ragione è dettata dal fatto che la governance di tali istituti di 

credito è generalmente più stabile e orientata a obiettivi di lungo periodo. Un’ultima 

motivazione riguarda un potente strumento di disciplina e controllo dei dirigenti: il 

sistema a rete delle bcc. Grazie a questa organizzazione si viene, infatti, a creare un 

back office che da una parte offre servizi complementari a quelli disponibili nelle 

banche locali, dall’altro lato assicura responsabilità congiunta e garanzie atte alla 

stabilizzazione della rete. Inoltre, compie funzioni di monitoraggio e controllo svolte 

dalle organizzazioni di secondo livello della rete, oltre ad analizzare l’utilizzo dei free 

cash flow (sia attraverso la costituzione di garanzie incrociate, sia attraverso la 

ridistribuzione ai soci). Infine, la rete fornisce il cd peer pressure, ossia un dispositivo 

che controlla e disciplina i manager in modo efficace, utilizzato dalla governance delle 

banche cooperative
48

. Il terzo vantaggio è quello più intuibile e riassume in sé le  

 

 
 
 
     

 
46 

Per approfondimenti si rinvia a BUTZBACH O., Il vantaggio comparativo delle banche 

cooperative nella letteratura economica disponibile al sito: 

https://www.academia.edu/11973270/Il_vantaggio_comparativo_delle_banche_cooperative_ne

lla_letteratura_economica.
 

47   
Come riportato da BUTZBACH O., op. cit., pag. 14, «Più diffusa è la proprietà, più facile è 

per i manager perseguire i propri interessi a scapito di quelli dei proprietari - e quindi 

maggiori sono i costi di agenzia.» Inoltre, viene sottolineato l’importanza dei «free cash flows 

generati dall’impresa: con la crescente disponibilità di flussi di cassa liberi o non impegnati, i 

dirigenti sono incentivati ad investire in progetti inutili». 

48 
Queste argomentazioni vengono confutate da altri autori nella letteratura economica che 

ritengono la proprietà cooperativa molto dispersiva. Ciò aumenterebbe l'autonomia gestionale 

dei dirigenti e, quindi, i costi di agenzia. Infatti, CUEVAS C. E. e FISCHER K. P., Cooperative 

Financiale Institutions: Issues in governance, regulation and supervision, in World Bank 

Working Paper, 2006, n.82, sostengono che il comportamento dei dirigenti con elevato grado di 

autonomia costituisce la principale fonte di fallimento delle banche cooperative e la diluizione 

della proprietà con la moltiplicazione dei soci aggrava questo problema. 
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caratteristiche fondamentali del credito cooperativo, ovvero la capacità di ridurre le 

asimmetrie informative tramite il “relationship banking”
 49

. I benefici di un efficace 

utilizzo di quest’ultimo concetto permette un migliore scambio di informazioni fra 

banca e cliente, che si traduce in migliori condizioni contrattuali, migliore disponibilità 

del credito da parte dell’istituto e ridotte garanzie da prestare per il cliente. Risulta 

evidente che le bcc, rispetto ai loro concorrenti, riescono a sfruttare in maniera migliore 

questo fenomeno. Infatti, grazie alle loro dimensioni ridotte e alla presenza capillare sul 

territorio, possono ottenere facilmente le informazioni necessarie riguardanti la propria 

clientela o quella potenziale.  

Il quarto vantaggio riguarda la capacità di operare in maniera lungimirante nel lungo 

periodo. Il modello di governance del credito cooperativo, infatti, non basandosi sulla 

massimizzazione dell’utile, permette di definire in modo più nitido gli obiettivi futuri e 

genera maggiore solidità nei consigli di amministrazione. Un ulteriore aspetto che 

comporta stabilità è una minore diversificazione tipica degli istituti di credito. Questo 

punto, però, presenta notevoli rischi in caso di una crisi del territorio di competenza, 

come si è visto a seguito della recente crisi economica. Una parziale mitigazione di 

questo rischio è rappresentato dal relationship banking, grazie al quale è possibile 

conoscere, con un certo margine di anticipo, eventuali rischi su determinate categorie di 

clienti
50

. 

L’ultimo vantaggio riguarda la capacità delle bcc di accumulare capitale nelle fasi 

economiche positive e usufruirne in quelle negative. Infatti, mentre i clienti delle 

banche private tendono a ritirare i depositi nei momenti di crisi bancaria, negli stessi 

momenti i depositi spesso aumentano nelle banche di credito cooperativo
51

. Ciò 

rafforza la possibilità per le banche cooperative di adottare politiche di erogazione 

anticicliche.  

 
 
 
     

 
49 

BOOT A.W.A, Relationship banking: What do we know?, in Journal of Financial 

Intermedation, vol. 9, 2000, pag. 10. L’Autore definisce il relationship banking come gli sforzi 

da parte di un intermediario finanziario per ottenere informazioni specifiche su un cliente, 

spesso di natura privata, e valutare la redditività degli investimenti attraverso interazioni con 

alcuni clienti nel tempo e per varie categorie di prodotti. 

50 
Tuttavia, se è vero che in caso di cicli economici stabili il relationship banking può essere 

uno strumento sufficiente, qualora si verifichino crisi improvvise tale strumento non è più 

sufficiente e l’istituto può trovarsi in difficoltà. 
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1.3.4 Criticità del sistema di governance 

  

Le regole imposte dal legislatore, se da un lato hanno reso le bcc un modello unico e 

funzionale, dall’altro lato hanno condannato le stesse ad avere, spesso, piccole 

dimensioni e ad operare soprattutto a livello locale
52

.  

In un contesto economico favorevole, quest’ultimo aspetto ha favorito la capacità di 

valutazione del merito di credito, ma in presenza di condizione macroeconomiche 

avverse, errate scelte nella concessione di prestiti hanno portato a conseguenze 

disastrose negli equilibri patrimoniali-finanziari degli istituti di credito cooperativi. 

La recente crisi economica ha evidenziato una serie di debolezze strutturali e 

congiunturali che, combinate tra loro, hanno avuto un forte impatto e messo a dura 

prova la stabilità degli istituti cooperativi. 

L’aspetto di maggiore vulnerabilità delle bcc è rappresentato dal deterioramento della 

qualità dei crediti, dovuto sia per la citata recessione, sia per scelte gestionali e 

allocative rappresentative di un rapporto non sempre equilibrato con il territorio di 

competenza. Si viene così a creare il cd “rischio di cattura”
 53

, ovvero il passaggio da 

un sano legame con il territorio, ad un sistema condizionato da fattori estranei alla 

naturale valutazione del merito di credito, che condiziona l’oggettività e l’imparzialità 

delle decisioni di finanziamento. In altre parole, l’obbligo di erogare il credito a coloro 

che appartengono al territorio di riferimento può creare dei rapporti personali tra 

amministratori delle bcc e le controparti locali che rendono meno oggettive le scelte 

nella concessione del credito e, quindi, possibili ricadute negative in termini di crediti 

non recuperabili
54

. 

 

 
 
 
     

 
51 

Le ragioni sono molteplici e non è questa la sede per analizzarle. Tra le più importanti si 

segnala il forte rapporto di fiducia che intercorre tra clientela e bcc e la mancata pressione che i 

mercati dei capitali mettono sulle banche società per azioni. 

52 
Ovviamente non mancano esempi di bcc strutturate e di grandi dimensioni, come per 

esempio la bcc di Roma.  

53 
BARBAGALLO C., Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea 

ed evoluzione normativa, Intervento tenuto presso la Federazione delle cooperative Raiffesein di 

Bolzano, Bolzano, 12 febbraio 2015, pag. 3. 
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Come possibile rimedio, alcuni istituti, sfruttando le deroghe al localismo previste dalla 

normativa, hanno concesso finanziamenti a controparti di dimensione elevata, ma meno 

meritevoli. Ciò ha peggiorato la già precaria situazione patrimoniale di alcune bcc, 

mettendole in grave difficoltà. 

Il problema della ridotta dimensione delle bcc si sostanzia nella difficoltà di 

ripatrimonializzazione rapida in caso di crisi o cambiamenti normativi riguardanti i 

requisiti patrimoniali e nella criticità a raggiungere economie di scala. Per quest’ultimo 

punto si è trovata una soluzione grazie al sistema di rete delle bcc. La rete favorisce le 

economie di scala e aumenta le opportunità di finanziamento degli istituti, oltre a 

contribuire a ridurre la volatilità delle performance tra le banche di credito cooperativo 

grazie all’aiuto congiunto e al sistema di garanzie incrociate. Inoltre, la rete permette di 

ampliare la gamma di prodotti offerti alle singole banche locali. Tuttavia, negli ultimi 

anni sono sorte complicazioni che hanno intaccato la funzionalità di tale modello, in 

primis la rigidità della struttura dei costi. Il network e le strutture federative sono state 

caratterizzate da ritardi nella razionalizzazione e nell’ammodernamento delle reti 

distributive, con il conseguente aumento dei costi operativi. Questo incremento ha 

inciso direttamente sugli indicatori di efficienza e produttività, che sono stati inferiori 

nell’ultimo triennio ai valori delle altre banche
55

.  

A ciò si aggiunge che il flebile legame che vincola le bcc alla loro rete associativa e 

imprenditoriale è stato messo a dura prova dalla recente crisi economica, tanto da 

impedire un governo di sana e prudente gestione che gestisca le consociate e prevenga 

possibili dissesti
56

. In effetti, come sottolineato più volte dalla Banca d’Italia, le 

Federazioni locali e Federcasse non sono state in grado, a nessun livello, di garantire 

una direzione comune e di praticare scelte strategiche comuni tra le bcc. 

Per quanto riguarda la stabilità patrimoniale, non si è trovata una soluzione che 

 

 
 
 
     

 
54  

BARBAGALLO C., op. cit. pag. 3, ricorda che «Nelle bcc l’incidenza de crediti anomali sul 

totale dei prestiti è salita dal 10% al 17,5% tra giugno 2011 e giugno 2014. L’accelerazione ha 

riguardato principalmente le sofferenze, più che raddoppiate (dal 4 al 8,4%).». 

55 
In particolare, se per gli indicatori di produttività i risultati negativi sono evidenziati 

dall’incidenza di impieghi e raccolta sul numero di sportelli, gli indicatori di efficienza sono 

risultati meno avversi, in quanto i benefici dei ricavi del comparto titoli hanno parzialmente 

mitigato la struttura dei costi. 
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permettesse di proteggere le bcc dalle conseguenze dell’ultima crisi finanziaria. 

Le bcc hanno da sempre sofferto una sottocapitalizzazione cronica dovuta, 

principalmente, alla loro forma societaria di cooperative, che non permette di perseguire 

politiche di rafforzamento patrimoniale mediante l’allargamento della base sociale. 

L’unico strumento valido per tali istituti è rappresentato dall’autofinanziamento. 

Tuttavia, negli ultimi anni, i flussi di autofinanziamento sono drasticamente calati, fino  

a diventare insufficienti per alimentare il patrimonio nella misura e con la rapidità 

richiesti dal contesto istituzionale, regolamentare e di mercato
57

. 

Durante l’ultima crisi economica, la diminuzione del merito creditizio dei prenditori e il 

calo delle erogazioni hanno reso maggiormente vulnerabili le bcc, soprattutto quelle di 

dimensioni contenute e con operatività in ambiti territoriali ristretti. 

Sono state rese necessarie numerose rettifiche di valore a fronte del crescente numero di 

crediti deteriorati con il conseguente assorbimento di una parte rilevante dei risultati di 

gestione. Si è reso necessario un aumento di copertura che ha comportato un’ulteriore 

diminuzione dei flussi di autofinanziamento, i quali risentono anche di bassi profitti 

nell’attività di intermediazione e della presenza di costi fissi elevati. 

Inoltre, tale situazione di tensione patrimoniale è aggravata dalla forma giuridica delle 

bcc che impedisce di reperire con celerità il capitale necessario a fronteggiare i livelli di 

rischi assunti.  Lo stesso voto capitario e i limiti al possesso azionario disincentivano 

l’ingresso di nuovi investitori e l’accesso al mercato dei capitali. 

Anche gli assetti di governance indeboliscono la capacità di reazione delle bcc a tale 

situazione. La Banca d’Italia da anni sottolinea una scarsa dialettica all’interno del 

board e assenza di effettivi contrappesi alle figure apicali, a causa di fattori che limitano 

la funzionalità degli organi, quali le competenze non adeguate e non diversificate, il 

limitato ricambio degli esponenti ed il numero elevato di membri. Si segnala, inoltre, 

 

 
 
 
     

 
56 

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, pag. 5. 

57 
BARBAGALLO C., Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo 

e altre misure in materia bancaria, Audizione, Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, 

Roma, 1 marzo 2016, pag. 3 ss. 
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frequenti conflitti di interesse, a cui non corrisponde l’attivazione di efficaci processi 

interni di prevenzione e gestione; carenze dei meccanismi di pianificazione, che si 

riflettono in ritardi e scarsa lungimiranza delle scelte strategiche; debolezze nell’assetto 

dei controlli interni che, in assenza di adeguate risorse e professionalità, determinano il 

disallineamento dell’attività della banca rispetto alle strategie e alle politiche aziendali e 

ai canoni di sana e prudente gestione
58

. Ad aggravare ulteriormente la situazione è la 

parziale consapevolezza di tali limiti, come risulta dalle autovalutazioni condotte dalle 

banche locali. Un ulteriore aspetto è rappresentato dalla poca trasparenza tra il 

management e le basi sociali. Considerando un contesto in cui bisogna fare scelte 

strategiche e gestionali lungimiranti, gli amministratori delle bcc non hanno mostrato la 

capacità di favorire il coinvolgimento dei soci e di eliminare i conflitti interni. 

 

 

1.4 La riforma delle banche di credito cooperativo 

 

 

Alla luce delle considerazioni emerse nei paragrafi precedenti, è sorta l’esigenza di 

riformare l’intero settore della cooperazione di credito. La prima categoria di banche 

colpite sono state le banche popolari con la l. n. 33/2015. In sede di discussione del 

disegno di legge era già presente un tentativo di riorganizzare le bcc. In questa prima 

proposta si faceva riferimento all’adesione ad un gruppo cooperativo come presupposto 

per ottenere l’autorizzazione all’attività bancaria da parte delle bcc e la costituzione di 

una capogruppo sotto forma di società per azioni, il cui capitale avrebbe dovuto essere 

detenuto per almeno un terzo dalle banche di credito cooperativo appartenenti al 

gruppo. Con questi presupposti si sarebbero dovute delineare incrementi delle masse 

operative e patrimoniali capaci di attrarre nuovi investitori, senza snaturare il 

radicamento territoriale delle bcc ma inglobandole in un gruppo che permettesse 

crescita dimensionale da una parte e conservazione del localismo dall’altra
59

. 

Tuttavia, questa prima proposta riformatrice è stata vanificata dalle pressioni attuate 

  

 

 
   
 
     

 
58   

BARBAGALLO C., op. cit., pag. 6. 

59  
TROIANO V., L’autoriforma delle Banche di credito cooperativo, in Riv. trim. dir. ec., 2015, 

suppl. n. 4, pag. 112. 

 
 



29 
 

dagli esponenti delle bcc
60

, non convinti della bontà del progetto e sentitosi poco 

coinvolti nella realizzazione. Il legislatore, quindi, ha dato all’universo delle bcc la 

possibilità di rinnovare la propria organizzazione e governance. Federcasse, ponendosi 

in una posizione dominante e catalizzatrice, ha così presentato un progetto di riforma 

che fosse il più possibile condiviso. L’obiettivo era quello di accogliere le modifiche 

necessarie per modernizzare la struttura del credito cooperativo, senza che ci fossero 

ricadute eccessivamente negative sulla categoria
61

.  

Con questa proposta, Federcasse ha cercato di evidenziare l’importanza delle bcc quali 

istituti del territorio a servizio della comunità e a vocazione mutualistica, sostenendo 

l’autonomia delle bcc in relazione alla loro meritevolezza e l’importanza del valore 

dimensionale della rete. Risulta chiaro, però, che questi principi non sono perfettamente 

allineati con quelli che servirebbero per la creazione di un gruppo coeso. 

A tal proposito, il punto più controverso era quello riguardante la creazione di uno o più 

gruppi a cui le bcc avrebbero potuto aderire, come auspicato dagli esponenti di 

categoria. Federcasse, tuttavia, optò per l’unicità del gruppo
62

, in modo da preservare 

un carattere di unità organizzativa da una parte e libertà di decisione delle bcc dall’altra 

(in particolare si voleva fare in modo che i soci dei singoli istituti potessero mantenere il 

loro ruolo centrale all’interno dei processi decisionali). Il ruolo della capogruppo 

sarebbe stato quello di predisporre un sistema di controllo andamentale che verificasse 

eventuali anomalie nel sistema. Per perseguire la sana e prudente gestione del gruppo, 

era stato previsto un patto di coesione che avrebbe dovuto valorizzare l’aggregazione e 

l’identità del credito cooperativo e allo stesso tempo, attenuare il potere della 

 

 
 
 
     

 
60   

SEPE M., Il gruppo bancario cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una nuova 

dimensione del credito cooperativo?, in Riv. trim. dir. ec., 2015, suppl. n. 4, pag. 84. 

61   
Le linee guida approvate da Federcasse in data 12 marzo 2015 avevano come obiettivo la 

conferma del ruolo delle bcc come banche cooperative delle comunità; valorizzare la 

dimensione territoriale; adeguare la governance del sistema al nuovo contesto normativo e di 

mercato; assicurare una più efficiente allocazione delle risorse patrimoniali; individuare 

modalità più semplici per l’entrata di nuovi capitali e garantire l’unità del sistema delle bcc. Per 

maggiori informazioni si consulti il sito: 

http://cisiamobcc.it/riforma/wp-content/uploads/2016/05/CS-BCC-RIFORMA-SISTEMA-

12.3.2015.pdf. 

