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INTRODUZIONE 

 

 

Il 25 luglio 2018 è stato emanato il decreto legge n. 91 (entrato poi in 

vigore il 26 luglio 2018 con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), 

definito in gergo politico-giornalistico “Decreto Milleproroghe”. Questo 

decreto legge è stato poi convertito dal Parlamento con legge il 21 

settembre 2018 n.108. Il decreto in questione non è in realtà una novità: 

questo provvedimento che ha carattere di necessità ed urgenza 

(caratteristica propria dei decreti legge), risulta essere utilizzato dal 2005 

dal Governo italiano, con cadenza quasi annuale (sono stati “saltati” 

solamente gli anni 2012, 2016 e 2017).  

Ognuno di questi decreti Milleproroghe emanati negli anni conserva 

l’obiettivo principale di estendere e prorogare scadenze, interventi 

economici od organizzativo-sociali (es. nel 2011 il problema del 

sovraffollamento delle carceri), al quale si affianca la necessità di 

introdurre modifiche più o meno piccole, integrazioni o sostituzioni alle 

leggi in vigore, con il fine di mettere dentro ad un unico decreto argomenti 

e provvedimenti anche molto diversi tra loro, ma caratterizzati dallo stesso 

bisogno di eliminare i tempi di attesa del meccanismo parlamentare. 

Il provvedimento del 25 luglio 2018 è composto da 14 articoli, i quali 

vanno a toccare diverse materie, dall’istruzione al finanziamento per gli 

investimenti, dalla cultura allo sport, dalla salute ai gruppi bancari 

assicurativi. In tutti questi argomenti compaiono modifiche, integrazioni e 

sostituzioni, sia di contenuto temporale che di contenuto concettuale; la 



successiva conversione in legge del decreto, poi, reca inoltre altre 

modificazioni al precedente testo. 

  

Attraverso l’elaborazione di questa tesi il mio intento non è quello di 

affrontare tutti i punti del provvedimento, ma quello di analizzare il solo 

art. 11 del provvedimento, ovvero “Proroga di termini in materia di banche 

popolari e gruppi bancari cooperativi”, considerando che nel momento 

storico nel quale questa tesi viene scritta il tema delle banche popolari e 

delle banche di credito cooperativo risulta essere molto “scottante”, di forte 

attualità e di interesse non solo politico ma anche sociale. Le recenti 

vicissitudini, le problematiche e le crisi finanziarie-reputazionali che stanno 

attraversando gli istituti di credito in Italia nell’ultimo arco di tempo sono 

un argomento all’ordine del giorno, mai come adesso così fomentato e 

criticato. La fiducia nel sistema bancario nel suo complesso sta subendo un 

radicale cambiamento, sia per la nascita/crescita di canali ed operatori 

alternativi al finanziamento ed al risparmio sia per il fatto che il soggetto 

che si affida agli istituti di credito tradizionali sta riscontrando una perdita 

di affidabilità e un voler “tirare troppo la corda” verso la propria 

tranquillità economico-finanziaria. 

Questo elaborato inizierà con un inquadramento dei tratti caratteristici del 

credito cooperativo, della normativa di riferimento riguardante la riforma 

del 2016 per la creazione dei gruppi bancari, passando poi ad analizzare nel 

dettaglio il d.l. del 25 luglio 2018, non affrontando le novità normative per 

Bcc e banche popolari solamente dal punto di vista descrittivo e giuridico, 

quindi puramente nozionistico, ma cercando di dare anche uno sguardo 

ragionato e personale al provvedimento, in modo d’avere così una visione 

non solo statica dell’argomento ma anche dinamica e critica, prendendo in 



considerazione, per certi passaggi, la situazione operativa della capogruppo 

Iccrea Banca S.p.A. e del suo rapporto con le Bcc affiliate. 
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Capitolo I.  Il contesto di studio 

1.1 La finalità mutualistica e localistica delle Bcc 

 

 

La nascita delle prime forme di cooperazione in ambito bancario si è avuta 

verso la fine del diciannovesimo secolo, grazie alle casse rurali, le quali 

hanno permesso l’accesso al credito ad agricoltori ed artigiani, 

contribuendo così ad una rinascita economica autonoma e solidale. Le 

origini, quindi, della forma di cooperazione del credito sono abbastanza 

distanti nel tempo, ma anche col passare degli anni le tipologie di aiuti 

economici di stampo mutualistico sono stati mantenuti, portando ad uno 

sviluppo mirato delle PMI, le quali non abbisognano di grossi istituti ai 

quali rivolgersi, poiché necessitano di un supporto, di una fiducia, ma 

soprattutto di persone che possano seguire ogni singolo loro passo, verso 

l’obiettivo aziendale della crescita e della creazione di valore. L’ambiente 

cooperativo va quindi ad assumere il principio della “porta aperta”, ovvero 

il fatto che l’interesse che perseguono i soci si “amalgami” con l’interesse 

della banca di credito cooperativo, costruendo perciò un aggregato di 

esigenze omogenee e comuni che serva ad avere maggiore efficacia ed 

efficienza nel “cammino economico” di soci e Bcc.  

Ciò che interesserà in questo trattato saranno i nuovi sviluppi legati alla 

vita delle Bcc, che stanno “subendo” il repentino sviluppo tecnologico e 

finanziario del sistema economico. 

 

Uno studio ed un’analisi completi ed approfonditi di quelle che sono le 

nuove tematiche che stanno interessando il mondo delle Bcc deve 
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prevedere, per esigenze di struttura e di comparazione concettuale, un 

quadro ed una visione generale di quello che è il contesto di attuazione del 

d.l. 25 luglio 2018 n. 91, coordinato con la legge di conversione 21 

settembre, n. 108. Quello che, a mio parere, preme sottolineare è il bisogno 

di soffermarsi a rivedere le caratteristiche basilari, i pilastri, che stanno alla 

base di una Bcc, esaminando poi il mutamento che si è verificato (e che 

continua) in questi ultimi due anni nel contesto normativo italiano
1
, 

costretto a confrontarsi in un campo di gioco non più solamente a livello 

nazionale, ma globale. 

Questa digressione è doverosa per dare sia una visione dell’insieme, sia per 

cercare di capire meglio quelli che possono essere gli sviluppi e le 

conseguenze della creazione dei Gruppi Bancari Cooperativi, per poi capire 

se effettivamente vi possano essere le basi per un cambiamento positivo del 

credito cooperativo. 

 

Qual è quindi la caratteristica principale che ci permette di distinguere una 

banca di credito cooperativo da una qualsiasi altra banca? La Bcc si 

distingue per le sue due finalità, ovvero mutualistica e localistica, ed ora 

vediamo che cosa si può snocciolare da questa affermazione.  

Troviamo due documenti molto importanti in ambito banche di credito 

cooperativo: La Carta dei Valori del 1999 e La Carta della Coesione del 

2005. Entrambi i documenti rappresentano la “sostanza” della quale sono  

costituite le banche di credito cooperativo, ovvero i propositi e le 

caratteristiche che servono a delineare il profilo di una Bcc. 

 

_______________________ 

1
 Particolare importanza riveste la legge n.49/2016 ovvero la riforma del credito 

cooperativo, a modifica del Testo Unico Bancario. 
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Queste carte, seppur redatte a distanza di sei anni l’una dall’altra, hanno 

dato maggior forza ad una visione delle Bcc incentrata sui principi di 

mutualità e localismo. 

 

La Carta dei Valori, redatta a Riva del Garda nel 1999, consta di un totale 

di 12 punti (11 redatti nel 1999, mentre il dodicesimo punto è stato inserito 

durante il XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo a dicembre 

2011), i quali rappresentano i valori, i principi e i propositi sui quali si 

fonda ogni banca di credito cooperativo. Rappresenta, in sostanza, una 

sorta di “patto”, tra la singola Bcc e le comunità locali che fanno capo ad 

essa.  

 

I 12 punti sono: 

 primato e centralità della persona; 

 l’impegno; 

 autonomia; 

 promozione della partecipazione; 

 cooperazione; 

 utilità, servizio e benefici; 

 promozione dello sviluppo locale; 

 formazione permanente; 

 soci; 

 amministratori; 

 dipendenti; 

 giovani (introdotto successivamente nel dicembre 2011). 
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Analizziamoli brevemente per abbozzare un’idea di insieme. 

Il primato e centralità della persona vuole dare enfasi all’idea che la 

singola banca di credito cooperativo svolge la propria attività 

«all’attenzione e alla promozione della persona»
2
. La figura della persona è 

quindi al centro di tutto, sia essa cliente, socio o collaboratore, avendo cura 

di prestare la massima attenzione nelle relazioni tra le tre figure. 

L’elemento personale riveste perciò una rilevanza maggiore dell’elemento 

patrimoniale. 

L’impegno si concretizza nell’attuare tutte quelle azioni ed intenzioni volte 

al lungo periodo, «ricercando il miglioramento continuo della qualità e 

della convenienza dei prodotti e dei servizi offerti»
3
 verso il cliente, 

creando benessere e valore a favore dei soci. Una comunità che lavora per 

la stessa comunità, tutto ciò in un’ottica di miglioramento e di creazione di 

fiducia costante. 

L’autonomia, ovvero la possibilità per ogni piccolo elemento che forma la 

Bcc di migliorare il complesso, l’insieme della struttura e 

dell’organizzazione. 

La promozione della partecipazione è un concetto proprio di qualsiasi 

cooperativa e risalta la possibilità di prendere parte alla vita di 

quest’ultima. Inoltre l’attenzione viene rivolta «privilegiando le famiglie e 

le piccole imprese»
4
, mantenendo quindi lo spirito cooperativo nella vita 

economica e sociale della Bcc. 

 

 

_______________________ 

2
 Carta dei Valori del Credito Cooperativo, punto 1. 

3
 Carta dei Valori, punto 3. 

4
 Carta dei Valori, punto 4. 
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La cooperazione si sostanzia nello svolgere tutte le operazioni e attività in 

modo collaborativo, dove l’unione degli sforzi dei singoli rappresenta la  

forza dell’insieme; la cooperazione è anche condivisione di risorse, 

conoscenze ed obiettivi comuni, con il fine ultimo di migliorare la 

condizione del singolo, ma anche la condizione dell’insieme, così da avere 

un continuo miglioramento reciproco. «La condivisione leale degli obiettivi 

sono il futuro della cooperazione del credito»
5
.  

Utilità, servizio e benefici rappresenta un altro punto focale, che enuncia la 

mancanza innanzitutto dello scopo di lucro, riprendendo quindi i valori 

incentrati su una visione del miglioramento della qualità dei servizi offerti e 

non del mero profitto economico e sottolineando «la promozione del 

benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio dei quali si 

pone il Credito Cooperativo»
6
. Il rafforzamento della stabilità finanziaria ed 

economica nel tempo rimane uno degli obiettivi preminenti, con il fine di 

preservare il patrimonio della Bcc per le generazioni future.  

La promozione dello sviluppo locale, come dice il nome del punto stesso, 

rappresenta l’impegno di conservare lo stretto rapporto che intercorre tra la 

Bcc e la comunità locale, legandosi in modo indissolubile al territorio nel 

quale opera: «esplica un’attività imprenditoriale a responsabilità sociale»
7
. 

Con la formazione permanente l’impegno della Bcc si amplia verso la 

promessa della crescita delle competenze delle figure professionali che 

operano all’interno della banca, portando così ad un’ulteriore crescita e ad 

uno sviluppo della persona, in ambito lavorativo e sociale. 

 

_______________________ 

5
 Carta dei Valori, punto 5. 

6
 Carta dei Valori, punto 6. 

7
 Carta dei Valori, punto 7. 
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Il punto soci rafforza l’idea della “famiglia”, nella quale i singoli 

componenti della stessa si mettono in gioco, si impegnano e si prodigano 

per cercare di migliorare la propria banca, in un’ottica di interesse 

personale, ma anche collettivo, a livello di comunità locale. Parole come 

«equità, solidarietà, onestà e trasparenza»
7
, hanno un forte impatto su 

quelle che sono le caratteristiche che ogni banca di credito cooperativo 

vuole far trasparire. Sorge ed appare, quindi, una fiducia molto forte tra 

soci e banca di credito cooperativo, il tutto mirato ad amalgamare gli 

obiettivi comuni e la crescita reciproca. 

Gli amministratori hanno il compito, naturalmente, di applicare una 

corretta gestione dell’attività bancaria, operando con il fine di «creare 

valore economico e sociale per i soci e la comunità»
8
. 

I dipendenti si impegnano, al pari degli amministratori, a preservare le 

qualità che contraddistinguono la banca di credito cooperativo da qualsiasi 

altra banca. Sono anch’essi indirizzati al miglioramento continuo della Bcc 

stessa e della loro professionalità; essi rivestono un ruolo relazionale 

cruciale nella Bcc, poiché rappresentano il contatto finale con la clientela. 

Il punto giovani, come precedentemente accennato, è stato introdotto 

durante il XIV Congresso Nazionale del Credito Cooperativo nel dicembre 

2011, poiché è stato ritenuto fondamentale marcare l’importanza che le 

generazioni future rivestono all’interno di ogni comunità, a maggior 

ragione se la comunità è strettamente legata da intenzioni ed obiettivi 

economico-sociali di sviluppo. 

