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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente studio si prefigge lo scopo di comprendere il modello 

partecipativo al capitale di una banca popolare non quotata in mercati 

regolamentati1.  In particolare, l’indagine tenterà di capire se in questa 

categoria di banche, oggi, esistano ancora la caratteristica di mutualità che 

ha sin qui sempre contraddistinto, almeno sul piano dei princìpi, la banca 

popolare. Infatti il socio in una banca popolare ha dovuto, negli anni, 

rispettare una legislazione mutevole sia per esigenze europee sia per 

evidenze di mercato.  

Inizialmente il socio deteneva una partecipazione perché l’istituto di credito 

cooperativo era ben radicato nel territorio, sul quale aveva sede legale ed 

amministrativa2. Questo si esplicitava in una conoscenza diretta e personale 

tra il socio e l’amministratore. La considerazione sopra riportata non è 

banale, visto che in altri contesti sussiste il cosiddetto “conflitto di agenzia”, 

cioè la divergenza tra gli interessi del manager e quelli del socio3. Inoltre la 

banca operava prevalentemente con i soci, pur non essendo sempre 

obbligata da norme della legislazione bancaria. Lo scopo del 

comportamento appena descritto era di creare una struttura di sviluppo 

durevole, nella quale i partecipanti potessero moltiplicarsi di numero, se in 

                                                 
1 Tale riferimento è ai mercati la cui operatività è vincolata a una disciplina specifica.  

Ad esempio, in Italia, Borsa Italiana S.p.A. gestisce il mercato regolamentato italiano che è 

vigilato dalla Consob e deve rispettare la direttiva dell’UE 2004/39/CE, conosciuta come MiFID. 
2 La sede legale può non coincidere con la sede amministrativa. Nello specifico, la sede legale è 

descritta dall’articolo 46 c.c.. La sede amministrativa è definita come il luogo nel quale è presente 

l’organizzazione di mezzi e risorse indispensabili al conseguimento dell’oggetto sociale.   
3 Per completezza, si veda la teoria della stewardship theory secondo la quale la responsabilità in 

capo al manager è un incentivo sufficiente per un agere manageriale efficiente. Cfr. per tutti: 

DONALDSON-DAVIS J.H., Stewardship theory or agency theory: CEO Governance and 

Shareholder Returns, in Australian Journal of Management, Vol. 16, n. 1, 1991. 
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possesso di determinati requisiti. Tale concetto si è tradotto nel principio 

della “porta aperta”, ovvero il criterio non discriminatorio in base al quale 

deve essere valutata la richiesta di ammissione alla compagine sociale. 

L’innovazione che questo elaborato deve considerare è quella del decreto 

legge numero 3 del 2015, meglio conosciuto come riforma delle Banche 

Popolari. La riforma, più in dettaglio, è stata recata dal d.l. 24 gennaio 

2015, n. 3, poi convertito con modificazioni, dalla l. 25 marzo 2015, n. 33.  

Si tratta di un provvedimento, recante misure urgenti per il sistema bancario 

e gli investimenti4, che modifica la legislazione bancaria in materia e che 

potrebbe cambiare il modo nel quale fino ad ora le banche hanno operato 

sul mercato e con i soci.  

In particolare, ci si chiede come sarà composta la compagine sociale e se 

essa sarà ancora animata dalla volontà di operare, presumibilmente nel 

medio-lungo periodo, sul territorio con scopo mutualistico non prevalente.  

La domanda alla quale si vuole rispondere è complessa e richiede un 

approccio analitico rigoroso, dovendosi anche distinguere gli istituti di 

credito che vedono modificata la tipologia di società da quegli istituti che 

invece restano immutati, almeno per il momento. La discriminante tra 

istituti “trasformati” e non, è data dalla soglia dimensionale (arbitraria) 

dell’attivo patrimoniale iscritta a bilancio5. 

La trasformazione di tipologia societaria, secondo il d.l. n. 3/2015, ha 

impatto solo indiretto sugli istituti più piccoli e non “trasformati”. Infatti le 

banche popolari con attivo inferiore agli otto miliardi di Euro potrebbero 

                                                 
4 La riforma è altresì detta Investment Compact perché le misure adottate dovrebbero agevolare la 

capacità reddituale e l’affidamento creditizio aziendale. 
5 La peculiarità del bilancio bancario è che tra le attività ci sono gli impieghi bancari mentre tra le 

passività si trovano i depositi. In ogni caso il bilancio ha chiusura convenzionale al 31 Dicembre. 

La riforma, come vedremo, opera sugli istituti nei quali, alla data convenzionale, presentano un 

attivo superiore a otto miliardi di Euro. 
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essere viste come interlocutrici privilegiate da parte di privati investitori 

interessati a piccole realtà imprenditoriali che non potranno però crescere 

senza snaturare il tipo societario nel quale originariamente si è investito. 

D’altra parte, quelle banche che dovranno diventare società per azioni 

potrebbero voler ricorrere ad operazioni di mergers and acquisitions6 per 

ragioni di solidità ed adeguatezza dell’attivo alla trasformazione7 e alla 

successiva necessità di sopravvivere nel mercato. Si potrebbe pensare che, 

per le ragioni de qua, il partner preferenziale e di minoranza 

nell’operazione straordinaria sia proprio una banca popolare che non sia 

(ancora) una S.p.A. Il socio, quindi, dovrà interessarsi dell’andamento degli 

eventi che apparentemente non dovrebbero riguardare la compagine sociale 

in virtù del fatto che potrebbe vedersi onerato di obbligazioni diverse da 

quelle pattuite all’atto di acquisizione della partecipazione nell’ente 

“originario”. 

Un altro dubbio riguardo al d.l. n. 3/2015 è la sua costituzionalità: ci si 

chiede, cioè, se ci fosse urgenza nel modificare la situazione delle banche 

popolari e, se sì, fino a che punto: è lecito incidere sulla libertà statutaria8? 

Il singolo socio di una banca popolare potrebbe, nel contesto complesso 

dell’iter trasformativo, contestare l’assunta incostituzionalità9 delle 

iniziative atte a modificare i diritti individuali del socio contenuti nello 

statuto, tra cui appunto il diritto di voto. 

                                                 
6 Le operazioni M&A, dall’inglese fusioni e acquisizioni. Sono l’insieme di operazioni, tra due o 

più società, che cercano di creare valore per gli azioni attraverso la modifica della struttura 

proprietaria. 
7 La trasformazione societaria, come noto, consiste nella modificazione della forma giuridica. È 

disciplinata dagli artt. da 2498 a 2500-novies del c.c. V. BUONOCORE V. (a cura di), Manuale di 

diritto commerciale 10, Torino, 2011; PRESTI-RESCIGNO, Corso di diritto commerciale 6, 

Bologna, 2013. 
8 Si veda, per tutti: CERA M., Autonomia statutaria delle banche e vigilanza, Milano, 2001 
9 Cfr. artt 45 e 18 Cost. in relazione alla mutualità prevalente e non, annoverata nel diritto di 

associazione. 
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Alla luce della citata riforma, insomma, il diritto di voto spettante al socio 

della banca popolare non quotata è destinato a subire importanti 

modificazioni, che nel proseguo del lavoro si cercherà almeno di 

evidenziare. 
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CAPITOLO 1 

L’EVOLUZIONE DEL CREDITO COOPERATIVO 

NEL SISTEMA ITALIANO 

 

1.1. Forma giuridica e tipologia del credito cooperativo 

 

L’esercizio dell’attività bancaria è disciplinato dall’articolo 10 t.u.b.10 che 

prevede la sussistenza del c.d. binomio, ovvero l’‹‹esercizio del credito›› 

combinato alla ‹‹raccolta del risparmio tra il pubblico››. Inoltre la clausola 

di riserva circoscrive ulteriormente le competenze che sono riservate 

solamente a una banca11. In realtà questa prima delimitazione del piano di 

analisi non è poi così restrittiva, in quanto, nell’ordinamento italiano, non 

esiste una forma societaria univoca per tutti gli istituti di credito12. Si 

potrebbe pensare che la maggior parte dell’attività (della raccolta e degli 

impieghi) sia stata svolta da istituti di grandi dimensioni, ma in verità è 

stato proprio il contrario. 

Si è partiti infatti da istituti specializzati e territoriali e solo col tempo13 si 

sono affermate grandi realtà dimensionali despecializzate. 

La despecializzazione è stata di tre tipologie: istituzionale, operativa e 

temporale14. In sostanza, sono state soppresse alcune differenziazioni che 

                                                 
10 Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è compendiato, come noto, nel d. lgs. 1˚ 

settembre 1993, n. 385, in vigore dal 1˚ gennaio 1994.  
11 La clausola di riserva viene derogata dall’art. 11, co. 4, t.u.b. con rifermento a: stati comunitari, 

organismi internazionali, enti pubblici, territoriali, stati extracomunitari, società per la raccolta 

effettuata ai sensi del c.c. mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari.  
12 A prescindere, ovviamente in questa sede, dalla complessiva riforma della disciplina delle crisi 

bancarie, la principale differenza tra una società di diritto comune e una banca è che per la seconda 

non è previsto il fallimento, bensì la liquidazione coatta amministrativa. Si può peraltro uscire dal 

mercato pur non essendo insolventi come nel caso di una crisi di legalità. 
13 A tal proposito si fa riferimento al recepimento sia della prima direttiva della comunità europea, 

n. 780 del 12 Dicembre 1977, sia della seconda direttiva n. 646 del 15 Dicembre 1989.  
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sussistevano tra le varie categorie di banche, consentendo una maggiore 

operatività15 agli istituti che non avrebbero più distinto l’esercizio del 

credito secondo un arco temporale breve, medio o lungo. 

La prima differenza tra forme societarie ammesse all’esercizio dell’attività 

bancaria è introdotta dall’art. 14, co. 1, lett. a), t.u.b., il quale impone che 

‹‹sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per 

azioni a responsabilità limitata››.  

Di conseguenza non ci sono e non ci saranno più banche pubbliche, enti che 

prima del 1993 erano talvolta caratterizzati da inefficienze allocative e che 

necessitavano di un’azione di privatizzazione.  

Oltre alle S.p.A., si ammettono all’esercizio dell’attività bancaria le società 

cooperative a responsabilità limitata (S.C.A.R.L.), distinte in Banche 

Popolari e in Banche di credito Cooperativo (B.C.C.). 

Si deduce quindi che la forma giuridica non è libera, anzi un ulteriore 

ambito nel quale la disciplina speciale del t.u.b. deroga alla disciplina 

generale del codice civile, è contenuto nello stesso art. 14, co. 1, t.u.b., dal 

momento che (lett. b)), ‹‹il capitale versato [deve essere] di ammontare non 

inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia››. 

Tale enunciato si traduce in alcune deroghe: dell’art. 2327 c.c. che 

stabilisce, oggi, in 50.000 € il capitale minimo16 per una società per azioni e 

dell’art. 2511 c.c. che stabilisce l’iscrizione all’albo delle società 

                                                                                                                                      
14 In generale, sull’argomento, v. ANTONUCCI A., Diritto delle banche 5, Milano, 2012; 

AA.VV., Despecializzazione e privatizzazione degli enti creditizi–Il ruolo della Banca d’Italia, 

Napoli, 1996.  
15 La banca amplia l’offerta di prodotti accentuando i profili di concorrenza tra enti creditizi. 

D’altra parte, le banche cooperative traggono la propria ragion d’essere nel garantire il pluralismo 

dei soggetti nel mercato creditizio. Si veda: CAPRIGLIONE F., Banche popolari. Metamorfosi di 

un modello, Bari, 2001. 
16 L’art. 2327 c.c. è stato così modificato dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 6/2003, con decorrenza dal 

1˚ Gennaio 2004. In precedenza il capitale minimo era di 120.000 €. 
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cooperativa. Il capitale deve essere interamente versato, non bastando 

apportare il 25% del totale secondo quanto indicato dalla disciplina 

civilistica. 

Il limite minimo di capitale che deve essere detenuto dagli istituti di credito 

offre già di per sé lo spunto per descrivere l’evoluzione storica del settore 

del credito cooperativo italiano. Effettivamente, quando vigeva la Lira, si 

richiedevano 12,5 miliardi per le S.p.A. e le popolari mentre 2,5 miliardi 

per le B.C.C. Con l’avvento dell’Euro i limiti sono divenuti, in un primo 

momento, 6,3 Milioni e 2 Milioni secondo la medesima suddivisione degli 

istituti di cui sopra. Se si considera che il cambio Euro/Lira è pari a 

1936,27, si può notare che ci fu, all’epoca, un notevole incremento del 

livello minimo di capitale per le sole B.C.C.. 

Oggi però, secondo le Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche 

del 29 aprile 2013, i livelli di capitalizzazione minimi si devono considerare 

come 10 milioni e 5 milioni. Questa evoluzione, in senso restrittivo, è 

ragionevole se si considera che storicamente si è assistito a numerose 

fuoriuscite, dal mercato del credito, di banche inizialmente autorizzate ma 

incapaci di sopravvivere alla concorrenza.  

 

 

1.1.1.   Banca di Credito Cooperativo 

 

Le banche di credito cooperativo (B.C.C.) trovano le loro origini nelle casse 

rurali e artigiane (C.R.A.), la prima delle quali nacque nel 1883 a Loreggia, 

in provincia di Padova, per opera di Leone Wollemborg.  
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Le casse si legano fortemente alla cristianità; esempio di ciò è la fondazione 

nel 1890 a Gambarare, in provincia di Venezia, della prima C.R.A. 

cattolica17 fondata da don Luigi Cerrutti. 

Il cambio di denominazione si deve all’avvento del Testo Unico Bancario 

nel 1993. 

Nel sistema bancario nazionale, le B.C.C. occupano una posizione 

rilevante, infatti circa il 15% degli sportelli e intorno al 6% dell’attivo 

complessivo del sistema sono da imputare a questa tipologia di istituto di 

credito18. La statistica è interpretabile anche come una despecializzazione 

rispetto ai settori, dell’agricoltura e dell’artigianato, caratteristici delle 

C.R.A. 

La banca di credito cooperativo è costituita con la forma di ‹‹cooperativa 

per azioni a responsabilità limitata››19, senza scopo di lucro. Non è istituito 

il diritto sociale di ricevere utile d’esercizio ma si vuole conseguire risultati 

che sarebbero irraggiungibili se perseguiti dal singolo socio, per questo è 

una cooperativa. 

Da un lato la mutualità è un carattere distintivo delle cooperative20, 

dall’altro le cooperative possono essere banche popolari oppure B.C.C..  

                                                 
17 Per i profili storici ci si permette di rinviare a: CAFARO P., La solidarietà efficiente: storia e 

prospettive del credito cooperativo in Italia (1883-2000), Bari, 2002. AZZI A. in collaborazione 

con il cardinale MARTINO R. R., Etica e credito cooperativo. L’insegnamento sociale cristiano 

alla prova delle relazioni economiche e finanziarie, Roma, 2008.  
18 Grande contributo alle percentuali in oggetto è dovuto al fenomeno di gigantismo che si 

identifica con la B.C.C. di Roma. L’istituto bancario in oggetto, al 31 Dicembre 2013, dichiarava 

un attivo patrimoniale pari a 1005978100 euro cioè ben al di sopra degli otto miliardi. In questo 

senso si potrebbe considerare che un auto-riforma potrebbe modificare il tipo societario della 

prima B.C.C. d’Italia. 
19 Così l’ art. 33, co.1. t.u.b.. 
20 Si veda al riguardo già l’art. 45 Cost.. Per quanto concerne la mutualità cfr. per tutti OPPO, 

L’essenza della cooperativa e gli studi recenti, in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 369 ss. 
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La prima sostanziale differenza tra le due tipologie di banche cooperative è 

che le prime non possono essere costituite con lo scopo mutualistico 

prevalente. 

“Prevalente” significa che l’operatività si esplica consistentemente a favore 

dei soci21. È importante individuazione della “prevalenza”22, dei soci, dal 

momento che sono previsti vantaggi fiscali sulla tassazione dell’utile23 per 

l’operatività dei soli enti a mutualità prevalente. Tali benefici non possono 

in nessun caso essere acquisiti dalle banche popolari, neanche se la 

maggioranza almeno relativa delle quote è detenuta da clienti. Il principio 

di “prevalenza” viene rispettato quando più della metà delle attività 

rischiose è destinata ai soci o ad attività free risk 24. 

Il criterio appena citato, con la riforma del diritto societario25, ha acquisito 

portata generale, cioè identifica tutte le cooperative a mutualità prevalente. 

Inoltre una banca cooperativa a mutualità prevalente deve rispettare ‹‹i 

requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 c.c.››26 oltre che operare 

prevalentemente con i soci. I requisiti richiesti dall’articolo 2514 c.c.27, ai 

quali si fa riferimento, devono essere contenuti nello statuto della banca.  

                                                 
21 Riferimento all’art. 35 t.u.b.. Nel medesimo articolo è previsto che la Banca d’Italia possa 

derogare la disposizione per periodi di tempo determinati e per ragioni di stabilità. 
22 Si veda la risoluzione, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, n. 45/E 7 Maggio 2012. Il testo è la 

risposta a una richiesta di una società che aveva richiesto una consulenza interpretativa. 
23 Si esenta dal reddito di impresa una quota, del 70% degli utili netti, destinata a riserva 

indivisibile. Inoltre non concorrono alla formazione del reddito imponibile le imposte sui redditi 

riferibili alle variazioni effettuate ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (l. 22 

Dicembre 1986 n.917). Parimenti non concorre a formare il reddito imponibile anche una quota 

degli utili netti pari al 3%, che viene destinata a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione. 
24 Attività priva di rischio, cioè che garantisce un flusso monetario certo: si pensi ad esempio ai 

titoli di stato a breve termine di un paese sviluppato, come i Treasury Bill americani. 
25 Si veda: d. lgs. n.6 17 Gennaio 2003, in vigore dal 1˚ Gennaio 2004. 
26 Così l’art. 28, c. 2 bis, t.u.b.. 
27 Art. 2514 c.c.: ‹‹a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo 

dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente 
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Oltre agli obblighi cui l’istituto bancario deve ottemperare, anche il socio 

deve possedere determinate caratteristiche al fine di preservare la 

territorialità delle operazioni e la mutualità dello scopo.  

Specificatamente, riguardo al localismo dell'operatività, l’art. 34, co. 2, 

t.u.b. dice che ‹‹per essere soci di una banca di credito cooperativo è 

necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità 

nel territorio di competenza della banca stessa››. 

E invece riguardo alla conservazione della caratteristica di mutualità: 

‹‹Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 

Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo 

superi cinquantamila euro››28. 

Se così non fosse il singolo socio potrebbe votare in modo pregiudizievole, 

anteponendo il guadagno personale al conseguimento dello scopo 

cooperativistico. Nel concreto, dal momento che i soci nominano ‹‹i 

membri degli organi di amministrazione e controllo››29, il socio, senza i 

vincoli dell’art. 34 t.u.b., potrebbe stringere un patto in parola con il 

management per agevolare iniziative di interesse del singolo socio, a 

discapito della restante compagine sociale. 

Al momento non è previsto, per le B.C.C., un intervento modificativo del 

Testo Unico Bancario, cosa che è avvenuta invece per le banche popolari, 

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

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) 

il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d)l’obbligo di devoluzione, in caso di 

scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i 

dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione.›› 
28 Cfr. art. 34, co. 3 e co. 4 t.u.b e relativo scritto di SANTORO, Commento sub art 34, in Testo 

Unico Bancario. Commentario, a cura di PORZIO, BELLI, LOSAPPIO, RISPOLI, FARINA, 

Milano, 2010, pag. 334 ss.  
29 Cfr. Art. 33, c. 3, t.u.b. e anche d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, recante modifiche ed 

integrazioni alla riforma del diritto societario ovvero d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.  
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ma il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha auspicato a più riprese 

una auto-riforma delle B.C.C. entro i primi mesi del 2016. Effettivamente 

anche la Banca d’Italia ha espressamente incentivato una auto-riforma delle 

B.C.C. con la ratio di preservarne le caratteristiche peculiari. 

L’opera di moral suasion30 del Governo Italiano e della Banca d’Italia mira 

all’adeguamento, specie delle procedure organizzative, ai moderni impulsi 

del mercato. La strada scelta predilige che siano gli stessi destinatari della 

riforma ad individuare le criticità e le modifiche da apportare31. 

 

 

1.1.2. La banca popolare: profili introduttivi. 

 

Le banche popolari nascono in Germania con le unioni di credito ideate 

dall’economista Franz Hermann Schulze-Delizsch e vengono proposte in 

Italia da Luigi Luzzatti, il quale nel 1863 scrive La diffusione del credito e 

le banche popolari e nel 1865 fonda il Banco Popolare di Milano32. 

Nel 1864 Tiziano Zalli fonda il primo istituto di credito “popolare”: la 

Banca Popolare di Lodi. Nel Veneto questo modello di banca è stato sin da 

subito adottato dalle città di Vicenza (1866), Verona (1867) e Padova 

(1893). Le differenze tra il modello tedesco e quello italiano non sono 

irrilevanti: infatti nel primo caso i soci rispondono con tutto il patrimonio 

mentre in Italia si è preferito limitare la responsabilità alla quota conferita. 

                                                 
30 A tal proposito, v. GUARRACINO F., L’azione degli atti di regolazione delle autorità del 

mercato bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, in Riv. trim. dir. econ., 2010, I, p. 91 

ss. 
31 Cfr. per tutti IODINI M., Popolari, Visco insiste e chiede fusioni tra le BCC, in Avvenire, 8 

Febbraio 2015, pag. 9 ss. 
32 Si attribuisce a Luigi Luzzatti anche il ruolo di fondatore dell’Associazione nazionale fra le 

banche popolari (A.N.B.P.) nel 1876. 
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La ratio di questa distinzione sta nella convinzione di Luzzatti che il 

principio di responsabilità limitata contribuisse a rafforzare la solidità 

patrimoniale. Un'altra differenza tra i due modelli storici nazionali è il 

disallineamento tra valore delle partecipazioni e valore dell’impresa italiana 

(mentre in Germania essi coincidevano). Queste caratteristiche rendono sin 

dalle origini le banche popolari simili alla società per azioni, se non 

giuridicamente almeno per volumi negoziati33. 

La crescita dimensionale di questa tipologia di istituto creditizio accentua la 

differenza di soggetti tra soci e clienti, a differenza delle B.C.C. nelle quali 

la vocazione dell’operatività bancaria è peraltro più territoriale rispetto alle 

banche popolari. 

Le due realtà del credito cooperativo hanno saputo dare, nel tempo, due 

risposte diverse a un mercato segmentato.     

‹‹Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per 

azioni a responsabilità limitata››34; questa formula, che in tutto e per tutto 

corrisponde a quella dettata per le Banche di credito cooperativo, impone 

dunque che la partecipazione sociale sia rappresentata da azioni.  

La riforma de qua, riguardante le dieci maggiori banche popolari35, si 

occupa della trasformazione delle cooperative in società per azioni.  

La seconda differenza con il modello della Banche di credito cooperativo 

consiste nella mancata previsione di una società simile a Iccrea Holding 

                                                 
33 Si possono stimare in un quarto del totale gli sportelli bancari italiani che vengono gestiti dalle 

banche popolari. Inoltre circa un quinto degli impieghi complessivi vengono gestiti da una 

“popolare” o da una società controllante.  
34 Così l’art.29, co.1, t.u.b.. In breve S.C.A.R.L. 
35 Riferimento a: Banco Popolare Società Cooperativa, Unione di Banche Italiane S.c.p.a., Banca 

popolare dell’Emilia Romagna, Banca popolare di Milano S.c.a.r.l., Popolare di Vicenza S.c.p.a., 

Veneto Banca S.c.p.a., Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese Società Cooperativa, Banca 

Popolare di Etruria e Lazio, Banca Popolare di Bari S.c.p.a..  
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S.p.A.36. Questa particolare tipo di società fornisce, in via indiretta, servizi 

finanziari e di investimento a tutti i clienti del credito cooperativo che, 

rivolgendosi alla singola B.C.C., non avrebbero ottenuto risposta adeguata 

alle esigenze più tipicamente imprenditoriali se il servizio fosse dipeso dalla 

singola banca. 