 

http://cisiamobcc.it/riforma/wp-content/uploads/2016/05/CS-BCC-RIFORMA-SISTEMA-12.3.2015.pdf
http://cisiamobcc.it/riforma/wp-content/uploads/2016/05/CS-BCC-RIFORMA-SISTEMA-12.3.2015.pdf
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capogruppo sulle singole banche locali. 

 

 

1.4.1 Il gruppo bancario cooperativo 

 

Attraverso il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 

2016, n. 49 si è arrivati ad un punto d’incontro tra Federcasse, gli esponenti della 

categoria e l’autorità politica. Si è giunti, così, ad una riforma delle banche di credito 

cooperativo, che è andata a completare il più generale percorso di innovazione del 

credito cooperativo iniziato con le banche popolari. 

Il fulcro della riforma è rappresentato dall’introduzione del gruppo bancario 

cooperativo, disciplinato agli artt. 37-bis e 37-ter tub e nella parte terza delle 

Disposizioni di vigilanza per le banche. Come previsto dall’art. 33, co.1-bis, tub, per 

poter esercitare l’attività bancaria, le bcc devono aderire ad un gruppo bancario 

cooperativo
63

. Il centro di gravità di tale gruppo è rappresentato dalla capogruppo, la 

quale per potere operare necessita della forma giuridica di Spa e deve avere un 

patrimonio netto di almeno un miliardo di euro. Essa ha poteri di direzione e 

coordinamento sulle banche del gruppo in forza del c.d. contratto di coesione, 

disciplinato all’art. 37-bis, co. 3, tub. L’aspetto particolare riguarda il fatto che non è la 

capogruppo ad avere partecipazioni di controllo sulle sottoposte, ma sono le banche 

controllate che devono partecipare in via maggioritaria al capitale della capogruppo. 

 

 
 
 
     

 
62   

PULEDDA V., BCC verso la creazione di un solo gruppo bancario, articolo del 1 giugno 

2015, disponibile al sito: http://www.repubblica.it/economia/affari-e-

finanza/2015/06/01/news/bcc_verso_la_creazione_di_un_solo_gruppo_bancario_no_al_police

ntrismo-115854239/. 

63   
A tal proposito alcuni autori hanno ravvisato la possibilità che tale obbligo possa 

considerarsi incostituzionale per la violazione degli artt. 41 e 45 della Costituzione. Uno dei 

sostenitori di questa ipotesi è Bindelli, il quale sottolinea come «i profili di illegittimità 

costituzionale appaiono ancora più evidenti se si considera l’impossibilità, per le bcc, di potersi 

trasformare in banche popolari, ipotesi vietata per effetto di quanto disposto dal nuovo comma 

1-bis dell’art. 36 tub». Per approfondimenti si veda BINDELLI M., La riforma delle BCC 

contenuta nella legge 8 aprile 2016 n. 49 di conversione del d.l. 14 febbraio 2016 n. 18. Il 

gruppo bancario cooperativo e il suo processo di costituzione, Diritto bancario, maggio 2016, 

 

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2015/06/01/news/bcc_verso_la_creazione_di_un_solo_gruppo_bancario_no_al_policentrismo-115854239/
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2015/06/01/news/bcc_verso_la_creazione_di_un_solo_gruppo_bancario_no_al_policentrismo-115854239/
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2015/06/01/news/bcc_verso_la_creazione_di_un_solo_gruppo_bancario_no_al_policentrismo-115854239/
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Il modello del gruppo bancario cooperativo rappresenta un unicum e una novità assoluta 

nel panorama legislativo italiano. Esso, a livello giuridico e organizzativo, si colloca a 

metà strada tra il gruppo cooperativo paritetico
64

 e il gruppo bancario disciplinato 

dall’art. 60 tub.  

Ciò che lo fa distinguere dal gruppo cooperativo paritetico sono la disciplina e la 

struttura. In particolare, mentre nel gruppo bancario cooperativo il coordinamento è 

effettuato da una capogruppo Spa in forza del contratto di coesione, nel gruppo bancario 

paritetico le cooperative sottoposte devono scegliere e indicare un’altra cooperativa che 

si occupi di dare una direzione unitaria. 

Ulteriori differenze fra le fattispecie in esame sono date dalla durata e dal diritto di 

recesso. L’art. 2545-septies cc prevede che nel contratto di coesione sia indicata la 

durata, mentre nell’art. 37-bis tub non si ravvisa tale limite, a dimostrazione della 

volontà del legislatore di rendere sostanzialmente permanente il gruppo bancario 

cooperativo
65

. 

La stessa logica viene utilizzata nella disciplina del diritto di recesso. Nel gruppo 

bancario cooperativo vi sono tutta una serie di limitazioni che rendono la possibilità di 

effettuare tale esercizio difficile, mentre nel gruppo cooperativo paritetico non si 

ritrovano tale difficoltà
66

.  

È evidente che i punti che distanziano le due tipologie di gruppo sono date dal fatto che 

mentre il gruppo cooperativo bancario è stato concepito come un’entità particolarmente 

forte, coesa e vincolante, il gruppo cooperativo paritetico sottolinea, invece, la 

 

 
 
 
     

 

pag. 2, disponibile al sito 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/bindelli_m._la_riforma_delle_bcc_cont

enuta_nella_legge_8_aprile_2016_n._49_di_conversione_del_d.l._14_febbraio_2016_n._18._il

_gruppo_bancario_cooperativo_e_il_suo_processo_di_costituzione._2016.pdf 

64   
Art. 2545 cc. 

65 
BANCA D’ITALIA, Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 285, Sez III, par. 3.1, 

si precisa che il contratto di coesione ha una durata pari a quella delle società aderenti «stabilita 

in modo uniforme nei rispettivi statuti». 

66 
SACCO GINEVRI A., Il rapporto fra holding e controllate nel gruppo cooperativo bancario, 

Riv. trim. dir. ec., 2016, n. 4, pag. 382. 

 

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/bindelli_m._la_riforma_delle_bcc_contenuta_nella_legge_8_aprile_2016_n._49_di_conversione_del_d.l._14_febbraio_2016_n._18._il_gruppo_bancario_cooperativo_e_il_suo_processo_di_costituzione._2016.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/bindelli_m._la_riforma_delle_bcc_contenuta_nella_legge_8_aprile_2016_n._49_di_conversione_del_d.l._14_febbraio_2016_n._18._il_gruppo_bancario_cooperativo_e_il_suo_processo_di_costituzione._2016.pdf
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/bindelli_m._la_riforma_delle_bcc_contenuta_nella_legge_8_aprile_2016_n._49_di_conversione_del_d.l._14_febbraio_2016_n._18._il_gruppo_bancario_cooperativo_e_il_suo_processo_di_costituzione._2016.pdf
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pariteticità del gruppo e la sua lontananza dai contratti di dominio forte, comuni in 

Germania. Sono chiare, invece, le caratteristiche che avvicinano le due discipline 

presentate. Un tratto che le accumuna, per esempio, è il fatto che i criteri di 

compensazione riguardanti la distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune 

delle bcc appartenenti al gruppo devono essere indicati nel contratto di coesione. Nello 

specifico, nel gruppo cooperativo paritetico e nel gruppo bancario cooperativo tali 

criteri, che trovano il loro fondamento nell’attività di direzione e coordinamento, 

operano ex ante, diversamente dai gruppi verticali dove la gestione societaria attuata 

dalla capogruppo avviene ex post. 

Passando, invece, alle differenze con il gruppo bancario ordinario disciplinato dall’art. 

60 ss. tub, dal punto di vista strutturale, la capogruppo ha partecipazioni negli istituti 

che controlla (e non viceversa, come nel caso del gruppo bancario cooperativo) e può 

essere una società finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista
67

. 

Ulteriori differenze sono date dalla stringente normativa che impone alla capogruppo 

requisiti patrimoniali minimi stringenti e un numero minimo di bcc necessario per la 

costituzione del gruppo. Dal punto di vista operativo nel gruppo bancario ordinario la 

capogruppo non ha alcuna responsabilità riguardo le obbligazioni assunte dalle 

controllate, mentre nel gruppo bancario cooperativo opera il cross guarantee scheme, la 

cui disciplina verrà analizzata in un paragrafo successivo. 

A prescindere da ogni valutazione riguardanti le modifiche relative al numero di soci e 

al capitale detenibile
68

, il cambiamento più importante che ha comportato la riforma è 

la possibilità di incidere in maniera rilevante sul governo societario delle singole bcc da 

parte della capogruppo. L’autoriforma proposta da Federcasse aveva, alla base, l’idea di 

salvaguardare l’indipedenza dei singoli istituti in merito alla propria gestione e 

governance. In sede di scrittura del d.l. n. 18/2016 il legislatore ha voluto, invece, 

aumentare i poteri della capogruppo estendendo i suoi poteri amministrativi e di 

gestione sulle sottoposte in casi motivati ed eccezionali. Tale eccezionalità si è però 

 

 
 
 
     

 
67   

Art. 60, co. 1, lett. a), tub. 

68   
In particolare, l’art. 34, co. 1, tub riporta che «il numero minimo dei soci delle banche di 

credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento», mentre il co. 4 specifica che 

«nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro». 
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trasformata in ordinarietà (ma devono sempre esserci valide motivazioni) al momento di 

conclusione dell’iter parlamentare della riforma. Questa scelta va a scontrarsi con la 

volontà del mondo cooperativo di garantire un’autonomia per le singole bcc 

proporzionata al grado di rischio e basata su un approccio risk based. È evidente come il 

testo finale sia stato notevolmente influenzato dalla Banca d’Italia, la quale, attraverso 

un’intensa attività di moral suasion, ha voluto che la capogruppo disponesse di forti 

poteri sulle singole bcc (soprattutto in materia di nomina, revoca e sostituzione degli 

organi sociali delle sottoposte)
69

. 

Un punto molto dibattuto e centrale per i futuri sistemi di governance del credito 

cooperativo ha riguardato il numero di capogruppo (e dei relativi gruppi) possibili. Da 

una parte Federcasse e la Banca d’Italia facevano pressioni affinché nascesse un singolo 

gruppo, dall’altra gli esponenti del mondo cooperativo preferivano che ci fosse la 

possibilità di creare più gruppi.  

Il legislatore, quindi, ha dovuto scegliere se inserire nella riforma bassi o alti requisiti 

patrimoniali. Nel primo caso si sarebbe suggerito, implicitamente, la nascita di 

molteplici gruppi i quali avrebbero avuto il vantaggio di adattarsi ed essere più vicini 

alle esigenze dei singoli istituti, ma con lo svantaggio di non avere abbastanza 

affidabilità per attrarre nuovi capitali di rischio; nel secondo caso si sarebbe costituito 

una sorta di barriera all’ingresso e indirizzato il mercato verso l’unicità del gruppo. Alla 

fine sarebbe dovuta essere percorsa quest’ultima strada, ma dopo numerose discussioni 

si è deciso di costituire due gruppi, oltre ad un gruppo provinciale
70

. 

Il motivo risiede nel fatto che la nascita di pochi gruppi garantisce alle bcc di mantenere 

i loro tratti caratterizzanti, come per esempio il localismo e la mutualità, ma allo stesso 

temo di godere di un rafforzamento patrimoniale sotto un’unica direzione 

amministrativa e strategica. 

 

 
 
 
     

 
69 

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

e dell’Unione bancaria, Fondazione Italianieuropei, Roma 21 marzo 2016, pag. 9,  

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

2016/Barbagallo-210316.pdf. 

70   
Le due capogruppo sotto le quali dovrebbero nascere i due gruppi cooperativi bancari sono 

Cassa Centrale Banca e Iccrea Holding. A queste dovrebbe affiancarsi Cassa Centrale 

Raiffeisen, di dimensione più provinciale. 
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Tuttavia, la scelta di pochi gruppi incide sulla gestione dei servizi offerti dalla bcc alla 

loro comunità di riferimento. 

In particolare, è intuibile la “correlazione avversa” che c’è tra la configurazione di 

un’unica (o poche) capogruppo e il radicamento territoriale. L’extraterritorialità della 

governance si scontra con la concezione di istituto cooperativo che si fonda sul 

consenso alla base del modello della categoria in parola, con implicazioni negative sulla 

loro essenza valoriale. Il modello aggregativo proposto sposta l’asse della governance 

dai soci delle singole bcc alla capogruppo e ne potrebbe derivare un forte rischio di 

indebolimento della loro “funzione consustanziale” di sostegno e promozione della 

società economica locale
71

. 

Il pensiero di Federcasse, secondo cui il gruppo unico favorirebbe la concorrenza non 

compenserebbe lo snaturamento del sistema di democrazia economica tipica del credito 

cooperativo. Da ciò si è arrivati alla conclusione che solo attraverso una pluralità di 

gruppi bancari cooperativi è possibile perseguire le finalità cooperative, con lo scopo 

ultimo di valorizzare le economie locali e promuovere lo sviluppo delle piccole e medie 

imprese. 

Alla luce di quando è stato detto finora, si evidenzia come la riforma ha previsto la 

possibilità di costituire sottogruppi regionali e ha dato alle bcc aventi sede legale nelle 

province autonome di Bolzano e Trento la possibilità di costituire gruppi bancari 

autonomi
72

. 

Nel primo caso, si tratta di sottogruppi facenti capo ad una banca costituita sotto forma 

di Spa, a sua volta sottoposta al controllo della capogruppo
73

. Da ciò deriva  

 

 
 
 
     

 
71   

AMORISINO S., Le riforme delle banche cooperative tra costituzione, regulation europea e 

scelte politico-legislative nazionali, in Riv. trim. dir. ec., 2016, n. 3, pag. 256. 

72   
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 [..]».
   

 

73 
FIORDIPONTI F., Banche di credito Cooperativo: una riforma a due velocità, in Diritto    

Bancario, 2016, n. 6, pag. 10. 
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l’attribuzione ai sottogruppi della qualifica di subholding. Da una logica deduzione 

risulta evidente che le Federazioni locali avranno una riduzione dei compiti e un 

ridimensionamento delle loro attività, ma la il legislatore ha voluto conservare gli assetti 

attuali confermando parte dei compiti già riconosciuti dall’ordinamento e inserendone 

altri come, per esempio, la verifica del mantenimento delle finalità mutualistiche del 

credito cooperativo e la rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi 

bancari cooperativi
74

. 

Nel secondo caso la possibilità di costituire gruppi nelle province autonome del 

Trentino Alto Adige
75

 è rivolta a soddisfare l’identità e l’autonomia culturali e 

linguistiche, così come sancito dall’art. 116 Cost. 

Il gruppo bancario cooperativo, così come concepito dall’art. 37-bis e ss., tub, 

rappresenta un modello con profili di specialità, la cui adesione è obbligatoria. In caso 

di recesso o di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito 

cooperativo, seguendo quanto disposto dall’art. 36, co. 1-bis, tub, può trasformarsi in 

una società per azioni ovvero deve deliberare la propria liquidazione. La ratio del 

legislatore è stata quella di ritenere ponderato che un limite minimo di patrimonio 

abbastanza elevato della capogruppo sia bilanciata dalla possibilità di non aderire al 

gruppo. Questa circostanza si accompagna alla volontà dell’organo di Vigilanza di non 

indebolire i futuri gruppi, poiché ciò potrebbe depotenziare gli obiettivi che la riforma 

vuole raggiungere.  

Entrambe le soluzioni di way out suesposte comportano l’abbandono della natura 

mutualistica della banca, con il conseguente obbligo di devolvere il patrimonio netto ai 

fondi mutualistici
76

 (ad esclusione del capitale versato e rivalutato e dei dividendi 

eventualmente maturati e non ancora distribuiti). 

Inizialmente, le intenzioni del legislatore prevedevano che in caso di trasformazione o 

fusione, alle banche di credito cooperativo con un patrimonio netto di almeno duecento 

 

 
 
 
     

 
74   

GATTI S., Perché le federazioni locali sono più importanti che mai nell’era di Google e 

della BCE?, in Riv. Credito Cooperativo, 2016, n. 9, disponibile al sito 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=131652&i_menuID=353

08. 

75   
In particolare, sarà la Cassa Centrale Raiffeisen la società capogruppo del gruppo bancario 

trentino. 

76   
Art. 17, l. n. 388/00. 

http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=131652&i_menuID=35308
http://www.creditocooperativo.it/news/dettaglio_news.asp?hNewsID=131652&i_menuID=35308
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milioni di euro non si applicasse tale effetto, con l’obbligo, però, di pagare un’imposta 

straordinaria pari al 20% delle riserve. 

Durante l’iter di conversione del decreto-legge, il legislatore ha individuato una 

soluzione che ha conferito alla way out un profilo di transitorietà ed eccezionalità, con il 

chiaro intento di eliminare le incertezze e minimizzare possibili rischi di indebolimento 

dei gruppi bancari cooperativi in fase di costituzione
77

. È consentito alle banche di 

credito cooperativo che presentavano un patrimonio netto superiore a duecento milioni 

di euro al 31 dicembre 2015 la possibilità di presentare alla Banca d’Italia 

l’autorizzazione a conferire la propria azienda bancaria in una società per azioni, entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 49/2016
78

. 

Il legislatore, tuttavia, non sembra che sia riuscito a delineare un effettivo contrappeso 

all’obbligatorietà dell’adesione al gruppo. I parametri necessari per esercitare la way out 

risultano assai stringenti e penalizzanti, rendendo questa via difficilmente 

perseguibile
79

. 