La Carta della Coesione, promossa sei anni dopo la Carta dei Valori, nel 

dicembre del 2005 a Parma, ha la scopo di creare un legame tra la banca di 

 

_______________________ 

8
 Carta dei Valori, punto 10. 
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credito cooperativo e l’ambiente con il quale si relaziona, incentrato sulla 

cooperazione con il sistema nel suo complesso perseguendo principi che 

«garantiscano lo sviluppo nella continuità, la fedeltà nell’innovazione, la 

coerenza nella modernità»
9
; tutto ciò, quindi, finalizzato ad amalgamare la 

realtà bancaria con lo sviluppo locale economico, inteso in senso 

individuale per il singolo socio ed in modo più ampio per le imprese. 

 

La Carta della Coesione contiene, pertanto, 10 principi per lo sviluppo 

mutualistico e cooperativo: 

1. Principio di autonomia: la singola banca di credito cooperativo 

deve conservare sì la propria indipendenza, utile al 

raggiungimento degli obiettivi cooperativi, ma deve inoltre saper 

rapportarsi con il sistema economico del credito cooperativo, in 

modo da favorire lo sviluppo e la crescita dello stesso. La Bcc 

mantiene quindi la propria autonomia imprenditoriale in un’ottica 

di innovazione e mantenimento della propria mission, ma ciò può 

avvenire solamente se vi è un “aiuto” reciproco tra Bcc e sistema 

economico, così da poter crescere attivamente assieme. 

2. Principio di cooperazione: all’interno del sistema non è presente 

una sola Bcc, per questo la cooperazione tra banche cooperative 

mutualistiche risulta un passaggio necessario, ma altresì 

propedeutico per mantenere la stabilità e lo sviluppo dello stesso 

sistema. 

 

 

 

_______________________ 

9
 Carta della Coesione, Parma 2005, presentazione generale. 
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3. Principio di mutualità: qui si parla di «mutualità di sistema»
10

, 

cioè comprende tutte le forme ed azioni mutualistiche volte a 

perseguire obiettivi bancari e non, sempre mantenendo il fine 

dello sviluppo del territorio, delle realtà locali e di uno sguardo 

attento ai bisogni dei soci della banca di credito cooperativo. 

 

4. Principio di solidarietà: si concretizza nell’aiuto reciproco nel 

mantenimento degli equilibri a livello individuale e a livello 

complessivo del sistema, tramite la condivisione di idee e 

progetti. 

 

5. Principio di legame col territorio: le Bcc nascono con l’intento di 

svilupparsi e di sviluppare il territorio sul quale operano, in modo 

da favorire la crescita della comunità locale. 

 

6. Principio di unità: qui l’unità è intesa a livello aggregato, ovvero 

a livello di sistema, nel rapporto con le Federazioni locali. 

 

7. Principio di democrazia: ognuno possiede la possibilità di essere 

parte sì di un sistema ampio di strutture, risorse e persone, ma allo 

stesso tempo rappresenta un piccolo ingranaggio dell’insieme. 

 

8. Principio di sussidiarietà: nonostante le strutture, le risorse, 

l’organizzazione e gli obiettivi, possano sembrare diversi, tutto 

ciò, in realtà rappresenta la visione di un insieme di fattori tra loro  

 

_______________________ 

10
 Carta della Coesione, punto 3. 
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              collegati e propedeutici per lo sviluppo e la riuscita del progetto  

              comune. 

 

9. Principio di efficienza: l’utilizzo di una qualsiasi risorsa deve 

essere caratterizzato da questo principio. L’economicità dei 

processi riveste un ruolo fondamentale per continuare ad offrire ai 

soci e al territorio continuità nel tempo della mission e del valore 

che la Bcc porta al sistema. 

 

10. Principio di trasparenza e di reciprocità: una delle risorse più 

importanti è rappresentato dall’informazione, ma solamente se 

essa è prima di tutto distribuita velocemente ed equamente e se è 

qualitativamente utile al complesso. Questo principio si sostanzia 

nell’utilizzare questa risorsa attraverso la «circolazione a tutti i 

livelli»
11

, in modo da coprire con un più ampio spettro possibile 

tutte le componenti che formano il sistema del Credito 

Cooperativo. 

 

Dopo aver enunciato i principi cardine che regolano la vita delle Bcc 

attraverso la Carta dei Valori e la Carta della Coesione, possiamo quindi 

capire come l’attività del credito cooperativo abbia nella sua natura una 

mutualità senza fini di speculazione privata, ovvero un interesse ed una 

mission rivolti allo sviluppo delle realtà locali e dei soci che ne fanno parte. 

 

 

 

_______________________ 

11
 Carta della Coesione, punto 10. 
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Si può inoltre snocciolare una visione verso le Bcc orientata non  solo 

all’offerta di prestazioni di natura bancaria, ma anche di prestazioni che 

siano di natura non bancaria, che possano migliorare le situazioni morali, 

culturali ed economiche degli stessi soci. 

Questo scopo mutualistico che riveste la spina dorsale delle Bcc, deve di 

conseguenza essere dichiarato nello statuto ed inoltre illustrato 

annualmente ai soci della Bcc, sia per una questione formale, sia perché 

l’intento resta quello di mantenere alto lo spirito cooperativo, in un’ottica 

di condivisione continua dei valori perseguiti. 

Secondo quindi questa mutualità, la banca diventa al servizio dei soci 

portatori di interessi omogenei, tendendo al soddisfacimento di questi 

ultimi
12

. 

 

Sebbene le banche di credito cooperativo siano nate con tutti gli obiettivi, 

valori, idee sopra descritti, il passare degli anni ha portato allo sviluppo di 

nuove dinamiche di mercato, che hanno permesso l’emergere di nuovi 

sistemi di concessione del credito e di nuovi operatori che, grazie alle 

continue innovazioni tecnologiche, hanno permesso l’inserimento di nuovi 

concorrenti, digitali e non, molto più grandi della “piccola” banca di credito 

cooperativo; questa variazione nelle dinamiche di mercato ha portato il 

credito cooperativo a doversi confrontare non più solo in un contesto 

“locale” ma anche in uno globale, dove l’offerta degli operatori, vuoi per 

ragioni di efficacia ed efficienza, vuoi per i diversi strumenti alternativi 

messi a disposizione del cliente, sta mettendo in discussione la visione  

 

_______________________ 

12 
Cfr.

 
SABBATELLI, La riforma delle banche di credito cooperativo, Bari, 2017, p. 

29. 
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positiva del cliente verso la banca di credito cooperativo. 

In un mondo, quindi, molto più veloce di un tempo, molto più versatile e 

ricco di molteplici offerte, l’orientamento è oramai verso la pura 

economicità del rapporto banca-cliente, accantonando quello che invece era 

un rapporto basato sulla conoscenza reciproca, sui valori e sull’importanza 

delle persone. Questo appena elencato è solamente uno dei vari motivi che, 

a mio parere, ha spinto il legislatore ad introdurre il d.l. 14 febbraio 2016, 

n. 16, convertito con modifiche con l. n. 8, dell’8 aprile 2016. 

Come è noto già da tempo, questa riforma ha portato l’introduzione dei 

Gruppi Bancari Cooperativi, costituiti in forma di S.p.A., le cui quote sono 

sottoscritte dalle singole Bcc. La riforma ha avuto effetto ufficialmente a 

gennaio 2019, dopo aver trovato le modifiche del d.l. n. 91 25 luglio 2018, 

il quale prorogava l’entrata in vigore della riforma ed apportava qualche 

aggiustamento, soprattutto all’art. 37-bis TUB. 

Molte sono state le critiche mosse contro la riforma del 2016, ed altre sono 

state fatte al decreto legge del 2018, sia perché il processo di 

“armonizzazione” del credito cooperativo al sistema globale viene visto 

come una snaturalizzazione delle caratteristiche peculiari delle Bcc, sia 

perché il legislatore, forse, non ha saputo tenere in conto che 

l’adeguamento alle nuove dinamiche non sempre è necessario, anzi, a volte, 

è proprio il mantenere salde le peculiarità, che può confermare la solidità e 

la fiducia da parte del cliente nell’operatore. 
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1.2 La riforma del 2016 sui gruppi bancari 

cooperativi 

 

 

Se dovessimo indicare un punto di inizio ad una qualsivoglia necessità di 

introdurre una riforma che cambiasse, o meglio tentasse di migliorare, lo 

scenario del credito cooperativo, sicuramente lo potremmo individuare nel 

periodo della crisi del 2007, durante il quale si sono potute notare carenze 

nella struttura gestionale e patrimoniale delle banche di credito 

cooperativo
1
. 

 
Le recenti riforme sulla regolazione delle crisi bancarie e sui 

livelli di patrimonializzazione hanno inciso non poco sulla vita delle 

banche di credito cooperativo, che abbisognavano di una regolamentazione 

e di una governance idonea per continuare ad operare in un contesto 

finanziario non più solamente locale, ma completamente globalizzato: da 

questo presupposto nasce la volontà del legislatore di trovare una soluzione 

che possa da un lato adeguare ed equilibrare la realtà della singola Bcc al 

mercato finanziario globalizzato, dall’altro di cercare di continuare a 

preservare quelli che sono i tratti caratteristici della “banca locale”.  

 

Questo progetto di “rinnovo strutturale” si è avuto quindi con il d.l. n. 

18/2016, convertito poi con la legge n. 49/2016. Il concetto di questa 

riforma era semplice: la creazione di gruppi bancari cooperativi. Questi 

gruppi prevedono la costituzione di una società in forma di S.p.A. in 

 

_______________________ 

1 
Cfr. SABBATELLI, Op. cit., p. 56. 
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posizione di capogruppo e le singole Bcc, le quali vanno a formare la 

partecipazione al capitale. Punto focale della riforma è rappresentato 

dall’art. 33, comma 1 bis TUB, ovvero che l’adesione da parte di una Bcc 

ad un gruppo bancario cooperativo rappresenta una condizione necessaria 

per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività bancaria, 

andando a precisare quindi un’obbligatorietà nell’unirsi al gruppo bancario 

cooperativo. Vero è che fu prevista la possibilità della way out per le Bcc 

che non volessero entrare a far parte di un gruppo, possibilità non 

particolarmente sfruttata, poiché tra le tante quelle che poi hanno deciso di 

trasformarsi in S.p.A. sono state Banca di Cambiano, Chianti Banca e 

Cassa Padana. Senza soffermarci ulteriormente su questa “via di fuga”, 

l’obiettivo principale che ci si proponeva era quello di andare a costituire 

un aggregato di Bcc che potesse avere nel complesso una maggiore 

patrimonializzazione che nel singolo, al fine, come già detto 

precedentemente, di affrontare in modo più sicuro e stabile le diverse 

esigenze del contesto finanziario, andando ad operare non più in modo 

frammentato, ma in aggregato
2
. 

La sola organizzazione in forma cooperativa delle Bcc sembrava quindi 

non essere più idonea agli sviluppi repentini del sistema finanziario, 

mostrando una struttura rigida non adeguata, ad esempio nei bisogni di 

ricapitalizzazione in caso di crisi; a questo proposito è stato introdotto l’art. 

150-ter che prevede nella Bcc la figura del socio finanziatore. 

Il legislatore, perciò, nel suo ammodernamento del comparto banche di 

 

_______________________ 

2 
Cfr. SCIARRONE ALIBRANDI, La riforma del credito cooperativo: linee 

prospettiche per le Bcc, Intervento, Lavori del XV congresso Nazionale del Credito 

cooperativo, Milano, 14 e 16 luglio 2016. 
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credito cooperativo, ha puntato all’idea di un’aggregazione tra i singoli 

operatori, esercitando il proprio potere di moral suasion
3
, con l’intento di 

far fronte alle nuove dinamiche del mercato e per poter riuscire a 

competere in un contesto che richiede maggiori dimensioni organizzative e 

patrimoniali. 

Le peculiari caratteristiche della nuova riforma si vanno perciò a 

concretizzare in una serie di provvedimenti sicuramente “invasivi”
4
 della 

quotidianità delle Bcc, che vedono modificare aspetti organizzativi, 

gestionali e funzionali in un’ottica di incremento della compagine bancaria.  

È innanzitutto da sottolineare l’introduzione del requisito minimo di 

patrimonio netto che deve possedere la capogruppo, pari ad almeno un 

miliardo di euro e lo strumento del contratto di coesione, ovvero un 

accordo che le singole Bcc vanno a siglare con la società capogruppo. Uno 

strumento, questo, che deve riuscire a mettere d’accordo soggetti tra loro sì 

simili, ma operanti in contesti talvolta vicini geograficamente ma lontani 

nella gestione dell’attività, con la possibilità che, in caso di gravi violazioni 

degli obblighi previsti dal contratto di coesione, l’esclusione della singola 

Bcc dal gruppo. Viene inoltre introdotta la previsione della garanzia in 

solido delle obbligazioni, prevista, ovviamente, sia per la società 

capogruppo che per le singole banche. 

 

 

 

_______________________ 

3 
Cfr. AMOROSINO, Le riforme delle banche cooperative tra Costituzione, regulation 

e scelte politico-legislative nazionali, in Riv. trim. di dir. dell’econ., 2016, p. 252. 