Il modello della banca popolare generalmente non abbisogna di società 

esterne per l’offerta di prodotti finanziari. Tuttavia esiste l’Istituto Centrale 

Banche Popolari Italiane37 che ha attualmente la funzione di servire la 

crescita degli istituti e di rappresentare l’intera categoria. È in corso di 

realizzazione la cessione di ICBPI alla cordata Bain-Capital-Advent-

Clessidra per 2,15 miliardi di Euro, avvenimento, qualora dovesse 

effettivamente giungere in porto, apporterà benefici alle banche azioniste.  

I volumi delle operazioni sono significativamente più elevati e la loro 

composizione più eterogenea38 rispetto alla B.C.C., oltre che in costante 

crescita sino al rendersi meritevole di un intervento cospicuo del Consiglio 

dei Ministri, nel 2015 appunto.  

Con la crescita complessiva, si sono accentuate le differenze tra le popolari 

operanti in gruppo (mediamente 1340 sportelli) e le stand alone39 (in media 

23 sportelli). Si predilige operare in gruppo e quindi avere un attivo a 

livello consolidato, numericamente, superiore40. 

                                                 
36 Nella proposta di autoriforma delle B.C.C. si ipotizza la creazione di un gruppo bancario 

cooperativo con Iccrea S.p.A qualificata come capogruppo. 
37 ICBPI è leader per le fatturazioni elettroniche, la cessione riguardante il 92% del capitale è 

subordinata al parere dell’autorità di vigilanza. Un esempio di banca azionista di ICBPI è il 

Credito Valtellinese che è a sua volta considerato all’interno del d.l. 3/2015. 
38 Per evidenziare gli stretti legami banca-economia locale, il 66% del credito è stato concesso alle 

imprese. Nelle altre banche la percentuale si abbassa a circa il 59%. 
39Riferimento alle banche che non sono inserite in un contesto di gruppo, siano esse quotate o 

meno in mercati regolamentati.  
40 L’attivo medio dei primi cinque gruppi bancari italiani è circa 25 volte di più rispetto al valore 

medio delle altre. 



 

16 

 

Dal punto di vista del socio, specie in un gruppo bancario, diventa difficile 

capire a quale rischio d’impresa si sta partecipando e si rende necessaria 

una maggiore istruzione finanziaria per comprendere diritti e doveri. 

 

 

1.1.2.1. La banca popolare quotata 

 

Pur all’interno della categoria delle banche popolari, gli istituti possono 

essere suddivisi in due macro subcategorie: le popolari quotate in mercati 

regolamentati e quelle che non lo sono. Resta inteso che, in ogni caso, il 

capitale è suddiviso in azioni, secondo previsione scritta anche nello 

statuto41. Le caratteristiche operative delle banche popolari quotate sono il 

volume di affari elevato, oltre che certificato, dagli ultimi tre bilanci 

d’esercizio nonchè la zona di operatività ben diversificata (non 

necessariamente in loco), dando luogo a un percorso di crescita esterno alla 

zona di nascita della banca. 

Si potrebbe affermare che questa tipologia di ente è un’anomalia, all’interno 

del credito cooperativo, al punto che ha destato dubbi circa la sussistenza 

del carattere mutualistico attribuito dal legislatore a tutte le popolari. In 

realtà le banche popolari quotate finiscono per perseguire uno scopo 

lucrativo, ma tenuto conto della funzione mutualistica, cercano di conciliare 

                                                 
41 Lo statuto è un documento nel quale sono illustrate le norme organizzative che servono per il 

regolare funzionamento interno. Spesso è allegato all’atto costitutivo ma i due documenti non 

coincidono. Si veda art. 2328 c.c. e riforma del diritto societario (d.l. 17 Gennaio 2003, n. 6) per 

quanto concerne la forma dello statuto. Le azioni integralmente regolate dal codice civile sono 

proprie delle S.p.A. non quotate o “chiuse”. Le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura 

rilevante, pur essendo “aperte”, devono considerare le limitazioni imposte dall’autorità competente 

cioè la Consob. Infine le società “aperte” al mercato regolamentato che devono rispettare le 

disposizioni del Testo Unico della Finanza; cfr 2325 bis c.c. 
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due aspetti apparentemente antitetici42. Questi enti devono cercare di 

massimizzare il profitto rendendo credibile il proprio operato sul mercato. 

Per ottenere la sopravvivenza di queste “popolari”, il legislatore prescrive 

l’abbandono del carattere di mutualità prevalente a favore dei soci.  

La forma giuridica della banca popolare quotata generalmente non è più 

quella di cooperativa, da qui la possibilità di caratterizzazione per 

capitalizzazione43 e non per valore nominale. 

La struttura organizzativa è la meno “snella” dell’intero settore cooperativo, 

il che induce a una forte dissociazione tra diritti sociali e interessi 

manageriali. Esempio di ciò sono le movimentazioni, nel mese di Marzo 

2015, antecedenti l’approvazione del d. l. n. 3/2015, che come esito a 

bilancio sono riassumibili in considerevoli44 plusvalenze da alienazione.  

Dal punto di vista del socio, i pareri richiesti per intraprendere operazioni 

non si sono moltiplicati e gli introiti monetari del singolo socio sono rimasti 

inalterati. 

Infatti la natura contabile della plusvalenza è di un aumento della redditività 

anziché un ricavo monetario. Di più, questo paradosso è stato reso possibile 

in realtà bancarie come Ubi Banca S.p.A.45 in cui si sono denunciati episodi 

                                                 
42 Per approfondimenti ci si permette di rinviare a: DEANDREA C., Problemi e prospettive della 

disciplina delle banche popolari, Parma, 2004; SIMONETTO E., La cooperativa e lo scopo 

mutualistico, in Riv. soc., 1971, pag. 249; SALAMONE L., Le banche popolari: ovvero “la 

mutualità che visse due volte”, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, I, pag. 595 ss.. 
43 La capitalizzazione è il prodotto del numero delle quote in circolazione per il loro valore di 

mercato. Il gergo borsistico non può prescindere dal concetto di flottante inteso come parte del 

capitale sociale espressa dal numero di azioni circolanti, negoziabili in borsa. Il valore del flottante 

è parte della capitalizzazione. 
44 Le cifre delle plusvalenze da alienazioni operate delle banche popolari quotate variano a 

seconda della fonte, mediamente 10 milioni di euro. Tale fenomeno in virtù del fatto che la 

Consob deve ancora notificare eventuali sanzioni commisurate all’operato illegittimo o meno degli 

amministratori. 
45 Ubi Banca è stata la prima ad omologarsi alle disposizioni di legge italiana in materia di banche 

popolari. Infatti dal 10 Ottobre 2015 l’istituto ha abbandonato la forma cooperativa con parere 
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di deleghe di voto in bianco o con firme falsificate. La realtà è che non tutti 

i soci possono votare e quindi incidere realmente sulle scelte della 

governance, ma se poi si riduce ulteriormente la discrezionalità dei soci nel 

bloccare o avvallare determinate operazioni, si rischia di creare una 

oligarchia o peggio una monarchia. 

La quotazione di una banca in Borsa non è sempre negativa. 

Infatti, si potrebbe dispensare il socio da esborsi di denaro, ad esempio nel 

caso in cui si renda necessaria una ricapitalizzazione onerosa in 

conseguenza dell’adempimento di disposizioni di vigilanza.  

Il fabbisogno finanziario bancario può essere contenuto rivolgendosi al 

mercato sin dal momento immediatamente successivo alla quotazione46 o 

anche in seguito, grazie alla libera circolazione delle azioni47. 

Un'altra possibilità, tanto concreta quanto pericolosa, si verifica quando il 

singolo socio vuole monetizzare il suo investimento, magari inizialmente in 

azioni non quotate48, cedendo le azioni a nuovi investitori talvolta esteri o 

speculatori49.  

È d’obbligo osservare che anche nelle banche popolari quotate ci sia stata 

una riforma del diritto di voto, antecedente cronologicamente alla riforma 

delle banche popolari. Il riferimento è al c.d. Decreto Competitività ovvero 

                                                                                                                                      
favorevole di 4975 soci, deleghe comprese. A tal proposito si veda il parere di nulla osta del 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
46 Riguardo alla quotazione, specie nel mercato regolamentato italiano, le fonti principali sono le 

tre macro guide alla quotazione presenti nel sito: www.borsaitaliana.it.  
47 Cfr. art 2355 bis c.c.. Clausole di intrasferibilità: quesito n. 224 del 2012, clausola di gradimento 

(ordinamento italiano). Per quanto riguarda l’ordinamento europeo, la libera circolazione dei 

capitali è un principio di carattere generale applicabile nel caso in oggetto. 
48 Come si vedrà in seguito, se si quota la società in un mercato regolamentato oppure si procede a 

un aumento di capitale, è necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria. 
49 L’operatore speculativo non ha sempre caratterizzazione negativa. Dal punto di vista 

dell’investitore, in ambito bancario, è comunque preferibile che il socio non abbia un orizzonte di 

investimento di breve periodo. 

http://www.borsaitaliana.it/
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il d. l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 

2014, n. 116. 

La legge apporta modifiche sostanziali al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

ovvero il Testo Unico della Finanza. 

Sostanzialmente è stato novato il principio one share one vote che fino 

all’intervento legislativo aveva caratterizzato il modello organizzativo delle 

S.p.A. quotate in mercati regolamentati50. 

 

 

1.1.2.1.1. Il voto maggiorato 

 

Nell’art. 127 quinquies t.u.f. sono state introdotte le loyalty shares, cioè 

azioni che conferiscono un diritto di voto maggiorato in virtù dell’obbligo 

di detenzione delle medesime azioni per un periodo di tempo determinato. 

Nello statuto delle società quotate o in via di quotazione51, la 

maggiorazione è ammessa ‹‹fino ad un massimo di due voti, per ciascuna 

azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non 

inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione››52 nel 

registro dei soci53. Fermo restando che le modalità di attribuzione e di 

accertamento non sono discrezionali, ma sono a loro volta contenute in un 

apposito elenco tecnico redatto in forma scritta. 

La ratio di questa disposizione è di incentivare il singolo socio a mantenere 

la titolarità della partecipazione nel medio-lungo periodo, attraverso un 
                                                 
50 Cfr. FERRARINI G.A., One share-one vote: a European rule?, Genova, 2006 
51 Nel caso specifico si esclude il caso di voto maggiorato nel iter di fusione. 
52 Cit. art 127 quinquies t.u.f.. Mentre per quanto concerne la data di iscrizione, si rimanda alla 

letteratura riguardante il recording date. Come si vedrà, la medesima possibilità di voto 

maggiorato è prevista anche nel caso di banche popolari non quotate, nella misura di massimo tre 

voti per ogni azione “fedelmente” detenuta. 
53 L’iscrizione nel suddetto registro è un atto di legittimazione al voto, per il singolo socio. 
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incentivo concreto. Indirettamente si cerca di scoraggiare l’operare 

speculativo, cioè l’agere, nel breve periodo, finalizzato al conseguimento di 

utile anche a discapito della banca. 

In ambito europeo è allo studio congiunto una shareholder directive 

contestualizzata sia in ambito di società europee quotate sia in entità più a 

caratterizzazione nazionale, che ha lo scopo di armonizzare la disciplina 

delle loyalty shares 54. 

 

 

1.1.2.1.2. Il voto plurimo 

 

Nell’art 127 sexies t.u.f. si trattano le azioni dotate di diritto di voto 

plurimo, non strettamente proporzionale. 

Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo55, ma non 

sono obbligate a delegittimare, o semplicemente a modificare, le azioni che 

erano in circolazione prima della quotazione nel mercato regolamentato. 

Comunque si consente alla società quotata di emettere, con disposizione 

derogabile dallo statuto, nuove azioni a voto plurimo con le stesse 

caratteristiche di quelle già in circolazione56, anche in S.p.A interessate da 

aumenti di capitale, fusioni e scissioni ex art 127 sexties t.u.f.. Questa è una 

                                                 
54 Il meccanismo che prevede un “premio fedeltà” per coloro i quali detengono durevolmente la 

partecipazione è stato introdotto anche in paesi come la Francia ove il governo Hollande è stato 

accusato di essere eccessivamente avverso agli investitori esteri. La disposizione francese è 

praticamente speculare a quella italiana, riguardo al “premio fedeltà”. Nell’ambito della direttiva 

europea allo studio notevoli contributi al dibattito sono apportati dalla partecipazione di Sergio 

Gaetano Cofferati (politico italiano di centrosinistra) e di Pascal Durand, politico francese. 
55 Si veda l’art. 2351, co. 4, c.c., post c.d. Decreto competitività, che viene anche citato dall’art.127 

sexies, co.1, t.u.f.. in relazione al voto plurimo, come si vedrà anche nelle S.p.A. non quotate. 
56 Validità limitata esclusivamente ai casi indicati nell’art. 127 sexies, co. 2, t.u.f.. 
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prassi consolidata non solo a livello italiano, essendo riscontrabili analogie 

anche in numerosi sistemi europei57. 

 

È quindi caduto il divieto di voto plurimo o maggiorato: Non si è trattato 

tuttavia di una totale innovazione, se si pensa alla riforma delle società di 

capitali (d. lgs. 17 Gennaio 2003 n. 6) che già derogava la stretta 

proporzionalità tra azione e voto. Inoltre il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, 

prevedeva che, nello statuto delle società quotate, si potesse attribuire una 

maggiorazione, non superiore al 10% del dividendo ordinario, a soci non 

“di controllo” che avessero detenuto continuativamente le azioni per più di 

due anni. 

Implicitamente, in questo susseguirsi di decreti, si ammette il voto 

frazionato purché esso sia compreso nel massimo dei due voti per azione e 

che non sia considerato facente parte di una categoria speciale di azioni58. 

È di per sé stessa evidente la complessità dei meccanismi di voto e di 

funzionamento dell’istituto bancario popolare quotato. 

Proprio per questo, in fase di dibattito parlamentare59, si era ipotizzato di 

limitare il raggio d’azione del d.l. n.3/2015 alle sole banche quotate. 

 

 

 

 

                                                 
57 Cfr. da ultimo, SPOLIDORO M. S., Il voto plurimo: i sistemi europei, in Riv. Soc., 2015, pag. 

138 ss.. Ma anche: ALVARO-CIAVARELLA-D’ERAMO-LINCIANO, Le deviazioni dal 

principio “un azione – un voto” e le azioni a voto multiplo, Roma, 2014 nei Quaderni giuridici 

della Consob. 
58 Si veda art. 2348, co. 3 e co. 5, c.c.  
59 A tal proposito si veda il parere delle Assopopolari fornito prima dell’approvazione e 

conversione definitiva del suddetto decreto. Concretamente il risultato sarebbe stato quello di 

considerare sette istituti sui dieci effettivamente menzionati dal provvedimento finale. 
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1.1.2.2. La banca popolare non quotata 

 

Gli istituti di credito che non hanno ritenuto profittevole rivolgersi al 

mercato borsistico, specie per le esigenze di patrimonializzazione, sono in 

prevalenza al di sotto della soglia dimensionale degli otto miliardi di euro 

iscritti ad attivo patrimoniale. Tuttavia, esistono enti la cui operatività 

complessa è stata considerata meritevole di intervento, più 

specificatamente: Veneto Banca60, Banca Popolare di Vicenza e Banca 

Popolare di Bari. 

Sarebbe comunque limitativo considerare interessate dal provvedimento di 

riforma le sole banche attualmente; infatti si ritiene giusto menzionare 

anche la “complessità futura”61 ovvero la risultante della fusione per 

incorporazione di Banca Popolare di Marostica in Banca Popolare dell’Alto 

Adige, che molto probabilmente avrà attivo superiore agli otto miliardi di 

euro. 

In tutti gli enti menzionati il socio, se non vi ha già provveduto, dovrà 

presto maturare una maggiore consapevolezza nelle scelte, partecipate, di 

investimento e di gestione. Questo perché, dopo l’intervento riformatore, il 

socio sarà assimilabile a un investitore in una grande banca commerciale, 

dal momento che sarà assoggettato alle stesse regole. 

                                                 
60 A tal riguardo, è già noto ai dipendenti Veneto Banca l’esistenza di un calendario di expiration 

dates con finalità di trasformare gradatamente l’istituto in oggetto in S.p.A. quotata in mercati 

regolamentati. Tale obiettivo è raggiungibile entro il primo semestre del 2016, secondo le 

indicazioni del management. 
61 La complessità nelle operazioni è riassumibile nell’ammontare dell’attivo patrimoniale, pur non 

essendo esso un criterio di carattere esaustivo. In ambito di Meccanismo di Vigilanza Unico, 

recentemente instituito dalla Banca Centrale Europea, le banche di rilevanza sistemica hanno un 

attivo che eccede i trenta miliardi di euro. In ambito italiano ci si limita, come si vedrà, a 

considerare gli otto miliardi di euro. 
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La logica interventista è in controtendenza con il progressivo ridursi, per 

spazio e rilevanza, delle norme imperative a favore dell’autonomia 

statutaria e contrattuale delle società per capitali presenti e future62. 

Generalmente nelle banche non trasformate in S.p.A., non vi è stata la 

specifica necessità di tutela del socio di minoranza63, inteso come colui che 

detiene una piccola quantità di azioni, in quanto il principio del voto 

capitario è interpretabile un limite al prevalere dell’espressione voluntatis 

dei grandi investitori, sulla democrazia. 

Di per sé stessa evidente è, anche, la responsabilizzazione delle realtà 

bancarie che, a prescindere dalla dimensione, sono chiamate a decidere la 

propria strategia imprenditoriale prospettica e a sostenerne gli oneri, oltre 

che onori64, delle scelte.  

Proprio per questo bisognerà distinguere le banche popolari non quotate tra 

quelle sovra-soglia e quelle sotto-soglia65. 

Questo appare logico in virtù del fatto che le prime sono una categoria 

atipica ab origine, in estinzione per volere del mercato che empiricamente 

non supporta il modello “piccolo è bello”, ma anzi incentiva processi di 

                                                 
62 Esempi a supporto della tesi possono essere: la riforma del diritto societario (2003), la diffusione 

di codici di autodisciplina, la derogabilità delle norme in materia di offerte pubbliche d’acquisto 

(OPA) e le azioni a voto multiplo. Per una trattazione più completa si rimanda agli atti del 

convegno per i cinquanta anni di Riv. Soc., Venezia, 13-14 Novembre 2015. 
63 A tal proposito, seppur in ambito di società quotate, si rimanda alla direttiva 36/2007/CE. La 

prima applicazione pratica della medesima è riscontrabile nel caso dell’ex amministratore delegato 

della Parmalat ovvero Enrico Bondi. 
64 La scelta di non espansione dei volumi bancari potrebbe costare una successiva difficoltà di 

reperimento delle risorse. D’altra parte finanziare poche iniziative economiche, ma con continuità, 

potrebbe essere avere una particolare funzione sociale e reputazionale (positiva). 
65 La soglia a cui si fa riferimento potrebbe essere stata trenta miliardi di euro in virtù delle 

determinazioni in sede di Meccanismo Unico di Vigilanza europeo. In realtà si vuole seguire il 

criterio del d. l. n. 3/2015 ovvero otto miliardi di euro. 
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aggregazione e formazione di grandi poli bancari non propriamente 

cooperativi66.  

Ma secondo un’analisi altrettanto numerica, le banche popolari non quotate 

(in totale una trentina) sono storicamente caratterizzate dal 

conservazionismo67 e, ancora più semplicemente, dalla caratterizzazione 

per: produzione, organizzazione e patrimonio. 

La consistenza patrimoniale68 è un criterio guida di gestione dei rischi tanto 

per una banca quanto per il legislatore che negli anni ha perfezionato 

stringenti vincoli riassumibili negli accordi di Basilea69. 

Infatti, al fine di contenere i rischi70 o peggio una crisi, l’ente creditizio è 

chiamato a un’ampia fase di trasparente reporting e tempestiva 

programmazione preventiva. Con il tempo queste fasi sono dovranno essere 

comuni a prescindere dal fatto che si stia considerando una grande banca 

commerciale oppure una banca popolare non quotata. 

In effetti, non esiste alcuna evidenza a favore dell’argomentazione che il 

tipo societario è discriminante della rischiosità dell’investimento, e della 

                                                 
66 Allo stato attuale si enumerano in 16 le banche popolari a capo di gruppi bancari su un totale 

sistemico di 37 enti, quindi quasi la metà. 
67 Conservazionismo intendibile secondo molteplici aspetti: l’operatività nei confronti del socio 

(spesso socio-cliente), l’assetto organizzativo e talvolta l’organismo personale dipendente. Il 

sindacato F.i.b.a. Cisl ha stimato in venti mila le unità occupazionali in esubero in conseguenza ai 

processi di fusione conseguenti agli input legislativi, riguardanti le banche sovra-soglia. 
68 Si veda la teoria degli indicatori di solidità patrimoniale come il tier 1common capital ratio, 

patrimonio di classe 1 cioè capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non 

distribuiti al netto delle imposte. Si evidenzia come, in ambito di scioglimento del rapporto 

sociale, l’indicatore di cui sopra è il più importante inter alia. 
69 Storicamente: Basilea 1 (1988), Basilea 2 (2004 ma operativo nel 2008) e Basilea 3 (2010-

actual). Nel primo si definisce un requisito patrimoniale minimo. Nel secondo si teorizzano tre 

pilastri: requisiti patrimoniali, controllo prudenziale, disciplina di mercato. Cit. MASERA-

MAZZONI, Basilea III. Il nuovo sistema di regole bancarie dopo la grande crisi, Milano, 2012. 
70 Il rischio tipicamente bancario è il rischio di credito, quando il cliente è inadempiente agli 

obblighi di pagamento. Si distinguono anche il rischio di default (fallimento), di mercato, di 

liquidità, operazionale e sistemico. Si rimanda a: RESTI-SIRONI A., Rischio e valore nelle 

banche 2, Milano, 2008. 
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conseguente rilevanza del socio nel sovvertire una eventuale situazione di 

difficoltà gestionale71. 

La letteratura è fiorente a riguardo72, ma si può arrivare a considerazioni più 

intuitive se si ricorre ai siti web di vari istituti, nei quali è reperibile il 

bilancio certificato, definitivo che attiene l’anno d’esercizio 2014. 

Si è costruito un grafico comparativo di multipli, cioè rapporti tra incagli73 e 

crediti totalmente concessi. 

Si riporta il grafico che non ha riguardo della tipologia banca. 

 

                                                 
71 Difficoltà gestionale intesa come la concessione del credito e il reperimento di fondi quindi 

bidirezionalmente nei confronti del cliente e nei confronti del soci, sia quest ultimo votante o 

meno. 
72 Più di uno studio ha affermato la non rilevanza di tipo in relazione alla rischiosità. Si rimanda 

all’elenco delle banche commissariate pubblicato sul sito della Banca d’Italia, per un ulteriore 

osservazione di valenza empirica. Per la tesi contraria, ovvero la non virtuosità della banca locale, 

si rimanda a PAVESI F., Quelle 33 banche con crediti malati sopra il 20%, ne Il Sole 24 Ore, 14 

Febbraio 2015. (link permanente: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-14/quei-33-

istituti-crediti-malati-sopra-20percento-081320.shtml?uuid=ABQsJmuC).  
73 Non performing loans, gli incagli o sono inadempimenti temporanei e continuati nel restituire 

alla banca quanto preso a prestito. La situazione diventa più grave se l’incaglio viene declassato a 

sofferenza e quindi si prevede un aumento dell’area di Loss Given Dafault (LGD) intesa come 

peggioramento del merito di credito. 
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Nello specifico, Banca Popolare di Vicenza è attualmente una banca 

popolare non quotata (così come la Banca Popolare di Bari), mentre Banco 

Popolare (ex Verona) è una delle più grandi realtà del credito cooperativo, 

quotata a Milano in Piazza degli Affari. 