La riflessione fin qui svolta è confermata sia dall’orientamento dell’Organo di controllo, 

il quale ravvisa nella riforma un possibile indebolimento dei futuri gruppi, sia dalle 

osservazioni svolte dalla Banca Centrale Europea, la quale ritiene che «la disposizione 

in forza della quale le bcc possono scegliere di aderire o meno al Gruppo può 

compromettere la riforma»
80

. La possibilità di uscire dal gruppo possa compromettere 

gli obiettivi della riforma e deve essere possibile solo come scelta di natura eccezionale. 

 

 
 
 
     

 
77  

BARBAGALLO C., op. cit., pag. 12. 

78 
In tal caso, le bcc devono versare allo Stato il 20% del proprio patrimonio all’atto del 

conferimento. Le riserve rimanenti rimangono in capo alla bcc, la quale ha l’obbligo di 

conservare nel proprio statuto le clausole mutualistiche (compresa quella che stabilisce 

l’indivisibilità delle riserve). Nel caso in cui le autorizzazioni non dovessero essere rilasciate, le 

bcc interessate devo scegliere tempestivamente se aderire ad un gruppo bancario cooperativo 

ovvero demutualizzarsi e devolvere tutto il patrimonio. 

79 
Nei fatti questo procedimento è stato percorso solo di rado. In particolare, la bcc di 

Cambiano è stata l’unica banca ad aver ottenuto l’autorizzazione (il 16 novembre 2016) e dal 1° 

gennaio 2017 ha assunto la forma societaria di Spa. Le altre due bcc che avevano presentato 

istanza, ossia ChiantiBanca e Cassa Padana, hanno deciso di revocarla e aderire al gruppo con a 

capo, rispettivamente, Iccrea e Cassa Centrale Banca. 
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È evidente che il legislatore italiano sia stato notevolmente influenzato da impulsi 

esterni e che la stessa riforma abbia risentito di fattori esogeni che, spesso, non tengono 

in considerazione la realtà esistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     

 

    
80   

BCE, Parere della banca centrale europea sulla riforma delle banche di credito 

cooperativo, su un sistema di garanzia per cartolarizzazione delle sofferenze e 

sull’autorizzazione dei fondi d’investimento alternativi a investire in crediti, 24 marzo 2016, 

sez, III, par. 3.1.7 disponibile al sito: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2016_17_f_signed.pdf 
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Capitolo secondo 
 

LA GOVERNANCE DELLE BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO: CRITICITÀ E NUOVE PROSPETTIVE 
 

 

2.1. Il contratto di coesione: profili normativi; 2.1.1 Il contenuto minimo del contratto di coesione; 2.1.2 

Il significato di controllo; 2.1.3 L’assimilabilità del contratto di coesione al contratto di dominazione; 

2.1.4. La natura ibrida del contratto di coesione; 2.2 La capogruppo del gruppo bancario cooperativo; 

2.2.1 Il perseguimento delle finalità mutualistiche e lo scopo consortile della capogruppo; 2.2.2 Esigenze 

di vigilanza prudenziale; 2.2.3 I poteri della capogruppo; 2.2.4 Il principio della proporzionalità; 2.2.5 

La struttura del governo societario. 

 

 

2.1. Il contratto di coesione: profili normativi 

 

Prima di analizzare le caratteristiche e i poteri della capogruppo del gruppo bancario 

cooperativo, è opportuno descrivere il contratto di coesione. Tale strumento rappresenta 

una novità nel panorama normativo italiano ed è stato introdotto come fonte di controllo 

che la capogruppo ha sulle sue affiliate, le quali si trovano vincolate ad una minore 

libertà di organizzazione e decisione
81

. 

L’unica tipologia contrattuale che, in parte, ricorda il contratto di coesione è l’impianto 

dell’art. 2545-septies cc, seppur siano presenti diversi elementi che li diversificano. In 

particolare, «si fa riferimento, inter alia, all’adesione sostanzialmente obbligatoria da 

parte delle bcc al contratto di coesione, l’assegnazione del ruolo di capogruppo ad una 

società per azioni bancaria, le significative limitazioni applicabili all’eventuale recesso 

dal gruppo (…) e la previsione di poteri di direzione e coordinamento estesi e intensi in 

capo alla holding bancaria nei confronti delle bcc appartenenti al gruppo»
 82

. 

L’importanza e la centralità del contratto di coesione è sottolineata dal legislatore, 

 

 
 
 
     

 
81 

In particolare, Disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d’Italia, circ. n. 285 del 17 

dicembre 2013, parte terza, cap. 5 sez. III, par. 1, stabiliscono: « Con il contratto di coesione le 

banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo bancario cooperativo e accettano di essere 

sottoposte all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli 

della stessa; la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità 

connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore 

dell’autorità di vigilanza.». 

82 
SACCO GINEVRI A., op. cit., pag. 376. 
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poiché senza di esso mancherebbe il presupposto fondamentale per la nascita del gruppo 

bancario cooperativo. È stato imposto alle bcc di provvedere a fare le modifiche 

statutarie idonee per l’adozione di tale contratto, non specificando, tuttavia, quale 

organo sociale debba indicare a quale gruppo aderire e debba stipulare il contratto. 

Viene solo indicato che «le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo 

il contratto di coesione, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie che sono 

approvate con le maggioranze previste dall’art. 31 comma 1»
 83

. 

Recentemente la Banca d’Italia ha raccomandato alle bcc di deliberare a quale gruppo 

intendono aderire, ma continuando a non specificare a chi spetta tale compito
84

. 

Anche se si volesse fare riferimento alla disciplina del gruppo cooperativo paritetico 

(che, come si è visto, ha alcuni tratti in comune con il gruppo cooperativo bancario), 

non viene specificato nulla riguardo alla competenza sulla sottoscrizione del 

contratto
85

. 

Rimane il dubbio se si è di fronte ad un atto di natura gestionale, che rientra nella 

competenza dell’organo amministrativo, oppure di natura amministrativa e, quindi, di 

competenza dell’organo assembleare.  

Analizzando con maggiore attenzione l’art. 37-ter tub, la legge indica un collegamento 

tra la stipula del contratto e l’approvazione delle modifiche statutarie. E proprio su 

quest’ultimo punto sembra allontanarsi la tesi che propone la competenza dell’organo 

amministrativo su questa materia. Infatti, la bcc che aderisce al contratto ha importanti 

conseguenze sia sul piano allocativo delle risorse sia sul piano decisionale e 

amministrativo, che vanno a modificare la struttura della società. In particolare, la 

gestione delle risorse in una bcc sarà notevolmente influenzata dal cross guarantee 

scheme
86

 e l’organo che sembra maggiormente competente su questa disciplina è 

l’assemblea. A rafforzare questa ipotesi è l’art. 69-quaterdecies tub il quale, riguardo al 

sostegno finanziario all’interno di un gruppo bancario, al co.1 stabilisce che «il progetto 

di accordo – di sostegno finanziario – è sottoposto all’approvazione dell’assemblea 

 

 
 
 
     

 
83   

Art. 37-ter, co. 3, tub. 

84   
BANCA D’ITALIA, Comunicazione, 4 gennaio 2017. 

85   
Art. 2545-septies, co. 1, cc. 

86   
Per dettagli si veda infra, cap. 3. 
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straordinaria dei soci di ciascuna società del gruppo che si propone di aderirvi» 

unitamente al parere favorevole dell’organo amministrativo e che «l’accordo produce 

effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto». In 

conclusione, sembrerebbe che all’assemblea ordinaria spetti il compito di stabilire a 

quale gruppo bancario cooperativo aderire, mentre all’assemblea straordinaria 

l’approvazione del contratto di coesione.  

D’altronde sarebbe impensabile, alla luce del retaggio delle bcc, che l’organo 

amministrativo possa prendere una decisione così rilevante senza la condivisione 

dell’assemblea dei soci. 

 

 

2.1.1 Il contenuto minimo del contratto di coesione 

 

L’art. 37-bis, co. 3, tub individua ciò che il contratto di coesione deve indicare: i poteri 

della capogruppo; i criteri di compensazione e di equilibrio nella distribuzione dei 

vantaggi derivanti dall’attività comune; i criteri e le condizioni di adesione, di diniego 

dell’adesione e di recesso del contratto; la garanzia in solido delle obbligazioni assunte 

dalla capogruppo e dalle banche aderenti; i casi di esclusione dal gruppo e le misure 

sanzionatorie applicabili; i casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina 

o revocare i componenti degli organi di amministrazione e controllo della società. 

Tuttavia, il legislatore non ha voluto specificare nulla in merito alla governance e alle 

decisioni di rilievo strategico che la capogruppo potrà assumere, se non fornendo 

qualche spunto a volte contrastante. Infatti, se da una parte si evidenzia la 

proporzionalità degli interventi che può effettuare la capogruppo sugli istituti affiliati 

(art. 37 bis co. 3 tub), dall’altra parte alcune prescrizioni presenti nelle Disposizioni di 

Vigilanza sembrerebbero concedere poteri superiori al suesposto limite. A causa dei 

poteri attribuiti alla capogruppo si potrebbe assistere, infatti, ad uno svuotamento delle 

assemblee delle bcc sottoposte con il rischio di violare «i principi di adesione libera e 

democratica, di controllo democratico da parte dei soci, l’autonomia e indipendenza e 

la partecipazione economica dei soci
87

». 

Come si vedrà meglio in seguito, la nomina degli organi di amministrazioni e controllo 

 

 
 
 
     

 
87   

BANCA D’ITALIA, Resoconto della consultazione, novembre 2016, pag. 3. 
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spetta all’assemblea delle singole bcc e solo nel caso in cui tale nomine siano reputate 

inadeguate e pericolose in merito all’unità del gruppo, la capogruppo potrà intervenire 

per ripristinare una situazione di armonia. Come riportano le Disposizioni di Vigilanza 

«le espressioni di parere e i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili 

dalla capogruppo (…) fermo restando l’obbligo di motivazione previsto dalla legge
88

». 

Secondo la Banca d’Italia, tali prerogative della capogruppo non comporterebbero uno 

svuotamento dei poteri delle bcc affiliate, ma rientrerebbero nell’esigenza di creare un 

rapporto all’interno del gruppo fondato sulla lealtà, democraticità e collaborazione. 

A conferma, nel Resoconto di consultazione viene sancito che «il criterio guida per la 

predisposizione delle norme è stato quello di salvaguardare il più possibile l’autonomia 

assembleare delle singole bcc, nel rispetto degli obiettivi posti dalla legge» e si  

sottolinea ancora una volta che i poteri della capogruppo si esprimeranno nella loro 

pienezza soltanto in «casi problematici». «Con riferimento alle decisioni di rilievo  

strategico delle bcc e ai poteri di approvazione preventiva della capogruppo, si osserva 

che questi poteri sono da considerarsi parte necessaria dell’attività di direzione e 

coordinamento vota ad individuare gli indirizzi strategici, attuare gli obiettivi operativi 

del gruppo e ad assicurare conformità alla disciplina prudenziale»
89

. 

Per completezza si rileva che, data la natura di società cooperative a mutualità 

prevalente, le bcc devono operare sempre a favore dei soci. Pertanto, la capogruppo non 

potrà in nessun caso snaturare la natura delle bcc, né impedire a quest’ultime di 

realizzare in pieno le proprie finalità mutualistiche e la propria vocazione territoriale. 

 

 

2.1.2 Il significato di controllo 

 

Il gruppo bancario cooperativo, così come concepito dal legislatore, è assimilabile alla 

fattispecie del gruppo orizzontale, fondato su un rapporto convenzionale. Ne consegue 

che i poteri della capogruppo derivano da un regolamento contrattuale, diversamente da  

 

 
 
 
     

 
88   

Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, 

Cap. 5 Sez. III. 

89   
VITERBO F. G., “Il contratto di coesione: flessibilità del modello e margini di esercizio 

dell’autonomia”, a cura di Cardarelli M., cit., pag. 156. 
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quanto accade nei gruppi verticali, in cui la modalità di concretizzazione dell’attività di 

coordinamento e direzione della holding deriva dal possesso di quest’ultima della 

maggioranza nelle assemblee delle società affiliate. 

La capogruppo del gruppo bancario cooperativo, invece, non possiede nessuna 

partecipazione di controllo delle bcc, ma, al contrario, sono le bcc associate che 

detengono la maggioranza del capitale della holding
90

, anche se non possono esercitare 

su di essa un’influenza determinante, notevole o dominante. È evidente che, per 

garantire la corretta funzione del gruppo bancario cooperativo, «alle partecipazioni al 

capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo (…) non si applicano gli  

articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile
91

», ossia 

non si applicano le norme che vietano l’acquisto o la sottoscrizione di azioni delle 

società controllanti da parte di società controllate
92

. 

L’art. 37-bis, co.1, tub afferma che il contratto di coesione assicura «una situazione di 

controllo come definito dai principi contabili internazionale adottati dall’Unione 

europea»
 93

. Questa concezione di controllo è ben diversa e più ampia rispetto a quella 

che si ritrova consultando l’art. 2359 cc e l’art. 23 tub, per almeno un paio di ragioni. 

Infatti, i principi IFRS 10 da una parte includono fattispecie (come, per esempio, il 

gruppo bancario cooperativo) in cui l’esercizio dei diritti richiede l’accordo di 

molteplici soggetti e sono previsti strumenti che permettono l’esercizio collettivo; 

dall’altra parte viene considerato il potere di esercitare la nomina o sostituzione dei 

membri dell’organo amministrativo e di controllo di una partecipata come diritti 

potenziali. Si tratta di diritti potenziali perché al possessore deve essere assicurata la 

 

 
 
 
     

 
90   

Art. 37-bis, co. 1, tub. 

91   
Art. 37-bis, co. 6, tub. 

92 
BINDELLI M., La riforma delle BCC contenuta nella legge 8 aprile 2016 n. 49 di conversione 

del d.l. 14 febbraio 2016 n. 18. Il gruppo bancario cooperativo e il suo processo di costituzione, 

DirittoBancario.it, Approfondimenti, maggio 2016 disponibile al sito: 

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/banche-e-intermediari-finanziari/la-riforma-

delle-bcc-contenuta-nella-legge-8-aprile-2016-n-49. 

93   
Si fa riferimento ai principi contabili internazionali IFRS 10, inseriti dall'art. 1, par. 1, lett. 

a), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
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facoltà di attivarli, non essendo però necessario a configurare il potere che gli stessi 

siano poi effettivamente esercitati
94

. In effetti, quest’ultima caratteristica ben rispecchia 

la disciplina sui poteri della capogruppo, in forza della quale essa potrà intervenire sulle 

bcc solo quando c’è un rischio effettivo. Fino a quel momento, tale esercizio di potere 

rimane inespresso. 

Esiste un’altra corrente di pensiero che, pur essendo d’accordo con quanto detto finora, 

ritiene che sia possibile inserire il contratto di coesione all’interno delle tipologie 

contrattuali previste dal codice civile
95

. Il punto di partenza è la disamina degli artt. 

2497-sexies e 2359 cc. Le due tipologie negoziali descritte sono l’attività di direzione e 

coordinamento previste da un contratto e la soggezione a controllo come conseguenza 

indiretta dei patti indicati in un contratto. In altre parole, si viene a creare una situazione  

per cui una società si trova ad essere dipendente da un’altra in virtù di particolare 

accordi negoziali di natura economica, senza i quali la sua sopravvivenza sarebbe a 

rischio. Si realizza così un controllo contrattuale in base al quale la controllante, de 

facto, ha poteri di direzione strategica e gestionale sulla società indirettamente 

controllata. Tale dipendenza può arrivare ad un livello tale da rientrare nelle ipotesi di 

controllo previste dall’art. 2359 cc. 

Alla luce di queste considerazioni, è evidente che il contratto di coesione pone le bcc ad 

una forma di controllo di natura contrattuale che si realizza sia in forma di dipendenza 

economica sia giuridica. La fuoriuscita dal gruppo bancario cooperativo di un istituto 

comporta la trasformazione di quest’ultimo da società cooperativa a società lucrativa 

ovvero la liquidazione dell’ente
96

.  Ne consegue che una bcc di grandi dimensioni e con 

un patrimonio solido potrebbe riuscire a sopravvivere fuori dal gruppo e a mantenere 

una propria indipendenza economica che le permetterebbe di perdurare nel tempo; 

 

 
  
 
     

 
94   

SANTAGATA R., Coesione ed autonomia nel Gruppo Bancario Cooperativo, cit., pag. 98. 

95 
Tra i sostenitori di tale teoria si segnala FORMISANI ROBERTO, il quale ha espresso il suo 

parere in merito durante il convegno “Nuove opportunità e sfide per le banche di credito 

cooperativo. La riforma del 2016”, Lecce, 16-17 dicembre 2016. 

96 
Per approfondimenti si veda CAPRIGLIONE F., Per un’ipotesi di gruppi alternativi. La 

problematica del recesso nella legge di riforma delle BCC, DirittoBancario.it, 

Approfondimenti, giugno 2016 disponibile al sito: www.dirittobancario.it/editoriali/francesco-

capriglione/un-ipotesi-di-gruppi-alternativi-la-problematica-del-recesso-nella-legge-di-

riforma-delle-bcc. 

http://www.dirittobancario.it/editoriali/francesco-capriglione/un-ipotesi-di-gruppi-alternativi-la-problematica-del-recesso-nella-legge-di-riforma-delle-bcc
http://www.dirittobancario.it/editoriali/francesco-capriglione/un-ipotesi-di-gruppi-alternativi-la-problematica-del-recesso-nella-legge-di-riforma-delle-bcc
http://www.dirittobancario.it/editoriali/francesco-capriglione/un-ipotesi-di-gruppi-alternativi-la-problematica-del-recesso-nella-legge-di-riforma-delle-bcc
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tuttavia diversa sorte toccherebbe ad una bcc di piccole dimensioni, la quale senza 

l’appoggio di un network esterno non avrebbe la possibilità di continuare a garantire i 

propri servizi alla clientela
97

. Ed è questo il caso di molti istituti di credito cooperativo, 

che si potrebbero trovare in una situazione di dipendenza economica dalla capogruppo 

non così dissimile dal caso visto in precedenza. 