4 
Cfr. CAPRIGLIONE, La legge di conversione del d.l. n. 18 del 2016: le aspettative 

tradite di un’auspicabile modifica, 18 aprile 2016, al sito www.ilfattogiuridico.it. 

http://www.ilfattogiuridico.it/
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Entrando di più nel particolare, il d.l. n. 18/2016 reca queste sostanziali 

modifiche all’assetto organizzativo delle Bcc: 

 

 l’aumento da 200 a 500 del numero minimo dei soci nella Bcc; 

 la previsione di obbligatorietà della quota detenuta dalle singole Bcc 

nel capitale sociale della capogruppo, in misura maggioritaria
5
; 

 l’obbligatorietà della garanzia in solido delle obbligazioni contratte 

sia dalla società capogruppo che dalle singole Bcc; 

 la possibilità di detenere un valore nominale del possesso azionario 

di centomila euro al posto di cinquantamila euro;  

 la facoltà di nomina, opposizione e revoca del CdA e del collegio 

sindacale nelle singole Bcc da parte della società capogruppo. 

Questo potere, in sostanza, diventa non più esclusivo delle Bcc. 

 

Una riforma, quindi, che non va ad incidere solamente su un 

“potenziamento” dell’assetto patrimoniale del credito cooperativo, ma che 

va anche a “cambiare le regole del gioco” per quanto riguarda la gestione e 

l’organizzazione interna. Ciò che sicuramente rappresenta uno dei 

cambiamenti radicali della riforma è la previsione della non esclusività nel  

_______________________ 

5 
La misura maggioritaria della quota è un aggiustamento successivo (su consiglio della 

dottrina giuridica), poiché inizialmente era prevista la misura di un terzo di 

partecipazione al capitale sociale, ritenendosi opportuno che la quota fosse più elevata 

al fine di preservare l’integrità partecipativa delle singole Bcc. Con il decreto legge n. 

91 25 luglio 2018, la parola maggioritaria è stata sostituita con «pari ad almeno il 

sessanta per cento.» 
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decidere l’assetto organizzativo nel CdA e nel collegio sindacale. Questo 

potere non è decisamente da svalutare: concettualmente, per quanto detto 

finora, la governance della banca di credito cooperativo si fonda sulla 

centralità del socio ed è proprio per questo che molte critiche sono state 

puntate contro questa parte della riforma. Molti commenti fanno capo ad 

una “snaturalizzazione della Bcc”, che si vede privata di quella facoltà 

esclusiva che si collega direttamente ed in modo profondo alla figura del 

socio. La mancanza di questo collegamento può comportare una perdita dei 

concetti di identificazione e di appartenenza del socio alla “sua” 

cooperativa. Per definizione in qualsiasi organizzazione a carattere 

cooperativo, la figura del socio riveste una decisiva e netta posizione per 

quanto riguarda la nomina del governo societario e portare via questo 

potrebbe accentuare la distanza tra socio e banca di credito cooperativo. Si 

può notare, in questa parte del decreto legge, la volontà di imprimere da 

parte della Banca d’Italia la propria moral suasion, che limiti l’attività delle 

singole Bcc a favore dell’attribuzione di poteri alla capogruppo che 

possano decidere nomina, revoca e opposizione dell’organo di controllo, 

con l’intento di tutelare e proteggere il gruppo.  

Da questo si arriva a capire come la capogruppo possa, o meglio debba
6
, 

definire degli indirizzi strategici comuni, individuare le figure professionali 

più idonee al concorrimento di tali indirizzi e correggere laddove è 

necessario intervenire, in un’ottica di mantenimento del comune obiettivo 

cooperativo e della solidità della compagine.  

Tutto questo trova riscontro, in termini più generali, all’art. 61, comma 4 

TUB, il quale prevede che la società capogruppo, nel suo esercizio, debba 

_______________________ 

6 
Cfr. BARBAGALLO, La riforma del credito cooperativo nel quadro delle nuove 

regole europee e dell’unione bancaria, intervento, Roma, 2016, cit. p. 9. 
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impartire istruzioni di direzione e coordinamento al fine di preservare, e 

questo è uno dei punti focali per quanto riguarda gli obiettivi della riforma, 

la stabilità del gruppo. 

 

La conversione successiva, con la legge n. 46/2016, non ha trovato 

modifiche alla struttura fin qui descritta del provvedimento. È necessario 

evidenziare, inoltre, un altro aspetto della nuova riforma: la possibile 

presenza di sottogruppi bancari. Essi vanno a rivestire il ruolo di 

subholding all’interno della nuova struttura del credito cooperativo 

interponendosi tra la capogruppo e le Bcc “operative”; in sostanza per 

ottenere l’autorizzazione ad operare la singola Bcc deve aderire ad un 

gruppo bancario, il quale a sua volta, si frammenta in sottogruppi, a livello 

regionale, che fanno da intermediario operativo ed informativo verso la 

capogruppo, ovvero una sorta di “cinghia di trasmissione”
7
. L’eventualità 

dell’adozione o meno di più sottogruppi territoriali nasce dal fatto di 

cercare di mantenere quella che è la caratteristica fondamentale del credito 

cooperativo, ovvero il localismo della banca, attraverso un parziale 

decentramento dei compiti, a vantaggi di una piccola autonomia.  

Un’autonomia che trova riscontro anche nella volontà del legislatore di 

preservare, nelle province autonome di Trento e Bolzano, la propria 

identità, nel rispetto dell’art. 116 Cost.; una tutela fatta non solamente a 

livello linguistico-culturale, ma soprattutto di mercato, indirizzata ad 

autorizzare la creazione di gruppi nelle due province autonome. 

Al fine di completare il quadro contemporaneo, attualmente i gruppi 

presenti in Italia sono Iccrea Banca S.p.A. (con sede a Roma) che consta di 

142 Bcc e Cassa Centrale Banca (con sede a Trento), alla quale hanno  

_______________________ 

7 
Cfr. SABBATELLI, op. cit., p. 99. 
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aderito 84 Bcc, mentre le Casse Raffeisen dell’Alto Adige non hanno 

optato per la creazione di un gruppo, ma per la costituzione di un IPS 

(Institutional Protection Schemes) del quale fanno parte 39 banche
8
. 

 

Nell’immediata post emanazione il d.l. n. 18/2016 ha subito forti critiche 

dalla dottrina che ha visto nel decreto alcune lacune e cambiamenti 

strutturali nel comparto del credito cooperativo, passibili di rivisitazione. In 

particolare ciò ha provocato nel corso dell’iter parlamentare di conversione 

non pochi dibattiti, che però hanno confermato, con la legge di conversione 

n. 46/2016, il contenuto del decreto.  

Una riforma attribuibile, soprattutto, alle pressioni di Banca Italia e UE, le 

quali hanno sottolineato una grave carenza per quanto riguarda la gestione 

della qualità dei prestiti, carenza che è andata a sfociare nel deterioramento 

di questi prestiti; ciò dovuto in particolare alla grave recessione che ha 

subito l’economia mondiale nel 2007, ma anche alle scelte di operatività 

che le Bcc hanno adottato negli anni che hanno portato ad una mancata 

precisione nella selezione del credito, lasciandosi “trasportare” 

dall’occasione di inglobare nel proprio portafoglio posizioni non sempre  

 

 

_______________________ 

8 
Cfr. www.bankingsupervision.europa.eu, la costituzione di un gruppo bancario 

cooperativo nella provincia di Bolzano sarebbe stato limitato territorialmente solo nella 

stessa provincia. L’IPS è un accordo di responsabilità contrattuale stipulato da un 

gruppo di banche che tutela gli enti partecipanti, garantendone liquidità e solvibilità, 

cercando di prevenirne il fallimento e il deterioramento delle situazioni aziendali, 

evitando che i costi della crisi ricadano sui depositanti. Il punto cruciale è rappresentato 

dal fatto che alcuni requisiti prudenziali previsti per le banche non si applichino allo 

stesso modo per gli enti che partecipano all’IPS.  
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legate al territorio e quindi di difficile valutazione interpretativa. 

Primo su tutti il fatto che alla società capogruppo spettino grossi poteri di 

ingerenza per quanto riguarda la facoltà di nomina, opposizione e revoca 

del CdA e del collegio sindacale. La riforma non prevede la mera 

aggregazione in un gruppo, ma connota un deciso spostamento del centro 

decisionale verso la capogruppo, a discapito dell’autonomia della Bcc
9
. 

Tale disposizione non ha certamente trovato grandi approvazioni nel 

mondo del credito cooperativo: ci si aspettava, e si auspicava, che fosse 

mantenuta una certa autonomia gestionale per quanto riguarda 

l’organizzazione e gestione interna nella singola Bcc. L’idea non era 

quella, ovviamente, di rimanere completamente estraniati dalla società 

capogruppo, poiché la cosa non avrebbe avuto alcun senso logico, ma era 

di avere una certa autonomia in base a gradi di meritevolezza che si 

potessero assegnare ad ogni singola Bcc “brava ad operare”. È da precisare, 

però, che il “merito” fa fatica ad avere una propria interpretazione e 

valutazione razionale e logica, poiché le singole Bcc, talvolta 

operativamente differenti, possono possedere linee operative diverse
10

, di 

difficile giudizio. 

 

La struttura del gruppo che si è venuta a creare sarà sicuramente di elevate 

dimensioni, strutturali e patrimoniali, ma il problema è che essa si troverà a 

competere con altri operatori già presenti sul mercato, i quali sono 

certamente più collaudati nel tempo. Ecco allora che si rischia la 

 

_______________________ 

9 
Cfr. PAOLUCCI, Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la 

riforma del 2016, Atti del Convegno, Lecce, 2016, p. 24. 

10 
Cfr. SABBATELLI, op. cit., p. 78. 
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snaturalizzazione delle Bcc, le quali vedendosi inserite in un contesto 

competitivo molto più grande al quale erano abituate, sono portate di 

conseguenza ad abbandonare nel tempo la tradizione cooperativistica, a 

favore di una propensione al mero conseguimento del risultato economico. 

 

Altro punto è il ruolo della società capogruppo. Si è già ravvisato come la 

possibilità di esercitare l’attività di direzione e coordinamento sulle singole 

Bcc sia già di per sé incisivo; se poi a questo si aggiunge il fatto che la 

stessa società capogruppo S.p.A. possa esercitare l’attività bancaria, si 

raggiunge una situazione dove essa può addirittura sostituirsi alle singole 

associate, ottenendo come risultato finale una mera partecipazione passiva 

delle Bcc all’attività della raccolta ed erogazione del credito
11

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

11 
Cfr. PAOLUCCI, op. cit., p. 24. 
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Capitolo II. Il d.l. n. 91 del 25 luglio 2018 

e la sua analisi 

2.1 Il d.l. ed i suoi punti 

 

Prima di cominciare l’analisi di quelli che sono i punti del decreto legge n. 

91 del 25 luglio 2018, convertito poi con legge di conversione il 21 

settembre 2018 (n. 108) per noi rilevanti, bisogna necessariamente riportare 

il provvedimento, così come uscito il 26 luglio 2018 sulla G.U. 

L’estratto qui sotto è riferito, ovviamente, soltanto all’art. 11 del decreto-

legge, ovvero la parte riguardante il contesto di interesse, cioè i gruppi 

bancari cooperativi. 

 

Art. 11 

Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari 

cooperativi 

 

“1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al 

comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 

giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, 

comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi 

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione 

emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono 

sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018». 

2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
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n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita 

dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»; 

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo statuto 

della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di 

amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo 

aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero 

complessivo dei consiglieri di amministrazione.»; 

c) al comma 3, lettera b), allinea, dopo le parole «finalità 

mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere 

localistico delle banche di credito cooperativo»; 

d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi 

operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di 

quanto previsto dal comma 3-bis,»; 

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 

«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo 

di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al 

gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del 

risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento 

delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle 

specificità delle aree interessate, la consultazione avviene 

mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, 

i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di 

classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano 

nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i 

propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi 

impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da 
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quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che 

ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i 

componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in 

caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla 

stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, 

una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella 

medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi 

dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del 

sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di 

coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca 

d'Italia.»; 

f) al comma 7, allinea, prima delle parole «Il Ministro 

dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, 

può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di 

credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da 

quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze 

di stabilità del gruppo.»; 

g) al comma 7, la lettera b) è  soppressa.».” 

 

Come si può notare subito, il provvedimento reca come titolo “Proroga di 

termini in materia di banche popolari e gruppi bancari 

cooperativi”, e rientra, come già sopra evidenziato, nel decreto 

“Milleproroghe 2018”
1
. 

_______________________ 

1 Un Decreto Milleproroghe, come già anticipato, è un provvedimento dettato da necessità di urgenza di 



24 
 

L’articolo è suddiviso in due commi ed il secondo è decisamente più 

corposo del primo. Mentre per il secondo comma è necessaria un’analisi 

approfondita dei vari aspetti, delle modifiche e delle possibili implicazioni 

del decreto, per il primo comma e per la lettera b) del secondo comma 

questa analisi può essere fatta immediatamente e questo non tanto per la 

ridotta corposità dei due punti, ma piuttosto per il contenuto basilare che 

recano.  

Il primo comma porta semplicemente da 90 a 180 giorni il termine entro il 

quale il contratto di coesione, che lega la società capogruppo e le singole 

Bcc aderenti, doveva essere perfezionato. Inoltre viene portato a 180 giorni 

anche il termine, che decorre dal momento in cui vi è l’iscrizione nel 

Registro delle imprese del contratto di coesione, per la singola banca di 

credito cooperativo che non ha aderito all’accordo di potervi aderire
2
.   

L’aggiunta di questi 90 giorni è un modo per permettere alle Bcc di 

adeguarsi al cambiamento strutturale ed organizzativo del credito 

cooperativo, visto il radicale cambiamento al quale sono state sottoposte, 

lasciando altro tempo per programmare “l’assorbimento” in un gruppo 

bancario cooperativo al quale sono destinate. 