Il socio, esaminando il grafico, di certo capirà che in termini di rischiosità 

non rileva il tipo organizzativo ma è l’ ars governandi (con la quale peraltro 

indirettamente si concede credito) che deve essere equilibrata74.  

La compagine sociale frazionata, caratteristica delle popolari non quotate, 

deve essere comunque in grado di equilibrare l’eventuale cristallizzazione 

del management e storicamente non è stato così. 

 

In ultimo, il socio legittimato o meno al voto che non sia stato capace di 

evitare una mala gestio potrebbe essere chiamato al salvataggio interno75 

della banca con lo strumento tipico dell’aumento oneroso di capitale da 

deliberare e sottoscrivere in assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
74 Gli equilibri in una normale azienda si intendono come: economico, finanziario e patrimoniale. 

Per un applicazione alla realtà bancaria si veda: BROGI M., Resoconto stenografico audizione 

commissione finanze della Camera dei Deputati, Roma, 15 Febbraio 2012. 
75 C.d. bail in, in contrapposizione al salvataggio esterno più tipicamente statale (c.d. bail out). Il 

meccanismo europeo di salvataggio bancario entra in vigore il 1 Gennaio 2016. Concretamente è 

un prelievo forzoso nei confronti di azionisti, obbligazionisti e correntisti (con depositi superiori ai 

cento mila euro circa garantiti). 
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CAPITOLO 2 

IL DIRITTO DI VOTO  

NELLE BANCHE POPOLARI NON QUOTATE 

E NON TRASFORMATE 

 

 

2.1. Metodi di accertamento della legittimità 

 

Il diritto di voto in banche popolari non quotate sotto soglia76 può essere 

espresso in conseguenza di un processo di accertamento nei confronti degli 

aspiranti soci, acquisita la qualità di socio ovviamente si può votare.  

Dal punto di vista formale si possono distinguere diverse figure di socio in 

una banca popolare cioè la figura della persona fisica o giuridica77; i criteri 

di qualificazione a socio devono essere giustificati per iscritto nello statuto 

della banca popolare interessata78.  

Il socio direttamente interessato, o per interposta persona nel caso di 

persone giuridiche, dovrà far pervenire una richiesta per iscritto all’organo 

amministrativo79, il quale dovrà rispondere, entro un termine congruo, 

                                                 
76 Cfr art. 1 d. l. n. 3/2015: si tratta, ricordiamo, di quelle con attivo patrimoniale iscritto a bilancio 

inferiore a otto miliardi di euro. 
77 Sinteticamente la persona fisica è l’individuo dal momento in cui nasce al momento in cui 

muore. La vita della persona giuridica è regolata da uno statuto. Le persone giuridiche si dividono 

in: enti pubblici o privati, enti con o senza personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta), 

enti registrati oppure di fatto, enti a struttura associativa oppure istituzionale, enti con scopo di 

lucro oppure ideale, associazioni e fondazioni.  
78 Esempio: UBI Banca, pur essendo quotata, ha espressamente specificato nello statuto che per 

diventare soci bisogna possedere duecentocinquanta azioni. In generale: art. 30, c. 5-bis, t.u.b. così 

come da modifica apportata dall’art. 23-quater, co. 1, lett. a), n. 3, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.   
79 Tipicamente il Consiglio d’Amministrazione, in breve C.d.A.. A tal proposito si rimanda alla 

non similarità del modello tradizionale con il modello monistico e con il modello dualistico. Nel 

modello dualistico, inter alia, è previsto un Consiglio di Sorveglianza con funzione di filtro tra la 

proprietà e l’amministrazione. Il sistema dualistico è stato recentemente scelto in numerosi 
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attraverso una comunicazione scritta. La ricorrenza della formulazione ‹‹per 

iscritto››80 ha la duplice valenza di ottemperare ad obblighi di trasparenza 

nella comunicazione con soggetti esterni all’istituto bancario oltre che di 

rispetto della normativa vigente in ambito di rigetto dell’aspirante socio81.  

Indirettamente si può affermare che non vige il silenzio-assenso per 

l’ammissione alla compagine sociale, secondo un principio (applicato in 

quanto compatibile) derivante dal diritto amministrativo. Questo perché, 

l’aspirante socio rifiutato può ricorrere al collegio dei probiviri82 e 

costringere l’organo amministrativo a decidere entro trenta giorni. 

Lo step immediatamente successivo alla comunicazione di accettazione 

della domanda di inclusione alla compagine sociale è la formale iscrizione 

nel libro dei soci83. 

                                                                                                                                      
processi di aggregazioni bancarie: Intesa con Sanpaolo IMI; Banca Popolare di Verona e Novara 

con Banca Popolare Italiana (risultante: Banco Popolare); Banche Popolari Unite e Banca 

Lombarda (risultante: UBI Banca). 
80 Formulazione ricorrente in ambito di obblighi di comunicazione, richiesti all’ente creditizio nei 

confronti di notai e soprattutto della Banca d’Italia. A tal proposito si veda artt. 19 ss. t.u.b.. 
81 La richiesta di ammissione alla compagine sociale deve essere valutata dal C.d.A., avendo 

‹‹riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma 

cooperativa››: così è l’art. 30, co.5, t.u.b.. Questa formulazione è inadatta per le grandi banche 

commerciali, per le banche popolari quotate e per le banche popolari non quotate ma con attivo 

patrimoniale superiore a otto miliardi di euro. Inoltre si potrebbe verificare il caso in cui un 

aspirante socio, non gradito a un esponente aziendale, venga comunque ammesso alla compagine 

sociale secondo discrezionalità tecnica. 
82 Dal latino, significa “uomini onesti”. Il collegio non è un organo della società, non è un collegio 

arbitrale, è indipendente e non remunerato. La composizione del collegio è di almeno tre membri 

ovvero un rappresentante dell’aspirante socio e almeno due scelti dall’ente creditizio. Il suddetto 

organo, comunque, opera principalmente una moral suasion (v. GUARRACINO F., L’azione degli 

atti di regolazione delle autorità del mercato bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale, 

in Riv. trim. dir. econ., 2010, I, p. 91 ss.). 
83 È un obbligo suppletivo alle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c.. È obbligazione degli 

amministratori predisporre tutte le pagine con numerazione progressiva e bollo, in ogni foglio. La 

domanda di iscrizione può essere avvallata solo se sono state svolte correttamente tutte le 

operazioni preliminari. Riferimenti: art. 2412 c.c.; modifiche d. lgs. n. 6/2003, art. 2370, co. 3, c.c.; 

art. 2355, 2356 c.c.. 
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La logica conseguenza a questa iscrizione dalla valenza costitutiva84 è che il 

nuovo socio potrà sin da subito votare nelle assemblee, partecipare al 

dividendo (eventualmente) e usufruire dei servizi, dei vantaggi offerti dalla 

società alla comunità bancaria. 

Storicamente si distinguono due tipologie prevalenti di sottoscrittori di 

azioni di una banca popolare: le famiglie e le piccole-medie imprese 

(PMI)85. La ragione alla base di questa connotazione è proprio la vocazione 

cooperativa, maggiormente legata a realtà di dimensioni più contenute. 

Volendo osservare tale fenomeno di fitting86 del sottoscrittore, il valore 

della singola azione è un criterio di appetibilità imprescindibile per il 

potenziale socio che intende vincolare i propri risparmi al futuro andamento 

della banca emittente. 

In primis si sottoscrivono azioni secondo la capacità contributiva 

dell’aspirante socio che, teoricamente, è libero però di sottoscrivere al di 

sotto oppure al di sopra delle proprie capacità reddituali87. 

                                                 
84 Nel registro viene iscritto chi è socio della banca (e da quanto tempo) ma anche la data di 

cessazione della carica di socio. Ratio: nessuno può millantare di essere socio anche quando il 

registro evidenzia il contrario. 
85 Le famiglie e le PMI sono il target principale delle teorie di relationship banking nelle banche 

popolari. Concretamente, le operazioni di marketing bancario propongono al cliente pacchetti di 

servizi con la finalità di allargare la base sociale. 
86 Fitting, si intende la particolare capacità delle banche popolari nell’assecondare le esigenze, in 

termini di profilo rendimento-rischio, del potenziale socio.   
87 Il riferimento all’indebitamento per la sottoscrizione di azioni è particolarmente rilevante in 

istituti come Banca Popolare di Vicenza dove, nel secondo trimestre del 2015, si è resa nota una 

pratica contraria alla sana e prudente gestione ex art. 5 t.u.b.. Concretamente un cliente per 

ottenere credito, talvolta, era costretto a sottoscrivere azioni dopo aver beneficiato dell’erogazione 

del credito per un importo anche superiore al fabbisogno finanziario del cliente stesso. Esempio: il 

sig. Rossi necessita di 2000€ che gli vengono concessi solo se spenderà 1000€ in azioni della 

banca. Contestualmente la banca concede al sig. Rossi 3000€ di cui solo una parte di questi è 

realmente ciò di cui necessita in origine. 
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In secundis si sottoscrivono i ‹‹titoli azionari››88 che si pensa possano 

essere ottimali secondo criteri89 riassumibili nel voler ottenere il maggior 

profitto con il minimo rischio. 

La caratteristica comune a tutti i titoli bancari non quotati è la lenta, 

tendenziale ma costante, crescita nel prezzo relativo; di qui le perplessità 

relative all’effettiva coincidenza tra il prezzo e il valore delle azioni di un 

mercato non regolamentato. 

 

 

2.1.1. Profili economici del socio 

 

Dal punto di vista economico, è interessante comprendere il costo da 

sostenere per esprimere il diritto di voto, volendo comparare la figura del 

socio a quella di un altro comune investitore. 

La comparazione del tasso di crescita medio storico del prezzo delle azioni 

di istituti di credito, pur sempre “popolari” non quotati, ma di diverse 

dimensioni, è uno dei criteri con il quale scegliere in quale istituto investire. 

Inoltre si vuole considerare anche l’entità del dividendo90, da riconoscere 

solo in caso di risultato positivo del bilancio annuale d’esercizio e 

riconducibile alla sfera dei diritti patrimoniali91. 

                                                 
88 Si veda: artt. 2354 ss. c.c. ‹‹Titoli azionari››, in particolare post d. lgs. n. 6/2003. 
89 I metodi di valutazione del titolo azionario possono essere: il valore atteso, il criterio media-

varianza, il criterio media-λ varianza, gli indici (Sharpe, Treynor, Beta), i multipli e l’utilità. A tal 

proposito, per tutti, cfr. MASSARI-ZANETTI L., Valutazione. Fondamenti teorici e best practice 

nel settore industriale e finanziario, Milano, 2008. 

HULL J., Opzioni, futures e altri derivati, Milano, 2012. 
90 Con riferimento alle norme che disciplinano il dividendo, essendo esso parte dell’utile, si 

rimanda all’art. 32 t.u.b.. Dopo aver rispettato la disciplina speciale, la banca potrebbe comunque 

ridurre i costi al fine di conseguire utili di maggiore entità. Questa è la previsione, post d.l. 3/2015, 

di PATTI F., www.linkiesta.it, 28 aprile 2015.  

http://www.linkiesta.it/
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Anno Prezzo azione 

B.P. Fondi 

Dividendo 

B.P. Fondi 

2010 94 € 3,95 € 

2011 95 € 3,95 € 

2012 96 € 3,95 € 

2013 97 € 3,50 € 

2014 97 € 2,00 € 

 

Il primo dato è relativo alla Banca Popolare di Fondi92, piccolo ente 

creditizio non quotato con attivo patrimoniale di circa settecento milioni di 

euro. Come si può notare, la crescita del prezzo unitario dell’azione è 

costante, positiva e di modesta entità. Il dividendo, pur mantenendosi 

positivo, diminuisce in virtù della prudenza degli amministratori che 

prevedono di aumentare il numero dei soci senza modificare il volume degli 

affari. L’azione in questione rende oneroso il diritto di voto ma 

tendenzialmente si ha la percezione di scarsa rischiosità, sintomo di un 

management che non mira ad espansioni poco sostenibili nel lungo periodo. 

L’andamento economico della banca in oggetto sembra tenere in grande 

considerazione il benessere economico del socio, a prescindere dal fatto che 

poi lo stesso socio sia ascoltato o meno in sede di consultazione93. 

                                                                                                                                      
91 Negli strumenti finanziari partecipativi, come le azioni, si distinguono diritti amministrativi dai 

diritti patrimoniali: cfr.: art 2351, co. 5, c.c. e le determinazioni in ambito di autonomia statutaria.  
92 La Banca Popolare di Fondi è una realtà operativa, sin dal 1891, esclusivamente nel Lazio 

rectius in provincia di Latina. In questa banca sono attivi 22 sportelli nel 2015. Fonte: sito web 

della banca, dati pubblici, così come il bilancio d’esercizio. 
93 Ci si riferisce evidentemente alle occasioni nelle quali il socio è chiamato ad esprimersi per 

specificati argomenti in assemblea. Diversamente dal rivolgersi al socio, la consultazione del socio 

che richiede di prendere visione dei libri sociali (obbligatori o meno) è presclusa per le S.p.A.. 

La ratio di ciò è da attribuire alla presenza di una pervasiva vigilanza di organi come ad esempio 

la Banca d’Italia e anche la Banca Centrale Europea, se le dimensioni dell’attivo lo richiedono.  
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Volendo confrontare Banca Popolari di Fondi con Veneto Banca, al 

momento “popolare” non quotata con dimensioni però meno contenute, si 

osserva che:   

 

Anno Prezzo azione 

Veneto Banca 

Dividendo 

Veneto Banca 

2003 20,50 € 0,50 € 

2004 21,25 € 0,55 € 

2005 24,00 € 0,55 € 

2006 30,00 € 0,60 € 

2007 33,00 € 0,60 € 

2008 35,50 € 0,60 € 

2009 37,00 € 0,60 € 

2010 38,25 € 0,60 € 

2011 39,50 € 0,60 € 

2012 40,25 € 0,60 € 

 

Come si può notare, il prezzo di un’azione ha un tasso di crescita tanto più 

elevato quanto più è complessa la composizione dell’attivo patrimoniale94. 

Di conseguenza, tanto più grande è l’emittente tanto più elevata sarà la 

volatilità del prezzo associato al diritto di voto. 

                                                 
94 Nello specifico Veneto Banca ha attualmente un attivo a bilancio di circa trentasei miliardi di 

euro al 31 dicembre 2014. Fonte: comunicato stampa di Veneto Banca S.c.p.a., Montebelluna, 24 

marzo 2015. In aggiunta, si ricorda che Veneto Banca è la capogruppo di una realtà bancaria con 

oltre cinquecento sportelli attivi nel gennaio 2015. Attualmente si rileva la volontà di ridurre: 

l’organismo personale, la numerosità degli sportelli e anche il valore della singola azione.  

Fonte: piano industriale 2015-2020, relatore del documento: a.d. Cristiano Carrus. 
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Negli anni precedenti alla quotazione il prezzo potrebbe aumentare95 e gli 

individui disposti a comprare azioni di una determinata banca sarebbero 

comunque sempre numericamente meno perché si vuole una chiara 

determinazione del valore associato ai diritti amministrativi e patrimoniali. 

Si pone inoltre il problema di gestione del rischio di liquidità delle azioni, le 

quali acquisiscono una dinamica di circolazione contenuta e pongono in 

serio pericolo la solidità patrimoniale futura dell’ente creditizio. 

Se il bilancio o le disposizioni di vigilanza rendessero necessaria una 

ricapitalizzazione onerosa della banca, si dovrebbe avere la disponibilità dei 

soci a immettere denaro supplementare rispetto all’investimento 

inizialmente richiesto loro per acquisire la qualifica di socio. 

Le esigenze di patrimonializzazione sono maggiormente supportate in un 

regime di numerose compravendite delle partecipazioni; la banca, ben 

sapendolo, spesso è costretta a intervenire per garantire la liquidità del 

titolo96. La stessa liquidità97 è connessa con i diritti patrimoniali che 

accompagnano il titolo partecipativo, in quanto detenere un’azione liquida 

garantisce il socio sul valore di realizzo derivante da un’alienazione.  

                                                 
95 Ad esempio la Banca Popolare di Vicenza (B.P.Vi) nello stesso periodo della tabella relativa a 

Veneto Banca (fino al 2012), ha visto incrementato il prezzo dell’azione da 27,01€ a 62,5€. 

Tuttavia bisogna precisare che B.P.Vi non era interessata alla quotazione. 
96 I rimedi pro liquidità sono molteplici, in letteratura. Gli interventi più significativi, per favorire 

gli scambi nel breve periodo sono dati dalla Banca Popolare di Vicenza e anche Veneto Banca che 

hanno svalutato, quasi contemporaneamente, del 23% circa il valore azionario. Concretamente si 

depaupera il socio dal giorno immediatamente successivo alla decisione del management, 

configurandosi una presunta illegittimità rectius una sicura disaffezione sociale.  

Se l’ente creditizio non fosse tempestivo nell’intervenire, allora ne pagherebbe le conseguenze sul 

mercato (indebolimento della base sociale oppure crisi societaria). 
97 Teoricamente la liquidità è un rischio che si può correre solo se ci si riferisce alla parte del 

sistema bancario cooperativo non quotato in mercati regolamentati. L’intervento delle dinamiche 

bid-ask sono empiricamente più incisive quando esse stesse determinano il prezzo dell’azione, 

anziché sia delegata la banca emittente a farlo. 
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L’aspetto economico connesso al titolo azionario è rilevante dal punto di 

vista regolamentare quando, ad esempio, si possiede contra lege la 

partecipazione. Nella fattispecie appena descritta si assiste a una 

dissociazione tra il diritto di voto e i diritti patrimoniali98 derivanti dal 

titolo. 

Un'altra dissociazione è determinabile a partire dalla fattispecie delle azioni 

non ordinarie ovvero: di risparmio99, privilegiate100 e a voto limitato101. 

In sostanza, queste tre categorie di azioni vengono scelte volontariamente 

da coloro i quali preferiscono l’aspetto economico all’aspetto partecipativo 

dell’investimento. 

In questi casi non ci sarebbe nessun motivo per rivolgersi all’ arbitro 

finanziario bancario (A.B.F.102) per cercare di far valere le proprie ragioni 

in capo alla società di credito cooperativo; solo i clienti possono rivolgersi 

all’A.B.F. (sono esclusi i soci). 

Tuttavia, il cliente può sollevare dubbi su un’operazione fino al 

compimento del secondo anno dalla data di perfezionamento della 

                                                 
98 Così l’art. 30, c. 6, t.u.b., fermo restando quanto disposto dal c.2 del medesimo articolo.  
99 Le azioni di risparmio non danno diritto a intervenire e votare in assemblea, sia essa ordinaria 

oppure straordinaria. Contestualmente si riconosce un privilegio nella distribuzione dell’utile, 

compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di banche popolari. 
100 Le azioni privilegiate differiscono dalle azioni di risparmio per un’ulteriore clauso la di 

rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio. 
101 Il diritto di voto può essere limitato a talune fattispecie se esse vengono specificate nello 

statuto. A tal proposito la libertà statutaria non deve contrastare con la sana e prudente gestione 

dell’ente creditizio. Cfr. art 5 t.u.b.. 
102 Le origini di questa figura si collocano nei paesi scandinavi nei quali era definito “ombudsman” 

l’equivalente dell’italiano “difensore civico”. In ambito bancario, l’A.B.F. è un organo collegiale 

la cui consultazione, per il cliente, è gratuita. Il collegio è composto da un presidente e da quattro 

componenti designati. Esempio: Carife, su segnalazione dell’ombudsman-giurì bancario, è stata 

costretta a restituire l’importo investito a un’azionista in virtù della violazione alla comunicazione 

della Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009. V. art. 128 bis t.u.b. ad “introduzione” della l. n. 

262/2005. 
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medesima operazione, se la banca aderisce alla convenzione per legittimare 

questa forma di difensore civico. 

 

 

2.1.2. Soci ex obbligazionisti 

 

Economicamente ci si potrebbe chiedere se sia più conveniente acquisire la 

qualifica di obbligazionista, piuttosto che di socio, della società bancaria. 

Ebbene il confronto ha senso di porsi solo se si rapportano i titoli azionari 

con le obbligazioni convertibili in azioni103, in virtù del fatto che altrimenti 

si starebbero confrontando due strumenti finanziari con valenza 

profondamente dissimile. 

Nello specifico basterebbe osservare che la rischiosità dell’investimento e 

quindi il costo dell’esercizio di voto è inferiore per l’obbligazionista 

convertibile. A prova di ciò, l’ente bancario è obbligato a corrispondere i 

diritti patrimoniali pattuiti, le c.d. cedole, solo nel caso del bond104 mentre 

nel caso di titoli azionari le obbligazioni contrattuali sono determinate in 

base all’andamento dell’esercizio (dividendi) e alle determinazioni 

manageriali. Dal punto di vista economico, le obbligazioni convertibili in 

                                                 
103 Le obbligazioni convertibili danno all’acquirente la possibilità di convertire il titolo di debito 

(debt) in titolo di credito (equity), ad una determinata scadenza e con una determinata proporzione. 

Il metodo di conversione può essere diretto se le azioni appartengono all’emittente delle 

obbligazioni, oppure indiretto se viene coinvolta una banca diversa anche se appartenente al 

medesimo gruppo bancario. Particolare tipo di obbligazione convertibile, l’obbligazione cum 

warrant permette la negoziazione separata dei titoli (debito, credito) e la conversione in ogni 

momento anziché solamente in predeterminati periodi. Cfr. art. 2420-bis c.c.. 
104 Il bond è il tipico esempio di obbligazione ovvero un titolo di debito che conferisce al suo 

proprietario il diritto di rimborso del capitale prestato più un adeguato tasso di interesse, alla 

scadenza. L’obbligazione è paragonabile a un prestito del sottoscrittore all’emittente. Ratio 

dell’emissione è comunque il reperire liquidità. 
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azioni ordinarie sono più costose dei bond ordinari105. Il gap tra i due 

strumenti di cui sopra può essere visto come il valore attribuito al diritto di 

voto, al diritto di intervento e al grado di rischio. 

Per inciso, ricordiamo che così come vanno distinte le diverse tipologie di 

strumento finanziario, non va confuso il diritto di voto con il diritto di 

intervento106. Possono intervenire in assemblea: amministratori, sindaci, 

rappresentante comune degli azionisti o degli obbligazionisti, azionisti con 

diritto di voto, usufruttuario e creditore pignoratizio oltre che il 

rappresentante dei possessori di strumenti finanziari senza diritto di voto107. 

Quindi vengono incluse fattispecie che non sarebbero legittimate ad 

esprimere la propria opinione in sede di voto, inteso come il diritto 

socialmente più importante tra i vari diritti amministrativi. 

 

Economicamente, si potrebbe preferire la qualifica di obbligazionista 

“convertibile” per osservare da persona marginalmente interessata le 

fluttuazioni del valore delle azioni dell’emittente. 

                                                 
105 Le categorie di obbligazioni sono riassumibili in: esigibili anticipatamente (callable), 

rimborsabili anticipatamente (putable), indicizzate, convertibili, a tasso fisso, a tasso variabile, 

societarie (investment grade, speculative grade), senza cedole (zero coupon), strutturate, 

subordinate oltre che rendite perpetue. Si veda: HULL J., Opzioni, futures e altri derivati, Milano, 

2012. Cfr. art. 2412 c.c. in tema di limiti alle emissioni delle suddette e relative deroghe. 

106 Cfr. art 2370 c.c.. In tema di voto e intervento telematico (e-voting diverso dall’ i-voting), non 

da sempre consentito per motivi di sicurezza, si veda: GATTERI A., Il valore del voto, Padova, 

2005; TRUCCO L., Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata, in Diritto 

dell’informazione e dell’informatica 1, 2011, pag. 47 ss.; Trib. Bologna, n. 899/2014. Parere del 

garante della privacy, non sussistono i rischi di mancata identificazione del votante, 2011. Si 

rimanda anche all’art. 58 regolamento CE n. 1435/2003. 