In conclusione, la situazione di controllo che si viene a creare tra la capogruppo e le bcc 

affiliate in virtù del contratto di coesione potrebbe essere inclusa nell’art. 2359, co. 1, n. 

3, cc.  

La tesi appena esposta, pur conscia della diversità tra la nozione di controllo prevista dal 

codice civile e quella descritta dal contratto di coesione, trae origine dal postulare 

l’unitarietà sul piano concettuale dell’ordinamento giuridico, per il quale si assume 

plausibile ricavare delle considerazioni sulle categorie codicistiche anche a partire dalla  

legislazione speciale e dalle sue evoluzioni. Tale metodo, secondo alcuni autori, è 

coerente dato l’attuale contesto segnato dal recepimento nei Codici di soluzioni 

normative sperimentate nelle legislazioni settoriali. 

 

 

2.1.3 L’assimilabilità del contratto di coesione al contratto di dominazione 

 

L’art. 37-bis, co. 3, tub si inserisce nel dibattito dottrinale riguardante la 

“riconducibilità” dei contratti di dominazione nell’ordinamento italiano. 

I contratti di dominazione sono tipici nell’ordinamento tedesco e prevedono che una 

capogruppo abbia poteri tali da poter pregiudicare l’interesse delle società dominate in 

nome dell’interesse collettivo del gruppo.  

Qualche autore
98

, avvicinando il contratto di coesione al contratto previsto dall’art. 

2545-septies cc, ha azzardato una vicinanza di quest’ultimo al contratto di dominazione. 

Con riferimento al gruppo cooperativo paritetico, le cooperative si impegnano a seguire 

 
           
 
     

 
97 

Ci potrebbe anche essere il caso in cui una bcc voglia uscire dal proprio gruppo per entrare in 

un altro. Tuttavia non è ancora stata ipotizzata tale possibilità nella normativa e, pertanto, 

rimane il dubbio sullo status giuridico della bcc uscente durante il periodo che trascorrerebbe tra 

l’uscita e l’entrata da un gruppo all’altro. 

98 
TENCATI A., Le recenti riforme della cooperazione di credito, Milano, 2016, pag. 60. 
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le direttive della capogruppo, la quale eserciterebbe un controllo che esulerebbe dalla 

partecipazione al capitale delle società affiliate. 

Altri autori, invece, ritengono che in nessun caso la capogruppo possa imporre 

comportamenti pregiudizievoli per la cooperativa dominata e per i suoi soci. L’art. 

2545-septies impone da un lato di specificare nel contratto i contratti di compensazione 

e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune, dall’altro 

lato che dove le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i soci della 

cooperativa dominata, a quest’ultima spetta il diritto di recesso dal gruppo. Questa 

norma dovrebbe intendersi come espressione di un principio più generale suscettibile di 

applicazione anche ai gruppi bancari paritetici costituti per via di autonomia negoziale 

al di fuori dell’applicazione diretta dell’art. 2545-septies cc
99

. 

Il legislatore ha voluto formulare il contratto di coesione allineandosi a quest’ultima tesi 

e, quindi, allontanandosi il più possibile da una qualsiasi concezione di contratto di 

dominazione. 

 

 

2.1.4. La natura ibrida del contratto di coesione 

 

Un ultimo elemento di nota, infine, è dato dal profilo dei controlli sul contratto di 

coesione previsti a tutela del mercato e delle parti coinvolte. La Banca d’Italia 

attribuisce al contratto una duplice funzione. Da una parte si predetermina ex ante il 

contenuto minimo del regolamento contrattuale e le caratteristiche della peculiare 

garanzia reciproca tra le bcc aderenti al gruppo
100

. L’obiettivo è quello di avere un 

controllo sia sostanziale sia tecnico che accerti il contenuto minimo e la conformità alle 

prescrizioni regolamentari e legislative rispetto alle finalità di vigilanza prudenziale  

perseguiti.  Dall’altra parte si verifica ex post l’idoneità dello schema di contratto di 

coesione
101

 affinché persegua la sana e prudente gestione del gruppo. Se quest’ultima 
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LAMANDINI M., Il gruppo bancario paritetico: profili di diritto societario e antitrust, in 

Banca, borsa, tit. cred., 2003, I, pag. 388. 

100 
Art 37-bis, co. 1, lett. b), tub.  

101 
predisposto unilateralmente dalla capogruppo, seguendo le indicazioni contenute nelle 

Disposizioni di Vigilanza. 
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verifica non produce esito positivo, sussiste un obbligo conformativo del regolamento 

convenzionale predisposto dalla capogruppo ai dettami della Banca d’Italia
102

.  

In una prospettiva di necessaria cooperazione tra soggetti vigilati e autorità di vigilanza, 

tali attività di controllo danno luogo ad una forma di autonomia negoziale assistita o ad 

una procedura di soggettività negoziata teologicamente orientata a correggere eventuali 

difetti del regolamento contrattuale piuttosto che a precludere l’operazione di 

costituzione del gruppo bancario cooperativo
103

. 

La natura ibrida del contratto di coesione implica che l’analisi delle clausole non si  

esaurisce con la disciplina codicistica dei contratti (artt. 1362-1371 cc), ma deve 

considerare anche la disciplina delle leggi e degli atti amministrativi. Quest’ultimo 

aspetto, tra l’altro, trova riscontro nella sanzione amministrativa che viene applicata alle 

bcc che non vogliano aderire al contratto di coesione e non eseguano in nessun modo la 

trasformazione in società per azione
104 

(artt. 150-bis, co. 5, tub e 2, co. 3-bis, l. n. 

49/2016).  

In conclusione, si segnala che potrebbe essere possibile un controllo anche su altri 

profili di giustizia ed equità del regolamento contrattuale. In particolare, sulla 

proporzionalità con cui si applicano le misure sanzionatorie in caso di violazioni 

contrattuali e di disposizioni della capogruppo ovvero sul bilanciamento nella 

distribuzione e compensazione degli svantaggi e dei vantaggi che scaturiscono 

dall’appartenenza al gruppo. 
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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, pag. 12. 
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VITERBO F. G., Il contratto di coesione: flessibilità del modello e margini di esercizio 

dell’autonomia, a cura di Cardarelli M., cit., pag. 155. 

104 
SANTAGATA R., op. cit., pag. 13. 
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2.2 La capogruppo del gruppo bancario cooperativo 

 

Il modello di gruppo introdotto dalla riforma è composto da un istituto bancario 

collocato al vertice della struttura (la capogruppo) e dalle banche di credito cooperativo 

affiliate. Come precedentemente descritto, le bcc controllate stipulano insieme alla 

capogruppo il contratto di coesione, tramite il quale esse vengono sottoposte al potere 

ed al controllo di quest’ultima. 

In quest’ottica, ha una rilevanza centrale la disciplina dei poteri e doveri della 

capogruppo. Questo aspetto ha impatti diretti sulla gestione societaria del gruppo 

bancario cooperativo e sulle bcc sottoposte, ma allo stesso tempo solleva numerosi 

problemi di natura teorica e applicativa, le cui soluzioni non sono state ancora trovate in 

una misura soddisfacente. 

I dati normativi di riferimento sono pochi e, spesso, non di facile lettura. Il punto di 

partenza è l’art. 37-ter, co. 1, tub, nel quale viene descritto il processo per diventare 

capogruppo. L’aspirante capogruppo deve trasmettere alla Banca d’Italia «uno schema 

di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 37-bis»
 105

 e «un elenco 

delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al 

gruppo bancario cooperativo»
 106

. Una volta appurate la solidità economico 

patrimoniale della possibile capogruppo e il rispetto dei principi di sana e prudente 

gestione del contratto di coesione da parte della Banca d’Italia, è possibile procedere 

alla stipulazione di quest’ultimo. Le modifiche necessarie a recepire il contratto di 

coesione sono a carico dell’assemblea dei soci: durante la prima convocazione il 

quorum costitutivo è rappresentato da almeno il 10% dei soci della banca, mentre il 

quorum deliberativo è pari ai due terzi dei voti espressi; nella seconda convocazione, 

invece, non c’è il quorum costitutivo (si considera il numero di soci intervenuti 

all’assemblea), mentre il quorum deliberativo rimane sempre pari ai due terzi dei 

voti
107

. 

Infine, il contratto definitivo viene trasmesso alla Banca d’Italia, la quale iscrive il 

gruppo bancario cooperativo nell’albo dei gruppi bancari e nella sezione del registro 
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Art 37-ter, co. 1, lett. a), tub. 

106 
Art 37-ter, co. 1, lett. b), tub. 

107 
TENCATI A., op. cit., pag. 57.
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delle imprese ex art. 2497-bis, co. 2, cc. 

La capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve possedere determinate 

caratteristiche e seguire precisi requisiti indicati nelle Disposizioni di Vigilanza per le 

banche, nelle quali, si richiede innanzitutto «la sede legale e direzione generale in 

Italia»
 108

, oltre «all’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 

14 tub»
 109

. Viene poi indicata la forma giuridica, ossia quella di società per azione. 

Tale scelta nasce dalla considerazione che la forma cooperativa risulti essere un 

ostacolo sia per un efficiente ed efficace esercizio della vigilanza, sia per un facile 

accesso al mercato dei capitali. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, l’assenza di 

un soggetto di riferimento, tramite il quale l’Autorità di vigilanza possa interloquire, 

rende l’attività di supervisione lenta e inefficiente. Ciò è vero anche alla luce 

dell’elevato numero e della capillare presenza di bcc presenti nel territorio italiano. 

Circa il secondo aspetto, è evidente che solo un istituto costituito sotto forma di Spa è in 

grado di remunerare il capitale di rischio e garantire ai soci diritti proporzionali al loro 

investimento. Ne consegue che tramite questa ragione sociale si riesca ad attirare più 

facilmente investitori, i quali andranno a rafforzare il patrimonio della capogruppo e 

delle bcc affiliate. 

Prima di concludere le motivazioni che hanno portato il legislatore a scegliere la forma 

di Spa è doveroso fare un paio di riflessioni. Se da una parte è senz’altro vero che la 

rinuncia alla forma cooperativa agevola la capogruppo nel reperire finanziamenti sul 

mercato dei capitali, dall’altra parte si vengono a perdere le caratteristiche che hanno 

reso uniche le bcc rispetto alle altre banche. Il rischio è che si verifichi un 

disallineamento tra la realtà della capogruppo e quella delle banche di credito 

cooperativo affiliate, con il risultato che la prima, in nome della sopravvivenza e 

stabilità del gruppo, si appropri di poteri tali per cui gli istituti sottoposti potrebbero 

diventare dei semplici uffici di collocamento dei prodotti offerti dalla capogruppo. 

Altro elemento che potrebbe comportare delle incertezze è l’art. 150-ter, tub, il quale  
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Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, 

Cap. 5, Sez. II, par. 2, lett. a). 

109 
Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, 

Cap. 5, Sez. II, par. 2, lett. c). 
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Per dettagli si veda infra cap. 3.
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introduce le azioni di finanziamento
110

. La disciplina contenuta nel Testo Unico risulta 

essere derogatoria rispetto a quanto dettato nell’art. 2526 cc e permette sia alle bcc di 

sottoscrivere queste azioni all’interno del sistema cooperativo (senza, quindi, che ci sia 

una valutazione del mercato), sia alla capogruppo di poterle sottoscrivere anche nei casi 

in cui l’istituto emittente non presenti una criticità patrimoniale. L’aspetto particolare è 

che, in caso di crisi di una bcc, la capogruppo (la quale potrebbe essere stata anche 

responsabile di questa situazione) può sottoscrivere le azioni della prima, con relativa 

confusione e creazione di capitale fittizio. Tale situazione è vietata in linea generale 

dalla normativa italiana, ma consentita per effetto delle deroghe al codice civile dovute 

all’introduzione dell’art. 37-bis, co. 6, tub
111

. Ovviamente, per controbilanciare questa 

possibile commistione, ci deve essere l’autorizzazione della Banca d’Italia con 

«riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica 

della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso»
 

112
. 

Altra caratteristica molto importante per la capogruppo è quella di avere un capitale 

detenuto per oltre il 50 per cento dalle bcc appartenenti al gruppo e un patrimonio netto 

non inferiore ad un miliardo di euro. La maggioranza del capitale della capogruppo, 

quindi, deve appartenere alle bcc affiliate, come indicato dall’art. 37 bis, co.1, tub, 

mentre nello statuto deve essere specificato il numero massimo di azioni con diritto di 

voto detenibili da ciascun socio.  

I requisiti di capitale, di fatto, determinano le dimensioni operative del gruppo e 

tengono conto di due aspetti. Da una parte, un livello troppo basso non potrebbe 

favorire la formazione di gruppi ampi, ben diversificati e contraddistintiti da economie 

di scala. Ciò non attirerebbe i capitali di rischio, e non aumenterebbe e migliorerebbe la 

funzione di controllo strategico operativo, oltre a fornire servizi e prodotti poco 

diversificati. Inoltre, la mancanza di risorse patrimoniali sufficienti, porterebbe a 

difficoltà nel gestire situazioni di difficoltà all’interno del gruppo. Dall’altra parte, 

tuttavia, una soglia di capitale troppo elevata costituirebbe una barriera all’entrata la cui 

coerenza con il dettato costituzionale andrebbe attentamente valutata. Il livello minimo 
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TONELLI E., “Il gruppo bancario cooperativo nella riforma del 2016”, contenuto in 

Cardarelli M., cit., pag. 132.
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Art. 150-ter, co. 4-bis, tub. 
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di capitale non deve essere un ostacolo alla costituzione di più gruppi bancari 

cooperativi
113

. 

Con questa prospettiva, il legislatore ha introdotto una deroga alla partecipazione 

maggioritaria delle bcc nel capitale della capogruppo in base al quale «Il ministero 

dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare l’adeguatezza patrimoniale e 

organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, 

sentita la Banca d’Italia una soglia di partecipazione delle banche di credito 

cooperativo al capitale delle società capogruppo diversa (…) tenuto conto delle 

esigenze di stabilità del gruppo»
 114

. In questo modo, si ammette la possibilità di 

coinvolgere investitori esterni in caso di difficoltà patrimoniali non risolvibili all’interno 

del gruppo. 

La questione del nodo patrimoniale è particolarmente cruciale per la costituzione dei 

due gruppi bancari cooperativi che dovrebbero costituirsi. Cassa Centrale Banca, per 

esempio, ha dovuto predisporre un aumento di capitale di circa 700 milioni di euro per 

ottemperare alla normativa, raggiungendo un capitale superiore a 1,26 miliardi di 

euro
115

. Per quanto riguarda Iccrea il problema è differente; seppur il requisito minimo 

di capitale è rispettato, applicando uno stress test conforme a quello fatto da Banca 

d’Italia nel giugno 2016, risulterebbe necessario un aumento di capitale di 1,8 miliardi 

di euro per riportare il CET1 ratio al 13,5% in 78 banche del gruppo. Questa situazione 

è dovuta soprattutto al fatto che le bcc che potrebbero affiliarsi a questa capogruppo 
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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, pag. 4, disponibile al sito: 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2015/Barbagallo-151015.pdf 
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Art 37-bis, co. 7, tub.
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Per la precisione il nuovo capitale sociale è pari a euro 1.263.600.000,00, così come 

deliberato dall’assemblea straordinaria tenutasi in data 13 novembre 2017. Per maggiori dettagli 

consultare l’estratto del verbale disponibile al sito: 

https://www.cassacentrale.it/frmkDownload?ATTACH=Estratto%20verbale%20assemblea%20

straordinaria.pdf. 
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RUOZI R., SASSI R., Riflessioni sulla riforma delle banche di credito cooperativo, 2017, 

pag. 15, disponibile al sito: https://bebeez.it/files/2017/12/Studio-bancheRuozi.pdf. 
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sono per la maggior parte di grandi dimensioni in termini di totale attivo e di impieghi 

creditizi e i loro fabbisogni economico-finanziari sono notevoli
116

. 

 

 

2.2.1 Il perseguimento delle finalità mutualistiche e lo scopo consortile della 

capogruppo 

 

L’attività di coordinamento e di direzione della capogruppo ha come fine ultimo la 

realizzazione dello scopo mutualistico delle bcc affiliate. Solo nel caso in cui queste 

ultime si trovino in una situazione economica e patrimoniale instabile, con possibili 

ripercussioni su tutto il gruppo, questo principio può venire meno. Normalmente, però, i 

poteri della capogruppo sono circoscritti al «rispetto delle finalità mutualistiche»
 117

. 

Ciò comporta che tutte le decisioni della capogruppo debbano essere sottoposte ad un 

attento controllo affinché non si possano creare possibili pregiudizi allo scopo 

mutualistico perseguito dalle affiliate. È evidente che gli assetti strategici e 

organizzativi devono essere predisposti al potenziamento e al sostegno delle capacità 

degli istituti di credito cooperativo associati affinché sviluppino un adeguato scambio 

mutualistico tra i soci e il territorio di competenza. Un esempio è dato dal non revocare 

un finanziamento ad un’impresa in momentanea difficoltà, ma che nel lungo periodo 

potrebbe produrre effetti favorevoli per il territorio e, di conseguenza, per la banca 

erogatrice.  

Gli amministratori delle banche di credito cooperativo devono provvedere a dare alla 

capogruppo ogni elemento utile all’identificazione delle caratteristiche dei vantaggi 

mutualistici perseguiti dai soci e dalla gestione di servizio perseguita dalla banca, così 

da aiutare quest’ultima ad adottare politiche di direzione rispettose di tali istanze. 

Queste informazioni devono essere contenute nei bilanci e, soprattutto, nella relazione 

annuale sul carattere mutualistico delle bcc
118

. 