Nel secondo comma, invece, alla lettera b), viene stabilito che i componenti 

espressione delle singole Bcc nel consiglio di amministrazione della banca 

capogruppo debba essere pari alla metà più due del numero totale dei 

componenti del consiglio di amministrazione. L’obiettivo, facile da intuire,  

 

_______________________ 

modifica o introduzione di disposizioni normative, oppure caratterizzato da proroghe di alcune leggi che 

sono in scadenza. Questo tipo di provvedimento, seppur recante carattere eccezionale viene riproposto in 

Italia con cadenza annuale dal 2005 in poi, saltando solamente il 2012, 2016 e 2017. 

2 
Cfr. CECCHINATO, Le novità del decreto milleproroghe per il credito cooperativo e le banche 

popolari, www.quotidianogiuridico.it. 

http://www.quotidianogiuridico.it/
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è quello di dare maggior peso decisionale alle banche di credito 

cooperativo afferenti alla capogruppo
3
, in modo che le decisioni prese a 

monte siano il risultato di un diretto ascolto dei bisogni e delle eventuali 

problematiche delle Bcc affiliate
4
. 

Il fulcro di questo decreto non sta però nella manovra, ma sta in una serie 

di aggiustamenti che il legislatore ha ritenuto necessari al fine di tentare di  

preservare e completare al meglio quelli che sono i nuovi sviluppi del 

credito cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

3 
Cfr. GIANNELLI, La riforma delle banche di credito cooperativo e la governance del 

gruppo, Atti del Convegno, Lecce, 2016, p. 83. 

4 
Cfr. GIANNELLI, op. cit., p. 84. 
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2.2 La partecipazione al capitale della capogruppo 

 

La capogruppo, secondo l’art. 37-bis, co. 1, lett. a), TUB, deve essere 

costituito in forma di società per azioni e lo statuto stesso del gruppo 

bancario cooperativo deve indicare il numero massimo delle azioni che 

ogni socio può detenere (direttamente o indirettamente) con diritto di voto, 

mentre per quanto riguarda il capitale sociale, esso deve essere costituito in 

misura pari ad almeno un miliardo di euro. All’interno del gruppo bancario 

cooperativo, i suddetti soci non saranno rappresentati da persone fisiche, 

ma saranno piuttosto rappresentati dalle singole banche di credito 

cooperativo affiliate, con lo scopo di “guidare” le Bcc nelle loro attività 

territoriali, andando a configurare così, a partire da gennaio 2019 un nuovo 

assetto bancario in Italia per quanto riguarda il comparto del credito 

cooperativo.  

Per quanto concerne l’assetto societario della banca capogruppo, quindi, la 

partecipazione al capitale è uno dei nodi importanti della riforma, perché da 

esso dipende la configurazione organizzativa dell’organo di gestione 

principale, il quale poi avrà l’onere di “guidare” le Bcc partecipanti, 

indirizzandole strategicamente ed operativamente. Di conseguenza il 

legislatore ha riformulato la riforma del 2016, attraverso le modifiche col 

decreto “Milleproroghe”, sui gruppi bancari cooperativi, soprattutto dopo 

aver ricevuto alcune critiche su un’aggregazione di Bcc che di fatto fa 

perdere non poco l’autonomia delle stesse, riducendone così la possibilità 

di esercitare al meglio quella che è stata per molti anni l’attività 

mutualistica a supporto del proprio territorio. 
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Il primo punto di modifica alla riforma del 2016 riguarda l’art. 37-bis che 

tocca appunto il tema della partecipazione al capitale sociale della 

capogruppo.  

Il decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91 all’art. 2, lett. a) sostituisce, nell’art. 

37-bis la parola «maggioritaria» con la frase «pari ad almeno il sessanta per 

cento», elevando di dieci punti percentuali la partecipazione delle banche di 

credito cooperativo al capitale della capogruppo. Detto aumento di 

percentuale lascia presupporre l’intenzione di conferire più certezze per 

quanto concerne l’aspetto partecipativo delle Bcc, le quali sono chiamate a 

formare il capitale sociale alla base della società capogruppo (pari almeno 

ad un miliardo di euro), con l’intento, di conseguenza, di lasciare 

frammentato il meno possibile il comparto del credito cooperativo, 

cercando di portare alla creazione di meno gruppi bancari possibili 

(prospettiva che, ovviamente, non si è verificata, dato che la riforma ha 

dato origine a tre grandi gruppi).  

Questo accorgimento successivo da parte del legislatore è da ricercarsi, 

inoltre, nel bisogno di dara una maggiore sicurezza alla stabilità del gruppo, 

poiché le quote della società capogruppo, partecipata dalle singole Bcc, 

possono essere detenute anche da altri intermediari creditizi, i quali 

potrebbero esercitare una sorta di “pressione” decisionale all’interno del 

gruppo, causando l’indirizzamento verso situazioni non in linea con il 

carattere di sviluppo cooperativo del gruppo. 

Ora, la rischiosità di avere un soggetto privato che detiene una quota 

rilevante della S.p.A. capogruppo non è da escludere ma c’è da dire, però, 

che il contratto di coesione della stessa può prevedere innanzitutto i 
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soggetti che possono fare parte dell’azionariato e la quota massima di 

partecipazione che ciascun socio può detenere. 

Prendendo come esempio il contratto di coesione di Iccrea Banca S.p.A. i 

soci ammessi alla partecipazione al capitale sono limitati alle banche di 

credito cooperativo, la Cassa Centrale Banca, la Federazione Italiana, 

nonché le Federazioni Regionali ed altri intermediari creditizi, finanziari ed 

assicurativi; inoltre ogni socio non può possedere più del 5% del capitale 

sociale della società. Queste limitazioni sono ovviamente propedeutiche al 

mantenimento di un assetto societario il meno variegato possibile, e che 

riesca altresì a mantenere il controllo della società capogruppo in mano alle 

singole Bcc. Per quanto riguarda Iccrea Banca S.p.A. la percentuale di 

azionariato detenuto dalle Bcc è attualmente rappresentato da una misura 

pari all’88%, il che supera di gran lunga la soglia del sessanta percento 

imposta dalla normativa, lasciando presupporre che (per adesso), 

effettivamente abbiamo di fronte una società capogruppo intenta a 

preservare la natura cooperativa del gruppo stesso. 

Interessante risulta l’analisi della lettera f), del cosiddetto decreto 

“Milleproroghe”, la quale inserisce, in aggiunta al comma 7 dell’art. 37-bis, 

la possibilità tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire in modo 

unilaterale una soglia minima di partecipazione al capitale sociale della 

capogruppo da parte delle banche di credito cooperativo, in misura diversa 

rispetto alla quota del sessanta per cento indicata al comma 1, lett. a). 

Ovviamente detta soglia, nel qual caso, rappresenterà un valore superiore al 

sessanta per cento, poiché la ratio del decreto è comunque rappresentata 

dal mantenimento della stabilità del gruppo
1
. Questo spostamento di 

_______________________ 

1
 Cfr. decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018, art. 11 , comma 2, lettera f). 
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responsabilità decisionale dal MEF al Presidente del Consiglio dei Ministri 

rappresenta una situazione non solo puramente tecnica, ma passibile di 

connotazione politica
2
.
 

I cambiamenti al vertice politico potrebbero 

determinare indirizzi diversi a seconda, appunto, della personalità politica 

al vertice, influenzando il meccanismo organizzativo e strutturale del 

gruppo bancario cooperativo.  

Le recenti crisi economiche hanno portato il legislatore a proporre una 

riforma della disciplina delle banche di credito cooperativo che 

irrobustisse
3 

questo comparto, andando a creare una società capogruppo 

forte e stabile patrimonialmente, concentrando tutte le risorse verso un 

unico soggetto che potesse far fronte alle instabilità e alle nuove sfide che il 

sistema economico proponesse. Ora, questo sostegno si sostanzia anche 

all’interno del gruppo stesso, laddove sia necessario porre copertura 

finanziaria, poiché delle obbligazioni assunte da singole banche di credito 

cooperativo e dalla società capogruppo, si risponde solidalmente, attuando 

un meccanismo “delicato” passibile di indebolimento strutturale
3
, poiché il 

concetto di “uno per tutti e tutti per uno” potrebbe non giovare ad alcune 

Bcc, le quali si potrebbero vedere accollare unilateralmente possibili 

conseguenze di una gestione (post-riforma) non efficace ed efficiente di 

altre loro “compagne”, ma altresì della capogruppo. Ritengo personalmente 

sbagliato questo provvedimento all’interno dei grandi gruppi bancari 

cooperativi, per il semplice fatto che la decisione di unire in gruppi le 

singole Bcc, per anni abituate ad agire unitariamente sul territorio, è stata 

_______________________ 

2 
Cfr. SEPE, op. cit., p. 64. 

3 
Cfr. FIENGO, La sottoscrizione da parte della capogruppo di azioni di finanziamento, 

Lecce, Atti del convegno, 2016, p. 238. 
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presa in modo unilaterale, costringendole a dover dialogare e cooperare con 

banche di credito cooperativo organizzate, talvolta, sul proprio territorio in 

modo diverso dalle altre. Perciò, allora, cosa impedisce di assumere 

obbligazioni che potrebbero risultare rischiose per il gruppo ma 

remunerative per la Bcc che le assume? Sicuramente la previsione di 

affidare il compito di sorveglianza e di coordinamento operativo e 

strategico alla capogruppo potrebbe servire ad evitare questo possibile 

problema ma, vista l’enorme dimensione del gruppo, il controllo sulla 

qualità delle operazioni non può esser fatto minuziosamente (seppur stante 

l’esistenza dei sottogruppi territoriali e dei controlli periodici) poiché esso 

richiederebbe non pochi sforzi a livello operativo ed organizzativo.  

È interessante un’analisi sul motivo per il quale il legislatore ha deciso di 

optare per il modello di gruppo in forma di società per azioni, piuttosto che 

modelli alternativi, per la riforma del 2016 del credito cooperativo, 

trovando ragione nel fatto che, per quanto riguarda la supervisione della 

capogruppo, in caso di crisi o difficoltà patrimoniali nel caso della presenza 

di un modello di gruppo cooperativo l’Autorità di Vigilanza, troverebbe dei 

limiti costituiti dall’assenza di un vero e proprio proprietario o comunque 

di un azionista di maggioranza con il quale sedere a tavolino e dialogare 

per trovare le misure necessarie a risolvere le eventuali problematiche. 

Problema, questo, che si è risolto con l’attribuzione di un meccanismo di 

vigilanza incentrato su base consolidata e che comporterà per la 

capogruppo la piena responsabilità per le operazioni singole ed 

infragruppo. Si va a configurare così, per l’Autorità di Vigilanza 

l’opportunità  di avere solamente un referente per quanto riguarda l’aspetto 

della supervisione, identificato con la capogruppo. Detta supervisione 

risulta quindi più organizzata ed immediata, pensando inoltre al fatto, 

ipotetico che dialogare con più gruppi regionali (proposti in sede di riforma 
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in alternativa al gruppo unico) avrebbe richiesto un maggior impegno; 

impegno che sarebbe stato però poi ripagato con un possibile vantaggio nel 

mantenimento del localismo nel meccanismo del credito.  

Altra tematica importante, talvolta poco espressa mediaticamente, è 

l’esclusione, attraverso la legge n. 49/2016, della possibilità per il socio 

della Bcc di recedere dalla propria quota partecipativa, uscendo dalla 

compagine sociale. Questa “privazione” del diritto di recesso sacrifica la 

figura del socio, a vantaggio di un rafforzamento patrimoniale necessario 

per la stabilità della capogruppo e dell’intero gruppo stesso. Importante 

sottolineare che questo provvedimento risulta essere in contrasto con la 

disciplina civilistica regolata dall’art. 2437 c.c., il quale permette al socio di 

esercitare il diritto di recesso nel caso in cui vi sia un cambiamento 

dell’oggetto sociale, dell’attività o  vi sia una trasformazione della società. 

Tale diritto recesso ha sempre rappresentato, e rivestito particolare 

importanza, in tutte quei casi nei quali il socio di minoranza riesce a 

“sottrarsi” alle decisioni prese dalla maggioranza. Ovviamente il “freno” al 

diritto di recesso del socio è stato posto sulla base di un mantenimento della 

stabilità e della struttura patrimoniale, evitando che vi sia così un 

disinvestimento generale da parte dei soci; quest’ultima possibilità non era 

da sottovalutare, poiché negli ultimi anni le fusioni e le incorporazioni 

hanno quasi sempre avuto come motivazione dell’operazione un 

accorpamento di debiti per evitare il “fallimento”, con le peggiori 

conseguenze che ne possono derivare. 

Un’altra tematica che richiede una particolare analisi è quella che riguarda i 

soci finanziatori. Secondo l’art. 150-ter TUB, i soci finanziatori di una 

banca di credito cooperativo possono essere soltanto: 

 la capogruppo, alla quale la singola Bcc fa capo; 
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 i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo; 

 i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione. 