107 Si veda l’ultimo capoverso dell’art. 2541 c.c. 
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Una evidenza empirica è il complementare della tabella de qua, relativa al 

prezzo dell’azione di Veneto Banca, post delibere108: 

 

Data di 

riferimento 

Prezzo azione 

Veneto Banca 

2013 40,75 € 

2014 39,50 € 

04/2015 30,50 € 

12/2015 7,30 € 

 

L’obbligazionista è relativamente interessato delle fluttuazioni di cui sopra, 

infatti, osserverà semplicemente una riduzione del valore associato alla 

convertibilità in azioni e preferirà riservarsi il diritto di conversione per 

periodi più favorevoli.  

Riguardo poi all’entità del dividendo azionario, questo sarà trascurabile, 

poiché di certo inferiore all’ammontare della cedola obbligazionaria e 

presumibilmente non esigibile per un insoddisfacente risultato della 

gestione. 

Indirettamente l’investitore reputa poco favorevole esporsi, rectius ritiene 

che il suo parere “convertito” in sede di voto non potrebbe cambiare la 

gestione in senso più favorevole al socio. 

                                                 
108 Il mese della delibera è riportato in tabella. Nello specifico ci si riferisce al 18 aprile e al 3 

dicembre. La svalutazione nel prezzo delle azioni è stata del 23%+76% circa, in aggregato si è 

assistito a una svalutazione complessiva dell’81% del valore dell’azione. 

La medesima situazione peggiorativa della “sfera” economica del detentore di azioni, la si può 

osservare nel caso della Banca Popolare di Vicenza: 62,50€ nel 2014 mentre si stima che in borsa 

la medesima azione varrà 10,00€. In argomento v. PAVESI F., stima per conto de Il Sole 24 Ore, 

18 ottobre 2015. Si stima la formazione di un’associazione di azionisti comune Veneto Banca-

Banca Popolare di Vicenza, sotto l’egida dell’Unione Nazionale Consumatori. 



 

39 

 

Tuttavia, l’obbligazionista proprietario di titoli convertibili non può 

tempestivamente intervenire in caso di crisi dell’intermediario. 

Essendo un creditore della società, l’obbligazionista verrà di diritto 

soddisfatto tra i primi (dopo i creditori privilegiati, ad esempio) in caso di 

crisi dell’emittente; nella prassi odierna si trovano delle esemplificazioni 

anche nelle banche popolari non quotate. 

In un caso particolare il Governo Italiano, in seguito alla crisi di alcuni enti 

bancari109, ha varato il c.d. decreto salva banche110 che ha permesso il 

salvataggio degli enti di cui sopra attraverso fondi non governativi111. 

Concretamente non saranno rimborsate le obbligazioni subordinate quindi 

azzerate nel valore di rimborso mentre saranno fortemente svalutate azioni 

e obbligazioni non strutturate112. Questi provvedimenti trovano fondamento 

nella mancanza totale del denaro per rimborsare anche i privilegiati. 

 

In conclusione si può affermare che il diritto di voto viene considerato 

dall’ordinamento come una causa meritevole della compressione di diritti 

economici connessi allo strumento finanziario. 

 

 
                                                 
109 Nello specifico ci si riferisce alla crisi della Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Marche, 

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio della provincia di Chieti. 

110 Si rimanda a: d. lgs. n. 180 e 181, 16 novembre 2015. Inoltre si veda le delibere della Banca 

d’Italia del 21 novembre 2015. 

111 Gli interventi di salvataggio statale pro banche sono storicamente meno frequenti in Italia (un 

caso); tuttavia la B.C.E. ha vietato l’utilizzo di questa prassi nel caso in oggetto. 

112 Attualmente il Governo ipotizza la costituzione di un fondo di solidarietà ad hoc per garantire 

gli investimenti delle persone interessate dal provvedimento di salvataggio de qua ma la copertura 

economica non dovrebbe essere sufficiente per la totalità delle obbligazioni e delle azioni. Cfr. art. 

47 cost., la Repubblica Italiana tutela il risparmio e non l’investimento, espressamente. Inoltre il 

suddetto fondo dovrebbe essere originato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.  
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2.1.3. L’onorabilità 

 

Una discriminante giuridica, non economica, tra un partecipante al capitale 

e un creditore della banca è che il primo deve necessariamente possedere il 

requisito dell’onorabilità113, ai sensi dell’art. 25 t.u.b.114. 

Precisamente, il partecipante rilevante al capitale di una banca è colui il 

quale, onorabile, possiede almeno il 10% delle azioni con diritto di voto115. 

In questo senso il diritto di voto rafforza l’importanza della soglia del 10% 

dal momento che, in mancanza del possesso del requisito de qua, il voto 

inerente alle azioni eccedenti la soglia non può essere esercitato. 

Di più, le partecipazioni eccedenti devono essere alienate116. 

È lecito chiedersi il significato del termine “eccedente” di cui sopra: 

ebbene, esso non è associato necessariamente al 10% ex art. 25 t.u.b. 

poiché, se l’entità delle azioni possedute conferisce una posizione di 

                                                 
113 Diversamente dagli esponenti aziendali (amministratori, sindaci, direttori generali) ai quali sono 

richiesti i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ex art. 26 t.u.b.. 

114 V. modifiche, all’art. 26 t.u.b., del decreto ministeriale 18 marzo 1998 n. 114. Successive 

modificazioni: d. lgs. n. 37 6 febbraio 2004; Comitato Interministeriale per il Credito ed il 

Risparmio (C.I.C.R.) con delibere 19 luglio 2005, n. 1057  e 22 febbraio 2006, n. 240. Cfr. art. 14 

t.u.f. denominato ‹‹Requisiti di onorabilità››. 

115 La soglia arbitraria, per legge, non preclude il fatto che lo statuto della banca possa subordinare 

comunque l’acquisizione della qualifica di socio “non significativo” al possedimento del requisito 

di onorabilità. 

116 I limiti temporali di alienazione non sono espressamente definiti dal Testo unico bancario o dal 

Testo unico della finanza, ma si ritiene comunque che sia determinante l’intervento dell’autorità di 

vigilanza nel far capire quando l’alienazione coatta sia caratterizzata da un eccessiva inerzia (si 

veda infra sanzioni). 
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controllo117, allora il requisito di onorabilità è richiesto a prescindere dalle 

percentuali. 

Concretamente, con azionariato frammentato118 si potrebbe determinare una 

posizione di controllo possedendo meno del 10% delle azioni dotate di 

diritto di voto. 

Un'altra fattispecie che necessita di una precisazione riguarda la persona 

giuridica che ha acquisito una partecipazione rilevante. 

In tal caso il requisito di onorabilità deve essere posseduto dagli esponenti 

aziendali, fermo restando i doverosi distinguo per sistema di 

amministrazione119. 

Volendo definire “in negativo” il requisito di onorabilità, esso non 

sussiste120 quando l’azionista è sottoposto a misure di prevenzione121 

                                                 
117 Riguardo alla nozione di controllo, si veda: l’art. 2359 c.c. (società “ordinaria” controllata), 

l’art. 23 t.u.b. (banca), l’art. 93 t.u.f. (società finanziaria). Ivi connesse le nozioni di controllo: 

maggioritario, minoritario (assenteismo dei soci) ed esterno (per contratto). Volendo estendere la 

trattazione si potrebbe pensare al sindacato di voto. 

118 Il concetto di azionariato diffuso o frammentato viene trattato soprattutto in ambito di public 

company. 
119 Il sistema di corporate governance delle banche non è il medesimo per tutti gli appartenenti al 

settore del credito. Infatti, pur dovendo ottemperare in ogni caso le specifiche di adeguatezza e di 

trasparenza, si distinguono i sistemi: tradizionale, monistico (one-tier, un timone) e dualistico 

(two-tier, due timoni). Nel primo caso si distinguono il consiglio di amministrazione e il collegio 

sindacale ex artt. 2380 bis, 2397 c.c. ss.. Nel secondo caso si prevede il consiglio di 

amministrazione con all’interno un comitato di controllo sulla gestione ex artt. 2409 sexiesdeces 

c.c. e ss.. Nel terzo caso si differenziano consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza ex artt. 

2409 octies c.c. e ss.. Il d. lgs. n. 6/2003 attribuisce a una previsione statutaria il potere decisorio 

mutualmente esclusivo tra i tre sistemi dell’amministrazione e del controllo. Si veda anche decreto 

C.I.C.R. n. 1419/2004, precisamente 5 agosto. Cfr. COMITATO DI BASILEA, Banking 

supervision, Guidelines-Corporate governance principles for banks, luglio 2015. 

120 Cfr. D.M. n. 144/1998. 

121 Le misure di prevenzione, contemplate dal codice penale, sono dirette a evitare la reiterazione 

di reati o la commissione di nuovi da parte di soggetti considerati pericolosi. Esempio di misura di 
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ovvero è stato condannato122 con sentenza irrevocabile123, per determinati 

tipi di reato, salvi gli effetti della riabilitazione124. 

La rilevanza del possesso del requisito di onorabilità si evince dal regime di 

controllo delle partecipazioni al capitale della banca, così come definito 

dagli artt. 19 ss. t.u.b.. 

 

In tal caso, fermo restando la necessità di sussistenza dell’onorabilità, la 

Banca d’Italia ha potere di autorizzazione preventiva all’acquisizione del 

10, 20, 30, 50 per cento ‹‹dei diritti di voto o del capitale››125. 

 

                                                                                                                                      
prevenzione è l’avviso orale. In alternativa la sottocategoria delle misure personali: rimpatrio con 

foglio di via obbligatorio (cfr. art. 1 l. n. 1423/1956), sorveglianza speciale, divieto di accedere alle 

manifestazioni sportive (D.A.SPO., cfr. l. n. 401/1989 ma anche d.l. n. 122/1993 convertito nella l. 

n. 205/1993). La sottocategoria delle misure patrimoniali, ex l. n. 646/1982, annovera il sequestro 

e la confisca.   

122 Le condanne devono riguardare: pena detentiva per non meno di sei mesi per reati in materia 

bancaria et simila, reclusione per almeno sei mesi per un delitto previsto nel titolo XI del libro V 

del c.c. (oltre che nel regio decreto n. 267/1942), reclusione per almeno un anno per un delitto 

contro pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica, 

diritto tributario. Inoltre viene inclusa la reclusione per minimo due anni per qualsiasi tipo di 

delitto non colposo. Le condanne di cui sopra devono essere determinate con sentenza che applica 

la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.   

123 Il sistema di giustizia italiana prevede che vi siano diversi gradi di giudizio. Specificatamente, 

la sentenza del giudice di primo grado deve essere competente per ambito (civile o penale) e per 

territorio. La decisione del giudice di primo grado è impugnabile in secondo grado di giudizio, 

ratio evitare che siano connessi errori giudiziari. Di più, il terzo grado di giudizio è rappresentato 

dalla Suprema Corte di Cassazione, con sede a Roma. La Cassazione non decide mai sul merito 

quanto piuttosto su questioni di legittimità. 

124 La riabilitazione, in diritto penale, è l’istituto che ha la finalità di restituire al condannato le 

facoltà giuridiche che una sentenza gli ha sottratto. Quanto appena descritto avviene al verificarsi 

di determinate condizioni. V. artt. 178-179 codice penale.  

125 Cit. art. 19, co. 1 e 2 t.u.b.. 
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2.2. L’impugnazione delle delibere: profili introduttivi 

 

Una deliberazione assembleare può essere approvata da un socio, seppur 

con competenze relative e riguardanti argomenti essenzialmente diversi126. 

Infatti all’obbligazionista spettano diritti meno incisivi rispetto al socio in 

virtù del principio che afferma la proporzionalità tra potere decisorio e 

responsabilità imputabile al singolo investitore127. 

In tema di vizio della delibera, si deve distinguere la non conformità del 

contenuto della delibera dall’errato processo di formazione della decisione 

stessa. Oltre a ciò, un diverso grado di gravità dell’invalidità128 può 

affliggere la delibera.  

                                                 
126 Obbligazionisti: si veda l’art. 2415, co. 1, c.c., riguardo al rappresentante comune degli 

obbligazionisti ex artt. 2417 e 2418 c.c.; ma anche i rimanenti commi del medesimo art. 2415 c.c.. 

Anche l’impugnazione delle delibere delle assemblee degli obbligazionisti sono impugnabili 

secondo quanto prescritto dagli artt. 2377,2378 (in quanto compatibile) e 2379 c.c.. Manager, il 

c.c. distingue gli amministratori inseriti in un sistema organizzativo tradizionale, monistico o in 

alternativa dualistico.  

127 Volendo paragonare il socio a un imprenditore, egli rischia “del proprio” al fine di conseguire 

l’oggetto sociale della banca popolare non quotata di cui è socio. V. THOMAS A., Il legame 

biunivoco tra imprenditorialità e sviluppo economico: origini, evoluzioni e scelte di policy, 

Napoli, 2009, pag. 241 ss.; EINAUDI L., Dedica all’impresa dei Fratelli Guerrino, Dogliani, 

1960. 

128 Rif. a nullità, annullabilità ed inesistenza della deliberazione secondo lo schema previsto dal 

c.c.. Nello specifico caso delle S.p.A.: cause di nullità (art. 2379 co. 1 c.c.), cause di annullamento 

(art. 2377, co. 1 e 4, art 2373 c.c.), inesistenza quando ‹‹manchi alcuno dei requisiti 

procedimentali indispensabili per la formazione di una delibera imputabile alla società›› ex 

Cassazione sezione I, 24 gennaio 1995, n. 853, in Mass. giust. civ., 1995, pag. 156. Inoltre a 

seguito delle tre fattispecie appena descritte si dovrà distinguere la fase di legittimazione 

all’impugnazione, dall’impugnazione stessa.  
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L’impugnazione conseguente ad un supposto vizio della determinazione 

assembleare deve essere proposta da chi ne ha interesse129 per la sussistenza 

di una gravità oggettiva, ovvero il contenuto contrasti con norme a tutela di 

interessi generali, trascendenti dal singolo socio130. 

In altri casi meno gravi, è il socio assente, dissenziente, astenuto131 che ha 

tale prerogativa a prescindere dalla quota di capitale detenuta. 

In questo senso, il diritto di impugnazione è assimilabile al principio del 

voto capitario secondo il quale “una testa è un voto”, non conta la quantità 

di partecipazioni detenute in sede di espressione dei diritti amministrativi di 

una banca popolare non quotata. 

 

 

2.2.1. L’impugnabilità bancaria 

 

L’art. 24 t.u.b. (‹‹Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo 

di alienazione››) si riferisce ai ‹‹diritti di voto e [a]gli altri diritti che 

consentono di influire sulla società››132. 

I diritti di cui sopra non sono esercitabili se non sussistono i requisiti 

soggettivi in capo al detentore, ex art. 25 t.u.b., ovvero non siano state 

effettuate le dovute comunicazioni133. 

                                                 
129 Cfr. art. 1418, co. 1, c.c., non ritenendosi appropriata in questo contesto la trattazione dell’art. 

2379, co. 2, c.c., comunque entrambe in tema di nullità delle delibere.  

130 Per interessi generali, non ascrivibili tra quelli pubblici o diffusi, si possono intendere anche 

quelli di protezione sociale. Nel contesto, è nulla una delibera che devia dallo scopo economico-

pratico del rapporto societario: Cass. Civ., sez. I, 2 aprile 2007.  
131 In tema di annullabilità, art. 2377, co. 1, c.c.. Di più, Trib. Roma n. 23418/2010, illegittima 

esclusione da parte del presidente dell’assemblea di un socio legittimato.   
132 Cit. art. 24, co. 1, t.u.b..  
133 Cfr. art. 20 t.u.b., ‹‹Obblighi di comunicazione››, riguardo ad accordi che determinano la 

circolazione a qualsiasi titolo della partecipazione; quindi anche eventualmente alla circolazione 

del diritto di voto.  
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In caso di inosservanza e di contestuale voto o contributo, rectius 

intervento, che risulti determinante ai fini della delibera, si applica la 

disciplina civilistica dell’impugnazione della deliberazione e relativa 

legittimazione della delibera stessa, con l’aggravante rappresentata dal fatto 

che l’autorità di vigilanza può a sua volta intervenire. 

La Banca d’Italia, infatti, può proporre l’impugnazione ‹‹entro i centottanta 

giorni dalla data della deliberazione››134 o dell’iscrizione a registro delle 

imprese o del deposito presso l’ufficio del medesimo registro. 

La ratio di questa previsione è da ricercare nella particolarità della gestione 

bancaria che storicamente è stata inquadrata come ‹‹di interesse 

pubblico››135, in seguito comunque come attività con una ‹‹sana e prudente 

gestione››136. 

Dal punto di vista del socio, l’impugnazione viene certamente promossa da 

colui il quale, in conseguenza di un’eventuale delibera lesiva dei diritti 

amministrativi e patrimoniali, non riesca a far circolare liberamente la 

propria partecipazione. 

È questo il caso di una clausola di gradimento137. 

La clausola statutaria è stata una peculiarità delle banche popolari in quanto 

subordinava il trasferimento, inter vivos, dei titoli al preventivo consenso 

dell’organo sociale, assemblea o C.d.A.. 

Tale caratteristica, anche se non meramente potestativa138, è stata oggetto di 

un progressivo abbandono da parte delle governance bancarie per favorire 

                                                 
134 Possibilità prevista anche post: art. 9.11, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 3; art. 2 co. 1 d. lgs. 6 

febbraio 2004, n. 37. La formulazione di cui sopra è valida sino all’entrata in vigore dell’art. 2 co. 

8 d. lgs. 12 maggio 2015, n. 72. 
135 V art. 1, legge bancaria del 1936. 
136 Cfr. art. 5 t.u.b..  
137 Nelle banche popolari quotate questa clausola è utilizzata come strumento poco costoso atto ad 

evitare scalate ostili. In questo senso, cfr. d. l. n. 3/2015 “tetto” del 5% all’esercizio del diritto di 

voto in assemblea. 
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la recettività di capitali e aumentare la capacità di far fronte alle esigenze 

gestionali più disparate, spingendo il legislatore a considerare alcune 

banche “too big to be popular”139 oppure, semplicemente, banche 

“solide”140.  

Simili alle clausole di gradimento, le clausole di prelazione141 prevedono 

che il socio uscente possa disinvestire prevalentemente a favore di chi 

possiede già la qualifica di socio della banca rispetto a una terza persona. 

La prelazione è un obbligazione che può essere prevista nell’atto costitutivo 

e quindi deve essere sottoscritta dall’aspirante socio, unitamente ad 

eventuali clausole di gradimento.  

La sola presenza del “gradimento” non impedisce la circolazione, in effetti 

non si impedisce il trasferimento della partecipazione e dei diritti annessi, 

tra cui il voto, bensì si prevede una modalità preferenziale di alienazione. 

Concretamente, la prelazione semplice è facilmente aggirabile attraverso 

l’istituto della donazione oppure la mancata iscrizione nel registro dei soci, 

senza che venga ipotizzata la nullità. 

Lo ius poenitendi142 dell’alienante, che non può vendere al terzo scelto, 

merita menzione perché non deve contrastare con la clausola scritta di 

gradimento; il ripensamento non viene precluso in tutto e per tutto. 

                                                                                                                                      
138 La clausola di mero gradimento di organi sociali è stata dichiarata inefficace ex art. 22 l. n. 

281/1985. Si vedano anche le sentenze: Cass. Civ. Sez. I, 2365/78; Cass. Civ. Sez. I, 7890/95. Cfr. 

artt. 2355, 2355 bis, 2357 c.c.. 
139 Rimodulazione dell’espressione associata alla banca Lehmann Brothers, ente creditizio 

americano considerato troppo grande per fallire, “too big to fail”. Il crack Lehmann Brothers è 

convenzionalmente registrato 15 settembre 2008, inizio della crisi economico-finanziaria globale. 

V. CAPRIGLIONE F. (a cura di), La riforma delle banche popolari, Padova, 2015. 
140 Rif. al patrimonio dell’ente creditizio, v. infra common equity tier 1 ratio (CET 1) e relativo 

rapporto che coinvolge le attività ponderate per il rischio. Il predetto rapporto deve essere 

superiore all’8%, verificabile anche con stress test dalla banca centrale europea. 
141 Economicamente, sia clausole di gradimento sia clausole di prelazione causano una 

diminuzione del valore dell’azione. 
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In questo caso il socio che vuole vendere può rifiutare le offerte di altri soci 

se questi impediscono la vendita al terzo esercitando il loro diritto di 

prelazione, espresso in clausola una clausola di gradimento appunto143.  

La differenza tra la clausola di prelazione e il sindacato di blocco144 è 

individuabile nell’opponibilità a terzi145, cioè l’efficacia reale. 

La “prelazione” coinvolge anche chi non ha stipulato la clausola mentre il 

patto vincola solo chi lo ha sottoscritto146. 

Inoltre il patto parasociale è un limite convenzionale alla circolazione dei 

diritti, non è previsto all’interno dello statuto e per questo ha validità 

temporanea limitata all’interno di un apposito contratto. 

La particolarità della disciplina bancaria assoggetta gli istituti del contratto 

(patto parasociale) e della clausole statutarie (di gradimento e di 

prelazione), alle autorizzazioni di cui all’art 19 t.u.b.147. 

 

                                                                                                                                      
142 Dal latino, diritto di pentirsi di quanto fatto e quindi contestuale desiderio di ripristinare la 

situazione antecedente alla negoziazione del caso. 

143 V. art. 732 c.c., diritto di sequela del prelazionario coerede nei confronti del terzo estraneo alla 

compagine sociale. Cfr. Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2012, n. 737. 

144 Il patto parasociale è l’esercizio concertato del diritto di voto secondo un indirizzo 

predeterminato. È altrimenti detto sindacato di blocco quando limita la libera circolazione della 

partecipazione. Economicamente, la sussistenza della fattispecie appena descritta deprezza il titolo 

azionario o comunque ne riduce la liquidità. (V. cap. 3.3.). Cfr. OPPO G., Contratti parasociali, 

Milano, 1942; SANTONI G., Patti parasociali, Napoli, 1985; TORINO R., I contratti parasociali, 

Milano, 2000; OPPO G., Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle 

società, in Scritti giuridici, vol. II, Padova, 1992, pag. 176. 

145 Nel caso, il terzo acquisisce la qualifica di socio senza che ci sia bisogno di una modifica 

dell’atto costitutivo ex art. 2524 c.c., altrimenti detto principio della porta aperta. 

146 Se il sottoscrittore viola il patto e arreca un danno che viene provato, allora dovrà rimborsare i 

restanti sottoscrittori e non i terzi. 

147 Rif. art 24, co. 3 bis t.u.b. esteso al caso di non ottenimento, sospensione o revoca dei diritti 

derivanti dal contratto o dalla clausola. Cfr. art. 41, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 310/2004.  
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2.3. Il diritto di voto ordinario e straordinario 

 

Il legittimato a votare può essere chiamato in differenti sedi collegiali a 

esprimere il proprio diritto di voto, nonché di intervento. 

In sede di assemblea in sede ordinaria, il socio viene convocato, almeno una 

volta l’anno148, dagli amministratori ovvero dal consiglio di gestione149 

ovvero dai soci150 con un avviso che invita il singolo socio a presentarsi in 

territorio italiano151 per deliberare riguardo ad argomenti definiti dalla legge 

e dallo statuto. 

La prima caratterizzazione dell’avviso è l’inclusione dell’ordine del giorno 

(O.d.g.), oltre che delle modalità di svolgimento152, ex art. 2366 c.c.. 

Quanto appena descritto attiene alla necessità di informare il socio che, 

diversamente, potrebbe ‹‹opporsi alla discussione››153 non solo perché egli 

si troverebbe impreparato ma soprattutto perché sarebbe obbligato dalla 

delibera154, fermo restando i presupposti dell’impugnazione. 

                                                 
148 La comunicazione de qua, in sede ordinaria, può essere in prima convocazione e, se necessario, 

in seconda convocazione, in base al numero di presenti e comunque all’interno dello stesso avviso. 