Le singole bcc appartenenti al gruppo non sono vincolate in maniera assoluta al potere  
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Art 37-bis, co. 3, let. b), tub.
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Gli amministratori e i sindaci, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio 

debbono, in questa relazione «indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per 

il conseguimento dello scopo mutualistico» (Art. 2545, cc).
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di amministrazione della capogruppo, e, qualora le istruzioni impartite da quest’ultima 

risultino pregiudizievoli per la stabilità della banca e per il perseguimento del principio 

del mutualismo, possono decidere di agire autonomamente. In questi casi è necessaria 

una comunicazione tempestiva e documentata alla capogruppo in cui vengo spiegate le 

ragioni di tale scelta. Questa possibilità è concessa anche qualora le circostanze 

sopravvenute facciano pensare che la capogruppo avrebbe modificato le proprie 

istruzioni come risultato di una valutazione più approfondita riguardo lo scopo 

mutualistico perseguito dalla bcc affiliata.  

L’importanza di questo adempimento da parte degli amministratori è di particolare 

rilievo in quanto in caso di inottemperanza o parziale attuazione delle istruzioni della 

capogruppo costituiscono giusta causa di revoca del loro incarico, oltre che fonte di 

responsabilità contrattuale.  

È necessario sottolineare che la riforma non ha voluto introdurre nessuna mutualità di 

gruppo in senso lato, ossia considerare come attività mutualistiche sia gli scambi dei 

soci con la cooperativa, sia gli scambi dei soci attraverso la cooperativa con i soci delle 

altre affiliate intesi quale presupposto mediato per il conseguimento del loro vantaggio 

mutualistico
119

. Ne consegue che la capogruppo, per la sua stessa natura di Spa, non 

dovrebbe sostituirsi alle bcc nella loro attività mutualistiche all’interno del territorio, in 

particolare riguardo il sostegno che quest’ultime forniscono alle imprese e alla 

promozione delle economie locali. In questo contesto, una riduzione dell’autonomia 

gestionale delle bcc ed un contenimento della loro finalità mutualistica a favore di 

un’estensione dei poteri della capogruppo su quest’ultime, comporterebbe un 

pregiudizio delle caratteristiche peculiari del credito cooperativo, in primis il principio 

del localismo, che ancora oggi legittimano la disciplina speciale che viene loro 

applicata. L’attività di direzione e coordinamento della capogruppo sulle bcc sottoposte 

deve essere finalizzata al perseguimento della sana e prudente gestione del gruppo e alla 

salvaguardia degli interessi dei depositanti e degli investitori. 

Alla luce di quanto detto finora, non è senza fondamento pensare che lo scopo della 

capogruppo sia consortile e non lucrativo. A conferma, il legislatore ha imposto che i 

poteri della capogruppo siano coerenti «con i principi di mutualità prevalente, 

solidarietà, parità di trattamento, e non discriminazione caratteristici della categoria 

del credito cooperativo» e le sue strategie devono essere «orientate a modelli di  
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business coerenti con i principi 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 capogruppo e dalle altre società del gruppo.»
 120

. 

In effetti, gli obiettivi suesposti presuppongono che ci sia un punto d’incontro tra la 

mutualità cooperativa delle bcc e una mutualità consortile, intrinseco all’adesione al 

gruppo e che ben si concilia con l’operatività della capogruppo. 

Ciononostante non è possibile prescindere dalla ragione sociale della capogruppo, la 

quale, come tutte le società lucrative, deve perseguire la realizzazione di utili da 

dividere tra i soci. Tuttavia, la maggioranza del capitale appartiene a banche che sono 

cooperative a mutualità prevalente e che devono avere finalità mutualistiche. Ne deriva 

che la compatibilità tra queste due diverse anime non è di facile attuazione
121

. Da una 

parte, il fatto che le partecipazioni di controllo della capogruppo appartengano a società 

con finalità mutualistiche non è sufficiente per definire la capogruppo una Spa con 

finalità mutualistiche; dall’altra parte, non esistono norme che diano la possibilità alle 

bcc, che detengano il controllo di una Spa, di dimenticare le finalità mutualistiche che 

devono rispettare. 

Volendo trovare un punto di contatto e cercando di capire la ratio del legislatore, è 

possibile affermare che la capogruppo possa avere scopo di lucro, pur nel limite 

rappresentato dalle finalità mutualistiche perseguite dai soci di controllo e che le bcc 

affiliate possano perseguire, in parte, uno scopo lucrativo derivante dall’adesione ad un 

gruppo con a capo una società per azioni. 

Questo equilibrio problematico avrà profondi risvolti nei rapporti di governance tra la 

capogruppo e le banche di credito cooperativo del gruppo. Infatti, le direttive della 

capogruppo potranno favorire la ricerca di un lucro da parte delle bcc che ne sono 

destinatarie, ma dovranno tener fermo il rispetto della loro finalità mutualistiche
122

.  
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Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, 

Cap. 5, Sez. III, par. 1.
  

121 
Seppur è vero che i poteri della capogruppo devono sottostare a dei limiti per rispettare le 

finalità mutualistiche delle affiliate, tale caratteristica imbriglia la libertà d’impresa della 

holding, la quale potrebbe trovarsi ad avere difficoltà a reperire capitali esterni, venendo meno a 

uno degli scopi cardine della riforma. 
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Sotto questo profilo, la convivenza tra i due aspetti in esame è considerata necessaria 

dalla riforma, ma si prospetta di difficile attuazione sul lato operativo. 

 

 

2.2.2 Esigenze di vigilanza prudenziale 

 

La scelta di costituire la capogruppo come una Spa ha alla base anche la motivazione di 

rendere questo istituto una “cinghia di trasmissione” tra l’Autorità di controllo e le bcc 

affiliate, in modo da includere più agevolmente anche le banche di credito cooperativo 

nell’attuazione del Single Supervisory Mechanism (SSM).  A seguito della Direttiva 

2013/36/UE (CRD IV) e del Reg. n. 575/2013 (CRR), che impongono maggiore 

efficienza e trasparenza nel reperire capitale e nel governo societario, il legislatore ha 

ritenuto opportuno che a capo del gruppo bancario cooperativo ci fosse una Spa, e non 

un’altra banca cooperativa, la quale non riuscirebbe a rientrare nel perimetro di requisiti 

richiesti. 

La capogruppo, così come concepita dalla riforma, è responsabile e garantisce sulla 

stabilità del gruppo alla Banca d’Italia. In caso di inosservanza e inottemperanza, la 

capogruppo è soggetta ad amministrazione straordinaria o, se necessario, a liquidazione 

coatta amministrativa.  

La possibilità di emanare direttive unilaterali alle banche sottoposte è strettamente 

collegato all’esercizio della funzione di vigilanza, in quanto «i poteri di influenza sulle 

banche aderenti – sono – volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle 

altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi 

componenti»
123

. 

La capogruppo presenta quindi una veste istituzionale in forza della quale deve attuare 

le istruzioni che la Banca d’Italia dispone. Per adempiere in modo adeguato a tale 

dovere è necessario un assetto organizzativo e di controllo atto a favorire la circolazione 

all’interno del gruppo delle informazioni, oltre ad un periodico monitoraggio delle 

istruzioni impartite dall’Autorità di vigilanza. Alcuni esempi sono la compilazione del  
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COSTI R., I profili giuridici della mutualità nella riforma del credito cooperativo, 

Intervento al convegno Le metamorfosi del credito cooperativo, Napoli, 6 ottobre 2017, in Riv. 

Banca impresa e società, 2017, pag. 326.
 

123 
Art 37-bis, co. 3, lett. b), n. 1, tub. 
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processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale del gruppo (ICAAP), misure 

concernenti la riduzione dei rischi derivanti dall’inadeguatezza del patrimonio di una o 

più bcc oppure regole che, in via preventiva, obblighino alcune banche affiliate ad 

aumentare la loro dotazione patrimoniale e la liquidità disponibile così da renderle 

conforme all’esercizio della loro attività. 

Le finalità prudenziali devono costituire per la capogruppo sia fonte d’ispirazione sia un 

limite al suo agire imprenditoriale. Con tale prospettiva, l’istituto di vertice dovrà 

definire le politiche strategiche del gruppo e coordinare l’intero processo di erogazione 

del credito, gestione dei rischi ed il governo societario. 

L’assetto organizzativo della capogruppo dovrà, quindi, favorire un’effettiva 

concertazione dell’operatività strategica e del piano industriale, finanziario e di 

investimenti del gruppo. D’altronde, se le decisioni strategiche non rispecchiassero le 

esigenze delle singole bcc affiliate, il principio del localismo verrebbe leso, con una 

conseguente perdita di competitività ed efficienza ed un possibile rischio di contagio 

all’interno del gruppo. 

Ne consegue che la capogruppo ha una funzione d’indirizzo strategico a carattere 

programmatico (esplicando così la sua funzione di vigilanza) e pianifica gli obiettivi 

generali e la gestione strategica della capogruppo
124

. 

Alla luce di quanto esposto, è evidente la difficoltà che avrà la capogruppo ad applicare 

sul lato pratico le norme che le sono state destinate. Da un lato, infatti, deve rispettare il 

principio della mutualità delle banche di credito cooperativo associate, dall’altro, deve 

perseguire le finalità di vigilanza che le sono state assegnate.  

 

 

2.2.3 I poteri della capogruppo 

 

Una delle questioni più importanti e di cruciale importanza della riforma è la disciplina 

dei poteri che vengono conferiti alla capogruppo. Il Testo Unico, a tal proposito, non 

fornisce molte indicazioni, limitandosi ad attribuire al contratto di coesione e agli statuti 

delle singole bcc associate la facoltà di definire nel dettaglio gli equilibri di potere 

all’interno del gruppo. Tuttavia, le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia 

forniscono qualche informazione tramite la quale è evidente la volontà del legislatore di  
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mutare alcuni principi cardine del diritto cooperativo con la finalità di conferire alla 

capogruppo poteri piuttosto pervasivi. In particolare, ci si riferisce alla possibilità da 

parte della capogruppo di definire il «governo societario del gruppo e delle singole sue 

componenti, (…), i controlli interni e i sistemi informativi»
125

, nonché le attività di 

controllo e le decisioni di rilievo strategico all’interno gruppo. 

Il potere più incisivo e di centrale importanza e la possibilità da parte della capogruppo, 

in casi motivati, «di nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, 

fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo 

delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri»
126

. Tale 

principio è rafforzato dall’art. 33, co. 3, tub il quale sancisce che deve essere 

l’assemblea delle singole bcc a nominare gli organi, salvo che la capogruppo non 

ritenga adeguati i soggetti proposti a tali cariche. Tuttavia, le Disposizioni di vigilanza 

per le banche sembrerebbero attribuire un ampliamento dei poteri della capogruppo 

sulle bcc affiliate, poiché configurano la possibilità alla capogruppo di inserire nel 

contratto di coesione delle semplificazioni nel procedimento di nomina a propria 

discrezione e incondizionatamente
127

, creando dei dubbi sulla valenza della clausola 

riportata nel Testo Unico. Questa facoltà è data qualora i nominativi proposti potrebbero 

minare la sana e prudente gestione della bcc oppure quando lo richiedono le esigenze di 

unitarietà del governo societario del gruppo
128

. 

A ciò si aggiunge la circostanza per cui la capogruppo deve essere consultata in anticipo 

sulla scelta dei candidati degli organi di amministrazione e controllo delle banche di 

credito cooperativo del gruppo e, unitamente al fatto che devono essere soggetti graditi 

alla holding, comporta, de facto, un potere di veto di quest’ultima. La dottrina ha 

espresso una posizione critica in tale materia ritenendo che, seppur nelle disposizioni sia  
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Cap. 5, Sez. III, par. 1.2.
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SABBATELLI I., Il gruppo bancario cooperativo: profili di governance, Riv. trim. dir. ec., 

2016, suppl. n. 2 al fasc. 4, pag. 35. 



57 
 

presente una contraddizione, la dilatazione dei poteri della capogruppo si scontra con 

l’impostazione della disciplina in materia di vigilanza. A tal proposito, un Autore ha 

rilevato una collisione sia con quanto disposto dall’art. 33, co. 3, tub, siacon la 

disciplina italiana ed europea in tema di vigilanza bancaria. In particolare, la disciplina 

sulle azioni di finanziamento è orientata verso una mancanza di un generale potere della 

capogruppo di nomina e revoca degli amministratori (al di fuori di un contesto di 

motivata giustificazione), salvo in caso di erogazione ad una bcc di un finanziamento 

volto a risanarla. Solo in tal caso sarebbero attribuiti i diritti di voto in relazione al 

capitale sottoscritto o al numero di azioni emesse in deroga al principio del voto 

capitario con l’effetto di «acquisire la maggioranza de voti nell’assemblea ordinaria 

dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2 

cc»
129

. Secondo l’Autore, questa eccezione dimostrerebbe l’irrazionalità e la contrarietà 

al potere di nomina degli organi di amministrazione e controllo da parte della 

capogruppo fugando i dubbi suesposti e che l’assetto organizzativo del gruppo bancario 

cooperativo è completamente differente rispetto alle classiche logiche proprietarie che 

caratterizzano quei gruppi, in cui la nomina e revoca degli amministratori costituisce il 

perno su cui verte il controllo societario. L’Autore ritiene, inoltre, che la nomina e la 

revoca degli amministratori delle bcc spettino esclusivamente all’assemblea dei soci, 

salvo che per motivate considerazioni la capogruppo non debba intervenire. In 

conclusione, viene sottolineato come la mancata attuazione di tale interpretazione 

potrebbe portare a generare pericolosi contenziosi all’interno del gruppo
130

. 

Prescindendo da queste considerazioni, è evidente che questa disciplina sia una delle più 

controverse tra quelle introdotte dalla riforma e che, senza un delicato quanto incisivo 

controllo da parte dell’Autorità di vigilanza, ci potrebbe essere il rischio che il potere di 

scegliere gli amministratori in una bcc affiliata venga tolto, de facto, dalla prerogative 

dei soci e affidato alla capogruppo, senza che ci sia alcuna connessione con la 

meritevolezza o la rischiosità del singolo istituto controllato. Ciò potrebbe avere un 

impatto traumatico sulla democrazia partecipativa, caposaldo del modello cooperativo. 

È auspicabile che le norme verranno applicate nel modo corretto e che i poteri della  
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capogruppo servano per garantire la scelta di soggetti in possesso di ottime competenze 

professionali e liberi da pressioni locali, in modo da aumentare la qualità della 

governance sia per la singola banca di credito cooperativa, sia per l’intero gruppo di 

riferimento. La ratio della riforma è quella di evitare quella malsana commistione tra gli 

organi sociali delle bcc e i gestori delle imprese finanziate che, in molti casi, hanno 

portato ad una drammatica inefficienza. 

Un altro motivo per cui il legislatore ha voluto attribuire questo potere alla capogruppo 

è dato dall’introduzione del cross-guarantee scheme, con la finalità di evitare fenomeni 

di free riding. Il meccanismo delle garanzie incrociate interviene automaticamente 

quando si verifica una situazione di inefficienza gestionale delle banche aderenti. Per 

fare in modo che il cross-guarantee scheme funzioni, è necessario traslare il potere 

decisionale dalle banche di credito cooperativo più finanziariamente e patrimonialmente 

deboli alle banche di credito cooperativo più forti, tramite l’intermediazione della 

capogruppo
131

. Il funzionamento di tale processo è delicato e dal suo funzionamento 

dipende la sopravvivenza del gruppo bancario cooperativo. Senza di esso, infatti, le bcc 

si potrebbero sentire incentivate ad assumere rischi superiori alle proprie capacità 

patrimoniali, consce del fatto che, in caso di difficoltà, verrebbero salvate 

dall’intervento di altri istituti di credito cooperativo associati, con pericolosi effetti a 

catena.  

Infine, è necessario analizzare le conseguenze di una revoca o nomina illegittima degli 

organi di amministrazione e controllo delle bcc del gruppo. 

Per quanto riguarda il primo profilo, la capogruppo che revoca senza giusta causa gli 

organi sociali delle banche affiliate risponde dei danni arrecati, anche se la procedura 

risulta formalmente corretta. A tal proposito, tuttavia, l’art. 2542 cc (applicabile nei 

limiti imposti dall’art. 150-bis, co.1, tub) non esplicita nulla in merito alla revoca senza 

giusta causa degli amministratori delle società cooperative. Ne consegue che si 

applicano le norme relative alle società per azioni, in ottemperanza all’art. 2519, co. 1, 

cc. Gli amministratori «sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se 

nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei 

danni, se la loro revoca avviene senza giusta causa»
132

. Proprio questo diritto al 

 
  
 
     

 
131 

BODELLINI M., Localismo e mutualità nel nuovo gruppo bancario cooperativo, in Riv. dir. 

banc., estratto dal n. 11/2017, pag. 7. 

132 
Art. 2383, co. 3, cc. 



59 
 

risarcimento dovrebbe rappresentare un freno a revoche ingiustificate. 

Per quanto riguarda la nomina illegittima degli organi sociali delle bcc, escludendo 

procedure di composizione stragiudiziale della controversia, la contestazione giudiziale 

delle decisioni assunte dalla capogruppo porta ad un risarcimento dei danni. In questo 

caso, risulta impossibile l’esecuzione forzata in forma specifica di un obbligo 

infungibile e, quindi, la misura coercitiva consiste solo in quella prevista dall’art. 614-

bis cpc
133

. 