Ora, prendendo in considerazione la parte terza, capitolo 6 delle 

Disposizioni di Vigilanza, è prevista la sottoscrizione delle azioni di 

finanziamento da parte di uno dei soggetti sopra indicati, solo se la Bcc si 

trova in uno stato di inadeguatezza patrimoniale o meglio, di bisogno di 

ricapitalizzazione; se uno di questi tre soggetti è rappresentato dalla 

capogruppo, essa avrà per norma di legge diritti di voto nella banca di 

credito cooperativo che ha ricevuto il finanziamento in modo proporzionato 

al capitale sottoscritto, in deroga al principio storico presente nelle banche 

di credito cooperativo del voto capitario, ottenendo il controllo di suddetta 

Bcc. Ecco allora, che in aggiunta al contratto di coesione stipulato tra 

capogruppo e singola Bcc, vi è anche un controllo, per così chiamarlo, “di 

fatto”, ovvero partecipativo, che consente quindi, a prescindere dai punti 

che regolano il contratto di coesione tra i due operatori, un controllo totale 

di ogni aspetto della piccola banca locale, che non va certamente a dare 

maggiore speranze alle Bcc affiliate di trovare, o almeno di recuperare in 

parte, l’autonomia tanto sperata. Il voto capitario all’interno della Bcc non 

sparisce formalmente, poiché rimane un diritto del piccolo socio, ma 

sostanzialmente non riveste più quel particolare peso che nel tempo ha 

regolato la governance delle Bcc locali.  

Non risulta quindi necessario che vi sia una situazione di forte difficoltà per 

la Bcc, poiché la ricapitalizzazione può riguardare anche semplicemente la 

prospettiva nel tempo di adeguatezza patrimoniale, che si sostanzia nel 

mantenimento di una situazione stabile ed idonea agli scenari economici, 

senza quindi implicare l’obbligo di trovarsi in un contesto di crisi. La 
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conseguenza che balza immediatamente al pensiero è rappresentata dal 

fatto che nel caso in cui l’assemblea della singola Bcc si rifiuti di attuare 

quegli indirizzi strategici ed operativi imposti dalla capogruppo (e 

formalmente dal contratto di coesione), quest’ultima potrà agire 

sottoscrivendo un aumento di capitale verso la singola banca e prendendo 

così, come appena descritto, il controllo decisionale in modo concreto. 

Ovviamente le singole Bcc sono a conoscenza di questa possibilità 

normativa per la capogruppo, perciò la decisione sarà quella di non opporsi 

alla società capogruppo, con la conseguente perdita, però, della 

propensione a rapportarsi in modo critico e costruttivo con la “holding”, 

rischiando di portare a sfumare la possibilità, quindi, del confronto di idee e 

progetti, per poi sfociare in una mancanza di efficacia ed efficienza nella 

raccolta ed erogazione del credito nella piccola realtà locale.  

Il punto è che il legislatore ha portato alla definizione di uno scenario dove 

esiste la grande banca capogruppo, la cui attività si sostanzia nel dirigere le 

singole Bcc, e tutte le altre banche di credito cooperativo afferenti al 

gruppo che formano delle semplici filiali di una società per azioni. Perciò 

gli storici soci, vedendo, ma soprattutto constatando questo cambiamento, 

si allontaneranno dal quel legame territoriale e personale che ha 

caratterizzato negli anni il rapporto tra la banca di credito cooperativo 

locale ed il cliente. E lasciando per un momento l’aspetto “affettivo” del 

rapporto Bcc-socio, possiamo arrivare a collegare l’eliminazione del diritto 

di recesso con il bisogno di mantenere il patrimonio della banca: viene, 

quindi, sacrificato l’interesse del singolo socio a favore di un progetto di 

gruppo, non però salvaguardato dai rischi, poiché politiche di governance 

della capogruppo, che vanno a delineare i profili di rischio delle singole 

affiliate, rendono le partecipazioni dei piccoli soci conformi ai suddetti 

profili di rischio assunti. Gli effetti di questa riforma non vanno ad 
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intaccare solamente la vita della singola Bcc, ma anche quella del singolo 

socio affiliato alla banca stessa, il quale vede, per forza di cose, modificare 

unilateralmente il proprio rapporto con la banca locale, in un’ottica di 

gestione degli affari non più a livello personale, ma a livello 

standardizzato
4
. Questa snaturalizzazione andrà col tempo a portare ad 

un’uniformità del credito cooperativo col sistema globale bancario, ragion 

per cui sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di 

localismo, le prospettive non saranno più connotate da un rapporto umano 

nella loro gestione, ma saranno puramente tecniche e razionali.  

Per fare una breve appendice sull’argomento finora trattato, il 22 marzo 

2019 il presidente di Federcasse, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore 

ha ricordato che le «capogruppo, Iccrea e Ccb, pur avendo dimensioni da 

leader di mercato saranno comunque strutturalmente diverse dalle grandi 

banche perché hanno una funzione-obiettivo peculiare e vivranno della 

capacità imprenditoriale e dell’efficienza delle singole banche locali”
5
.» 

Una dichiarazione che parrebbe rassicurare, molto più indirizzata, a mio 

parere, verso i “non addetti ai lavori”, intesi in questo caso come 

soci/clienti, i quali sono sicuramente da un lato dubbiosi di questa grande 

“fusione” tra Bcc, memori di altre esperienze negative quando si è trattato 

di accorpamenti per cercare di compensare crediti deteriorati. In questa 

intervista viene, inoltre, marcato il concetto che le due capogruppo 

«vivranno della capacità imprenditoriale» delle singole Bcc, il che, 

ovviamente, è un concetto giusto in questo tipo di contesto, poiché senza di  

_______________________ 

4 
Cfr. SACCO GINEVRI, Quali limiti al diritto di recesso dei soci delle bcc, in Riv. 

trim. di dir. econ, p.210. 

5 
Il futuro non è solo dei big, senza le banche locali il territorio muore, in 

www.ilsole24ore.com, articolo di Marco Ferrando, 22 marzo 2019.  

http://www.ilsole24ore.com/
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esse il gruppo non esisterebbe; quello che invece è importante sottolineare  

è il fatto che le banche di credito cooperativo avranno l’onere di mantenere 

la stabilità di questo nuovo tipo di sistema del credito cooperativo, 

dimenticando il fatto che esse non possiedono la piena autonomia di 

gestione delle strategie, vincolate in ogni momento della loro vita da 

possibili decisioni “dall’alto”. 
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2.3 Il tentativo di ripristino del carattere localistico 

delle Bcc 

 

La “località” delle banche di credito cooperativo ha sempre rappresentato 

nei vari anni la connotazione principale attribuita a questo tipo di istituti di 

credito, caratteristica che si sostanzia nella propensione e, di conseguenza, 

nella mission dello sviluppo delle attività locali, afferenti al “territorio di 

competenza” della Bcc. Questo tratto caratteristico, con la riforma del 

2016, rischiava però di perdersi e il legislatore, conscio del fatto che questa 

perdita avrebbe potuto portare ad un cambiamento troppo radicale per 

quanto riguarda il carattere localistico proprio delle banche di credito 

cooperativo, ha deciso di inserire, nel già citato Decreto Milleproroghe, un 

tentativo, seppur di lieve spessore, per mantenere il carattere del localismo 

all’interno della gestione del gruppo bancario cooperativo. 

Pertanto, al comma 2, lettera c) del d.l. 25 luglio 2018 n. 91, viene integrato 

all’art. 37-bis, comma 3, lettera b) TUB «e del carattere localistico delle 

banche di credito cooperativo», in aggiunta alle parole «finalità 

mutualistiche». Questo aggiustamento, fatto nell’estate del 2018, ha il fine 

principale di preservare l’essenza del carattere localistico delle banche di 

credito cooperativo, integrate nel proprio territorio, rimarcando quello che è 

uno dei tratti essenziali di ogni Bcc, ovvero l’operatività localistica legata 

indissolubilmente al territorio nel quale opera la banca.
1
 Ora, se veramente 

lo scopo di questo aggiustamento era quello di mantenere il localismo delle 

Bcc, la costituzione di grandi gruppi bancari non doveva certamente essere 

fatta. 

_______________________  

1 
Cfr. SEPE, op. cit., p. 67. 
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I due gruppi bancari cooperativi costituiti in Italia, ovvero Iccrea Banca 

S.p.A. e Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca sono gruppi, ovviamente, 

di grandi dimensioni che non lasciano pensare ad una visione localistica 

dell’operatività delle banche affiliate, ma piuttosto ad una connotazione 

nazionale del gruppo. Infatti con il termine localismo viene associata 

l’operatività delle Bcc a favore prevalentemente del territorio di 

riferimento, attraverso un’assunzione di decisioni e strategie verso la 

comunità di appartenenza; questo modus operandi non trova certamente 

una via favorevole in un contesto di gruppo a livello nazionale, poiché più 

il centro decisionale (società capogruppo) risulta distaccato e lontano, più 

le decisioni prese a livello gestionale potrebbero risultare poco efficaci ed 

efficienti
2
. 

Nel tempo le Bcc hanno svolto un ruolo puntuale nel garantire alle piccole 

imprese locali la possibilità di un accesso al credito che garantisca anche la 

possibilità di sviluppo e di crescita, con il fine di promuovere l’economia 

locale
3
; il piccolo istituto di credito ha avuto negli anni, infatti, la facoltà di 

famigliarizzare con le economie locali, portando la fiducia nel cliente-socio 

e la cultura del mutualismo reciproco. Tutte queste connotazioni nella 

relazione Bcc-socio potrebbero andare via via sfumando fino a scomparire, 

poiché l’identità della Bcc non si caratterizza più a livello locale, ma 

diventa di stampo nazionale, entrando in un’ottica di appartenenza ad un 

contesto certamente molto più grande, operando in un ambiente variegato e 

  

_______________________ 

2 
Cfr. CAPRIGLIONE, Per un nuovo trade off tra localismo e stabilità, in Riv. trim. di 

dir .dell’econ., 2018, suppl. n. 3, p. 10. 

3 
Cfr. ZAMAGNI, Il credito cooperativo: storia, diritto, economia, organizzazione 

(Parte terza, Profili economici), Bologna, 2011, p. 118. 
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complesso e in contrasto/concorrenza con operatori economici “navigati” 

già presenti sul territorio nazionale
4
. Il conformarsi in un grande gruppo 

bancario può cambiare la visione che il cliente ha della propria Bcc, 

vedendola alla stregua delle grandi banche internazionali, appiattendo le 

qualità confidenziali che contraddistinguono il rapporto tra banca e socio. 

La capogruppo, perciò, dovrà esercitare i propri poteri nel rispetto dello 

scopo mutualistico e del localismo delle banche di credito cooperativo, ma 

questa connotazione sembra, all’interno del Decreto Milleproroghe, una 

soluzione puramente formale al problema dell’accentramento decisionale 

verso la società capogruppo. Si tratta di una modifica che non va ad 

attribuire certamente l’autonomia tanto sperata dalle Bcc, tenendo in 

considerazione, inoltre, il fatto che comunque tutte le azioni operative prese 

dalla capogruppo hanno carattere unilaterale verso le banche controllate, il 

che fa presupporre che le decisioni prese potrebbero non essere proprio 

allineate con gli obiettivi e gli indirizzi strategici locali delle singole Bcc
5
.  

La semplice integrazione dell’art. 37-bis, comma 3, lettera b) TUB non 

permette, di conseguenza, di riavere completamente quell’autonomia tanto 

desiderata dalle Bcc, portando quest’ultimi a rivestire un ruolo di mero 

supporto alle decisioni della capogruppo e diventando, quindi, solamente 

esecutrici delle direzioni operative impartite dalla capogruppo.  

Si può analizzare, ai fini di un maggiore confronto tra l’importanza o meno 

di avere un localismo bancario, quelli che sono i punti di forza e di  

 

_______________________ 

4 
Cfr. AMOROSINO, Le riforme delle banche cooperative tra Costituzione, regulation 

e scelte politico-legislative nazionali, in Riv. trim. dir. dell’econ., 2016, n. 3, p. 252. 

5 
Cfr. LAMANDINI, Nuove riflessioni sul gruppo cooperativo bancario regionale, 

Giurispr. comm., 2015, I, p. 56 ss.  
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debolezza di una banca locale rispetto ad una grande banca, configurata 

nella sua gestione a livello nazionale.   

Il primo punto che è immediatamente identificabile è il legame col 

territorio che la Bcc possiede. Esso non si sostanzia solo in una 

connotazione geografica del termine, ma altresì in un vero e proprio 

relationship banking
6
, ovvero in un insieme di fattori che determinano una 

crescita a livello personale, informativo e conoscitivo tra banca e cliente. 