Nella prassi il quorum costitutivo è raggiunto quasi sempre dopo la prima convocazione. 
149 Se il sistema di amministrazione e controllo utilizzato è dualistico ex riforma del diritto 

societario del 2003, in vigore dall’inizio del 2004. 
150 Cfr. art. 2367 c.c. 
151 Storicamente la collocazione spaziale entro la quale si deve circoscrivere la convocazione 

assembleare è la sede sociale, vedi art. 2363 c.c.. Trattandosi di banche italiane, si potrebbe 

verificare che lo statuto preveda diversamente, anche se entro i confini del territorio della 

Repubblica Italiana.  
152 Giorno, luogo e ora della convocazione devono essere conosciute almeno otto giorni prima 

dell’assemblea dal socio della banca popolare non quotata, quindici giorni prima se l’ente è 

quotato in mercati regolamentati. 
153 V. art. 2366, co. 4, c.c. post art. 5, co. 1, lett. m), d. lgs. n. 37/2004.  
154 V. art. 2377 c.c. in materia di annullabilità delle delibere. 
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L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita al raggiungimento 

del quorum fissato dalla disciplina civilistica155, la quale successivamente 

comunque non deroga il requisito156, se esso non viene raggiunto in prima 

convocazione. 

Ennesimo requisito è il deposito delle azioni presso la sede legale della 

banca o di altre società indicate nell’avviso di convocazione. 

Il deposito causa il rilascio di una comunicazione legittimante l’intervento e 

il voto del socio depositante, fatto salvo la prescrizione statutaria157. 

La ratio di questa prescrizione è la necessità di individuare il socio 

legittimato, che si ritrova anche qualora si utilizzino mezzi telematici per 

esprimere il parere azionario. 

In ogni caso le determinazioni collegiali ordinarie possono essere 

verbalizzate da un notaio mentre è obbligatorio nelle assemblee 

straordinarie, come avviene di prassi per ottemperare agli obblighi di 

deposito e di pubblicazione del medesimo verbale158, oltre che scrutinate da 

personale adeguatamente qualificato159.  

In sede di costituzione del quorum, il discriminante di computazione è il 

diritto di voto che, quando vigeva il principio di voto capitario160, era 

                                                 
155 V. art. 2368, co. 1, c.c.. 
156 Cfr. art. 2368, co. 1 e 2, c.c. ‹‹tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale 

sociale››. 

Fermo restando che lo statuto potrebbe prevedere maggioranze più elevate o requisiti diversi, ma 

più stringenti. Esempio: negli statuti bancari si richiede che il socio sia iscritto da almeno novanta 

giorni nell’apposito registro dei soci. 
157 Nella sentenza del Tribunale di Roma n. 23418/2010 si legittima all’intervento il socio che non 

ha provveduto al deposito il virtù di una espressa disposizione dello statuto. 
158 Rif. art. 2375 c.c. e specificatamente co. 3 per le obbligazioni attinenti. 
159 Gli scrutatori vengono determinati su proposta del presidente dell’assemblea ordinaria. Egli si 

basa sulla sussistenza di procedure di istruzione nonché di accertamento dei requisiti di 

riservatezza, imparzialità e diligenza.  
160 Come già visto, il voto capitario è una peculiarità del credito cooperativo che non attiene più di 

tanto le banche popolari ex d. l. n. 3/2015. Le considerazioni riguardanti la correlazione tra numero 
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preponderante rispetto alla quota di capitale. In conseguenza all’attenuarsi 

del principio appena citato, possedere una partecipazione più cospicua 

renderà maggiormente responsabili delle scelte gestionali della banca.  

 

 

2.3.1. Le competenze dell’assemblea ordinaria 

 

L’assemblea ordinaria ha un forte legame con l’economicità bancaria in 

quanto è competente in materia di bilancio di esercizio, oltre che, 

indirettamente, del valore delle azioni di cui gli stessi partecipanti 

all’assemblea sono titolari161. 

Quindi nel caso in cui il C.d.A. decidesse di svalutare le azioni per favorire 

la liquidità del titolo, il socio può decidere di perdere parte del valore 

dell’investimento iniziale, per avere migliori prospettive in termini di 

redditività e stabilità dell’istituto; in alternativa, il socio può avvalersi del 

diritto di recesso162. 

D’altra parte, storicamente il management non è avvezzo a svalutare le 

partecipazioni163 anzi ha cercato di riconoscere al socio il più alto valore 

                                                                                                                                      
di azioni e responsabilità potrebbero essere eventualmente dalla variabilità del capitale interamente 

versato, proprio delle s.c.p.a.. 
161 In sede ordinaria i soci deliberano l’entità del sovrapprezzo dell’azione, che può essere una 

parte rilevante del prezzo e costituisce una riserva ben individuata nel bilancio della banca 

emittente: cfr. art. 2528, co. 2, c.c..  
162 Il diritto di recesso post d. l. n. 3/2015, contenuto nell’art. 28 t.u.b. verrà esaminato nel capitolo 

successivo, avendo riguardo delle banche popolari non quotate con attivo superiore agli otto 

miliardi di euro.  
163 V. tabelle su Banca Popolare di Fondi e Veneto Banca cap. 2.1.1 del presente elaborato. 
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consentito164, per dargli l’impressione che avesse investito in qualcosa la 

cui redditività “galleggiava” sopra la media degli investimenti di rischio165. 

Questo meccanismo aveva generato un circolo di gratitudine nel rapporto 

socio-amministratore, esplicatosi nell’annosa questione della 

cristallizzazione degli assetti di potere166. 

Effettivamente il governo societario ha l’interesse di aver riguardo del socio 

in virtù del fatto che è la volontà sociale ad approvare le politiche di 

remunerazione e incentivazione del manager e dei consulenti167, ai sensi 

delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di politiche e prassi 

de qua emanate dalla Banca d’Italia. 

Inoltre, l’assemblea ordinaria determina le nomine degli esponenti 

aziendali168, oltre che le eventuali azioni di responsabilità per una presunta 

condotta pregiudizievole degli esponenti stessi169. 

                                                 
164 Il valore attribuibile all’azione di una banca popolare non quotata è oggetto di stima da studi 

professionali specializzati. Essi devono verificare se ci sia coerenza tra la proposta di valore e la 

realtà, secondo parametri di discrezionalità a suo modo tecnica. 

165 Essendo il titolo azionario un investimento rischioso (non di risparmio), si deve aver riguardo a 

una media del rischio e della profittabilità di investimenti simili prima di investire presso un 

emittente specifico. Specificatamente, se il rendimento medio è il 3% le azioni Veneto Banca 

hanno reso potenzialmente il 9,6% nel periodo 2003-2012, secondo i dati pubblicati nel sito 

internet della banca. 

166 L’autoreferenzialità del management è un problema evidenziato in sede di dibattito 

parlamentare pre-riforma del 2015 sia da Anna Maria Tarantola (Banca d’Italia) sia da Giuseppe 

Vegas (Consob).  

167 Esempio: Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio ha deliberato la spesa di quindici milioni di 

euro in consulenze nonostante fosse già sotto “la lente di ingrandimento” della vigilanza della 

Banca di Italia, nel biennio 2013-2015. Cfr. art 92 CRR. 

168 Si intendono: amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale (v. d. lgs. n. 231/2001). 

Questa “panoramica” nel caso di modello tradizionale ovvero monistico. Se il sistema di 

amministrazione fosse quello dualistico, allora i suddetti poteri sarebbero ridotti al consiglio di 

sorveglianza ex art.2364 bis c.c.. 
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Ma l’assemblea non delibera solo per la parte di gestione della banca ma 

anche con finalità di controllo dell’operato dirigenziale, il riferimento è al 

controllo contabile. 

La collaborazione tra il collegio sindacale e la società di revisione è 

importante soprattutto ai fini della diversa imputazione di responsabilità170. 

In sostanza, i membri del collegio sindacale vengono eletti dai sindaci, 

invece la società esterna di revisione alla quale affidare i compiti ex lege171, 

viene scelta dai soci che stabiliscono se le proposte degli amministratori, 

riguardo alla scelta della società di revisione, sono adeguate172. 

                                                                                                                                      
169 V. artt. 2393, 2393 bis, 2447 c.c.. Caso particolare, art. 2373 c.c. in cui l’amministratore riveste 

anche la qualità di socio, in conflitto di interesse. In tema di conflitto di interesse, anche la 

sussistenza di legami di parentela tra il manager e membri delle autorità di vigilanza, Si dovrà 

comunque provare il nesso causale e si dovrà considerare che un’eventuale azione di responsabilità 

non costituisce causa di ineleggibilità ex art 2382 c.c.. La società può, talvolta, rinunciare 

all’azione oppure transigere in merito all’ammontare del risarcimento. Queste due azioni appena 

descritte devono essere previste da una specifica delibera assembleare, pena di nullità, fatti salvi i 

diritti della minoranza dei soci. Inoltre non è ammissibile la preventiva rinuncia all’azione, rispetto 

all’emersione della responsabilità. Cfr. Cass. civ. sez. I n. 10869/1999. 

170 Il collegio sindacale è equiparabile agli amministratori in sede di imputazione di responsabilità 

ex art. 2407 c.c., ma anche per quanto concerne la remunerazione. Per quanto riguarda il rapporto 

tra collegio sindacale e società di revisione, v. art. 2409 septies c.c..   

171 Le competenze della società di revisione sono la verifica, nel corso dell’esercizio, che i fatti 

gestionali siano regolarmente rilevati e contabilizzati. Non vi deve essere discordanza tra le 

risultanze, relazionate dal governo bancario al socio, e le evidenze del bilancio d’esercizio.  

Cfr. art. 149 duodecies regolamento Consob n. 11971; documento n. 1006 Consob ‹‹Principi di 

revisione›› dei bilanci delle banche rif. delibera n. 14768, 4 novembre 2004.  

172 Il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza se il sistema di amministrazione è quello 

dualistico, propone ai soci una società di revisione esterna alla quale affidare l’incarico per più di 

un bilancio d’esercizio. I soci possono acconsentire o meno, fermo restando le diposizioni in tema 

del commissario il quale, in situazioni gravi, può pensare di cambiare società di revisione. Ad 

esempio Banca Marche, ai sensi dell’art. 72, co. 5, t.u.b., ha cambiato società di revisione, su 

autorizzazione della Banca d’Italia: Deloitte & Touche in luogo di PricewaterhouseCoopers. 
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Fermo restando l’obbligo dell’identificabilità del votante173, l’elezione della 

governance bancaria ha un meccanismo simile al sistema politico elettorale 

italiano: le liste di candidati174. 

In virtù di quanto appena descritto, si potrebbe verificare il caso di un voto 

espresso in una posizione di conflitto di interessi175.  

Proprio al fine di evitare quanto appena paventato, la legislazione bancaria 

si è sistematicamente affidata al mercato, nel senso che un aumento delle 

dimensioni dell’operatività sottopone l’ente a norme in tema di trasparenza 

tipiche di autorità di vigilanza come Consob. 

Diversamente, nel caso di un eccesso di capitale, la sede competente ove 

deliberare l’acquisto di azioni proprie della banca sarebbe sempre 

l’assemblea ordinaria176. Le motivazioni per votare il riacquisto sono 

                                                 
173 La necessità di identificare il votante si riscontra specialmente nel caso in cui vengano esibite 

deleghe al voto oppure si utilizzino mezzi telematici di comunicazione, al fine di aumentare la 

partecipazione assembleare. 

174 Ad esempio in Veneto Banca il voto riguardante cariche sociali è effettuato con l’utilizzo di 

buste e non c’è la possibilità di eleggere la singola persona fisica, ma si tratta di un voto di lista. Di 

fatto vi è una pubblicazione delle liste (partecipative o autonome) di candidati alla nomina. 

Nel sistema elettorale c.d. Italicum, i capi lista sono bloccati, ferma la possibilità di ballottaggio.  

175 Il conflitto di interessi può verificarsi (in senso particolare) tra socio e amministratore dando 

luogo al c.d. conflitto di agenzia. Diverso è il caso in cui membri degli organi di controllo, o 

peggio dell’autorità di vigilanza, si trovino nella posizione di c.d. interlocking ex art. 36 del d. l. n. 

201/2011 (c.d. Salva Italia), convertito con modificazioni nella l. n. 214/2011: cfr. art. 156 bis 

t.u.f.. Inoltre si rimanda ai criteri antitrust ex l. n. 287/1990, al fine di evitare concentrazioni.  

V. ‹‹stretti legami›› art. 1, co., 2 lett. h), in particolare 4), 5).  

176 V. artt. 2357, 2357 bis, 2357 ter, 2357 quater, 2358 c.c. per quanto riguarda il doppio limite 

quantitativo al possesso e all’acquisto di azioni proprie. Per quanto riguarda le banche popolari era 

consentita l’accettazione in garanzia di azioni proprie ai sensi dell’art. 9, d. lg. n. 105/1948, 

abrogato dall’art 34, co. 5, t.u.b., a sua volta abrogato dall’entrata in vigore del d. lg. n. 342/1999. 

La garanzia de qua non è accettata, in virtù dell’esistenza di banche popolari S.p.A.. 
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diverse177, tra le motivazioni per il riacquisto, le più significative sono 

rappresentate la difesa da scalate ostili e il recesso del socio. 

Se la banca acquista azioni proprie, riduce le partecipazioni disponibili alla 

compravendita tra privati178 con la contestuale segnalazione, agli agenti nel 

mercato, di non voler espandere l’attivo patrimoniale connesso all’esercizio 

del binomio, ex art 10 t.u.b.. Di fatto, il socio vedrebbe rivalutato 

positivamente il valore economico associato al titolo azionario179 e 

perfezionare un’offerta pubblica d’acquisto (O.P.A.) diverrebbe più oneroso 

per il terzo acquirente.  

Nel caso di riacquisto di azioni direttamente collegato all’istituto del 

recesso180, si pone la problematica della determinazione del valore e 

tempistica181 di liquidazione da riconoscere al socio recedente. 

Ebbene, parimenti alla citata (al paragrafo 2.1.1) determinazione del prezzo 

azionario, il valore di liquidazione di un’azione, in una banca popolare non 

                                                 
177 Motivazione non trattate nello specifico da questo elaborato è il ripristino dell’equilibrio 

finanziario alterato da risorse inutilizzate (riduzione dei mezzi propri) e il sostegno dei corsi 

azionari quotati (investimento). V. corso secco, corso tel quel, corso ex cedola, corso di apertura e 

di chiusura in MASSARI – ZANETTI L., Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel 

settore industriale e finanziario, Milano, 2008. 

178 Le partecipazioni disponibili alla compravendita tra privati sono correlate al concetto di 

flottante, seppur in ambito di banche popolari quotate. 

179 Nel caso di acquisto di azioni proprie, la banca riconosce un prezzo maggiore all’azione non 

riacquistata, ma in sede di espressione del diritto di voto l’espansione del diritto economico 

determina una simmetrica contrazione del diritto amministrativo sociale. In tal caso il voto “non 

societario” sarebbe numericamente minore e finirebbe per pesare meno nella determinazione del 

quorum deliberativo. Cfr. art. 78, par. 1, CRR. 

180 V. art. 2437, co. 1, lett. b) e g), c.c., recesso post fusione; v. anche art. 28 t.u.b., specie post d. l. 

n. 3/2015. Riguardo all’esercizio del diritto di recesso, v. par. 3.5..  

181 Esempio: in una banca popolare veneta è prevista la possibilità di essere liquidati una sola volta 

durante l’anno, dopo aver definito in valore di liquidazione nell’assemblea. L’adunanza di solito si 

tiene in primavera. 
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quotata, è oggetto di contenzioso poiché frutto di calcoli sulle scritture 

contabili182. 

Se quest’ultime sono manipolabili183, si potrebbe assistere al 

disallineamento tra valore di liquidazione ed effettivo valore economico 

venutosi a determinare in seguito alla successiva ricollocazione presso terzi 

delle medesime azioni del recedente. 

Infine, l’assemblea ordinaria delibera in tema di distribuzione dell’utile, 

avendo riguardo alle disposizioni relative al tipo societario cooperativo e al 

differente grado di seniority184. 

 

 

2.3.2. Le competenze dell’assemblea straordinaria 

 

La prima considerazione riguardo all’assemblea straordinaria è che 

concretamente si tratta della medesima assemblea dei soci (quasi185 uguale 

sia la composizione della platea186 sia le modalità di avviso187), ma riunita 

                                                 
182 Cfr. art 2535 c.c., seppur in ambito di cooperative. 
183 Manipolabili nel senso che, ad esempio non tengono conto del valore aggiunto generato da 

un’operazione di fusione ovvero le stime del valore, non essendo trattato in mercati regolamentati, 

vengano riviste al ribasso dall’organo amministrativo per non obbligare la banca ad un esborso 

eccessivamente oneroso. Il criterio legislativo, che deve guidare il processo di determinazione del 

valore, è l’art. 2437 ter, co. 3, c.c.. 
184 La seniority è il grado di priorità attribuibile alla persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto 

azioni ovvero obbligazioni. Ad esempio il socio che “sacrifica” il proprio diritto di voto (senza 

voto, limitato o condizionato) in luogo di un più favorevole trattamento economico sarà 

soddisfatto in via preferenziale rispetto ad un’azionista ordinario. 
185 Dopo la riforma del diritto societario (d. lg. n. 6/2003), è consentita l’erogazione di azioni che 

hanno il diritto di votare solo durante l’assemblea straordinaria. 
186 Presenziano i soci che vengono moderati dal presidente dell’assemblea, ordinaria o 

straordinaria non vi è distinzione di moderatore. Il presidente dell’assemblea dei soci è eletto in 

sede della medesima assemblea oppure è nominato nello statuto della società; egli sovrintende alla 

regolarità dei lavori assembleari. 
187 Spesso l’avviso è cartaceo e deve essere provato il pervenire alla sfera conoscitiva del socio. 

Quest ultimo, per essere legittimato al voto, deposita o dimostra di possedere azioni. In questo 
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non più in sede ordinaria, bensì straordinaria in virtù della possibilità di 

assumere decisioni particolarmente importanti per il futuro della società. 

In questo senso, i quorum costitutivi e deliberativi188 differiscono dalla sede 

ordinaria e sono più difficili da raggiungere, salve le agevolazioni, in tema 

di quorum per la trasformazione di tipo societario, post riforma. 

Inoltre, mentre in assemblea ordinaria si vota il regolamento di 

funzionamento delle adunanze, per modificare lo statuto189 è necessaria una 

delibera in sede straordinaria. 

Il tipico esempio di fattispecie che necessita di una preventiva 

modificazione statutaria è il cambiamento di tipo societario e, per quanto 

concerne la banca, la trasformazione in società per azioni190 ai sensi della 

c.d. riforma delle banche popolari. 

Una rilevante operatività richiede un capitale adeguato e se la banca si 

ritrovasse nella situazione di essere sottocapitalizzata, allora il voto 

competente sarebbe proprio quello dell’assemblea straordinaria. 

Nel caso di aumento di capitale, la proposta dell’organo amministrativo 

deve offrire un numero prefissato di azioni a titolo gratuito191 ovvero, più 

                                                                                                                                      
ambito le azioni si sono progressivamente dematerializzate con delibera dell’assemblea 

straordinaria, facendo risultare vetusto il certificato azionario. Cfr. artt. 5,8 del regio decreto n. 

239/1942; art. 2354 c.c. per le disposizioni vigenti. 
188 Generalmente, l’assemblea ordinaria delibera con la metà più uno del capitale rappresentato 

mentre in assemblea straordinaria il quorum è dei due terzi 
189 Cfr. art. 2365, co. 1 (modificazioni generiche), co. 2 (adeguamento alle norme di legge), c.c. 

V. anche art. 56 t.u.b. accertamento della Banca d’Italia, di conformità all’art. 5 t.u.b. in tema di 

‹‹sana e prudente gestione››. 
190 Ad esempio UBI Banca è stata la prima a provvedere alla trasformazione ex lege, il 9 e 10 

ottobre 2015, così è uscita dal novero delle cooperative. 
191 L’aumento di capitale gratuito è altrimenti detto nominale. Questa fattispecie simile al 

riacquisto di azioni proprie per il fatto che in entrambi i casi non sono necessari ulteriori 

conferimenti. Concretamente, i soci decidono di destinare a capitale un’ulteriore quota del 

patrimonio esistente. D’altra parte la società, o emette nuove azioni assegnandole alla compagine 

sociale a titolo gratuito oppure aumenta il valore nominale delle azioni già in circolazione. 
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probabilmente per esigenze operative192, oneroso193 dal punto di vista 

economico. In questa seconda possibilità si registra l’importanza di una 

massiccia sottoscrizione, voto favorevole latu sensu, della stragrande 

maggioranza della compagine sociale la quale, grazie alla sottoscrizione, 

potrebbe ridurre gli eventuali rischi di default e garantire gli obbligazionisti 

sul valore di rimborso delle cedole. 

Purtroppo non sempre il voto è unanime per l’attuazione di 

‹‹comportamenti opportunistici››194 oppure per la non conformità del 

profilo rischio-rendimento195 al portafoglio di un piccolo investitore 

minoritario. Nella seconda possibilità, se l’investitore possedeva già altre 

azioni della banca, queste ultime causeranno una immediata perdita in conto 

capitale da svalutazione, compensata dai diritti di opzione. 

Infatti la possibilità, non l’obbligo, di acquistare diritti patrimoniali e 

amministrativi in via preferenziale, ha un valore economico che decresce 

fino ad azzerarsi alla scadenza del suddetto diritto d’opzione su azioni196. 

                                                 
192 V. art. 2443, c.c. specie nel caso in cui la banca appena trasformata in S.p.A. voglia procedere 

ad aumento di capitale per ragioni di stabilità dell’ente creditizio. Ad esempio in Veneto Banca 

neo S.p.A. ha, contestualmente alla richiesta di trasformazione, proposto ai soci un aumento di 

capitale per un miliardo di euro. La trasformazione di tipo e l’aumento di capitale di Veneto Banca 

sono stati approvati 19 dicembre 2015. 
193 Ai sensi dell’art. 2438, co. 1, c.c. l’aumento di capitale oneroso è possibile solo quando le 

“vecchie” azioni sono ‹‹interamente liberate››, altrimenti; artt. 2438, co. 2, 2377 del c.c. 
194 Cit. FERRERI S., Banca Marche, Goffi: “Non avevo azioni nell’istituto”, in Il resto del 

Carlino, Jesi, 31 dicembre 2015. Ad esempio: l’ex direttore generale di Banca Marche, Massimo 

Bianconi, in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale, ha ottenuto centottanta milioni dai 

soci e ha investito di propria “tasca”, pur non essendone obbligato, 871,25 € per acquistare 1025 

azioni sui duecento dodici milioni totali.  
195 Il profilo rischio-rendimento è il criterio in base al quale la banca può proporre investimenti, 

dotati o meno di diritto di voto.  
196 Non si deve confondere il diritto d’opzione con la prelazione. Riguardo al diritto d’opzione: 

artt. 1329, 1331, 2441 c.c., oltre che le modificazioni all’art. 2441 c.c. introdotte dal d. l. n. 

91/2014. 

In generale, tale diritto è proprio dei c.d. “vecchi” azionisti e anche degli obbligazionisti 

convertibili, sulla base di un rapporto di cambio predefinito. 
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Un’ulteriore problematica delle banche popolari non quotate è che il socio è 

impossibilitato a vendere il diritto d’opzione al fine di contenere le 

eventuali perdite patite in conseguenza di vicissitudini societarie. 

La previsione che esclude di poter monetizzare la situazione ha come ratio 

profonda la volontà di includere maggiormente il socio e indurlo a votare 

l’indirizzo futuro dell’ente bancario, oltre che “moltiplicare” il numero 

degli aventi diritto al voto. Volendo precisare, il socio che esercita 

l’opzione diventa titolare, dietro conferimento, di ulteriori azioni che 

potrebbero essere visti come un investimento per la famiglia del socio197.  