In tale quadro regolatorio, il rapporto che si sarebbe dovuto instaurare tra il consiglio di 

amministrazione delle bcc affiliate e quello della capogruppo avrebbe dovuto essere 

dialettico, nel senso che dovrebbe essere caratterizzato da un continuo scambio di idee, 

di reciproca persuasione e di rettifica rispetto al punto di partenza.  In realtà, per come è 

stata concepita la riforma, si va nella direzione in cui i poteri della capogruppo 

fagocitano quelli degli istituti di credito appartenenti al gruppo, modificando, di fatto il 

ruolo del governo societario come formula di organizzazione aziendale con la finalità di 

creare un equilibrio fra gli organi societari
134

. 

A conferma di questo aspetto, la riforma attribuisce alla capogruppo anche ampi poteri 

sul core business delle bcc appartenenti al gruppo. Come riportato nelle Disposizioni di 

vigilanza, la holding «definisce le regole e i criteri di svolgimento dell’attività delle 

banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del 

credito»
135

. Tale norma sembrerebbe orientata ad una trasformazione delle bcc affiliate 

in mere esecutrici di un unico organismo centralizzato, simile ad una banca unica 

delocalizzata
136

. 

Per adempiere a quando disposto dal legislatore è necessario che la capogruppo, in 

materia di scelte strategiche e organizzative, svolga una serie di funzioni che prima 

erano prerogativa delle singole banche di credito cooperativo, come per esempio, la 
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gestione della tesoreria, del portafoglio titoli, del risk control, della liquidità, 

dell’organizzazione, dell’audit, dei sistemi informativi e della compliance. Se da un lato 

l’obiettivo è quello di poter usufruire di economia di scala e di ridurre i costi operativi, 

dall’altro lato potrebbero nascere dei problemi in merito all’omogeneizzazione e alla 

gestione delle risorse umane (se non una vera e propria riduzione). 

È evidente che la governance di gruppo è una questione difficile e delicata e la riforma 

ha voluto lasciare ampia autonomia alle capogruppo in merito.  

Se, come si è visto, la gestione della tesoreria e del portafoglio titoli sarà di pertinenza 

della capogruppo, un quesito rilevante è se le compete anche la scelta dei livelli di rischi 

da sopportare e i relativi livelli di confidenza (Value at Risk) per le bcc affiliate. Se la 

risposta è affermativa, l’organo amministrativo dei singoli istituti vedrebbe diminuire i 

propri poteri e ci si potrebbe domandare la convenienza economica nel mantenere tanti 

singoli consigli di amministrazione, invece che trasformare le singole bcc in direzioni di 

area, con una conseguente semplificazione gestionale e con un notevole risparmio in 

termini di costi complessivi. 

Altri compiti che spettano all’organo amministrativo della capogruppo sono la 

definizione dell’ICAAP e del RAF, oltre che del piano industriale e della gestione degli 

NPL sia a livello di gruppo, sia a livello di singolo istituto. A tal proposito è opportuno 

sottolineare che, con la firma del contratto di coesione, alla capogruppo viene trasferita 

solo la gestione di tutti gli Npl delle bcc associate. I relativi valori rimangono nei bilanci 

di queste ultime, in modo da non gravare eccessivamente sul bilancio della holding. In 

caso di sofferenze, la capogruppo avrà la facoltà di usufruire di strutture periferiche per 

la cessione dei crediti. La facoltà di poter raggruppare gli Npl di più istituti permette di 

avere dimensioni ridotte atte a rendere sostenibile un processo di securitisation o la 

cessione dei crediti deteriorati a Fondi di Investimento Alternativi (FIA). Si tratta di 

fondi di investimento chiusi che permetterebbero di utilizzare bridge loans e avere 

periodi temporali abbastanza lunghi da poter procedere alla realizzazione dei collaterali, 

senza che ci siano effetti negativi per il prezzo in situazione di criticità del mercato
 137

. 

Quest’ultimo aspetto rappresenta uno dei nodi cruciali e spinosi che le future 
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capogruppo stanno affrontando per la costituzione dei rispettivi gruppi. In particolare, 

Iccrea dovrà gestire uno stock di NPL di circa 20 miliardi, di cui 9,7 netti ed è previsto 

una cessione di oltre 4 miliardi nei prossimi due anni. Una situazione simile si presenta 

anche per Cassa Centrale Banca che prevede di cedere oltre 2 miliardi di NPL nel 

medesimo arco temporale
138

. 

Per quanto concerne il RAF, è importante notare come, a livello di gruppo, esso non 

potrà essere il risultato della media aritmetica ponderata dei livelli di rischio delle 

singole bcc associate, perché, grazie al concetto di gruppo, si potranno sfruttare la 

presenza di correlazioni negative e, di conseguenza, una riduzione del livello di 

volatilità delle varie volatilità
139

. 

Nell’adempimento delle sue prerogative, la capogruppo dovrà agire a livello prospettico 

e accertarsi, tramite preventivi controlli, che i livelli di rischi assunti siano in linea con 

quanto stabilito. In caso di scostamento, partiranno segnalazioni all’organo 

amministrativo e alla direzione dell’istituto interessato, specificando gli eventuali 

interventi da attuare nel caso in cui si arrivasse ad una situazione di criticità. 

Le prerogative della holding si estendono all’intero processo di concessione e gestione 

del credito (e, quindi, dei rischi connessi), includendo le fasi di istruttoria, erogazione, 

valutazione delle garanzie rilasciate, controllo andamentale e monitoraggio delle 

esposizioni. Inoltre devono essere considerate tutte quelle azioni volte a mitigare e 

gestire il rischio di credito, come la politica degli accantonamenti, la valutazione delle 

posizioni deteriorate e la loro gestione
140

. 

Affinché vi possa essere un corretto equilibrio tra la holding e le bcc associate, sarebbe 

auspicabile che il gruppo bancario cooperativo utilizzasse un modello organizzativo 

divisionale, in modo da ridurre i costi, aumentare la qualità del monitoraggio delle 

posizioni in essere, sfruttare la diversificazione per diminuire la concentrazione del 

portafoglio, implementare e migliorare gli strumenti tecnologici e informativi  

disponibili. Il modello divisionale permetterebbe di salvaguardare l’autonomia delle 
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banche di credito cooperativo affiliate e di poter effettuare interventi personalizzati 

qualitativi sulla valutazione del merito di credito
141

. 

Un altro punto molto importante sono le decisioni di rilievo strategico. Anche in questo 

caso sarà la capogruppo a delineare le strategie da adottare all’interno del gruppo, così 

come stabilito nel contratto di coesione. Il legislatore ha lasciato ampia autonomia alle 

parti, poiché questo tema è particolarmente delicato e incide profondamente sullo 

sviluppo futuro del gruppo in termini economico-finanziari. L’unica fonte normativa 

sono le Disposizioni di vigilanza, nelle quali si stabilisce che la capogruppo approva 

preventivamente «le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e 

rapporti giuridici, acquisto di partecipazioni e immobili, apertura di succursali in Italia 

e all’estero, prestazione all’estero di servizi senza stabilimento di succursali»
142

. 

Per quanto concerne le strategie più attinenti ai servizi da offrire e su quali settore di 

mercato investire, assume un ruolo determinante il retaggio della capogruppo. Ciascun 

gruppo dovrà, infatti, basarsi sulla propria holding per avere una serie di servizi e 

prodotti che prima della riforma venivano forniti sia da enti estranei al credito 

cooperativo, sia da quelli istituti che sono destinati a diventare capogruppo. In 

particolare, ICCREA fornisce una serie di soluzioni attinenti ai sistemi di incasso e 

pagamento; Cassa Centrale, invece, è maggiormente specializzata nell’intermediazione, 

gestione e consulenza finanziaria. È evidente che ciascuna di loro dovrà implementare i 

propri servizi se vorranno garantire un’autonomia al proprio gruppo.  

Rimanendo in tema di politiche strategiche, le due future capogruppo dovranno 

affrontare due problemi differenti. 

ICCREA dovrà sostenere, probabilmente, un potenziale calo del fatturato a causa di 

processi di disinvestimento delle aree operative meno strategiche e di riduzione dei 

relativi costi operativi, così da diminuire il punto di pareggio del conto economico. Alla 

luce di questi processi si pone un problema molto rilevante, in quanto cali di fatturato 

non possono essere sopportati, nelle condizioni attuali, da parte di ICCREA, con la 

logica conseguenza di ribaltare i costi sulle bcc affiliate. Tuttavia, queste ultime non 

potrebbero sostenere un ulteriore peggioramento dei propri conti economici
143

.  
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Viceversa, Cassa Centrale necessita di forti investimenti per ampliare e rafforzare la 

propria gamma di servizi che saranno possibili solo tramite l’inserimento di nuove 

competenze manageriali. A fronte di iniziali difficoltà, però, la prospettiva potrebbe 

essere positiva, con un rafforzamento della competitività e della stabilità
144

. 

In conclusione, entrambe le future capogruppo dovranno definire le aree di business su 

cui concentrarsi e quelle su cui aumentare gli investimenti, in modo da migliorare il 

reddito e il margine di intermediazione. I modelli di business e le linee strategiche 

adottate dai due gruppi che stanno per costituirsi saranno diversi, in modo da sfruttare i 

punti di forza delle rispettive holding. Dai piani industriali che verranno stipulati si 

potrà capire quali saranno i drivers economici che potrebbero valorizzare le bcc 

affiliate. 

 

 

2.2.4 Il principio della proporzionalità 

 

Tutti i poteri della capogruppo devono essere parametrati con il principio di 

proporzionalità, che deve essere valutato in base alla «rischiosità delle banche 

aderenti»
145

. Si viene a delineare così una sorta di «autonomia modulata»
146

 delle bcc 

che viene incontro alle esigenze di mantenere su quest’ultime un grado di autodecisione 

legato alla meritevolezza dimostrata. 

In tema di governo societario, la direttiva CRD IV (2013/36/UE) porta a compimento 

uno dei desideri del legislatore europeo, il quale auspicava che i processi e i meccanismi 

di corporate governance fossero proporzionati con la natura e l’operatività dell’istituto 

bancario. La direttiva è stata successivamente accolta in Italia nelle Disposizioni di 

vigilanza dopo l’aggiornamento del 6 maggio 2014. Proprio questo principio, 

congiuntamente ai «principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale» 
147 

e alla  
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sana e prudente gestione contemplata più volte nel Testo Unico, rappresenta il 

presupposto con cui il legislatore ha concepito la disciplina sull’attività di direzione e 

coordinamento all’interno del gruppo bancario cooperativo. In quest’ottica è opportuno 

ricordare il ruolo della capogruppo, la quale deve intervenire preventivamente e 

tempestivamente nel constatare una possibile crisi di una bcc associata. La capogruppo, 

infatti, deve garantire a livello consolidato il rispetto dei requisiti prudenziali e la 

propria attività di governance deve essere volta all’eliminazione, alla gestione e alla 

prevenzione dei rischi di credito, finanziari e di mercato
148

. Tale concetto è ben 

espresso nelle Disposizioni di vigilanza, nel momento in cui si prevede che la holding 

del gruppo abbia poteri sulle decisioni di rilievo strategico. Il legislatore ha voluto 

salvaguardare l’autonomia delle bcc fino a quando una di queste non versi in una 

condizione di criticità patrimoniale-finanziaria tale da minare la sana e prudente 

gestione del gruppo. Se ciò dovesse avvenire, la capogruppo dovrà intervenire in 

proporzione al grado di rischio dell’istituto interessato. 

L’obiettivo finale è quello di creare un modello organizzativo che riesca a garantire un 

equilibrio fra le logiche della holding e l’autonomia responsabile delle banche di credito 

cooperativo appartenenti al gruppo. Per raggiungere questo fine, una delle soluzioni a 

cui si è pensato è il metodo risk based. In particolare, Cassa Centrale Banca, fin 

dall’inizio della sua candidatura al ruolo di capogruppo, ha espresso la sua volontà di 

seguire questo approccio in modo da «promuovere una pianificazione strategica 

premiante per le bcc maggiormente virtuose, garantendo nel contempo linee di 

indirizzo più stringenti per quelle meno performanti»
149

.  

Tuttavia, il criterio della proporzionalità, nell’ottica del modello risk based, non è di 

così facile attuazione come potrebbe sembrare da una prima analisi. È stato fatto notare 

come tale approccio, se da un lato presenta un’adeguata conformità con l’obiettivo di 

ottimizzare la gestione all’interno del gruppo, dall’altro lato «denota tuttavia intrinseche 

difficoltà applicative legate alla difficile valutazione che la capogruppo deve compiere 

nel comparare linee operative diverse, nelle quali la difficoltà è spesso  
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causata da fattori ambientali che sono di ostacolo al processo di integrazione nel 

territorio»
150

. Ne consegue che potrebbero nascere conflittualità infragruppo e un 

aggravamento delle condizioni delle singole bcc in difficoltà, oltre a notevoli 

ripercussioni su tutto il gruppo.  

Anche il legislatore sembrerebbe che abbia voluto allontanarsi da un modello risk 

based, o perlomeno, non ha voluto dare nessuna indicazione in merito. Infatti, nelle 

Disposizioni di attuazione del 2 novembre 2016 manca qualsiasi riferimento a tale 

approccio. In esse c’è un forte accentramento delle funzioni in favore della holding, in 

quanto vincolano quest’ultima «a strutturare il gruppo secondo una direttrice di forte 

accentramento di funzioni e di attività che comprimono la libertà di organizzazione che 

è propria dell’attività imprenditoriale»
151

. 

Nella stessa direzione sono orientate anche le Disposizioni di vigilanza per le banche, 

dove si specifica che il principio di proporzionalità, nelle materie rilevanti a fini 

prudenziali, deve essere utilizzato tramite un sistema di indicatori early warning
152

, 

tramite i quali la capogruppo possa classificare il grado di rischio di una bcc affiliata 

analizzando fondi propri, attività di raccolta e redditività in relazione al contesto 

territoriale in cui opera. Qualora venisse ravvisata qualche criticità, la capogruppo dovrà 

comunicare alle bcc interessate le valutazioni fornite dall’analisi degli indicatori, 

«agevolando la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esercizio di 

poteri limitativi della loro autonomia gestionale»
153

. 

In questo ambito ha una particolare importanza  che tra le decisioni di rilievo strategico 

viste in precedenza sia compresa quella per cui la capogruppo possa emanare 
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disposizioni con le quali razionalizzare la presenza nel territorio e predisponga un piano 

di sviluppo territoriale per l’intero gruppo
154

.  

Infine è opportuno evidenziare come, alla luce di quanto detto finora, siano state 

accentrate nella capogruppo diverse attività che, prima della riforma, erano prerogativa 

delle singole banche di credito cooperativo. Ciò potrebbe portare, come visto nel 

paragrafo precedente, ad un ridimensionamento, se non ad un vero e proprio 

svuotamento delle loro funzioni
155

. 

 

 

2.2.5 La struttura del governo societario 

 

Come visto in precedenza, le bcc hanno una quota di partecipazione maggioritaria nel 

capitale della capogruppo che, come logica conseguenza, le porta ad avere 

complessivamente la maggioranza dei voti in assemblea. Questo contesto esprime una 

proprietà diffusa nella pluralità delle banche di credito cooperativo affiliate e 

comprende l’obiettivo di indirizzare gran parte dei risultati verso la finalità 

mutualistica
156

. È importante sottolineare che quest’ultimo aspetto non modifica in 

nessun caso lo scopo lucrativo della capogruppo, la quale deve perseguire politiche 

attente al risultato economico e alla creazione di valore, ma allo stesso tempo estranea 

alle scelte dei soci sull’utilizzo di quanto distribuito. 

La quota maggioritaria delle bcc associate si riflette sui poteri dell’assemblea e 

sull’esercizio dei diritti, tra cui la nomina degli amministratori, salvo che non ci siano 

deroghe da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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350 del 1985, ossia a quanto disciplinato dall’art. 28 della legge bancaria del 1936-38 in merito 

alla politica degli sportelli. Tale possibilità concessa alla capogruppo potrebbe condurre a 

riprendere, con una nuova logica e con diverse modalità, meccanismi di vigilanza strutturale. 

Ovviamente, tale accostamento teorico deve tenere conto di una differenza fondamentale, ossia 

che la decisione non spetterebbe all’Organo di Vigilanza, come era in passato, ma ad un 

soggetto privato (la capogruppo). 
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SABBATELLI I., op. cit., pag. 126. 
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In tal caso, la soglia minima può subire delle variazioni sia verso il basso, sia anche 

verso l’alto (la legge non pone alcun vincolo in un senso o nell’altro). Questo aspetto ha 

conseguenze importanti se si considera la disciplina dell’azione di responsabilità, ex art. 

2497 cc. In un contesto economico poco favorevole, si potrebbe verificare una 

mancanza di investitori esterni al gruppo e la partecipazione maggioritaria delle bcc nel 

capitale della capogruppo aumenterebbe, fino ad arrivare ad una situazione limite in cui 

ci sarebbe una completa integrazione patrimoniale tra istituti associati e la capogruppo. 

Tralasciando questo caso estremo e considerando una situazione più verosimile, in cui 

le banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo abbiano una percentuale molto 

alta di partecipazione al capitale e che una o più bcc controllate decidano di proporre 

un’azione di responsabilità contro gli amministratori della capogruppo, risulta che 

l’applicazione dell’art. 2497 cc incontrerebbe delle difficoltà. Infatti, la capogruppo 

finirebbe per risarcire il danno utilizzando anche il patrimonio della danneggiata. 

 Il legislatore ha tenuto conto di questo possibile problema limitando l’acquisto di azioni 

della controllante da parte della controllata e obbligando quest’ultima a usufruire di 

componenti del patrimonio netto a difesa dell’integrità del capitale sociale. 

Ciononostante, se da un lato la fonte contrattuale su cui è stato concepito il gruppo 

bancario cooperativo evita le partecipazioni reciproche, dall’altro lato non elimina 

possibili confusioni patrimoniali che potrebbero portare a problemi di non facile 

risoluzione
157

. 