Come ben sappiamo il processo di acquisizione del merito del credito di un 

cliente nella sua prima fase concerne la raccolta di informazioni di carattere 

quantitativo e di carattere qualitativo. Le prime sono naturalmente 

reperibili oggettivamente, mentre le seconde, certamente più delicate e 

“nascoste”, sono identificabili nel riguardo del cliente, ovvero nella sua 

persona e del modo in cui gestisce i propri interessi. Nella raccolta del 

secondo tipo di informazioni la banca locale possiede maggiori possibilità e 

capacità di inserire nel suo portafoglio clienti di “qualità”, poiché, avendo 

una struttura organizzativa poco complessa, riesce a stabilire relazioni che 

si basano sulla conoscenza personale del cliente, limitando di molto la 

raccolta di informazioni puramente standardizzate; la conseguenza di ciò è 

rappresentata, inoltre, da una minore incertezza e da un maggior 

contenimento del rischio di credito, portando a limitare in larga misura le 

asimmetrie informative. Dall’altro lato, però, bisogna dire che c’è il 

pericolo che le concentrate dimensioni della banca locale e questa stretta 

conoscenza personale col cliente, possano portare come conseguenza ad  

 

 

 

_______________________ 

6 
Cfr. ZAMAGNI, op. cit., p. 112. 
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una possibile “influenza dominante” da parte di clienti che rivestono un 

ruolo rilevante in termini di peso economico, i quali possono rappresentare 

all’interno della Bcc una parte fondamentale per i flussi finanziari e la 

stabilità della piccola banca locale. Inoltre, rispetto ad una banca di 

maggiori dimensioni, la singola Bcc ha maggiori costi di raccolta, ciò 

dovuto anche al fatto che risulta assai difficile sfruttare le economie di 

scala, operando limitatamente sul territorio e concentrando il suo 

portafoglio, diversificandolo meno rispetto ad una banca nazionale. Detto 

questo, a mio parere, la presenza di un istituto di credito “vicino” al 

territorio riveste un’importante ruolo nel contesto italiano, caratterizzato 

dalla presenza di PMI che trovano maggiori possibilità di finanziamento e 

di crescita attraverso rapporti con la piccola banca locale, piuttosto che con 

un istituto di credito di maggiori dimensioni, evitando così una possibile 

situazione di “emarginazione” dall’accesso al credito
7
. Inoltre l’enorme 

dimensione del gruppo bancario cooperativo potrebbe causare la perdita di 

interesse nel sostenere finanziariamente le PMI, poiché l’erogazione del 

credito sarebbe spostata sugli operatori di grandi dimensioni, come accade 

già con le altre grandi banche presenti sul nostro territorio le quali 

prediligono rapportarsi con grandi realtà imprenditoriali, piuttosto che con 

le piccole/medie imprese
8
.  

 

 

_______________________ 

7
Cfr. ZAMAGNI, Cooperazione di credito e sviluppo civile: come esaltare il potenziale 

identitario delle Bcc, in Il credito cooperativo: storia, diritto, economia, 

organizzazione, Bologna, 2011, p. 73 

8 
Cfr. PELLEGRINI, L’ipotesi di gruppi macroregionali e la conservazione del 

localismo bancario, in Riv. trim. dir. dell’econ., 2018, suppl. n. 3, p. 81. 
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Prendendo come riferimento il Contratto di Coesione di Iccrea Banca 

S.p.A. stipulato con le banche di credito cooperativo affiliate, si può già 

dall’inizio vedere confermato il bisogno di rimarcare il tentativo di 

preservare lo spirito localistico finora tipico del credito cooperativo, ad es., 

all’art. 3, lett. c), che si scrive che «La Capogruppo si impegna nei 

confronti di ciascuna Banca Affiliata a… salvaguardare e promuovere le 

funzioni, le finalità mutualistiche e il carattere localistico delle Banche 

Affiliate, supportandole nello sviluppo dello scambio mutualistico con i 

soci nonché della relativa operatività nei territori di competenza». A voler 

rimarcare questo concetto, il punto G) all’interno del paragrafo “Premesse” 

di tale Contratto di Coesione enuncia esplicitamente che «l’attività del 

gruppo bancario cooperativo si ispira ai principi di solidarietà, mutualità, 

cooperazione e sussidiarietà, salvaguardando e promuovendo le finalità 

mutualistiche e il carattere localistico delle Banche Affiliate»
9
. 

Ferma restando l’enunciazione per iscritto di questi principi, la valutazione 

del rispetto, del mantenimento e quindi della salvaguardia del carattere 

localistico delle banche di credito cooperativo, potrà essere fatta solamente 

successivamente, poiché nel momento in cui viene trattato questo 

argomento, seppur con il Contratto di Coesione già attivo, l’intero 

comparto del credito cooperativo sta ancora vivendo un periodo transitorio, 

avendo la necessità, perciò, di vivere un adattamento progressivo nel tempo 

a quelli che sono i nuovi scenari di operatività delle banche di credito 

cooperativo. 

 

 

 

_______________________ 

9 
Contratto di Coesione di Iccrea Banca S.p.A., p. 11. 
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2.4 La consultazione mediante assemblee 

territoriali 

 

Gli indirizzi strategici e di risultato sono quindi indirizzati in maniera del 

tutto unilaterale dalla capogruppo, la quale esercita, in funzione della già 

citata riforma del credito cooperativo del 2016, questo potere verso le 

singole Bcc, diverse sia per collocazione geografica che per modus 

operandi. Questo approccio top-down decisionale può portare alle 

problematiche più svariate, quali ad esempio conflitti di interessi 

infragruppo che, se non opportunamente gestiti, rischiano di portare ad un 

controllo strategico definito da accordi di concerto all’interno del gruppo, 

ad appannaggio di coloro che riescono ad imprimere una maggiore 

influenza sull’organo decisionale, sulla base del complesso delle 

partecipazioni detenute o tramite lobby interne che ne pregiudicano il 

funzionamento.  

Il fenomeno sopra citato potrebbe presentarsi in modo ancora più 

accentuato grazie alla presenza, prevista dal Testo Unico Bancario
1
, dei 

sottogruppi territoriali, i quali rivestono un ruolo meramente “passivo” 

nella gestione operativa del gruppo, quando essi dovrebbero invece cercare 

di limitare le decisioni unilaterali della capogruppo.  

Il decreto “Milleproroghe” enuncia specificatamente: «Con atto della 

capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di 

credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche 

 

_______________________ 

1 
Art. 37-bis, co. 1, TUB. 
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commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché 

riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener 

conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene 

mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, 

i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.» 

La ratio della previsione dei sottogruppi territoriali è, formalmente, quella 

di portare un barlume di autonomia decisionale (tanto richiesta), alle 

banche locali, cercando da un lato di recuperare il carattere localistico delle 

singole Bcc
2
 e dall’altro di fornire maggiori possibilità di autogestione 

dell’operatività e della territorialità. Quello che bisogna cercare di capire è 

se questa creazione di sottogruppi territoriali sia veramente finalizzata a 

capire i bisogni delle Bcc o se invece essa rivesta un ruolo meramente 

formale, quasi come a dare un “contentino” nel processo decisionale. Ecco, 

allora, che l’istituzione delle assemblee territoriali potrebbe portare la 

costituzione di una specie di sub-holding, cioè di una banca, in forma di spa 

e presente in ogni regione, che svolga funzioni di supporto e di tramite per 

la capogruppo. Questa “vice-capogruppo” per essere veramente funzionale 

e propedeutica all’efficace ed efficiente svolgimento della gestione, però, 

dovrebbe possedere un certo potere decisionale e quindi esserci un 

decentramento delle funzioni della capogruppo (cosa non prevista dal 

contesto normativo di riforma), il quale non si fermi alla mera 

consultazione non vincolante. 

Ciò descritto rimane, perciò, solo formale nella sua delineazione poiché le 

capogruppo dei sottogruppi territoriali, identificate dalla capogruppo tra le 

Bcc sul territorio che rivestono un ruolo ed un peso economico di rilevanza 

 

_______________________ 

2
 Così come previsto al co. 2 lettera c) dell’art. 2, d. l. n. 91/2018. 
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(e che presumibilmente saranno le più influenzate dalla direzione della 

capogruppo), svolgeranno un ruolo puramente di “trasmissione” delle 

decisioni prese dalla capogruppo, controllando il rispetto di tali 

disposizioni e provvedendo a segnalarne il mancato rispetto, per poi 

applicare le dovute misure correttive
3
.  

Nel decreto si parla di “consultazione” delle banche di credito cooperativo, 

per poi specificare che essa non è vincolante per le decisioni che verranno 

prese dalla capogruppo. Le singole Bcc vedono da un lato la possibilità di 

un dialogo, di un confronto e di un momento di riferimento (quello 

dell’assemblea territoriale) per presentare le proprie istanze, mentre 

dall’altro lato la visione è quella di un momento che potrebbe portare pochi 

vantaggi nel concreto, riducendosi ad una pura formalità. Questo processo 

di “ascolto” delle singole affiliate potrebbe di conseguenza rimanere 

solamente una mera presentazione informativa delle varie richieste e 

problematiche presentate dalle Bcc, nel momento in cui i pareri delle 

suddette sono, esplicitamente, “non vincolanti” per la capogruppo. 

Nonostante, quindi, l’art. 37-bis, co. 3-bis, preveda che con un proprio atto 

la capogruppo predisponga un sistema di consultazione delle banche di 

credito cooperativo, la sostanza è che la creazione dei sottogruppi 

territoriali sia solamente a carattere consultivo, con lo scopo che questa 

consultazione non possa andare ad inficiare i poteri di direzione e controllo 

attribuiti alla capogruppo. Essendo, quindi, questo tipo di consultazione 

non vincolante per la società capogruppo, il rischio di una perdita del 

localismo bancario a favore delle PMI operanti nei vari territori è molto  

 

 

_______________________ 

3 
Cfr. SEPE, op. cit., p. 71. 
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elevato; per mantenere, quindi, il carattere localistico di questa categoria, la 

scelta potrebbe andare verso l’attribuzione del ruolo di capogruppo 

regionale alle Federazioni regionali, portando il Fondo di garanzia ad 

operare a livello regionale, aumentando così la sua efficacia ed incidenza
4
. 

Risulta necessario, perciò, un particolare tipo di raccordo tra società 

capogruppo e banche affiliate il più trasparente e funzionale possibile, che 

permetta di preservare il carattere localistico delle Bcc, che potrebbero 

vedersi “recapitare” indirizzi operativi distanti dalle esigenze del loro 

particolare territorio. 

Questo concetto di non decentramento degli aspetti funzionali ed 

organizzativi nella gestione del gruppo è stato inoltre sottolineato dal 

parere, nel 2018, della BCE, quasi a voler confermare e rimarcare «... il 

potere conferito alla capogruppo di gestire gli enti affiliati è cruciale per il 

successo della riforma. Al riguardo, è opportuno assicurare che l’obbligo 

per le capogruppo di consultare le singole banche di credito cooperativo in 

merito all’elaborazione dei piani strategici ed operativi del gruppo non 

incida sui poteri di direzione e coordinamento delle capogruppo stesse»
5
. 

Analizzando la situazione nel concreto, Iccrea Banca S.p.A., al fine di tener 

conto delle specificità delle aree interessate, ha organizzato il processo di 

consultazione delle banche affiliate attraverso sei assemblee territoriali 

(due al nord, due al centro e due al sud), le quali prevedono la 

partecipazione dei presidente e dei direttori generali delle singole Bcc. 

. 

 

 

_______________________ 

4 
Cfr. LAMANDINI, op. cit., p. 56 ss..   

5 
Cfr. Parere BCE CON/2018/42, par. 3.3.7. 
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2.5 La suddivisione in classi di rischio 

 

La società capogruppo, come già detto, esercita attività di direzione e 

controllo verso le banche di credito cooperativo affiliate, definendo gli 

obiettivi strategici, sia a livello generale che a livello specifico per la 

singola Bcc; ovviamente, la previsione di poter riuscire a definire in modo 

efficace ed efficiente ogni indirizzo strategico della singola banca affiliata 

risulta complessa e di difficile attuazione, poiché vi sono esigenze 

strategiche, economiche ed organizzative diverse per ogni realtà 

territoriale. Pertanto, il Decreto Milleproroghe introduce la previsione di un 

processo di consultazione tra la società capogruppo e Bcc affiliate, tramite 

assemblee territoriali, il quale permetta il confronto ed il dialogo in materia 

di strategie e gestione del credito e che sia funzionale, inoltre, per 

indirizzare al meglio le decisioni prese dalla capogruppo, a seconda delle 

diverse esigenze; consultazione che però, come precedentemente 

sottolineato più volte, non risulta essere vincolante per la società 

capogruppo e che, quindi, potrebbe risultare di scarsa incisività.  

Al fine di permettere una maggior organizzazione nei rapporti capogruppo-

banca affiliata, è stato aggiunto il comma 3-ter all’art. 37-bis TUB, che 

esprime il concetto di “classe di rischio”. La capogruppo definisce, perciò, 

il proprio sistema di classificazione di rischio, nel quale le Bcc affiliate 

verranno collocate in base ad una serie di parametri, indicatori e aree di 

valutazione
1
 al fine di poter esercitare nel miglior modo possibile l’attività 

di controllo, intervento e sanzione verso le banche affiliate, in relazione,  

_______________________ 

1 
Contratto di Coesione di Iccrea Banca S.p.A., misure preliminari. 
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quindi, alla loro rischiosità. 

Per analizzare questa metodologia di classificazione delle banche affiliate 

prenderemo come riferimento l’“Early Warning System” (in seguito 

indicato con la sigla EWS) adottato da Iccrea Banca S.p.A., il quale trova i 

suoi principi ispiratori all’interno dell’allegato n. 2 del Contratto di 

Coesione per l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo promosso dalla 

stessa capogruppo. Verrà successivamente analizzata solamente la 

suddivisione in classi di rischio prevista dal Contratto di Coesione di Iccrea 

Banca S.p.A., poiché, rispetto a Cassa Centrale Banca, il gruppo Iccrea 

Banca S.p.A. comprende banche di credito cooperativo dislocate su tutto il 

territorio italiano,  dando, perciò, una migliore visione di insieme.  