D’altra parte, sempre riguardo all’aumentare il numero dei votanti, la 

competenza nelle emissioni di strumenti finanziari con diritti amministrativi 

rafforzati198, ad esempio azioni convertibili199, è sempre dell’assemblea 

straordinaria. In tal caso, il diritto di voto può essere maggiorato, rispetto 

agli altri soci, fino a un terzo del totale in assemblea. I possessori di questa 

tipologia di strumenti, possono anche nominare fino a un terzo dei 

componenti degli organi di amministrazione e controllo200.  

                                                 
197 Sovente accade che il socio, sottoscrivendo l’aumento di capitale, lo faccia pensando che il 

rendimento delle azioni possa provvedere alle esigenze future del proprio nucleo familiare (figli). 

Effettivamente, il rendimento di azioni non quotate non risentono delle oscillazioni dei mercati 

borsistici ma potrebbe non essere esigibile nel breve periodo. 
198 L’art. 1, co. 1, lett. d), n. 2 della l. n. 33/2015 ha modificato l’art. 150 bis, co. 2, t.u.b.. 

Concretamente, l’art. 2526 c.c. non si trova più tra le norme non applicabili alle banche popolari.  
199 Cfr. art. 2420 ter c.c. per la delega all’emissione affidata agli amministratori. Ma anche art. 12 

co. 5 t.u.b. che assegna alla Banca d’Italia la competenza di regolamentazione all’emissione. 

Precedentemente art. 4 d. lg. n. 481/1992 introduceva la possibilità di emissione la quale era 

preclusa dalla legge bancaria del 1936. 

Nel caso di obbligazioni non convertibili ovvero convertibili in azioni di altre società, non 

necessariamente banche, la competenza è quella del C.d.A. che può decidere l’emissione senza 

avere riguardo di limiti di importo. Se le medesime obbligazioni di cui sopra vengono emesse da 

banche quotate, esse incorporano anche il diritto di quotazione. 
200 V. art. 2542, co. 4, c.c. a riguardo il d. l. n. 3/2015 esclude, per le banche popolari, l’obbligo al 

primo capoverso del suddetto articolo.  
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Un caso particolare è rappresentato dall’emissione di azioni, o di 

obbligazioni, a favore di esponenti aziendali ovvero dipendenti della 

banca201. La competenza rimane in capo all’assemblea straordinaria, ma le 

modalità di attribuzione al singolo esponente o dipendente differiscono dal 

diritto del codice civile202. In concreto il quorum che delibera la liceità 

dell’operazione coinvolge la totalità degli organi di amministrazione e 

controllo, fatta eccezione per il voto dell’esponente aziendale direttamente 

interessato203 che non deve essere considerato. 

 

 

2.4. Le operazioni straordinarie: trasformazioni e fusioni 

 

Le operazioni straordinarie che hanno come ente risultante una banca 

popolare possono coinvolgere uno o più enti tra loro, sia omogenei che 

eterogenei; in ogni caso è richiesto di modificare l’atto costitutivo204 e di 

ottemperare ad obblighi nei confronti della Banca d’Italia205. 

La prima possibilità è quella di una società di diritto comune che voglia 

entrare nel settore del credito cooperativo, direttamente, con la 

denominazione di banca popolare. In questo caso, la scelta di costituirsi con 

la qualità de qua denota la precisa volontà di delimitazione del volume 

                                                 
201 V. art. 2349, co. 2, c.c.. ove però si esclude il diritto di voto dal novero delle attribuzioni ai 

‹‹dipendenti della società o di società controllate››. 
202 Rif. art. 136 t.u.b.. 
203 Così come novellato dall’art. 1, co. 48, lett. a), d. lgs. n. 72/2015, in osservanza delle 

considerazioni sul conflitto di interessi e sugli ‹‹stretti legami››. 
204 V. sentenza Cass. n. 3790/1975 (ined.): ‹‹La Trasformazione […] non importa estinzione di un 

soggetto giuridico››, è quindi sufficiente la modifica dell’atto costitutivo.  

L’assemblea straordinaria è competente nella delibera di modifica: cfr. art. 2363 c.c. 
205 Gli obblighi possono essere (ad esempio) relativi alla comunicazione all’autorità di vigilanza, 

ma anche successivamente l’autorità di vigilanza potrebbe non essere univoca (Banca d’Italia, 

Consob, BCE, Covip, Isvap) a seconda dell’attività svolta. 
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d’affari206 e conseguentemente dell’area, contingente e futura. Nella prassi è 

raro che un’impresa voglia rendere marginale207 la propria gestione 

caratteristica. Nel caso in cui la società voglia affiancare alla stessa gestione 

caratteristica un servizio di erogazione di credito è più frequente che scelga 

di adottare il modello di grande banca commerciale S.p.A., per affinità 

dimensionali oltre che gestionali208, piuttosto che ricorrere al tipo s.c.p.a.. 

È possibile che una B.C.C., specie al perfezionarsi dell’annunciato processo 

di riforma del settore209, voglia trasformarsi in banca popolare, 

preferendola210 al tipo societario originario e alla qualifica di banca a 

                                                 
206 Più nel concreto, la società entrante nel mercato del credito cooperativo dovrebbe pubblicizzare 

la territorialità dell’operato per non perdere l’appeal agli occhi dei soci che intendono supportare 

l’intrapresa economica. Inoltre dovrebbe sottostare al limite dimensionale di otto miliardi di euro, 

che è un limite alle possibilità di sviluppo dell’impresa bancaria cooperativa. 

207 Cfr. artt. 2498-2500 novies, c.c. Se la società trasformanda è una società di persone: quorum 

deliberativo ex artt. 2252, 2285 c.c.; socio recedente ex art. 2289 c.c.; autorizzazione ex art. 14 del 

t.u.b.. Diversa anche la tassazione sui dividendi del socio, v. art. 89 Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi (T.U.I.R.). 

208 Il riferimento è alle holding (S.p.A.) che concedono finanziamenti al cliente al quale hanno 

venduto un bene o un servizio. Ad esempio BMW vende autovetture che possono essere acquistate 

con finanziamento presso BMW Bank (iscrizione n. 5749 dell’Albo delle banche). Entrambe le 

società sono S.p.A. di grandi dimensioni, a denominazione e sistema di amministrazione simile. Il 

cliente potrebbe non aver riguardo della solidità dell’ente, ma è agevolato ad indebitarsi per 

acquistare l’autovettura. Probabilmente se l’importo non fosse finanziabile, la società collegata alla 

banca otterrebbe ricavi inferiori. 

209 Da un lato la riforma delle banche popolari si è perfezionata nella pratica e gli enti affrontano 

un processo di adeguamento scandito dagli avvisi di convocazione e dai voti dei soci. 

Dall’altro la riforma delle banche di credito cooperativo è una annosa questione in via di 

definizione, abbandonati gli iniziali propositi di autoriforma. 

210 Con la trasformazione, la B.C.C. perde le agevolazioni fiscali ma guadagna in libertà operativa 

nei confronti di chi non è socio della banca. 

Determinazioni della Commissione Europea, Direzione Generale della Concorrenza, hanno reso 

più difficile il mantenimento dei principi di mutualità, qui menzionati. 
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rilevanza sistemica211. In questo caso bisogna sottolineare che la B.C.C. non 

può mutare direttamente il tipo in S.p.A., ma possono essere coinvolte in 

processi di fusione dai quali la risultante è una banca popolare. 

L’operazione si perfeziona se c’è il parere positivo e preventivo della Banca 

d’Italia, la quale rilascia l’autorizzazione ‹‹nell’interesse dei creditori e 

qualora sussistano ragioni di stabilità››, ai sensi dell’art. 36 t.u.b.. 

Le ipotesi appena descritte (società di diritto comune e B.C.C.) riguardano 

enti eterogenei rispetto alla destinazione di tipo: la banca popolare non 

quotate. Diversamente, la trasformazione di una banca popolare da s.c.p.a. a 

S.p.A. può essere libera ovvero coatta212. 

I casi di trasformazione libera, senza una intercorrente fusione, sono 

contingentati nella realtà dei fatti e questo potrebbe essere dovuto alla 

scarsa predisposizione a destabilizzare i soci che partecipano, spesso con 

piccole entità “monetarie”, alle votazioni. 

In effetti, le banche popolari sono caratterizzate da numerosi soci votanti 

che raramente si interessano delle delibere che non sottendono diritti 

patrimoniali. Non dovrebbe essere questo il comportamento adeguato, dal 

momento che il cambiamento di tipo societario potrebbe avere un impatto 

economico immediato, alle volte contestuale nell’ordine del giorno, in 

termini di obbligazioni213 derivanti da una delibera dell’assemblea 

straordinaria di questa portata. 

                                                 
211 Rif. alle norme comunitarie europee, le banche con attivo patrimoniale sufficientemente elevato 

e contestualmente interessate dal Single Supervisory Mechanism (SSM) della BCE, sin dal 4 

novembre 2014. V. Reg. UE n. 1024/2013. 
212 La trasformazione di tipo diventa obbligatoria ogni qual volta che l’attivo patrimoniale supera 

le soglie già menzionate e la banca non ha provveduto alla riduzione ex art. 29, co. 2-ter, post d. l. 

n. 3/2015.  
213 In genere ci si riferisce all’aumento di capitale, ma potrebbe essere necessario votare per 

determinare un assetto organizzativo adeguato all’aumento del volume d’affari. Potrebbe essere il 

caso di nominare cariche che nel precedente sistema di amministrazione non erano previste.  
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D’altra parte la costituzione in S.p.A. aumenta la facilità di accesso al 

mercato dei capitali di rischio, facilitando la patrimonializzazione bancaria 

e quindi anche le probabilità di sopravvivenza dell’ente.  

Dal punto di vista normativo, le trasformazioni (ma anche le fusioni) ‹‹da 

cui risultino società per azioni››214 sono caratterizzate da un quorum 

deliberativo predeterminato215, fermo restando la possibilità di esercitare il 

diritto sociale di recesso in luogo del diritto di veto. 

Ripetuto vi è anche l’obbligo di redazione del progetto di fusione, con 

relativo deposito presso il registro delle imprese, mentre il progetto di 

trasformazione è meramente indicativo. 

La prima sostanziale distinzione che la disciplina della legislazione bancaria 

impone in sede di mergers, è l’autorizzazione preventiva della Banca 

d’Italia216. Invece la seconda differenza è la riduzione dei termini temporali 

entro i quali i creditori, tra cui gli obbligazionisti, possono opporsi 

all’operazione straordinaria217. 

                                                 
214 Rif. art. 31 t.u.b. ‹‹Trasformazioni e fusioni››. In particolare a co. 1: 

‹‹a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché 

all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; 

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il 

numero di soci intervenuti in assemblea.››. 

215 Rif. alla disciplina del c.c., non essendoci differenza nel carattere imprenditoriale tra una banca 

e una società. 

216 L’autorizzazione rileva sia in sede di modificazione statutaria, sia in sede di perfezionamento di 

fusioni e scissioni. Il criterio guida è la non discordanza con il principio di sana e prudente 

gestione bancaria. Cfr. art. 57, t.u.b. ‹‹salva l’applicazione›› del d. lgs. n. 356/1990 in tema di 

‹‹Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio››. 

217 Cfr. art. 2503 c.c. così come abrogato dall’art. 57 t.u.b.. Si riduce il termine di opposizione da 

sessanta a quindici giorni. La ratio legis è la celerità e la delegificazione alla legge speciale. 
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In questa fase, si nota che l’ordinamento italiano è garantista nei confronti 

di privilegi218 e garanzie219 ‹‹di qualsiasi tipo››, in banche partecipanti a 

fusioni e scissioni220. 

Probabilmente, in ottica di un’analisi prospettica del settore bancario, 

questa forma di protezione del “credito” sarà ridotta nell’adeguamento al 

meccanismo di salvataggio interno della banca in crisi, il c.d. bail in. 

La menzionata crisi della banca potrebbe facilitare le acquisizioni che 

operano una selezione degli agenti sul mercato, facendo sopravvivere solo i 

più solidi221. 

 

 

2.4.1. Il caso Tercas 

 

La crisi della banca, oltre a essere soppesata per grado di gravità222, induce 

alla manifestazione di vulnerabilità sul mercato. Questa possibilità allerta 

tutti i soggetti che potrebbero vedere sospeso il proprio diritto di voto. Il 

                                                 
218 Cfr. art. 46 t.u.b. in riferimento ai finanziamenti, a medio e lungo termine, concessi alle 

imprese. Esse concedono un privilegio speciale, un diritto di garanzia su: capitale fiso, capitale 

circolante e capitale fluttuante futuro (anche se quest ultimo è oggetto di discussione). Il privilegio 

deve essere provato per iscritto, pena la nullità dell’atto. Sostanzialmente si concede il diritto di 

sequela alla banca controparte: v. artt. 1524, 1153, 2777, co. ultimo, c.c..  
219 Le garanzie bancarie coprono rischi attraverso un obbligo, irrevocabile e solidale, a pagare. Si 

distinguono diverse forme di garanzia: dell’offerta, di fornitura, di prestazione, di buona 

esecuzione, di pagamento, di credito ecc.. 
220 Cfr. art. 57, co. 3, t.u.b. e in particolare la garanzia conserva ‹‹la loro validità e il loro grado, 

senza bisogno di alcuna formalità o annotazione››. 
221 Diversamente dall’acquisizione, nella fusione cessano di esistere entrambi gli enti creditizi 

coinvolti a favore della costituzione di una nuova banca. Storicamente, anche la Banca d’Italia è 

nata dalla fusione di più banche. 
222 La gravità potrebbe portare la banca alla gestione provvisoria (v. art. 76, t.u.b.) 

commissariamento provvisorio (v. art. 71, t.u.b.) ovvero all’amministrazione straordinaria ai sensi 

degli artt. 70 ss. t.u.b.. D’altra parte una eccezionale gravità conduce l’ente fuori dal mercato, 

attraverso l’istituto della liquidazione coatta amministrativa ex artt. 80 ss. t.u.b.. A differenza delle 

prime due fattispecie, la messa in liquidazione dell’istituto è un punto di non ritorno. 
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riferimento non è solamente ai soci, ma anche agli obbligazionisti che 

hanno eletto il proprio rappresentante comune in assemblea. 

Ferma la validità dell’art. 127 t.u.b. in tema di tutela dei risparmiatori223, gli 

amministratori dovrebbero orientare le proprie decisioni alla conservazione 

o al miglioramento dell’incisività del voto sul corso aziendale. 

Nella Banca Popolare di Bari (B.P.B.), chi si rivolge all’ufficio soci224 per 

la compravendita della partecipazione non ha riscontrato gli stessi problemi 

di svalutazione che si sono verificati invece in Veneto Banca e Banca 

Popolare di Vicenza. Osservando i bilanci, la B.P.B. è l’unica banca 

popolare non quotata interessata dalla riforma e collocabile nel Sud Italia. 

La banca barese è esempio di buona gestione e per questo ha pensato di 

espandere la compagine sociale attraverso acquisizioni e fusioni, senza poi 

ricorrere alla quotazione. I processi di mergers & acquisition potrebbero 

essere finanziati con il recente aumento di capitale sottoscritto dai soci225   

Nel caso particolare, la situazione di difficoltà gestionale della Cassa di 

Risparmio di Teramo, commissariata nel 2014226, è stata vista come 

occasione di crescita per Banca Popolare di Bari. 

                                                 
223 L’art. 127 t.u.b. è stato peraltro considerato nel dibattito riguardo all’art. 5 t.u.b., in tema di 

‹‹Finalità e destinatari della vigilanza››. 
224 In generale esiste un sistema di scambio organizzato (SSO), elettronico, nel quale 

sostanzialmente “incrociate” la domanda e l’offerta di azioni non quotate in mercati regolamentati.   
225 L’operazione di aumento di capitale si è conclusa con successo alla fine del 2014; è stata 

definita un operazione record dal presidente della Banca Popolare di Bari poiché la sottoscrizione 

dei soci è stata superiore alle aspettative. In cifre, l’entità dell’aumento è di circa cinquecento 

milioni di euro, novecento se il periodo di riferimento partisse da gennaio 2013. Cfr. DE 

TOMASO G., Banca popolare più ricca di oltre 500 milioni di euro ‹‹Soldi per le famiglie››, in La 

Gazzetta del Mezzogiorno, Bari, 25 dicembre 2014. 
226 Diversamente dal caso delle quattro banche (Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca 

Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara) trattate in ambito di 

obbligazionisti, per la Cassa di Risparmio di Teramo è già stato utilizzato, per 300 milioni, il 

Fondo interbancario di tutela dei depositi (F.i.t.d.) allo scopo di salvare, su base volontaria, 

l’istituto di credito abruzzese. Questa situazione è, come noto, oggetto di contenzioso tra Governo 

Italiano e Commissione Europea. 
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La banca barese ha acquistato il diritto di usufrutto, della quota azionaria 

della Fondazione Tercas nell’omonima banca (65% circa), attraverso il 

quale ha ottenuto il diritto di voto. Il medesimo diritto diventa rilevante in 

sede di aumento di capitale (200 milioni di euro) riservato alla Popolare di 

Bari in quanto si è decisa l’esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci 

della Cassa di Risparmio di Teramo. 

La scarsa compatibilità con i meccanismi di votazione di due enti 

eterogenei non è stato un ostacolo all’acquisizione. Viceversa, è 

fondamentale che i votanti l’acquisizione siano adeguatamente informati 

sulla redditività a lungo termine e nel caso in oggetto è mancato un 

elemento valutativo: il piano di ristrutturazione di Tercas 227.  

Nella pratica, non vi è stata alcuna impugnazione delle delibere da parte di 

soci non informati riguardo all’ordine del giorno assembleare. Questa 

mancanza si giustifica con il fatto che si è trattata di un’acquisizione 

facilitata228, che ha potenziato la presenza della banca acquirente in 

Abruzzo229. In questo senso, la Popolare di Bari può anche decidere di 

crescere internamente, ad esempio attraverso l’acquisizione di singoli 

sportelli bancari messi in vendita da altri operatori. Un’alternativa è l’iter di 

                                                 
227 La Cassa di Risparmio di Teramo, così come qualsiasi ente creditizio in difficoltà, avrebbe 

dovuto provvedere alla redazione di un dettagliato programma di “rientro”. Nel caso specifico ci si 

è limitati ad azzerare il valore economico associato alle partecipazioni ed i creditori subordinati 

non hanno partecipato agli oneri di ristrutturazione. 
228 La Banca d’Italia non ha facilitato la Banca Popolare di Bari in via preferenziale, ma si è 

assicurata che non vi fossero malversazioni nei confronti dei risparmiatori di Tercas. Prova di 

quanto appena descritto è la manifestazione di interesse di Credito Valtellinese nei confronti della 

banca abruzzese. Dal punto di vista sostanziale, Banca d’Italia non ha preferito un istituto di 

credito piuttosto che un altro. 
229 Nel 2011 la abruzzese Tercas ha acquisito la Banca CariPe ovvero la Cassa di Risparmio di 

Pescara, formando una banca specialmente presente nel territorio. 
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crescita esterna con fusioni230 che coinvolgano istituti di credito 

preferibilmente radicati al Nord Italia. 

Queste opzioni porterebbero all’espansione del territorio di competenza di 

fatto (non di diritto), ma anche, e soprattutto, ad un ampliamento delle 

tematiche riguardo a cui rendere conto. 

Effettivamente sarebbe giusto chiedersi se gli aventi diritto al voto non 

siano disorientati dal “risiko”231 di operazioni che sono lecitamente 

intraprese da chi ha il compito di assicurare la sopravvivenza della banca e 

che sembrano non essere staticamente concluse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Tercas rappresenta la venticinquesima operazione d’acquisto bancario per Banca Popolare di 

Bari, sotto la presidenza di Marco Jacobini. Egli stesso era interessato a concludere 

l’incorporazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ente non quotato rimasto stand alone. 
231 Rif. al gioco in scatola nel quale diverse operazioni militari simulate sono messe in atto dal 

giocatore al fine di conquistare la maggior parte del territorio possibile. Espressione ricorrente nel 

descrivere la situazione contingente di possibili aggregazioni bancarie. 
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CAPITOLO 3 

IL DIRITTO DI VOTO  

NELLE BANCHE POPOLARI S.P.A 

NON QUOTATE 

 

 

3.1. La relazione tra dimensione e voto nella banca 

 

Alcune banche popolari, nomina non sunt substancia rerum232. 

Esse hanno visto mutare il corpus legislativo di riferimento e si sono rese 

protagoniste di una notevole crescita della complessità operativa. 

All’interno di questa definizione generica, ovvero “operatività”, è 

ascrivibile anche il tema della complicazione dell’espressione del diritto di 

voto. 

Le già citate trasformazioni, acquisizioni, fusioni (v. paragrafo 2.4) hanno 

modificato a vario titolo il diritto di voto nella banca in cui si è soci (ma 

anche obbligazionisti233). Infatti il principio secondo il quale le cariche 

amministrative vengono legittimate dal voto in assemblea sopravvive alle 

complicanze gestionali. Il restringimento dell’elettorato passivo è 

contestuale all’allargamento dell’elettorato attivo, con la conseguenza che il 

singolo voto rischia di “perdersi” nella grandezza dell’assemblea234.  

                                                 
232 In sostanza, si tratta delle banche annoverate tra le popolari, ma che sono scarsamente 

caratterizzate dalle peculiarità del settore cooperativo di appartenenza. 
233 V. art. 2526 c.c. così come novellato dal d. lgs. n. 6/2003.  
234 La perdita è relativa all’efficacia del singolo voto raffrontato alla totalità dei voti espressi in una 

grande assemblea dei soci. Un esempio è fornito da un ex membro del quadro dirigenziale di 

Monte Paschi di Siena, poi dirigente della inglobata Banca del Salento, da poco ex direttore della 

Popolare di Bari.  
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I dirigenti in esodo non sono un problema rilevante per l’autorità di 

vigilanza, in quanto la diminuzione del costo del personale avvantaggia 

indirettamente le prospettive di redditività. 

Tuttavia, il costo eccessivo del personale ingloba anche i dipendenti con 

responsabilità “di base”, senza medaglia di presenza235, i quali si trovano 

incolpevolmente in esubero.  

La fattispecie non è rilevante in questa sede, se non per il fatto che il diritto 

di voto può essere esercitato anche dai dipendenti che acquistano o a cui 

vengono attribuite236 azioni incorporanti il diritto amministrativo stesso. 

Restando valide le considerazioni in tema di eventuale conflitto di interesse; 

i dipendenti sono considerati come beneficiari di stock option237 ovvero 

compresi in una categoria speciale ai sensi dell’art. 2527, co. 3, c.c.238. In 

questo contesto, le politiche di remunerazione sono scarsamente fissate 

rispetto alle regole di espressione del voto, in quanto possono variare a 

seconda del contesto nel quale il singolo dipendente è inserito239.  

In effetti, nella prassi si tende alla creazione di entità creditizie di grandi 

dimensioni: i c.d. gruppi bancari. 

                                                 
235 La medaglia di presenza, comunemente denominata “gettone”, viene corrisposta agli 

amministratori in virtù della loro presenza alle adunanze. Questa tipologia di remunerazione è 

esclusa dalla remunerazione fissa. 
236 Nel primo caso si palesa l’attribuzione a titolo gratuito del titolo, mentre nel secondo si assiste 

ad un investimento oneroso (comunque più raro per i vincoli imposti dall’autorità di vigilanza). 