 Al di fuori di queste eccezioni, alle bcc dovrebbe spettare la nomina di tutti i 

componenti degli organi di gestione e controllo in ottemperanza del principio 

maggioritario. Tuttavia, «lo statuto della capogruppo stabilisce la quota massima dei 

componenti di ciascun organo di amministrazione e controllo destinata a componenti 

degli organi di amministrazione e controllo dell’alta direzione delle banche affiliate 

ovvero soggetti che abbiano rivestito le medesime cariche nei due esercizi precedenti 

l’assunzione dell’incarico»
158

. In questo modo, viene sottratto a coloro che 
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 TONELLI E., Il gruppo bancario cooperativo nella riforma del 2016, a cura di CARDARELLI 

M., cit., pag. 136. 
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Disposizioni di vigilanza per le banche, circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte terza, 

Cap. 5, Sez. III, par. 1.1. 
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sopportano il rischio la possibilità di nominare amministratori, sindaci e dirigenti della 

società a cui partecipano. Una possibile motivazione potrebbe essere la volontà da parte 

dell’Autorità di garantire un adeguato livello di professionalità e competenza degli 

esponenti bancari, ma le bcc sono soggette ai requisiti dell’art. 26 tub e alla verifica 

delle caratteristiche prescritte dall’art. 26, co.6, tub. Non è chiara quindi la ragione di 

questa scelta volta ad escludere quello che dovrebbe essere un palese diritto degli istituti 

di credito associati. 

Diverso sarebbe il caso in cui si volesse ottenere un equilibrio nella formazione degli 

organi della controllante, tale per cui ogni componente presente nella compagine sociale 

(inclusi gli investitori esterni al gruppo bancario cooperativo) abbia una propria 

rappresentazione oppure dando la possibilità alle bcc di scegliere un proprio esponente 

da nominare alla carica tra soggetti diversi dai componenti dei propri organi di 

amministrazione e controllo
159

. 

In realtà, la riforma non affronta questo problema e sembra trasparire una sorta di 

sfiducia immotivata nelle qualità professionali e di capacità degli esponenti delle bcc a 

favore, invece, di altri soggetti professionali con esperienza nel settore finanziario.  

Inoltre, non è chiaro per quale motivo alla capogruppo spetti la prerogativa di definire la 

quota dei suoi organi non coperta dagli esponenti delle affiliate, mentre essa possa 

influenzare la nomina degli esponenti delle società controllate
160

. Il rischio è quello di 

assistere ad un parziale svuotamento dell’influenza delle bcc sulla capogruppo a favore 

di soggetti estranei al mondo cooperativo e con altri interessi. In caso di situazione 

troppo sbilanciata, l’Autorità di vigilanza dovrà intervenire e reprimere il fenomeno, 

con l’effetto, però, di un aumento del potere burocratico.   

Altro punto fondamentale è la determinazione di un tetto massimo di azioni con diritto 

voto che sarà determinato in maniera autonoma dallo statuto. Questo strumento serve 

per garantire un adeguato frazionamento del capitale che eviti la concentrazione in 
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TONELLI E., op. cit., pag. 139.  
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In realtà, la possibilità di intervenire sulla nomina e revoca degli amministratori delle bcc 

associate da parte della capogruppo solo in casi «motivati ed eccezionali» è frutto di una volontà 

precisa della BCE, come si evince dal parere del 31 agosto 2016 ECB, disponibile al sito: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/it_con_2016_41__f_sign.pdf. 
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capo ad uno o pochi soci. Le bcc affiliate possono disporre di un nucleo di soci stabili 

che allontani il pericolo di una qualche influenza dominante.  

Il requisito della partecipazione maggioritaria e il frazionamento portano ad un 

equilibrio nella proprietà della capogruppo tale per cui si dà importanza ad ogni 

partecipante e si cerca di evitare il prevalere di istituti di maggiori dimensioni. Inoltre, il 

tetto massimo al diritto di voto impone che ci sia l’accordo di un certo numero di soci 

affinché si determinino delle decisioni nell’assemblea. Tale meccanismo determina un 

rapporto di proporzionalità tra capitale investito e diritto di voto che potrebbe portare ad 

un’eccessiva frantumazione nell’organo assembleare, con il rischio di ottenere difficoltà 

di governance non dissimili da quelle imputabili al voto capitario. Infatti, «assetti 

proprietari caratterizzati dal frazionamento della base sociale e dalla non 

contendibilità del controllo finirebbero per riproporre alcuni limiti della governance 

cooperativa, quali i condizionamenti dei gruppi di interessi locali o di singole 

personalità»
161

. Ne consegue che la volontà di perseguire con la natura cooperativa 

possa replicare, in sede decisionale, quelle stesse problematiche che la riforma cerca di 

risolvere. Inoltre, la necessità di ottenere un alto livello di capitale, almeno inizialmente, 

si risolve grazie alla dotazione patrimoniali delle bcc più forti che compensa quella 

degli istituti più fragili senza che poi, però, ci sia un effettivo riscontro partecipativo nel 

capitale della capogruppo. L’adesione al gruppo bancario cooperativo, persegue finalità 

d’interesse collettivo, ma comporta un sacrificio per alcune banche, ossia quelle con 

requisiti patrimoniale adeguati che non è bilanciato da un proporzionale peso 

nell’organo assembleare della capogruppo
162

. 

In conclusione, è opportuno fare una breve analisi sul tema dei patti parasociali. 

Il punto di partenza è l’art. 20, co. 2, tub, riguardante gli obblighi di comunicazioni. 

Tale articolo ha come obiettivo quello di verificare il grado di influenza che 
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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: 
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FIORDIPONTI F., op. cit., pag. 13. 

 

 

 



70 
 

eventuali patti parasociali presenti hanno sulla gestione della società e a permettere 

all’Autorità di vigilanza di valutarne gli effetti e di prendere adeguati provvedimenti
163

. 

Questo articolo ha una valenza generale ed include anche il gruppo bancario 

cooperativo. In questo contesto normativo, quindi, appare possibile la stipula di patti 

parasociali tra i soci, previo giudizio preventivo da parte dell’Autorità di vigilanza. 

Quest’ultima avrà il potere di sospendere o revocare il diritto di voto se dovesse 

identificare un’influenza notevole o dominante tale mettere in pericolo la sana e 

prudente gestione della holding e, quindi, dell’intero gruppo di riferimento. Inoltre, non 

deve mai verificarsi che il patto parasociale stipulato tra i soci possa arrivare ad esprime 

voti superiori al limite imposto dall’art. 37-bis, co. 2, tub. 

La situazione che si vuole evitare è quella in cui la capogruppo, in forza di questi 

accordi, si ritrovi ad essere completamente controllata da chi invece dovrebbe 

controllare
164

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
     

 
163

 L’Autorità di vigilanza potrebbe arrivare a sospendere il diritto di voto dei partecipanti se 

dovesse ravvisare un pregiudizio del principio della sana e prudente gestione, oppure, in casi più 

gravi, prendere provvedimenti di revoca, diniego o sospensione. 
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Capitolo terzo 
 

IL RUOLO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO 
 

 

3.1. Il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo; 3.2 Le azioni di finanziamento nel 

nuovo contesto delineato dalla riforma del 2016; 3.2.1 Lo status della capogruppo che sottoscrive azioni 

di finanziamento. 

 

 

3.1 Il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo 

 

Uno degli obiettivi più importanti della riforma è quello di garantire un sufficiente 

grado di patrimonializzazione alle bcc. Come visto in precedenza, il mondo del credito 

cooperativo è stato caratterizzato da organi amministrativi con scarsa dialettica al 

proprio interno e sovradimensionati, profili professionali non sempre adeguatamente 

qualificati e indipendenti e poca attenzione ai presidi normativi e al sistema di controlli 

interni che hanno portato ad una organizzazione interna e governance non molto 

efficienti, oltre che ad una instabilità finanziaria. In alcuni casi, queste carenze hanno 

portato a situazioni di dissesto
165

.
 

Per favorire l’autofinanziamento delle bcc, il legislatore ha apportato delle modifiche 

all’art. 34 del Testo Unico. In particolare, la modifica del co. 1 ha portato ad un 

aumento del numero minimo di soci da 200 a 500
166

, con il chiaro intento di 

incentivare l’aggregazione delle bcc di più piccole dimensioni. Con il nuovo co. 4, 

invece, è stato innalzato il valore nominale massimo delle partecipazioni che ciascun 

socio può detenere, da cinquantamila euro a centomila euro. Tale modifica ha allineato 

la disciplina delle bcc a quella contenuta nel codice civile in merito alle altre società 
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 BARBAGALLO C., La riforma del credito cooperativo nel quadro delle nuove regole 

europee e dell’Unione bancaria, Fondazione Italianieuropei, Roma 21 marzo 2016, pag. 6, 
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2016/Barbagallo-210316.pdf. 
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Considerando le possibili difficoltà che alcune banche potrebbero avere per ottemperare al 

nuovo obbligo, è stato concesso un periodo di 60 mesi dall’entrata in vigore del d.l. 14 febbraio 

2016 n. 18 per allinearsi. 
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cooperative, dove si prevede che «nelle società cooperative nessun socio può avere una 

quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale 

somma»
167

. 

L’elemento di novità è rappresentato dall’introduzione del co. 4-bis, tramite il quale è 

possibile per le bcc inserire nel proprio statuto un numero minimo di azioni che un socio 

può sottoscrivere o acquistare per essere ammesso nella compagine sociale. 

È evidente l’esistenza di una relazione tra l’obiettivo della patrimonializzazione e la 

governance e, per questo motivo, il legislatore ha voluto snellire la struttura di governo 

societario immaginando un organo amministrativo «nel quale la previsione di organi 

delegati, con conseguente attribuzione di deleghe generali e permanenti ovvero ad acta, 

dovrebbe essere limitata ai casi di effettiva ed oggettiva necessità, e comunque 

selezionare candidati con un elevato standing»
168

. 

Proprio nell’ambito delle competenze dell’organo amministrativo è di cruciale 

importanza e delicatezza l’equilibrio tra parità di trattamento tra i soci, principio della 

porta aperta e verifica del merito di credito degli aspiranti nuovi soci. Ciononostante, la 

riforma sembra non curarsi molto di questo aspetto, concentrandosi invece 

sull’attribuzione dei poteri alla capogruppo visti nel capitolo precedente. 

La ratio seguita è stata quella di perseguire politiche di patrimonializzazione dirette 

dalla capogruppo, teoricamente più solide e produttive, piuttosto che lasciate in capo 

alle singole bcc.  Inoltre, se la capogruppo sarà in grado di attuare un processo di 

scambio e cooperazione efficiente si dovrebbe verificare una diminuzione della 

concorrenza tra le bcc all’interno dello stesso gruppo bancario cooperativo. A ciò si 

aggiunge l’accordo in garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. 

 Non è possibile, in questa sede, fare un approfondimento sulle caratteristiche di questa 

garanzia. Tuttavia è opportuno rilevare che il sistema di garanzia incrociata sostiene 

finanziariamente tutte le banche appartenenti al gruppo e ne preserva la solvibilità e la 

liquidità. La riforma prevede che tramite il cross guarantee-scheme le passività delle 

bcc siano assimilabili a delle obbligazioni in solido tra tutte le banche affiliate. Se una 
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banca dovesse andare in difficoltà, l’accordo avrebbe la funzione di sostenerla 

finanziariamente e, in caso di inadempienza, verrebbero garantiti le obbligazioni nei 

confronti dei terzi
169

. 

Tutte queste novità introdotte dalla riforma dovrebbero portare degli effetti positivi sulla 

governance delle singole bcc, oltre che sviluppare e semplificare la 

patrimonializzazione di queste ultime e dell’intero gruppo in generale, eliminando tutti 

quegli ostacoli che impedivano un adeguato grado di autofinanziamento. 

Tenendo in considerazione l’esigenza di aumentare la patrimonializzazione delle bcc, il 

legislatore ha modificato e ampliato la disciplina sulle azioni di finanziamento 

contenuta nell’art. 150-ter del Testo Unico e l’elenco delle disposizioni contenute nel 

codice civile che non si applicano alle bcc (art 150-bis, co.1, tub)
 170

. 

 

 

3.2 Le azioni di finanziamento nel nuovo contesto delineato dalla riforma del 2016 

 

Le azioni di finanziamento sono state introdotte dal d.l 24 giugno 2014, n. 91, con 

l’obiettivo di favorire una rapida raccolta di capitale al di fuori del mondo cooperativo, 

in caso di difficoltà patrimoniali. Tramite un’apposita autorizzazione della Banca 

d’Italia, le bcc possono effettuare una modifica statutaria in modo da poter emettere 

azioni di finanziamento se quest’ultime dovessero trovarsi in una situazione di 

«inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione 

straordinaria»
171

. 

Le azioni di finanziamento comportano particolari diritti sia patrimoniali sia 

amministrativi ai sottoscrittori, che favoriscono l’avvicinamento di soggetti non 

interessati allo scopo mutualistico. Infatti, la bcc può distribuire utili ai soci finanziatori 

senza dover prima costituire le riserve indivisibili eventualmente usate per coprire le 
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perdite. 

Prima della riforma tali azioni erano sottoscrivibile solo dal Fondo di garanzia dei 

depositanti, dal fondo di garanzia istituzionale e dai fondi mutualistici per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione.  

A seguito della modifica dell’art. 150-ter tub, è stata data anche alla capogruppo del 

gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l’emittente la possibilità di sottoscrivere le 

azioni di finanziamento. Ma la novità più importante, introdotta dall’art. 150-ter, co. 4-

bis, tub, è che la sottoscrizione da parte della capogruppo può avvenire anche quando la 

bcc emittente non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o versi in una 

situazione di insufficienza patrimoniale. In tal caso è comunque necessaria 

l’autorizzazione della Banca d’Italia, la quale dovrà considerare la «situazione di 

liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito 

cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso»
172

. Ne consegue che la Banca 

d’Italia dovrà effettuare un’analisi sulla singola bcc per verificare quali potrebbero 

essere le conseguenze sulla banca di un’eventuale emissione, ma anche sulla 

capogruppo che le sottoscriverà. 

Inoltre, la capogruppo che sottoscrive queste azioni non deve osservare il principio della 

territorialità, né il limite massimo di partecipazioni detenibili da ciascun socio. Per di 

più, ai soci delle bcc che non siano stati d’accordo con la deliberazione delle modifiche 

statutarie necessarie per l’emissione non è concesso il diritto di recesso come disposto 

dall’art. 2437, co. 1., lett. a) e g), cc
173

. 

È importante sottolineare che, seppure la sottoscrizione è riservata alla capogruppo, 

nulla vieta che successivamente le azioni di finanziamento possano circolare. In tal 

caso, è necessaria l’autorizzazione degli amministratori affinché la cessione del titolo 

abbia effetto verso la società. 

Secondo quanto disposto dall’autorità di vertice del settore, le azioni di finanziamento 

sottoscritte dalla holding sono inserite tra gli strumenti di garanzia in solido, la cui 

peculiarità è quella di essere una garanzia incrociata sia tra la capogruppo e le bcc (e 
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viceversa) sia tra le bcc medesime. Nel Documento per la consultazione del luglio 2016 

si specificano le caratteristiche fondamentali di tali azioni per quanto riguarda «i casi in 

cui sono obbligatoriamente emesse e sottoscritte, che fanno riferimento ai presupposti 

delle misure di early intervention dell’autorità di vigilanza e all’attuazione di misure 

previste dal piano di risanamento; i diritti di governance attribuiti alla capogruppo in 

qualità di socio finanziatore, che devono essere idonei a conseguire, di norma, il 

controllo azionario della bcc sovvenuta; le condizionalità a carico della bcc sovvenuta, 

finalizzate a promuovere il risanamento e il ritorno all’ordinario funzionamento di una 

cooperativa bancaria. In tal modo si perseguono gli obiettivi di eliminare ostacoli alla 

tempestiva ricapitalizzazione delle bcc nei casi in cui questa si rende necessaria ed 

evitare incentivi all’azzardo morale»
174

. 

Ciò evidenzia ancora una volta il carattere consortile della capogruppo visto nel capitolo 

precedente. In particolare, le azioni di finanziamento diventerebbero strumenti di 

attuazione del meccanismo di carattere solidaristico tra capogruppo e banche affiliate 

(cross-guarantee scheme), destinato a creare un legame patrimoniale tra quest’ultimi 

soggetti
175

. 

Nelle Disposizioni di vigilanza per le banche è previsto l’obbligo di inserire 

nell’accordo di garanzia le procedure atte alla sottoscrizione, da parte della holding, 

delle azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo associate al 

gruppo e computabili per queste ultime come CET1. Inoltre, deve essere predisposto, da 

parte della bcc sovvenuta, «un piano condiviso e approvato dalla capogruppo, in cui è 

stabilito l’orizzonte temporale dell’intervento e sono individuate le misure che la banca 

sovvenuta deve adottare, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso 

dello strumento di capitale»
176

. 

Per di più, si delinea un obbligo per le bcc di emettere azioni di finanziamento e per la 
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capogruppo di sottoscriverle, nel momento in cui si dovessero verificare violazione dei 

requisiti patrimoniali obbligatori e come misura di risanamento di una situazione 

patrimoniale e finanziaria deteriorata sia individuale (ex art. 69-quater tub), sia di 

gruppo (ex art. 69-quinquies tub), sia su richiesta dell’autorità competente (ex art. 69-

novesdecies tub)
 177

. 