Quattro sono gli elementi principali sui quali si basa il Sistema Early 

Warning: 

1. Le aree oggetto di presidio dell’EWS, intesi come gli ambiti di 

valutazione sui quali Iccrea Banca effettua le valutazioni; 

2.  Gli indicatori di early warning per ogni ambito di valutazione, 

utilizzati come parametri-soglia per individuare il deterioramento o 

meno del profilo di rischio delle singole banche affiliate; 

3. Le fasce di classificazione delle banche affiliate nei diversi profili di 

rischio, le quali portano come conseguenza la presenza intensa o 

meno di vincoli gestionali; 

4. La misura degli interventi che la capogruppo ha la facoltà di 

effettuare, sulla base della classificazione della singola banca 

affiliata. 

Gli indicatori del Sistema EWS sono di natura quali-quantitativa e sono 

inseriti nei sei ambiti di valutazione principali: patrimonio, liquidità, 
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internal governance e sistema dei controlli interni, profilo creditizio, 

profilo finanziario e profilo di redditività. A seconda della tipologia di 

indicatore, vi è la distinzione tra indicatori vitali ed indicatori critici: i primi 

comprendono tutti quegli indicatori associati agli ambiti patrimoniali, 

liquidità e di internal governance; i secondi vanno a tenere sotto controllo 

il profilo creditizio, quello finanziario e quello di redditività, il cui 

deterioramento potrebbe avere impatti diretti sugli indicatori vitali. 

Ogni indicatore possiede dei livelli soglia, definiti per ogni Bcc affiliata, i 

quali servono a rilevare il deterioramento patrimoniale ed economico, 

conseguente ad una cattiva gestione nell’assetto di governo e controllo 

della banca affiliata. I livelli di rischio sono sette ed essi vengono poi 

riassunti e quindi inglobati in una delle tre categorie (ordinaria, tensione e 

critica) che vanno a rilevare la situazione di rischio complessiva della 

singola Bcc affiliata. Come già detto gli indicatori critici hanno il compito 

di “prevedere” e quindi di valutare e segnalare in anticipo il possibile 

deterioramento degli indicatori vitali, in un’ottica, quindi, di forward 

looking.  A seconda, perciò, della situazione di rischio nella quale riversa la 

banca affiliata, vi è una conseguente relazione di controllo tra la 

capogruppo e la controllata, in modo da avere la presenza o meno di 

consistenti vincoli gestionali utili a riportare il livello di rischio a soglie 

accettabili. Vi sarà perciò, a seconda del livello di rischio, due misure che 

la capogruppo potrà attivare:  

1) misure di intervento preventive, utili a prevenire il deterioramento 

della gestione e il ripristino ai livelli di equilibrio; 
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2) misure di intervento correttive, attivabili in situazioni già critiche di 

gestione, nelle quali la capogruppo interviene direttamente definendo 

le iniziative che la banca affiliata dovrà implementare; 

3) misure sanzionatorie, nel caso in cui la banca affiliata non 

implementi correttamente le misure correttive poste in essere dalla 

capogruppo. 

Il monitoraggio della capogruppo sull’organizzazione e sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria delle banche affiliate, viene fatta 

rispettando il principio di proporzionalità, unitamente ai seguenti principi 

ispiratori: 

1) mutualità: il Sistema EWS mira a salvaguardare i valori della 

cooperazione sociale e del mutualismo propri del credito 

cooperativo, avendo considerazioni soggettive riguardo alla misura 

degli interventi correttivi e di controllo sulla base della situazione 

tecnica ed economica della singola banca affiliata; 

2) neutralità: le valutazioni, la classificazione del rischio e l’intensità 

delle misure correttive sono fatte nel modo più oggettivo possibile 

sulla base della situazione presa in considerazione; 

3) comprensibilità: il Sistema EWS ha come caratteristica quella di 

essere il più chiaro ed esplicativo possibile, con il fine di impedire o 

almeno limitare il più possibile il grado di interpretazione delle 

“leggi” che lo regolano; 

4) tempestività: tutto ciò che regola l’informativa interna del Sistema, 

compresa l’analisi dei dati, è costruito in modo che sia il più celere 
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possibile, ponendo come obiettivo il restringimento tra i tempi di 

intervento preventivi/correttivi e di manifestazione delle criticità; 

5) flessibilità: il Sistema EWS è costruito in modo da adattarsi 

all’evoluzione del modello di business
 

del gruppo bancario 

cooperativo, con conseguente valutazione periodica della sua 

adeguatezza. 

Ogni indicatore correlato ad un ambito di valutazione ha quindi un livello 

soglia che contribuisce alla classificazione di ogni banca affiliata in una 

diversa classe di rischio. I livelli di rischio, come già detto, sono sette e 

vengono indicati con delle lettere, più precisamente dalla lettera A alla 

lettera G, dove A rappresenta il livello di rischio minimo, mentre G quello 

più elevato. Rispetto alla classificazione nella quale si colloca la banca 

affiliata, le situazioni di rischio possono essere tre: i livelli di rischio A e B 

stanno ad indicare una situazione di rischio definita come “ordinaria”, C e 

D una situazione di “tensione” ed infine E, F e G una situazione “critica”. 

Ad ogni diversa possibile situazione nella quale riversa la singola Bcc, le 

misure di intervento da parte della capogruppo sono diverse nella natura e 

nell’intensità. Attraverso delle fasi valutative che vertono sull’osservazione 

del posizionamento degli indicatori nei diversi livelli soglia impostati, il 

Sistema EWS restituisce come risultato la corrispondente classificazione 

della banca affiliata in una di queste sette classi di rischio, a seconda della 

quale viene definita la “situazione” che sta attraversando la singola Bcc. 

Analizziamo più nel dettaglio le tre situazioni: 

 ordinaria, la quale comprende le classi di rischio A e B: i requisiti 

regolamentari sono rispettati, la patrimonializzazione e il livello di 

liquidità sono adeguati a fronteggiare eventuali situazioni avverse; la 
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banca affiliata rispetta le regolamentazioni di governance e di 

controllo interno; 

 tensione, la quale comprende le classi di rischio C e D: al momento 

della classificazione della banca affiliata i livelli di 

patrimonializzazione e di liquidità sono adeguati, ma, nel caso di 

situazioni avverse di mercato, esse non consentirebbero di rispettare i 

requisiti regolamentari; le regolamentazioni di governance interne ed 

esterne non sono del tutto conformi a quanto dovrebbe essere 

previsto; 

 critica, la quale comprende le classi di rischio E, F e G: il rispetto dei 

requisiti regolamentari nel breve periodo non è garantito e la 

patrimonializzazione e la liquidità della banca affiliata possono 

compromettere la stabilità e l’equilibrio finanziario; le 

regolamentazioni di governance interne ed esterne non sono 

rispettate. 

Sulla base di una di queste tre diverse situazioni nelle quali la banca 

affiliata può ritrovarsi, la capogruppo esercita una maggiore o minore 

ingerenza nella gestione della singola Bcc, utilizzando gli strumenti a sua 

disposizione per riportare il tutto in equilibrio: 

 la gestione ordinaria, utilizzata nelle situazioni di rischio ordinario; 

non vi è pericolo di deterioramento della patrimonializzazione o del 

livello di liquidità, non rilevando, perciò, il bisogno di un particolare 

intervento della capogruppo, la quale esercita i propri poteri di 

direzione e controllo sull’attività gestionale senza un’eccessiva 

invasione; 
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 la gestione coordinata, utilizzata nelle situazioni di rischio definite 

come “tensione”; in questa casistica la banca affiliata presenta, come 

già detto precedentemente, una patrimonializzazione e un livello di 

liquidità non adatti a fronteggiare eventuali situazioni avverse di 

mercato, non riuscendo ad assicurare i requisiti regolamentari, in più 

l’internal governance della banca affiliata non presenta un completo 

grado di conformità alla regolamentazione prevista interna ed 

esterna. Pertanto la capogruppo comunica alla banca affiliata, tramite 

una direttiva, le situazioni di criticità e i deficit che devono essere 

colmati attraverso determinati interventi correttivi unitamente alle 

motivazioni che hanno portato a questo tipo di decisione. La 

capogruppo e la banca affiliata, quindi, collaborano assieme per 

definire il piano di interventi e le sue tempistiche, concordando i 

processi necessari per ristabilire l’equilibrio ordinario. La mancata 

attuazione da parte della banca affiliata degli interventi concordati 

con la capogruppo determina l’attivazione della procedura di 

gestione controllata, con relativa decisione di imporre misure 

sanzionatorie. 

 La gestione controllata, utilizzata nelle situazioni di rischio critiche; 

la stabilità della singola Bcc è compromessa dai mancati livelli di 

patrimonializzazione e di liquidità che ne minano la stabilità, 

rilevando, inoltre, una mancata conformità con le disposizioni di 

governance interne ed esterne. La capogruppo emana dapprima una 

singola direttiva che contiene le carenze riscontrate e i deficit da 

colmare, con relative motivazioni, successivamente emana una serie 

di direttive volte a definire ogni singolo intervento di 

ristabilizzazione della banca affiliata, prevendendo, inoltre, misure 
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sanzionatorie nel qual caso vi siano delle inadempienze da parte 

della banca affiliata. 

 

Il sistema EWS presenta una serie di ambiti di valutazione composti a loro 

volta da indicatori quali-quantitativi che servono a classificare la rischiosità 

della singola Bcc e che fungono da monitoraggio dell’equilibrio operativo, 

economico, finanziario e patrimoniale delle banche affiliate. Gli ambiti di 

valutazione in cui è articolato il Sistema EWS, come già anticipato, sono 

sei: 

 profilo patrimoniale: che consiste nell’analisi costante della 

situazione patrimoniale della banca affiliata, in modo da evitare il 

deterioramento della stessa, attivando i meccanismi di sostegno 

infragruppo, con il fine di evitare possibili procedure di risoluzione 

(D. lgl. n. 180/2015) o la liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 

ss. TUB); 

 profilo di liquidità: che segue l’andamento della situazione 

finanziaria per evitare, sia nel breve che nel lungo periodo, il 

deterioramento del profilo di liquidità della banca affiliata ed 

iniziare, eventualmente, il riequilibrio del processo di raccolta ed 

impiego; 

 internal governance e sistema dei controlli interni: il sistema di 

governo, gestione e controllo delle banche affiliate è tenuto in 

costante controllo al fine di verificare la rispondenza con le regole 

adottate dal gruppo bancario cooperativo; 



54 
 

 profilo creditizio: il controllo viene svolto sulla qualità del 

portafoglio crediti, sulle politiche di erogazione crediti, sulle 

relazioni creditizie e sull’attività di recupero dei crediti deteriorati, 

per verificare l’allineamento con le politiche di gestione del gruppo; 

 profilo finanziario: lo scopo è di garantire l’equilibrio tra attività e 

passività, rispettando i limiti di esposizione ai rischi di mercato; 

 profilo di redditività: costante controllo sull’andamento dei profitti 

della banca affiliata nel breve periodo e la sostenibilità nel medio-

lungo periodo, sempre in coerenza con gli obiettivi strategici del 

gruppo. 

 

Gli ambiti di valutazione sono suddivisi in vitali e critici: 

 vitali: vi sono racchiusi gli ambiti patrimoniale, di liquidità, di 

internal governance e sistema dei controlli interni che, in caso di 

deterioramento, possono causare il mancato rispetto dei requisiti 

prudenziali e delle norme imposte dall’Autorità di vigilanza; 

 critici: in cui vi sono ricompresi gli ambiti creditizio, finanziario e di 

reddittività, i quali aiutano ad identificare ed anticipare un possibile 

deterioramento dei profili vitali, riuscendo ad adottare misure di 

intervento preventive. 

 

Al fine di individuare i giusti indicatori per ogni diverso ambito si 

utilizzano le metriche del RAF (Risk Appetite Framework) e le norme 

derivanti dalle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza:  
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 per gli ambiti patrimoniale e di liquidità le metriche utilizzate sono 

quelle della regolamentazione prudenziale;  

 per gli ambiti internal governance e sistema dei controlli interni gli 

indicatori utilizzati sono quelli qualitativi, sulla base dei processi di 

controllo previsti dalla capogruppo e dall’Autorità di Vigilanza; 

 per gli ambiti creditizio, finanziario e redditività, gli indicatori 

utilizzati dalla capogruppo sono identificati facendo riferimento 

all’ambito del RAF e ai processi di gestione e controllo del gruppo. 

Per ogni indicatore vengono, quindi, previste delle soglie con logica 

progressiva che aiutano a rilevare un possibile deterioramento della 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca affiliata, 

collocando quest’ultima, di conseguenza, in una determinata classe di 

rischio.  

Per quanto riguarda gli ambiti vitali, gli indicatori hanno i seguenti tre 

livelli soglia: 

 resolution level: in caso di suo superamento indica il mancato 

rispetto dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori di primo e 

secondo pilastro (P1R e P2R); 

 recovery level: in caso di suo superamento indica il mancato rispetto 

dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori e delle soglie di 

recovery interne per gli indicatori di liquidità; per quanto riguarda 

l’internal governance e sistema dei controlli interni, il superamento 

del livello soglia comporta una mancata conformità grave alla 

regolamentazione interna ed esterna. Il Recovery level è ottenuto 
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dalla somma tra il Resolution level e i requisiti combinati di riserva 

del capitale (Capital Conservation Buffer e Other Capital Buffer)
2
 

early warning level: in caso di suo superamento indica che, in caso di 

scenario avverso, i profili patrimoniale e liquidità non 

consentirebbero il rispetto del resolution level; per quanto riguarda 

l’internal governance e sistema dei controlli interni, il superamento 

del livello soglia segnala carenze che richiedono, prima che esse 

diventino gravi, alla banca affiliata di essere colmate, ripristinando 

procedure di gestione conformi alla normativa interna ed esterna. Per 

l’identificazione dell’Early warning level vengono eseguiti dei stress 

test che consentono di misurare, partendo da una condizione di 

stabilità della banca affiliata, l’impatto di eventuali scenari avversi; il 

risultato ottenuto verrà poi sommato al Resolution level per ottenere 

il valore dell’Early warning level. 