Sovente si assiste a dipendenti fidelizzati che diventano clienti della banca. Questo è il tipico 

esempio di successo delle strategie di customer relationship management (C.R.M.).  
237 Il piano di remunerazione del personale dipendente può prevedere che l’istituto di credito 

assegni azioni in luogo del pagamento di premi salariali oppure a titolo gratuito, in ragione di far 

interessare il dipendente alle prospettive aziendali. V. art. 450 CRR. 
238 Applicata in quanto compatibile, ‹‹in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo 

inserimento nell’impresa››. 
239 Le banche non quotate, comprese in gruppi bancari, non sono tenute alla redazione di un 

documento esplicitante le politiche di remunerazione poiché si affidano alle determinazioni della 

capogruppo. Invece, i meccanismi di voto possono essere differenti rispetto alla controllante: cfr. 

direttiva 2013/36/UE (CRD4); direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE 

(FICOD1). In ambito italiano, Banca d’Italia circ. n. 285/2013. 
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In un contesto di gruppo240, il voto è così tanto influente sui soggetti 

creditizi collegati che modifica l’efficacia deliberativa dei controllati. La 

situazione appena descritta è vantaggiosa, se ci si trova nell’elettorato attivo 

della capogruppo; viceversa, i controllati si affidano alla capacità 

direzionale della menzionata holding, come quando ci si affida agli 

amministratori nelle delibere assunte su proposta dei medesimi241. 

Uno “squilibrio” di questo tipo può essere parzialmente corretto facendo 

ricorso a una fattispecie relativamente recente: il voto plurimo. 

Infatti, se si attribuisse ai soci della controllata un voto non singolare, tale 

da rafforzare l’unanimità di intenti del voto, allora la holding dovrebbe 

tenere conto di questa forte volontà e potrebbe preferire non influenzare 

troppo la gestione delle società del gruppo242. 

Effettivamente, il voto plurimo è consentito sia alle banche popolari quotate 

sia a quelle che non lo sono, secondo modifica del 2014243. 

Le determinazioni del caso devono trovare specifica previsione dello statuto 

riguardo all’emissione di azioni, con un massimo di tre voti per ogni 

partecipazione244, anche ‹‹per particolari argomenti o subordinato al 

verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative››245. 

                                                 
240 In Italia le statistiche di Standard & Poor’s registrano un aumento della dimensione media 

degli intermediari dei gruppi con a capo una banca popolare. 
241 Ad esempio la ripartizione degli utili è perfezionata su proposta degli amministratori alla platea 

votante. Effettivamente l’utile è una delle differenze principali tra una banca s.c.p.a. e la stessa 

costituita in forma di S.p.A.. Nella società cooperativa per azioni, vi è l’obbligo di destinazione di 

parte dell’utile (10%) eventualmente conseguito a riserva. 
242 La considerazione è di PASQUARIELLO C., Il recesso nei gruppi di società, Padova, 2008. 

pag. 195. 
243 Il c.d. decreto competitività (d. l. n. 91/2014 convertito con modificazioni nella l. n. 72/2014) 

che ha sostituito interamente l’art. 2351, co. 4, c.c.  
244 Diversamente, nelle banche popolari quotate è lecito emettere azioni con caratteristiche simili a 

quelle già in circolazione, se non viene comunque superato il limite di due voti per la singola 

partecipazione. 
245 Cit. art. 2351, co. 2, c.c.. 
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Nel contesto del voto plurimo, è chiaro che l’introduzione delle specifiche 

dello statuto necessitino di una delibera dell’assemblea straordinaria, anche 

in prima convocazione.  

Le condizioni, che devono essere soddisfatte nell’iter modificativo dello 

statuto della banca non quotata, sono il voto favorevole di almeno due terzi 

del capitale rappresentato in assemblea246 e l’iscrizione al registro delle 

imprese, dell’eventuale banca popolare S.p.A. risultante. 

Se poi il diritto di voto nella parte minoritaria non fosse stato ancora 

considerato da chi è a capo del gruppo bancario popolare, ricorre la 

problematica delle operazioni straordinarie messe in atto dalla holding. 

Nel caso concreto, il voto plurimo in una banca che viene ceduta (e quindi 

esce dal gruppo) si conserva anche dopo il perfezionamento della cessione. 

Il voto plurimo resiste in capo al detentore in virtù del fatto che egli 

possiede una categoria speciale di azioni247.  

 

 

3.2. Il sistema di delega 

 

Il provvedimento amministrativo con cui il socio, sia esso persona fisica o 

giuridica, si fa rappresentare in sede di espressione del diritto di voto ha una 

rilevanza tale da non lasciare nell’indeterminatezza la fattispecie della 

delega. 

Il demandare è un atto dispositivo di un soggetto nei confronti di un altro, 

da non confondere con l’istituto della procura in senso più ampio248. 

                                                 
246 V. quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria, per modificazione statutaria afferente il 

diritto di voto plurimo, in prima convocazione. 
247 Nel caso del voto maggiorato, specie per le banche popolari quotate, non sussisteva 

l’appartenenza a una categoria speciale d’azioni. Implicitamente, le partecipazioni in banche 

popolari non quotate sono maggiormente tutelate dall’ordinamento. 
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Le regioni storiche nell’ammissione dell’istituto della delega, nelle 

votazioni bancarie, sono da ricercare nella volontà di includere quanti più 

pareri possibili nel processo di perfezionamento delle scelte gestionali. 

Una procedura simile è adottata anche dalla Banca d’Italia, seppur 

ricorrendo a pareri di persone qualificate e non a deleghe249. 

Il proxy voting250 è storicamente limitato quantitativamente per evitare 

l’eccessiva concentrazione di potere decisorio in capo ad un solo soggetto 

rappresentante251. 

Un’eccezione frequente252 è configurata nel caso di diritto di voto attribuito 

a dipendenti della banca, ove sia presente un sindacato che non è una 

persona giuridica, bensì un ente di fatto253. Il sindacato in linea teorica non 

                                                                                                                                      
248 Con la delega, si attribuisce temporaneamente il potere amministrativo di cui il delegante è 

titolare. Con la procura, generale o speciale, il rappresentante è legittimato ad agire in nome e per 

conto del rappresentato. La differenza qui accennata rileva in sede di determinazioni di 

responsabilità. 

249 Nell’iter costitutivo del d. l. n. 3/2015 è stato ammesso il parere, anonimo e non. Nel sito della 

Banca d’Italia sono consultabili pareri, non anonimi, di autorità che hanno voluto mettere a 

conoscenza del proprio punto di vista l’autorità di vigilanza. 

250 Alternativa anglosassone per indicare il voto per delega. In “ottica” estera, questa tipologia di 

voto rende comparabili la banca popolare con una public company americana, con i suoi pregi 

nella capacità di coinvolgere più persone e con il difetto dell’eventuale eccessivo concentrarsi di 

deleghe in capo a un solo delegato. In argomento v. CAPRIGLIONE F., Banche popolari. 

Metamorfosi di un modello, Bari, 2001. 

251 Il soggetto rappresentante è generalmente il socio, fatto salvo il caso in cui vengano coinvolti 

eredi legittimi (ad esempio). 

252 Ad esempio, secondo la Federazione autonoma dei bancari italiani (F.a.b.i.), il 70%  dei 

dipendenti delle quattro banche coinvolte nel c.d. salva Italia (Banca Marche, Banca Etruria, 

Ca.ri.Fe, Ca.ri. Chieti) ha investito in azioni o obbligazioni degli enti creditizi datori di lavoro. 

253 Ente di fatto cioè sprovvisto di personalità giuridica, oltre che di autonomia patrimoniale, come 

i partiti politici. Non vi è la separazione tra il patrimonio delle persone fisiche facenti parte del 

sindacato e il sindacato stesso. V. artt. 36 ss. c.c.. 
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esercita il diritto di voto, ma può condizionarlo se il dipendente cerca di 

colmare le proprie asimmetrie informative presso enti manifestatamente a 

tutela del risparmio e dell’investimento254: i c.d. patti di consultazione.  

Il menzionato limite quantitativo era fissato in dieci deleghe detenibili nella 

stessa assemblea255, per le società cooperative bancarie ‹‹disciplinate dalle 

norme sulla società per azioni256››. 

Il limite massimo al numero di deleghe non è derogabile dallo statuto della 

banca, il quale tuttavia possiede la facoltà di predeterminare un limite 

minimo più elevato. 

In questo senso si parla di libertà statutaria condizionata alle norme di legge 

particolari, del resto sarebbe irrealistico pensare ad una illimitata liberalità. 

Con l’introduzione della c.d. riforma della banche popolari, si deroga al 

principio comune, dettato dall’art. 2359 c.c.257, in favore di una maggiore 

possibilità di farsi rappresentare in assemblea. 

La riforma ha innalzato il range258 entro al quale lo statuto può 

legittimamente regolamentare: da dieci a venti deleghe. 

La previsione di legge259 ha lo scopo di agevolare il socio nell’opera di 

monitoraggio costante che deve attuare nei confronti del management; che 

                                                 
254 Ad esempio, il Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio (S.i.t.i.) si 

offre di avviare azioni di tutela e informazione dei propri associati. Questo sindacato prescinde 

dall’appartenenza della persona fisica a una determinata banca. 
255 Il numero di massimo dieci deleghe è frutto di un progressive aumento, pre d. lg. n. 6/2003 

dette deleghe erano massimo cinque mentre era necessaria una clausola dello statuto che 

legittimasse il socio a farsi rappresentare. 
256 Cit. art. 2359, co. 1, c.c.. 
257 Art. 2359, co. 1, c.c., derogato dall’art. 150 bis, co. 2 bis, t.u.b.. Deroga introdotta dall’art. 23 

quater, co. 1, lett. b), d. l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012. 
258 Intervallo tra il numero minimo e quello massimo di deleghe. Seppur in ambito di banche 

popolari quotate, in Banca Popolare di Milano l’assemblea dei soci (in cui prevalevano i soci-

dipendenti rappresentati nell’associazione “amici della BPM”) aveva bocciato, 26 giugno 2011, 

l’aumento del numero di deleghe. Quanto appena descritto è in aperto contrasto con quanto 

stabilito attualmente dal d. l. n. 3/2015. 
259 Legge 24 marzo 2015, n. 33 di conversione del d. l. n. 3/2015, atto camera n. 2844-A. 
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si traduce anche nell’agevolazione alla formazione di un’opposizione 

organizzata al gruppo di controllo. 

Il perseguimento della partecipazione260 è stata una caratteristica peculiare 

delle banche popolari di dimensioni contenute; viceversa, all’aumentare 

delle dimensioni dell’istituto di credito si è presentato il problema 

dell’assenteismo cronico. 

Le suddette assenze alla votazioni possono essere interpretate come  

disaffezione nei confronti delle sorti della banca. Economicamente, il 

disinteressamento è un comportamento scellerato se non fosse altro che poi 

la lamentela sulla perdita di valore è frequente e, talvolta, esula dai termini 

di un confronto civile261. 

Socialmente, la questione è meno semplice poiché la mancata espressione 

del voto può essere una forma di protesta nei confronti degli amministratori 

quando i medesimi sembrano non tenere in considerazione le necessità dei 

singoli investitori non istituzionali262. 

Nel concreto, vi deve essere unità di intenti tra i soci e gli amministratori e 

nel caso in cui le volontà contrastassero, dovrebbero prevalere i primi.  

                                                                                                                                      
L’art. 1, co. 1, lett. d), n. 3 della suddetta legge modifica l’art. 150 bis, co. 2 bis, t.u.b..  
260 Cfr. BONFANTE G., Delle imprese cooperative, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 

1999, pag. 572. Ma anche: GARGANO F., Diritto commerciale. Le società, 17esima ed., Bologna, 

2009, pag.489. Nella pratica, la predisposizione di pullman. 
261 Il riferimento è alla necessaria presenza delle forze dell’ordine nelle assemblee o nelle filiali 

delle banche al fine di tutelare l’incolumità di amministratori e personale dipendente sui generis 

dalle manifestazioni di rabbia degli investitori. Il dissenso spesso trova fondamento della perdita 

economica associata al valore delle azioni.  

V. tabelle qui presenti sul valore della partecipazione in Veneto Banca ex s.c.p.a.. 
262 In un certo senso si parla del problema diffuso degli ‹‹amministratori inamovibili›› (per tutti) 

CUSA E., L’autonomia privata e la rappresentanza nelle assemblee delle banche di credito 

cooperativo, in Banca borsa tit. cred., 2009, I, pag. 153 ss. 

Esempio: nell’assemblea del 19 dicembre 2015 di Veneto Banca, si è discusso anche dell’avvenuto 

acquisto di un aereo privato da parte del management della banca. Secondo i soci con piccole 

partecipazioni, l’operazione descritta è in aperto contrasto con il principio di sostegno alle famiglie 

e alle PMI, presente nella vocazione cooperativa originaria della banca. 
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Per questo, la delega cioè il conferimento del diritto di rappresentanza deve 

essere accessibile, facile da comprendere ed esercitare. 

Un esempio pratico è fornito dalla predisposizione di moduli parzialmente 

precompilati (ovviamente conformi allo statuto, per iscritto). 

 

 

 

 

La delega di rappresentanza deve identificare chiaramente chi la concede263 

e chi la riceve264; deve dimostrare il rapporto fiduciario intercorrente tra il 

                                                 
263 Il delegante può essere: socio, azionista, creditore pignoratizio, usufruttuario, gestore, 

riportatore, custode o altro da specificare. Cfr. art. 2372 c.c. 
264 Allegati alla delega le copie dei documenti di identificazione, per entrambe le persone coinvolte 

nell’istituto di rappresentanza. Volendosi soffermare sulla firma in calce al modulo, essa potrà 
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delegante e il delegato attraverso la formulazione ‹‹senza riserva alcuna›› 

(et simila). Di più, il delegante deve dimostrare di essere adeguatamente 

informato riguardo all’ordine del giorno. 

Non è lecito il voto espresso in delega su argomenti di cui si provi che il 

delegante non era adeguatamente informato. 

Similmente, se la banca prevede l’emissione di biglietti di partecipazione265, 

sarà cura del delegante adottare le misure richieste. Altresì non è consentito 

l’esercizio della delega in bianco266 ovvero eccedente i termini della singola 

assemblea, sia essa in prima o successiva convocazione. 

Se fosse comunque esercitato il diritto di voto eccedente i termini di delega, 

trovano applicazione le norme in tema di impugnabilità delle delibere 

assunte con voto ovvero intervento determinante. In una interpretazione 

estensiva del codice civile, se il voto riguarda ‹‹proposte diverse da quelle 

indicate››267 dal socio delegante (nel modulo apposito268) allora i pareri 

espressi non concorrono alla formazione del quorum costitutivo 

dell’assemblea. 

Avendo riguardo al diritto comune, il sistema di delega è in un certo senso 

una deroga al principio sancito dall’art. 48 Cost. ove si afferma che: ‹‹Il 

voto è personale ed eguale, libero e segreto››. 

                                                                                                                                      
altresì essere digitale in ottica di conformazione alle direttive comunitarie che accettano l’utilizzo 

di forme di telecomunicazione. Delega revocabile o trasferibile ai sensi dell’art. 2372 co. 3 c.c.. 
265 Dopo aver ottemperato all’eventuale obbligo di deposito delle azioni, la banca può emettere, nei 

confronti del depositante, un biglietto nominativo non cedibile. Tale titolo è da esibire prima di 

partecipare all’assemblea, diversamente non si sarebbe legittimati. Ratio: evitare la produzione di 

deleghe falsificate, specie quando esse vengano raccolte allo sportello. 
266 Riferito a quando il nome del rappresentante non è specificatamente definito.  

Cfr. art. 2372, co. 3, c.c..  
267 V. art. 2538, co. 7, c.c. 
268 Il socio adeguatamente informato delega alla votazione compilando il modulo in esempio alla 

pagina precedente. La suddetta compilazione di prassi è effettuata copiando l’ordine del giorno 

contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea. 
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Nella disciplina speciale della legislazione bancaria, il diritto di voto è 

legittimamente cedibile oltre che ‹‹eguale›› solo nei limiti di circoscrizione 

del principio del voto capitario. Inoltre, il voto in una banca non è segreto, 

dal momento che lo statuto può prevedere il voto palese per alzata di mano, 

se riguardante specifici argomenti269. 

L’espressione di voto in una banca, come in una qualsiasi società di 

capitali, può anche non essere libero se vincolato a contratto come nel caso 

del patto parasociale. 

 

 

3.3. Il voto concertato 

 

La prima tipologia di voto concertato è il patto sociale, secondo il quale 

tutti i soci si obbligano a deliberare in un modo espressamente previsto 

nello statuto della banca.  

In alternativa, il patto parasociale è una particolare tipologia di accordo che 

vincola le parti che lo sottoscrivono, non necessariamente paritetiche270, alla 

espressione predeterminata del diritto di voto in assemblea. 

La fattispecie appena descritta non è vietata, se si considera il diritto di 

libera associazione tutelato in sede di diritto speciale e non271; infatti i patti 

                                                 
269 Il notaio dovrà annotare il numero di soci favorevoli nonché assenti, astenuti, dissenzienti. Un 

esempio nel quale è richiesto il voto palese per alzata di mano, in una assemblea bancaria, è il caso 

di trasformazione di tipo (da s.c.p.a. a S.p.A.). Concretamente, il 97% dei soci presenti o 

rappresentati in assemblea di Veneto Banca ha alzato la mano palesemente per approvare la 

trasformazione di tipo, Volpago del Montello (TV), 19 dicembre 2015.  
270 Cfr. RESCIO G.A., La distinzione del sociale dal parasociale (delle c.d. clausole statutarie 

parasociali), in Riv. soc., 1991, pag. 640 ss.. Nel caso del patto parasociale rileva la persona; se è 

coinvolto il socio persona giuridica, si intende coinvolta la persona fisica rappresentante. Si tratta 

di un atto negoziale plurilaterale. Per certi versi, il patto parasociale è assimilabile al contratto 

direttivo (raccomandazione o intesa) che è una sottocategoria del contratto normativo. 

FERRARA – CORSI F., Gli imprenditori e le società 15, Milano, 2011, pag. 395 ss.. 
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parasociali sono definiti dall’art. 2341 bis c.c., il quale dice che il patto deve 

avere la finalità di ‹‹stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della 

società››272. 

La differenza tra patto sociale e parasociale è rilevante specie in sede di 

mancato rispetto dei medesimi, ove nel secondo caso il danneggiato del 

mancato rispetto dell’accordo potrà solamente richiedere un risarcimento 

del danno, mentre nel primo caso la situazione potrebbe essere molto più 

grave. La specialità dell’attività bancaria si esplica, anche, negli obblighi di 

comunicazione, nei confronti della Banca d’Italia, della sussistenza di 

accordi riguardanti il diritto di voto273. In tema di impugnabilità della 

delibera, la mancata dichiarazione del patto in assemblea comporta 

l’annullabilità della decisione adottata con voto determinante di un socio 

partecipe del patto274. 

Se sussiste il voto concertato, riguardo a tutti o solo a specifici argomenti, il 

votante non “pattizio” può venirne a conoscenza consultando il sito web 

della banca, nel quale sovente si trova una sezione dedicata alla raccolta dei 

nominati patti parasociali. 

In questo contesto, l’accordo di voto non deve contrastare con il principio 

della sana e prudente gestione prevista dagli artt. 5 e 20 t.u.b.. La Banca 

                                                                                                                                      
271 Cfr. artt. 17 (libertà di riunione), 18 (libertà di associazione), 49 Cost. (partiti politici). I primi 

due articoli citati sono annoverati tra le c.d. libertà collettive. Il diritto di voto è per definizione un 

diritto della singola persona. 
272 Cit. art. 2341 bis, c.c. primo capoverso. Il criterio di valutazione dello scopo del patto viene 

richiamato anche nella Banca d’Italia, nei provvedimenti di illegittimità dei patti che non 

rispettano il criterio stesso.  
273 Cfr. art. 20, co. 2, t.u.b..  

Nello specifico l’obbligo può essere ottemperato ‹‹dai partecipanti ovvero dai legali 

rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce››.  
274 V. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865. Ivi si evidenzia la libertà del socio aderente 

al patto, di votare diversamente da quanto pattuito, come criterio per assurgere al corretto 

funzionamento dell’organo assembleare. Il singolo socio può recedere dal patto parasociale in 

modo unilaterale ad nutum. 
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d’Italia deve raccogliere sufficienti argomentazioni per motivare il 

provvedimento275 con il quale ‹‹può sospendere il diritto di voto dei 

partecipanti all’accordo stesso276››. 

Le argomentazioni nominate possono essere acquisite, dalla Banca d’Italia, 

richiedendo ‹‹informazioni ai soggetti comunque interessati277››. Questa 

pervasività trova giustificazione nell’importanza che assume il diritto di 

voto all’interno del contesto socio-economico della banca; l’autorità 

preferisce intaccare la libertà individuale a fronte di elementi certi e 

rilevanti. La libertà di intraprendere operazioni, attinenti al voto, si esplica 

anche ed eventualmente attraverso l’acquisizione di concerto di azioni, 

fattispecie contemplata anche dall’art. 22 t.u.b.. 

L’articolo di cui sopra è pervasivo dal momento che include ‹‹qualsiasi 

forma278›› di accordo concluso alle possibilità al vaglio della Banca d’Italia 

per la verifica di conformità alle norme di vigilanza prudenziale. Anche nel 

caso dell’art 22 t.u.b., le norme dettate in tema di partecipazione rilevante279 

disciplinano l’esercizio concertato dei diritti amministrativi derivanti 

dall’acquisizione della partecipazione, inter alia il diritto di voto. Le 

percentuali che qualificano la partecipazione come rilevante, se frutto di 

                                                 
275 Il principio di motivazione dei provvedimenti viene mutuato dal diritto amministrativo, in 

quanto compatibile. La motivazione potrebbe trovare fondamento nell’art. 20, co. 3 ultimo 

capoverso, t.u.b., relativo al mancato rispetto di modalità e termini della comunicazione.  
276 Cit. art. 20, co. 2 ultimo capoverso, t.u.b.,. Disposizione modificata prima dall’art. 9.6, co. 1, 

lett. b), d. lgs. n. 6/2003 inserito dall’art. 2, co. 1, d. lgs. n. 37/2004 e anche art. 1, co. 1, lett. e), n. 

2, d. lgs. n. 21/2010.  
277 V. art. 20, co. 4., t.u.b.. In effetti, è considerato patto parasociale anche l’accordo che coinvolge 

due o più soci e un terzo non facente parte della compagine sociale. 
278 Cfr. art. 2341 bis c.c. da leggersi in combinato disposto con l’art. 21, co. 1-bis t.u.b.. In 

entrambi non si considera solo il contratto validamente redatto, ma anche accordi non formalizzati, 

gentlemen’s agreements (accordo tra gentiluomini) sia orali sia scritti, che normalmente non 

sarebbero difendibili in giudizio. 
279 La partecipazione è rilevante quando eccede il 10, 20, 30, 50 per cento dei diritti di voto 

lecitamente esercitabili in assemblea, ai sensi dell’art. 19 t.u.b.. 
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patto, vengono determinate sulla base della cumulazione delle 

partecipazioni dei facenti parte al patto stesso. 

Un altro modo per denominare il voto concertato è il sindacato di voto, che 

è in relazione al regime circolatorio delle azioni: il sindacato di blocco e il  

sindacato d’acquisto280. 

In una banca, più soci possono impegnarsi, per iscritto, a non alienare titoli 

azionari per un periodo di tempo predeterminato, salvi gli effetti del diritto 

di prelazione281. Sebbene non sia una pratica vietata, ma è di difficile 

attuazione poiché deve essere compatibile con le disposizioni di 

vigilanza282. Inoltre, mentre la concertazione per il voto potrebbe favorire la 

patrimonializzazione degli enti creditizi coinvolti283, il sindacato di blocco 

non ha un effetto univoco sulle prospettive di crescita della banca popolare. 

Infatti, da un lato potrebbe essere deleterio per la futura solidità di una 

banca effettivamente meno appetibile sul mercato284; dall’altro si rafforza il 

voto e l’indirizzo del gruppo di controllo. 

                                                 
280 Il sindacato d’acquisto non si deve confondere con le partecipazioni acquisite di concerto. 

281 Nella prelazione si configura la soddisfazione in preferenza di determinati soggetti, tipicamente 

coloro che possiedono già la qualifica di socio dell’istituto bancario. In ambito di credito, il 

debitore concede una prelazione nella forma del privilegio, del pegno e dell’ipoteca. 