A tal proposito sembrerebbe orientata un particolare scelta del legislatore. Diversamente 

da quanto previsto dall’art. 150-ter, co. 1, tub, non è necessario fare alcuna preventiva 

modifica statutaria nel caso in cui le azioni di finanziamento siano sottoscritte dalla 

capogruppo. Nel co. 01 del medesimo articolo si fa riferimento all’art. 2526, co. 1, cc, il 

quale sancisce che «l’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, 

secondo la disciplina prevista dalle società per azioni». Tale accostamento comporta 

che la loro emissione abbia alla base la necessità di deliberare un aumento di capitale e 

che deve poter avvenire il più velocemente possibile. Questo aspetto trova riscontro 

anche nelle Disposizioni di vigilanza per le banche, nelle quali si stabilisce che nello 

statuto delle bcc associate deve essere prevista la possibilità di emettere azioni di 

finanziamento sottoscrivibili dalla holding del gruppo di appartenenza. Inoltre, «per 

assicurare la tempestività degli interventi di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la 

clausola con cui è attribuita agli amministratori (…) la facoltà di aumentare il capitale, 

a servizio delle azioni di finanziamento, fino all’ammontare determinato su indicazione 

della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata ogni scadenza del periodo 

massimo (5 anni) previsto dal codice civile»
178

. 

È evidente ancora una volta come il legislatore abbia voluto interferire sull’autonomia 

statutaria delle singole bcc e concedere alla capogruppo ampi poteri incisivi sull’operato 

dell’organo amministrativo delle bcc affiliate. 
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3.2.1 Lo status della capogruppo che sottoscrive azioni di finanziamento 

 

Una volta che la holding ha sottoscritto azioni di finanziamento, quest’ultima diventa un 

socio finanziatore della banca emittente, con la conseguente attribuzione di diritti 

patrimoniali e di voto, oltre al diritto di nominare «uno o più componenti dell’organo  

amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge funzioni di controllo»
179

. Si 

verrebbe a creare così una situazione in cui la capogruppo ha dei poteri sulla 

governance della bcc sia in base al contratto di coesione sia come titolare di azioni. Ne 

consegue, quindi, una combinazione tra i poteri derivanti dal contratto e i diritti 

amministrativi attribuiti in seguito alla sottoscrizione delle azioni di non facile 

interpretazione. 

È da escludere che possa essere inserito nello statuto della bcc emittente una deroga ai 

poteri amministrativi per le azioni sottoscritte dalla capogruppo. Come visto in 

precedenza, tramite previa autorizzazione degli amministratori, è possibile una cessione 

del titolo
180

. È evidente che non avrebbe senso subordinare la cessione delle azioni 

all’autorizzazione dell’organo amministrativo se non si trasferissero anche i diritti a loro 

connessi.  

Esclusa l’ipotesi di una possibile alterazione dei diritti amministrativi sulle azioni di 

finanziamento sottoscritte dalla capogruppo, ne consegue che l’emissione di queste 

azioni comporti dei diritti in capo alla holding che avranno ripercussioni sui suoi poteri 

derivanti dal contratto di coesione.  In quest’ottica, a fronte della riduzione dei diritti 

amministrativi dei soci cooperatori derivante dalla presenza delle azioni di 

finanziamento, non si avrebbe la distribuzione degli stessi diritti tra la capogruppo e i 

soci finanziatori, ma il loro accentramento nelle mani della holding
181

. In effetti, come 

riportato nel Disposizioni di vigilanza per le banche, è possibile attribuire «alla 

capogruppo, in qualità di socio finanziatore, diritti di voto nella banca di credito  
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cooperativo sovvenuta proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni 

emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l’effetto, di 

norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei 

socio, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, nn. 1) e 

2),del codice civile»
182

. Ciò rende chiaro come possano combinarsi i poteri e i diritti  

della capogruppo. Nel caso appena riportato, finché la capogruppo è in possesso di 

azioni di finanziamento che le hanno dato la possibilità di nominare componenti 

dell’organo amministrativo o di controllo, non ha senso che eserciti i suoi poteri 

conferiti dal contratto di coesione. 

In questo contesto si inserisce la possibilità che i soci finanziatori siano scelti come 

amministratori. Diversamente da quanto disposto nel codice civile, dove si concede 

questa opportunità purché essi costituiscano la minoranza degli amministratori, se le bcc 

emettono azioni di finanziamento «non si applicano gli articoli 2542, secondo e terzo 

comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e 

terzo comma, del codice civile»
183

. Ciò significa che si potrebbe presentare una 

situazione per la quale si venga a formare un organo amministrativo composto in 

maggioranza da soggetti diversi dai soci cooperatori (o da persone da loro indicate). In 

effetti, questa conclusione risulterebbe in linea con la direzione intrapresa dalla riforma 

del 2016 riguardante la disciplina sulle azioni di finanziamento, in quanto i soci 

finanziatori delle bcc hanno una posizione più forte rispetto a quella dei soci finanziatori 

delle altre società cooperative. 

Il potere attribuito ai soci finanziatori è potenzialmente molte vasto e potrebbe portare i 

soci cooperatori ad una situazione di subalternità, se non addirittura di marginalità
184

. 

In questa circostanza deve essere la capogruppo ad intervenire per ripristinare una 

situazione sostenibile per la bcc e per l’intero gruppo bancario cooperativo di 

riferimento. Infatti, la holding ha la possibilità nominare, opporsi alla nomina o revocare 

uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo.  La capogruppo, 

quindi, potrebbe far valere il principio delle finalità mutualistiche e opporsi alla nomina 

di amministratori che siano soci finanziatori (o revocarli se già nominati) e indicare altre  
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figure più idonee a ricoprire i ruoli vacanti. Tutto questo deve compiersi nell’ottica di 

mantenere l’unità della governance di gruppo, di garantire un efficace ed efficiente 

attività di direzione e coordinamento della capogruppo e salvaguardare la sana e 

prudente gestione della singola banca e del gruppo di riferimento
185

. 

Il ruolo della capogruppo, in questo caso, è quello di un vero e proprio contrappeso che 

contrasti una possibile marginalità dei soci cooperatori nella compagine sociale. Se da 

un lato il legislatore è riuscito a tutelare gli interessi dei soci cooperatori, dall’altro lato 

ha diminuito la capacità di attirare capitali tramite le azioni di finanziamento 

vanificando, potenzialmente, uno degli scopi della riforma. 

Un tema di particolare delicatezza è l’applicabilità dell’art. 2359-bis cc nella disciplina 

della sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della capogruppo. Come visto 

in precedenza, lo statuto della capogruppo deve indicare il numero massimo delle azioni 

con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, senza però vietare 

espressamente che tali azioni della holding possano essere distribuite tra le bcc affiliate 

così da conferire ad una sola tra esse un controllo interno di fatto
186

. 

Nell’ipotesi che una bcc detenga partecipazioni di controllo, anche solo di fatto, nel 

capitale della holding, ci si potrebbe chiedere se sia possibile che la banca in questione 

possa emettere azioni di finanziamento sottoscrivibili dalla capogruppo stessa
187

. La 

risposta non potrebbe essere che negativa se si considerasse quanto sancito nel codice 

civile, ossia che «la società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della 

società controllante»
188

. In tale ipotesi la sottoscrizione delle azioni di finanziamento 

dovrebbe essere limitata solo ai sistemi di garanzia e ai fondi mutualistici e solo nei casi 

visti in precedenza. Tuttavia, l’art. 2359-quinquies è compresa tra quelle norme che non 

trovano applicazione, come previsto dall’art. 37-bis, co. 6, tub. Con questa scelta, il 

legislatore ha ammesso la possibilità che la capogruppo possa sottoscrivere azioni di 

finanziamento di una bcc che detenga partecipazioni di controllo nella capogruppo  
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stessa.  

Tale soluzione ben si coniuga con gli obiettivi di ripatrimonializzazione della riforma. 

Infatti, il divieto suesposto contenuto nel codice civile è atto ad evitare l’utilizzo di 

risorse finanziarie della società controllata per rafforzare patrimonialmente la società 

controllante. Ma proprio questa è la finalità che si vuole perseguire nel caso delle 

banche di credito cooperativo
189

. 

Tale soluzione, però, non è stata intrapresa per quanto concerne l’art. 2360 cc che 

rimane applicabile anche in questo contesto. Non sarà, quindi, possibile tra ogni banca 

di credito cooperativo appartenente al gruppo e la capogruppo la sottoscrizione 

reciproca né di azioni di finanziamento emesse da una bcc affiliata, né azioni emesse 

dalla capogruppo
190

. Anche in questo caso la motivazione è abbastanza lineare e chiara. 

Il veto imposto dall’art. 2360 cc vuole evitare aumenti di capitale fittizi. La sua 

applicabilità nell’ambito della riforma non avrebbe favorito la patrimonializzazione 

delle bcc ma avrebbe solo creato pericolosi aumenti patrimoniali illusori che avrebbero 

minato la stabilità della bcc interessata, della capogruppo e del gruppo, oltre che 

compromettere la sana e prudente gestione. 

Un ulteriore tema da considerare è il diritto di recesso del socio che vede un’alterazione 

della sua posizione nella compagine sociale. L’inserimento della clausola che attribuisce 

gli ampi poteri alla capogruppo derivanti dal contratto di coesione nello statuto delle bcc 

potrebbe ricondurre alla causa di recesso ex art. 2437, co. 1, lett. g), cc, in quanto si 

determina una modifica dei diritti di voto attribuiti dalle azioni di finanziamento emesse 

nel frattempo
191

. Il legislatore ha previsto questa eventualità e per evitare pericolose 

uscite dei soci dalla bcc ha inserito delle deroghe in materia di recesso. In particolare, 

«non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all’assunzione 

del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l’articolo 2437, primo 

comma, lettere a) e g), né l’articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice 

civile»
192

. 
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Questa norma da una parte ridimensiona la figura del socio e cerca di impedire la 

fuoriuscita di capitali, dall’altra parte conferma ancora una volta la supremazia della 

capogruppo, il cui ruolo risulta rafforzato dalla titolarità delle azioni di 

finanziamento
193

. 

In conclusione, la riforma è volta a favorire la ricapitalizzazione delle banche di credito 

cooperativo e la nuova disciplina sulle azioni di finanziamento risulta perfettamente 

orientata in questa direzione. Tuttavia, il legislatore sembrerebbe essere consapevole 

che potrebbero insorgere dei rischi (in particolare quello di illiquidità degli strumenti di 

finanziamento), anche alla luce del recente passato. Infatti, la quotazione e la 

negoziazione di obbligazioni di molte bcc sia in borsa sul segmento MOT, sia su 

mercati secondari (in particolare quello Hi-Mtf) hanno avuto risultati abbastanza 

deludenti sotto il profilo della liquidità. Inoltre, accanto al problema dell’illiquidità, gli 

strumenti emessi hanno scadenza brevi e un ridotto valore nominale
194

. 

Ad incrementare l’instabilità finanziaria del settore concorre anche il fatto che non tutti i 

bond emessi dalle bcc sono coperti dal fondo di garanzia degli obbligazionisti. In 

particolare, la garanzia entra in funzione solo su richiesta della banca emittente e 

presuppone che il rischio della banca sia valutato in base a indicatori quantitativi e 

qualitativi, come per esempio le indicazioni di Vigilanza della Banca d’Italia e la 

governance e non copre le obbligazioni subordinate. Una specifica menzione va fatta 

per le obbligazioni emesse da Iccrea. La futura capogruppo, recentemente, ha emesso, 

infatti, delle obbligazioni, ma il collocamento non ha avuto l’effetto di attrarre i capitali 

di investitori professionali e istituzionali, come invece auspicato
195

.La sostenibilità 

finanziaria delle bcc aderenti ai futuri gruppi non convince particolarmente gli 

investitori e la riforma non sembra fornire forti strumenti di ripatrimonializzazione e  
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finanziamento. In particolare, da una parte si assiste ad una mancanza di autonomia 

finanziaria delle bcc che sono dipendenti, sotto il profilo finanziario, dalla capogruppo, 

dall’altra parte la riforma non affronta in maniera esauriente il tema della 

ripatrimonializzazione della capogruppo stessa. 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

Le banche di credito cooperativo sono state per molti anni punti di riferimento per i 

propri territori e per i propri soci. Nonostante la recente crisi finanziaria iniziata nel 

2007, tali banche sono riuscite a sopravvivere, pur essendo soggette ad una disciplina 

che in un simile contesto non le ha favorite. Attualmente le bcc sono 300, hanno 4.256 

sportelli (pari al 15,2% del totale degli sportelli bancari) e una quota di mercato pari a 

157,50 miliardi di euro (pari al 7,8% del mercato bancario totale )
1
. 

Questi numeri indicano indiscutibilmente che il fenomeno delle banche di credito 

cooperativo sono una realtà molto importante e consolidata del panorama bancario 

italiano. Il loro sviluppo dovrà trovare un equilibrio tra la volontà di preservare la loro 

natura mutualistica e l’esigenza di un rafforzamento patrimoniale. In pratica, sarà 

necessario offrire servizi di credito e finanziari a condizioni migliori rispetto a quelle 

dei competitors e, allo stesso tempo, riuscire a remunerare adeguatamente coloro che 

investiranno in queste banche. È evidente che si apre un bivio, di fronte al quale si 

dovranno fare delle scelte strategiche e di governance molto delicate. 

La sfida a cui le banche di credito cooperativo saranno chiamate nel prossimo futuro è 

quella di trovare un corretto meccanismo affinché le novità introdotte dalla riforma del 

2016 possano funzionare in maniera efficace ed efficiente, cercando, allo stesso tempo, 

di conservare quelle peculiarità del credito cooperativo senza le quali si potrebbe avere 

una crisi d’identità che potrebbero potenzialmente decretarne la fine (come caso 

estremo). 

Il primo effetto della riforma sarà la costituzione di due gruppi bancari cooperativi, oltre 

al gruppo provinciale nell’area di Bolzano. I due gruppi avranno dimensioni tali da 

poter essere classificati come significant in termini di vigilanza, con la logica 

conseguenza che finiranno per essere sottoposti alla supervisione della Banca Centrale 

Europea. Ciò ha conseguenza rilevanti in quanto le bcc verranno sottoposte alle 

verifiche e agli stress test a cui i loro gruppi bancari verranno assoggettati. 

La trasformazione che dovrà sostenere il mondo delle bcc, così come definita dalla 

riforma, costringerà queste banche a rivalutare la loro mission e i loro modelli di 
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I dati sono aggiornati al settembre 2017 e sono disponibili sul sito www.creditocooperativo.it. 
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business. Sarà importante verificare le reazioni a questo cambiamento sia da parte delle 

bcc stesse e della loro storica clientela, sia da parte del mercato bancario e finanziario. 

A tal proposito la dottrina sottolinea come la nuova struttura del credito cooperativo 

potrebbe comportare, da una parte, una potenziale perdita della vocazione localista e 

dell’essenza mutualistica, dall’altro uno svantaggio competitivo di quest’ultime nei 

confronti dei competitors, le quali avranno l’opportunità di insediarsi nelle nicchie di 

mercato che prima della riforma era di quasi esclusiva competenza delle bcc. Il 

problema dovrà essere risolto dai responsabili del sistema, dalle bcc medesime e, 

soprattutto, dalle capogruppo. Per affrontare proficuamente questo passaggio delicato, 

saranno necessarie esponenti con mentalità aperta e forte senso di responsabilità e di 

professionalità, che devono aver un orizzonte temporale sufficientemente lungo. 

La capogruppo dovrà, inoltre, occuparsi del tema del rafforzamento patrimoniale sia 

raccogliendo i capitali disponibili da ogni singola banca di credito cooperativo 

associata, sia attraverso i mercati finanziari. Il raggiungimento di questo obiettivo 

dipenderà dalla capacità della capogruppo di convincere i mercati finanziari sulla bontà 

del modello che si sta costituendo e sulla capacità di produrre flussi. In quest’ottica, la 

holding dovrà favorire e sostenere le bcc affinché producano flussi adeguati per 

garantirsi l’autofinanziamento, la distribuzione di dividendi e per continuare le 

erogazioni a favore del territorio. Solo in questo modo potrebbe innescarsi un circolo 

virtuoso che raggiungerebbe gli obiettivi prefissati della riforma. 

Un ulteriore aspetto che sarà determinante è la tempestività con la quale la capogruppo 

sarà in grado di ottemperare ai propri obblighi. Il lasso di tempo tra analisi dei problemi 

e risoluzione degli stessi sarà molto breve, poiché il contesto di operatività sarà molto 

più ampio che in passato (quale è quello del mercato finanziario attuale). Inoltre, tale 

esigenza di tempistiche molto brevi potrebbe essere fonte di errori. Ecco perché sarà 

determinante la scelta degli esponenti della capogruppo. 

Con questa logica, sono stati assegnati alla holding ampi poteri di controllo sulle bcc 

associate, con lo scopo di esercitare tali poteri con indipendenza e professionalità. Se si 

agirà in questo modo e con coesione si potrà operare nell’interesse comune del sistema 

del credito cooperativo e degli stakeholders. 

Allo stesso tempo, però, i poteri conferiti alla capogruppo rappresentano una criticità 

nell’impianto della riforma. Infatti, tale prerogativa comporterà uno svuotamento delle 

funzioni in capo alle singole bcc. Il rischio è che queste ultime possano diventare delle  
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semplici articolazioni territoriali della capogruppo di riferimento e che le decisioni di 

rilievo strategico e di governo societario si svolgano in sedi molto distanti dalla realtà in 

cui opera una specifica bcc, rendendo difficile il soddisfacimento dei bisogni di credito 

sia dei soci sia di coloro che appartengono al territorio.  

Con questa consapevolezza, la capogruppo dovrà preservare i tratti distintivi delle bcc, 

tra cui la mutualità e il localismo ed essere solo la sede ultima nella quale devono essere 

discusse e prese scelte già precedentemente esaminate dalle singole bcc interessate. In 

questo modo si potrà ottenere un modello organizzativo organico e funzionante che 

potrà permettere al sistema del credito cooperativo di guardare al futuro con rinnovata 

fiducia. 
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