 

Per quanto riguarda, invece, le soglie nell’ambito internal governance e 

sistema dei controlli interni, esse sono solamente due (Early warning e 

Recovery) e vanno a tener conto delle condotte comportamentali delle 

singole banche affiliate in relazione agli standard ed ai regolamenti definiti 

all’interno del gruppo bancario cooperativo ed alle norme previste 

dall’Autorità di Vigilanza. Entrando più nel dettaglio, ai fini della 

valutazione della governance interna, si tengono in considerazione: le 

valutazioni annuali del controllo aziendale, il rispetto delle direttive  

_______________________ 

2 
Banca d’Italia, Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza per le 

banche, Titolo II, cap. 1, p. 98. 
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generali e specifiche descritte dal contratto di coesione e, infine, delle 

valutazioni effettuate periodicamente dall’Autorità di Vigilanza. I due 

livelli soglia coincidono con i due livelli peggiori della scala dei giudizi 

delle funzioni aziendali di controllo. 

Per gli indicatori degli ambiti critici sono presenti, invece, solamente due 

livelli soglia, l’Early warning level e Recovery level, i quali hanno il 

compito di rilevare anticipatamente il possibile deterioramento degli ambiti 

vitali, che porterebbero ad un peggioramento della stabilità delle banche 

affiliate. I livelli soglia individuati per i profili critici sono definiti 

internamente in modo standardizzato dalla capogruppo, ovvero in modo 

comune per le banche affiliate, tenendo inoltre in considerazione le 

indicazioni dell’Autorità di Vigilanza e le analisi di benchmarking fatte 

prendendo a riferimento i valori assunti dagli indicatori di EWS nei più 

importanti operatori bancari nazionali ed internazionali. 

Il processo di classificazione, condotto dalla capogruppo almeno una volta 

all’anno, in una determinata classe di rischio di ogni singola banca affiliata 

rappresenta un processo, quindi, molto importante e delicato, volto a 

rilevare in modo preliminare il valore assunto dagli indicatori degli ambiti 

critici che fungono da “allarme” per il successivo posizionamento degli 

indicatori vitali. Il contratto di coesione di Iccrea Banca S.p.A. riporta i vari 

casi associati al posizionamento degli indicatori: 

1. Tutti gli indicatori vitali registrano valori superiori alle sogli di early 

warning: la situazione di partenza rappresenta quella di una banca in 

perfetto equilibrio dal punto di vista patrimoniale e da quello della 

liquidità, classificandosi con rischio “ordinario”; non vi sono, inoltre, 

carenze per quanto riguarda l’aspetto dell’internal governance. 
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Successivamente all’analisi del posizionamento degli indicatori 

critici rispetto alle soglie di early warning e recovery, si può arrivare 

a: 

a. confermare il rischio ordinario della banca affiliata (classe A o 

B), nel caso in cui dall’analisi degli indicatori critici non siano 

stati rilevati eccessivi superamenti delle soglie a livello di 

numerosità ed intensità che possano comprometterne 

l’equilibrio patrimoniale e gestionale; 

b. riclassificare la banca affiliata in rischio “tensione” (classe C o 

D), nel caso in cui dall’analisi degli indicatori critici vengono 

rilevati superamenti delle soglie a livello di numerosità ed 

intensità. 

2. Almeno un indicatore vitale fa segnare valori inferiori alle soglie di 

early warning ma superiori alle soglie di recovery: la classificazione 

di rischio iniziale è quella di “tensione”, ovvero sono presenti deficit 

a livello patrimoniale e di liquidità, oppure carenze in ambito di 

internal governance. Il posizionamento degli indicatori critici e la 

sua conseguente valutazione possono portare a: 

a. conferma nella situazione di rischio “tensione”, se dall’analisi 

degli indicatori critici non sono pervenuti superamenti delle 

soglie valutati per numerosità ed intensità; 

b. classificazione della banca affiliata in rischio “ordinario” 

(classe di rischio B) se l’indicatore vitale analizzato 

precedentemente è quello patrimoniale e non sono state 

rilevate carenze dall’analisi degli indicatori critici; 
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c. classificazione della banca affiliata in rischio “critico” (classe 

E o F) se dall’analisi degli indicatori critici sono emersi 

numerosi superamenti delle soglie prestabilite che potrebbero 

portare a problematiche e deficit compromettendo l’equilibrio 

della banca affiliata nel breve o medio periodo. 

3. Almeno un indicatore vitale fa segnare valori inferiori alle soglie di 

recovery: la classificazione di rischio iniziale è quella “critico”, 

rilevando, di conseguenza, uno squilibrio a livello di 

patrimonializzazione e di liquidità, nonché della presenza di 

anomalie, deficit e problematiche nell’internal governance della 

banca affiliata. L’analisi degli indicatori critici e il loro superamento 

delle soglie prestabilite risulta necessaria al fine di individuare le 

possibili cause che hanno portato al deterioramento strutturale della 

Bcc, utilizzando, quindi, le informazioni raccolte per programmare 

ed eseguire nel tempo gli interventi correttivi per ristabilire 

l’equilibrio patrimoniale, finanziario e gestionale. 

 

Dalla successiva classificazione della banca affiliata in una delle diverse 

classi di rischio, la capogruppo adotta una serie di misure volte a 

ripristinare l’equilibrio della singola Bcc, sulla base, ovviamente, della 

gravità nella quale riversa la banca affiliata. Gli interventi che la 

capogruppo può effettuare sono tre, distinti sulla base delle finalità che si 

intendono perseguire: 

 Interventi con finalità preventiva, i quali hanno lo scopo principale di 

mantenere o riequilibrare le normali condizioni operative della banca 

affiliata. Il relativo campo d’intervento viene considerato in una 



60 
 

situazione di “tensione”, unita alla “gestione coordinata” delle 

problematiche rilevate, utilizzando direttive della capogruppo rivolte 

alla banca affiliata che riportino gli esiti degli indicatori EWS e gli 

ambiti sui quali è necessario intervenire, nonché le tempistiche che la 

banca affiliata dovrà rispettare nel trasmettere alla capogruppo gli 

interventi che intenderà effettuare per ristabilire l’equilibrio 

gestionale. La capogruppo, successivamente, approverà o meno gli 

interventi correttivi posti in essere e provvederà a monitorare nel 

tempo le azioni della banca affiliata. 

 Interventi con finalità correttiva, che vengono effettuati se la banca 

affiliata si trova in una situazione di rischio “critico” e che ha 

bisogno di risanare la continuità aziendale. Le modalità di intervento 

si sostanziano in una serie di direttive atte a modificare il modus 

operandi,  possono prevedere modifiche alla struttura organizzativa 

ed operativa della banca affiliata, prevedendo anche eventuali limiti 

alla gestione autonoma. La singola Bcc dovrà fornire periodicamente 

alla capogruppo report sull’attuazione delle direttive ricevute. 

 Interventi di sostegno infragruppo, sia di capitale che di liquidità, 

con la previsione dell’emissione di azioni di finanziamento 

sottoscritte dalla capogruppo. 

 

Lo schema di classificazione in classi di rischio promosso da Iccrea Banca 

S.p.A. e la conseguente ingerenza o meno da parte della stessa capogruppo, 

racchiude molto bene ciò che il Decreto Milleproroghe ha voluto 

sottolineare, ovvero la possibilità, attraverso una valutazione improntata in 

modo più oggettivo possibile alla situazione della singola Bcc, di conferire 
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una maggiore autonomia a quelle banche che riescano ad affrontare il 

nuovo scenario del credito cooperativo con stabilità patrimoniale e 

gestionale. Questo concetto si collega prontamente alla richiesta di maggior 

autonomia promossa dalle Bcc, le quali avevano visto in pericolo, con la 

riforma del 2016, la gestione autonoma del proprio complesso aziendale. 
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Capitolo III. Evoluzione prospettica in campo 

Bcc: quale direzione? 

 

Il Decreto Milleproroghe del 25 luglio 2018 è stato introdotto, quindi, con 

lo scopo di correggere quei punti della riforma del Credito Cooperativo del 

2016 che sembravano modificare in modo troppo drastico lo scenario 

operativo delle banche di credito cooperativo, unitamente alla perdita 

dell’autonomia operativa sul territorio che per anni è stato carattere 

essenziale di questo particolare tipo di comparto bancario. Il carattere 

localistico sembrava dover sfumare, appannaggio di un’organizzazione 

molto più complessa ed a carattere nazionale; sembra, per adesso, non 

essere stato così ma, per evitare ciò, la capogruppo dovrà cercare di 

preservare il campo di operatività autonomo territoriale delle Bcc affiliate.  

La previsione di una consultazione mediante assemblee territoriali tra 

capogruppo e Bcc si aggancia innanzitutto alla necessità di relazionarsi con 

le affiliate, in modo da confrontarsi su obiettivi e piani strategici attuabili e, 

inoltre, per apprendere in modo diretto eventuali problematiche di gestione 

che possono essere sorte nel tempo; questa consultazione, come già 

analizzato, non è vincolante per la capogruppo, nel senso che i pareri 

espressi dalle Bcc su strategie e direttive che la capogruppo intende 

adottare non hanno nel concreto alcun peso sulla decisione finale, avendo 

carattere meramente consultivo.  

La creazione di gruppi bancari cooperativi è stata fatta con lo scopo di 

adeguare il sistema del credito cooperativo presente in Italia all’ambiente 

ed al contesto bancario internazionale e, sebbene si cerchi talvolta in tutti i 

modi di crearsi un proprio piccolo “recinto” di operatività, l’evoluzione, 
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definita in questo caso come cambiamento, porta alla prospettiva di 

adeguare la propria operatività ai nuovi scenari. Se per anni il credito 

cooperativo è stato a favore dei soci e per i soci, con questa nuova riforma 

la tutela passa al sistema del credito cooperativo, costretto a confrontarsi in 

un contesto globalizzato; il fine ultimo è quello di non essere “schiacciati” 

da quelle banche di grandi dimensioni che posseggono economie di scala e 

di costo molto più efficaci ed efficienti, risultando di conseguenza un 

fattore di competitività per le banche di credito cooperativo. 

A livello microeconomico le banche di credito cooperativo hanno negli 

anni giocato un ruolo molto importante per lo sviluppo delle piccole attività 

locali. Il comparto del credito cooperativo dovrà cercare di mantenere 

quello che è il tratto essenziale che lo ha caratterizzato fin dalla sua nascita, 

ovvero la capacità di conoscere il territorio, intesa come la conoscenza 

personale ed approfondita del cliente, dei suoi bisogni e il mantenimento di 

un tipo di cura della persona che sconfini dal semplice rapporto economico 

e che vada a considerare la gestione del rapporto umano, visto e 

considerato che sul territorio italiano vi è ancora la presenza di molte 

piccole e medie imprese, le quali necessitano di un confronto e di un 

dialogo puntuale che nelle Bcc rappresentano i caratteri essenziali 

dell’operatività col cliente. 

La differenziazione rispetto ai colossi bancari non deve essere, a parere di 

chi scrive, netta e distaccata, ma deve essere adeguata e processata secondo 

quelle che sono le nuove dinamiche di sviluppo del contesto bancario 

all’interno del quale le Bcc operano, in modo da mantenere le proprie 

caratteristiche peculiari di gestione del cliente e del credito, applicando 

l’ammodernamento necessario per far fronte alla concorrenza sul territorio 

italiano; tutto questo si può ricondurre al relationship banking, ovvero il 

rapporto che si instaura tra banca e cliente, il quale risulta molto importante 
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quando si parla di credito cooperativo, poiché esso è sempre stato uno dei 

fattori caratteristici di questo settore. 

Pertanto in un frenetico sistema economico in continuo cambiamento che 

nel suo complesso si avvicina sempre di più alla standardizzazione delle 

risorse e delle persone, il mantenimento della cura del rapporto personale, 

talvolta emotivo, può fare la differenza e, soprattutto, la preferenza. Solo 

attraverso il supporto, economico e personale, si riesce a costruire, a 

crescere e a migliorare; la differenza di scelta di un istituto rispetto ad un 

altro la può quindi fare la capacità di comprendere e conoscere il cliente, la 

sua operatività sul territorio, la capacità di ascolto, di collaborazione e 

senso reciproco di appartenenza all’obiettivo. La creazione dei gruppi 

bancari non è pertanto, a mio parere, negativa nel suo complesso, poiché se 

non si segue il cambiamento, a volte, si rischia di essere tagliati fuori dal 

mercato. Quello che il comparto del credito cooperativo deve tenere 

presente è che risulta importante non allinearsi del tutto ai propri 

concorrenti, in primis per non perdere la propria identità e modus operandi 

e poi per cercare di creare quel gap che può fare la differenza nel lungo 

periodo, in un’ottica di servizio, cura e supporto alla propria clientela; potrà 

risultare vero col tempo che “talvolta non si vince conformandosi ma 

differenziandosi”. 
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