282 In primis la Banca d’Italia vuole evitare che il blocco imposto alla circolazione del titolo 

azionario sia ostativo delle esigenze di ricapitalizzazione della banca. D’altra parte anche le 

direttive europee prescrivono la libera circolazione dei capitali. 

283 I soci che hanno sottoscritto l’accordo potrebbero decidere di votare favorevolmente il 

ricapitalizzare la banca al fine di assicurare una maggiore stabilità, non solo dell’istituto ma anche 

degli assetti proprietari. Cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 9846/2014 secondo la quale coloro i quali non 

sono ancora qualificati come soci, possono sottoscrivere un aumento di capitale, in base a patto a 

scadenze e ammontare predefiniti. 

284 Un esempio è Mediobanca, banca S.p.A. quotata di grandi dimensioni che ha rinnovato per un 

biennio il sindacato di blocco. Esso attualmente vincola il 31,09% del capitale. La fonte è un 

comunicato sul sito web della banca, 15 ottobre 2015.   
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La durata del patto, determinata per iscritto nell’atto di costituzione, potrà 

essere solo temporanea, rinnovabile e comunque non superiore ai cinque 

anni285.  

 

 

3.3.1. Organi del sindacato di voto 

 

Un sindacato di voto che vincola le parti che lo sottoscrivono può definire 

gli organi del Comitato del Sindacato e del Segretario del Sindacato. La 

generale funzione che gli organi devono ottemperare è quella di 

coordinamento tra le parti del patto parasociale. 

Il comitato del sindacato è composto da un numero arbitrario di membri286, 

comunque non inferiore alle tre unità, ai quali attribuire un numero di voti, 

non necessariamente proporzionale e altrettanto prefissato, in un’assemblea 

di secondo grado287. Il comitato delibera solo su questioni attinenti al 

coordinamento delle parti, dal momento che resta in capo al singolo 

partecipante il diritto di voto in assemblea. L’atto scritto stabilisce la 

frequenza minima delle riunioni del comitato e le materie trattate devono 

essere espressamente previste dall’o.d.g. dell’assemblea dei soci del 

                                                 
285 Ciò per effetto della riforma del diritto societario. Nelle S.p.A. quotate i patti parasociali non 

possono avere durata superiore ai tre anni, devono essere comunicati alla società e devono essere 

dichiarati in apertura di ogni assemblea (con relativa trascrizione a verbale e deposito del 

medesimo presso il registro delle imprese): in ogni caso, quotate o meno, patti che eccedono la 

durata massima prevista si riducono automaticamente, conformemente alle previsioni di riforma. 

In assenza di termine, il contraente può esercitare il diritto di recesso previa comunicazione scritta, 

con un termine di preavviso di centottanta giorni.  
286 L’esemplificazione più frequente coinvolge le aziende partecipate pubbliche e i comuni (con i 

relativi sindaci pro rata temporis) perciò i membri verranno scelti in modo tale da tutelare gli 

interessi pubblici, in luogo del lucrum. 
287 Inteso come assemblea ufficiosa, costituita tra i pochi facenti parte del patto. 



 

82 

 

patto288. La durata in carica del comitato del sindacato si estende per tutta la 

durata del patto parasociale. 

Il segretario del sindacato è la persona fisica che comunica 

tempestivamente con le parti obbligate dal patto. Il Segretario altresì redige 

il verbale delle riunioni del Comitato. Nelle comunicazioni con le parti, il 

segretario deve assolvere anche all’obbligo di verifica della legittimità a 

partecipare al patto stesso. Non può essere coinvolto in un sindacato di voto 

colui il quale non è legittimato a votare, a prescindere dai motivi alla base 

dell’illegittimità. La durata in carica del segretario è temporanea e può 

essere sottoposta a criteri come quello della rotazione289. La figura del 

segretario, non essendo abilitata a votare, è assimilabile a quella di un 

consulente290. Il segretario del patto ottempera all’obbligo di comunicazione 

dell’esistenza del patto, relativo al diritto di voto nell’assemblea della 

banca291. 

Come organo del sindacato di voto si può intendere anche il rappresentante 

comune dei costituenti il patto, legittimato da un mandato revocabile ovvero 

da un trasferimento fiduciario. Con questo modus operandi, i sottoscrittori 

del patto tutelano ulteriormente i propri interessi dal momento che i 

sottoscriventi contengono il rischio di mancato rispetto degli accordi. 

 

                                                 
288 Le discussioni possono riguardare, ad esempio: liquidazione coatta amministrativa, fusione, 

scissione, piani strategici ecc.. L’argomento più importante è la nomina degli organi di 

amministrazione e di controllo. 
289 Il Segretario potrebbe dover ottemperare all’obbligo di possesso di determinati requisiti. 
290 Ad esempio, il 2 dicembre 2015, il c.d.A. di Veneto Banca ha nominato Cristina Rossello 

vicepresidente dell’istituto (in vista della trasformazione in S.p.A. approvata il 19 dicembre). La 

nominata è un avvocato che, tra le altre cariche, è anche segretaria del patto di Mediobanca 

relativo al blocco di una percentuale del capitale.  
291 Il Segretario dovrà far pervenire alla banca la documentazione che comprovi l’esistenza del 

suddetto patto, in ottemperanza agli obblighi stabiliti nel t.u.b.. Sarà poi cura della banca far 

pervenire nella sfera conoscitiva dei soci non coinvolti nel patto la sussistenza dell’accordo stesso. 
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3.4. La contendibilità della banca popolare S.p.A. 

 

Coloro i quali hanno contribuito alle determinazioni della c.d. riforma delle 

banche popolari hanno addotto tra le rationes del provvedimento normativo 

la maggior contendibilità della banca riformata. Ci si potrebbe chiedere 

come debba essere un istituto di credito contendibile e se tale caratteristica 

sia sinonimo di perfettibilità.  

Ebbene una delle ragioni che hanno portato ad una accelerazione dell’iter 

parlamentare è stato l’annoso problema di “cristallizzazione” del 

management delle banche popolari. È pur vero che gli amministratori 

devono essere votati con una certa persistenza da azionisti a piccole 

percentuali. Infatti, il testo dell’art. 30, co. 2, t.u.b. prevede che ‹‹nessuno 

può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, 

salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non 

inferiori allo 0,5 per cento››292.  

Per poter gestire a lungo una banca, i managers hanno dovuto creare un 

canale di comunicazione empatica con la maggioranza dei votanti293.  

Quindi il vero problema di una lista di nomine statica294 è una compagine 

sociale numerosa troppo “sedentaria”295, caratterizzata dal principio del 

                                                 
292 Il testo dell’art. 30, co. 2, t.u.b., prima della riforma, prevedeva che ‹‹nessuno [potesse] 

detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale››, [pena l’alienazione] 

‹‹entro un anno dalla contestazione›› fatta pervenire al detentore dalla stessa banca interessata. 

Tale “pena”, sia prima che dopo l’introduzione dell’art. 23 quater, co. 1, lett. a), n. 1 d. l. del n. 

221/2014. Quindi tuttora vige il principio di delegificazione, dall’autorità di vigilanza al singolo 

istituto di credito. 
293 Il canale preferenziale che gli amministratori hanno saputo creare nel tempo è dovuto alla 

stabilità di condizioni di concessione del credito e raccolta del risparmio. I soci, spesso clienti, 

interpretano, psicologicamente, la stabilità di condizioni contrattuali come segno di solidità della 

banca, comprovata dalla crescita del prezzo delle azioni. Conseguenza: approvazione di 

remunerazioni manageriali mediamente elevate, dalle 52 alle 25 volte in più degli addetti allo 

sportello. Fonte: studio annuale (2015), Ufficio Studi Uilca.  
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voto capitario, che è apparso anacronistico rispetto alle dimensioni delle 

dieci banche riformate. 

Il legislatore vuole rendere disponibili le grandi banche popolari, quotate e 

non, alla valutazione di nuovi investitori, meglio se non “ostili”296; per 

questo ha decretato l’abolizione del voto capitario per le medesime. 

Prima del c.d. Investment Compact297, era molto difficile che un soggetto 

terzo, specialmente un’altra banca, potesse acquisire autonomamente il 

controllo sulla maggioranza dei votanti. In virtù di quanto appena 

affermato, il tipo societario “S.p.A.” è maggiormente rivolto al mercato del 

capitali in cui sopravvive il competitor maggiormente efficiente. 

Il concetto di efficienza, le cui origini si devono all’economia aziendale, si 

traduce nel contesto bancario in un sistema di remunerazione equo298 e di 

una politica del merito di credito adeguata299. 

Se, per ipotesi, la banca popolare, trasformata in S.p.A. o partecipante a una 

fusione, si trovasse in condizioni efficienti allora potrebbe trovare 

destabilizzanti le condizioni dettate dal d. l. n. 3/2015. 

                                                                                                                                      
294 Nelle banche popolari di grandi dimensioni, l’amministratore è nominato con voto di lista 

indipendente ovvero “associata”.  
295 I titolari di azioni spesso investono poche unità monetarie e faticano a seguire le vicende 

societarie. Ad esempio, in Banca Popolare dell’Emilia Romagna, prima dell’intervento di 

salvataggio (2015), i soci erano novanta mila, quindi molti di più dei voti necessari per eleggere il 

sindaco di Piacenza. Se vige il principio “una testa un voto” allora è difficile il controllo.  
296 La c.d. ostilità è associata a coloro i quali intendono scalare l’istituto di credito al fine di 

eliminarlo dalla concorrenza. Un’acquisizione ostile è contrastabile con una fusione difensiva. 
297 La dicitura Investment Compact è un’alternativa a d. l. n. 3/2015, convertito con modificazioni 

nella l. n. 33/2015. 
298 La remunerazione equa è un principio ricorrente in tutte le banche perché di ideale 

perseguimento. Concretamente, si devono considerare: salario (parte fissa), rimborsi spese (parte 

variabile), medaglia di presenza (parte variabile) ed eventuale penale per recesso unilaterale del 

contratto. 
299 Cfr. BIFFIS P., Il settore bancario 4, Venezia, 2011. V. art. 3, par. 1, lett a), regolamento CE n. 

1060/2009. 
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Proprio per questo, l’intervento legislativo300 prevede un “tetto anti-scalata” 

ovvero una limitazione temporanea301 del diritto di voto esercitabile in 

assemblea, fissato al 5% del capitale302; ciò non toglie che un soggetto 

potrebbe legittimamente essere titolare, direttamente o meno303, di una 

percentuale superiore. Le azioni eccedenti il limite per le quali non può 

essere esercitato il diritto di voto non concorrono alla formazione del 

quorum, costitutivo e deliberativo304, assembleare. 

Il “tetto anti-scalata” è una previsione attenuativa, intermedia tra il sistema 

di votazione proprio delle banche popolari di piccole dimensioni (s.c.p.a.) e 

quello delle grandi banche commerciali (S.p.A.). Non a caso, la suddetta 

limitazione temporanea è più lunga305 del termine entro il quale la grande 

banca popolare in forma cooperativa dovrà mutare in società per azioni. 

Infatti potrebbe accadere che una S.p.A., quindi priva di voto capitario, 

abbia bisogno di tempo per trovare i partner306 ideali per garantire la sana e 

prudente gestione. 

Ennesimo aspetto dell’efficienza è la capacità di reperire capitale, risorse 

sul mercato con la finalità di perdurare nel tempo. Se le aggregazioni sono 

                                                 
300 Art. 1, co. 2 bis, l. n. 33/2015. 
301 Lo statuto della banca potrà limitare il diritto di voto per un periodo massimo di due anni. 

Il principio di computo della decorrenza è da far risalire alla entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto: marzo 2015 
302 In tema di autonomia statutaria, la normativa non vieta la fissazione di una sogli percentuale 

anche superiore al predetto 5%. 
303 Indirettamente detenute. Alcuni esempi potrebbero essere: interposta persona, società 

controllate (art. 23 t.u.b.) o fiduciarie, esercente diverso dal proprietario. Sono esclusi dal computo 

gli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.). 
304 Qualora l’esercizio dei voti eccedenti concorra come determinante alla formazione del quorum 

deliberativo, la delibera è impugnabile secondo le previsioni dell’art. 2377 c.c.. 
305 Il tetto al diritto di voto è applicabile per ventiquattro mesi mentre il termine di trasformazione 

di tipo è fissato in diciotto mesi. 
306 V. acquisizioni e fusioni nelle quali la figura del advisor (consigliere) ha il compito di trovare 

sul mercato le migliori soluzioni aggregative. Ad esempio, nel 2015: Banca Popolare di Vicenza 

ha avuto come advisor Mediobanca, Veneto Banca ha avuto come consigliere Rothschild. 
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determinate dalla volontà di solidità, al servizio del cliente e del socio allora 

si creeranno necessariamente istituti contendibili. 

In effetti, più che sistema di remunerazioni e merito di credito307, la capacità 

di sopravvivere allo scorrere del tempo è un criterio valutativo 

immediatamente applicabile a qualsiasi tipo bancario. 

 

 

3.5. Limiti al diritto di recesso del socio 

 

Il diritto di recesso del socio in una banca popolare non quotata è simile a 

quello nelle banche di credito cooperativo in virtù della comune 

appartenenza al settore del credito cooperativo, vicino alle famiglie e alle 

PMI, per sostegno e per libertà d’azione. 

La libertà di agire, in un contratto societario cooperativo, è esplicita anche 

nella generale norma dettata in tema di ‹‹recesso unilaterale››308 dal 

contratto, atto recettizio con validità subordinata309. 

Generalmente, per la comunicazione del recesso, la forma più utilizzata è la 

raccomandata310 che identifichi: il recedente311, la categoria di azioni o 

                                                 
307 Per le banche che iniziano l’attività, più che remunerazioni e merito di credito si valuta il 

programma di attività. In esso vanno indicati: settori di investimento, operazioni, servizi, strutture 

e caratteristiche del sistema. Il criterio valutativo è la coerenza e soprattutto la sana e prudente 

gestione. V. Banca d’Italia, circ. n. 229/1999. 
308 V. art. 1373 c.c.. Nel caso specifico si ritiene che l’assenza di un ‹‹principio di esecuzione››, di 

cui al co.1, non sia propriamente descrittiva della fattispecie bancaria. In ogni caso la norma è 

applicata in quanto compatibile. 
309 V. art. 1334 c.c. ‹‹Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a 

conoscenza della persona alla quale sono destinati››. 
310 Talvolta la raccomandata è espressamente prevista dallo statuto della banca pena l’invalidità.  
311 L’identificazione del recedente è importante non solo per l’attribuzione di responsabilità (come 

nel caso del votante) ma anche per la diversa tassazione vigente sulle partecipazioni qualificate, 

potenzialmente più elevata perché generatrice di capital gain. 
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obbligazioni alla quale appartiene e la motivazione della richiesta di 

recesso. 

 

 

La raccomandata deve pervenire ‹‹entro quindici giorni dall’iscrizione nel 

registro delle imprese della delibera››312 nella quale trova giustificazione il 

recesso. Se invece il recesso trova il suo fondamento in un altro fatto313, 

allora esso deve essere richiesto314 ‹‹entro trenta giorni dalla sua 

                                                 
312 V. art. 2437 bis, co. 1, c.c..  

In caso di revoca della delibera si rimanda all’art. 2437 bis, co. 3, c.c..  
313 Alcuni esempi: disaccordi sui piani di sviluppo, mancato conseguimento di obiettivi, 

sostituzione degli amministratori. Il caso più interessante è la mancata quotazione in mercati 

regolamentati entro un periodo di tempo prestabilito; esiste il recedente sia da quotazione sia da 

mancato listing.   
314 Non è prevista una forma particolare; potrebbe essere una raccomandata, una mail, un fax ecc..  
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conoscenza da parte del socio››315. Nel modulo di richiesta di recesso, si 

evidenzia come il socio debba mostrare di essere adeguatamente informato 

circa le previsioni dello statuto sociale. Nemmeno l’atto costitutivo che 

‹‹vieti la cessione [...] delle azioni››316, è un ostacolo per l’esercizio del 

diritto di recesso, che deve comunque rispettare un generale termine di 

preavviso di centottanta giorni317, anche se per giusta causa318. Il concetto di 

giusta causa è legato al contenuto delle delibere assembleari che potrebbero 

potenzialmente obbligare il partecipante all’assemblea assente, 

dissenziente, astenuto319 o con diritto di voto non spettante320, in ogni caso 

colui che non concorre all’approvazione della deliberazione321.  

Lo statuto, oltre alle delibere assembleari, della banca popolare non quotata 

‹‹può prevedere ulteriori cause››322 che giustifichino l’esercizio del diritto 

di recesso, purché le suddette cause non contrastino con norme imperative. 

Nella pratica ci si riferisce ad un considerevole mutamento323 del rischio 

d’impresa, rispetto al momento dell’adesione; enti in grado di generare 

rendimenti maggiori, saranno più propensi a correre rischi di diversa natura. 

                                                 
315 V. art. 2437 bis, co. 1, c.c.. 
316 Cfr. art. 2530, co. 6, c.c.. Si nota come l’art. 2530, co. 1, c.c. non è applicato alle banche 

popolari, ai sensi dell’art. 150 bis, co. 3, t.u.b..  
317 Il termine di comunicazione ricorrente è novanta giorni. Cfr. 2285, co. 3, c.c. (società semplice) 

in deroga art. 1372 c.c.. Nel caso specifico, v. art. 2437, co. 3, c.c.. anche se ‹‹lo statuto può 

prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno››. 
318 V. art. 2285, co. 3, c.c. 
319 V. art. 2437 c.c.. In particolare, co. 1, lett. ‹‹b) la trasformazione della società›› nel caso della 

banca da s.c.p.a. a S.p.A., per effetto del d. l. n. 3/2015.  
320 Ad esempio, in una delibera nella quale un socio si trovi nella posizione di essere in conflitto di 

interesse, egli non è legittimato a votare. Questa situazione temporanea, non limita il diritto di 

recesso conseguente alla deliberazione approvata in assemblea. 
321 Cfr. Trib. Genova, 13 novembre 2013 (n. 3389) in cui si precisa che essere un accordo sulla 

necessità di convocare l’assemblea straordinaria non è sinonimo di approvazione della delibera 

risultante dall’assemblea straordinaria stessa. 
322 V. art. 2437, co. 4, c.c.. 
323 Il recesso è consentito anche ai soci della società quotata che esce dal mercato regolamentato 

(c.d. delisting), ai sensi dell’art. 2437 quinquies, c.c..  
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Nel caso particolare della banca, non si assiste a una società bancaria 

contratta a tempo determinato quanto piuttosto a tempo indeterminato o, 

similmente, rinnovabile a lungo. 

Proprio perché la società può durare a lungo, il socio, cooperatore o di 

capitale, può usufruire del recesso per tornare titolare della libertà di 

determinazione324, dietro corrispettivo adeguatamente stimato: il valore di 

liquidazione dell’azione325. 

Il valore da riconoscere al socio recedente è frutto di perizia, contestabile326, 

del collegio sindacale, o del revisore legale dei conti quando opportuno327. 

                                                 
324 Nel 1942, il diritto societario configurava il ‹‹recesso […] come una extrema ratio di tutela del 

socio››. Nel 2003 il diritto riformato intravede nel recesso una forma ‹‹di tutela della minoranza››. 

V. SALAMONE L., Il recesso dalle banche popolari ovvero: “rapina a mano armata”, Siena, 22-

23 gennaio 2016. Inoltre, ci si permette di rimandare a: ANGELICI C., La riforma delle società di 

capitali, Padova, 2006 (voice ed exit). 

325 Il valore di liquidazione, economicamente valore di realizzo, è diverso dal prezzo dell’azione.  

V. art. 2270, co. 2, c.c, creditore particolare del socio con domanda, a carattere surrogatorio.  

V. art. 2277 c.c., redazione di un inventario (società comune).  

Cfr. art. 2437 ter, c.c..; in particolare la modificazione apportata da art. 37, co. 20, d. lgs. n. 

39/2010. 

326 V. art. 2437 ter, co. 6, c.c., la contestazione rende necessaria una relazione giurata, entro 

novanta giorni, di un esperto nominato dal tribunale (cfr. art. 1349, co. 1, c.c.). In alternativa, il 

recedente può sporgere reclamo al Collegio e non alla Corte di Cassazione.  

V. Cass. civile, sez. I, n. 3883/2014. 

327 Ad esempio, nel sito web di Veneto Banca, si possono reperire tre relazioni sul valore di 

recesso. La prima espressa dal collegio sindacale, la seconda dalla società di revisione KPMG, la 

terza dalla società di revisione PWC. Riguardo alle ultime due poi, si distingue la relazione della 

società da quella partners che sono i soci della società di revisione. Riguardo a Veneto Banca, si è 

assistito a un cambio di società (PWC in luogo di Deloitte) nel 2012 per ‹‹mancanza di sharing 

diretto delle informazioni››. V. MASSARO F., Veneto Banca e il cambio (forzato) dei revisori, in 

Corriere della Sera, 22 marzo 2012, pag. 43. 
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La valutazione del valore di liquidazione, svolta con principi contabili 

prospettici328, è un’operazione critica per gli interessi degli investitori. 

‹‹La modifica dei criteri di determinazione del valore››329 de qua è 

altrettanto causa di recesso ordinario, così come ‹‹le modificazioni 

[statutarie] concernenti i diritti di voto o di partecipazione››330.  

In effetti, l’importanza del diritto di voto si esplica nella numerosità degli 

aspetti attinenti a questo diritto amministrativo; sempre a riguardo, il 

recesso del (non) votante è consentito anche nelle società che diventano 

dirette o coordinate da un altro ente331. 

Nella specialità bancaria, non è previsto il recesso solo per taluni soci 

particolari, anche in relazione al tipo societario: la differenza tra s.c.p.a. e 

S.p.A. è rilevante limitatamente332. A prova di quanto appena affermato, la 

riforma Renzi – Padoan novella l’art. 28 t.u.b.333 che è collocato nella 

sezione delle norme applicabili alle banche cooperative, quindi sia popolari 

riformate sia banche di credito cooperativo.  

In verità, il principio generale del recesso è derogato nella misura stabilita 

dalla suddetta riforma, che pone una limitazione non al diritto di recesso, 

bensì al tempo necessario per espletare il diritto di rimborso. La ratio è da 

ricercare nella proporzionalità: infatti nelle banche popolari di grandi 

                                                 
328 Si possono discrezionalmente utilizzare: il valore di mercato (se vi è una recente offerta 

d’acquisto), il valore d’uso (going concern) o un sistema misto che si avvale di rettifiche al 

bilancio tramite lo statuto. V. art. 2437 ter, co. 4, c.c.. 
329 V. art. 2437, co. 1, lett. f), c.c.. 
330 V. art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.. 
331 V. art. 2497 quater c.c.. In prospettiva largamente applicabile alle numerose operazioni 

straordinarie conseguenti al d. l. n. 3/2015. 
332 La differenza tra cooperativa e società di capitali si palesa nell’impossibilità di recesso parziale 

nelle cooperative, v. art. 2532 c.c.. Diversamente l’art. 2437, co. 1, c.c.: ‹‹diritto di recedere, per 

tutte o parte delle loro azioni››. Nella banca è consentito il recesso parziale.  
333 L’art. 1, co. 1, lett a), l. n. 33/2015 introduce co. 2 ter all’interno dell’art. 28 t.u.b. 
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dimensioni è più rilevante la “grossa” quota di capitale piuttosto che la 

figura soggettiva del socio. 

In questo meccanismo la Banca d’Italia, pur essendo direttamente citata 

nell’art. 28 t.u.b., riveste il ruolo piuttosto marginale del “delegato a 

delegificare”334 in quanto verifica solo il corretto comportamento 

dell’organo con funzione di supervisione strategica. Infatti sarà compito 

degli amministratori valutare l’ammissibilità della domanda sociale di 

recesso, compatibilmente con il rispetto delle norme vigenti335. 

L’esercizio del recesso incide, talvolta notevolmente, sul capitale, perciò è 

importante che non risulti destabilizzante per l’equilibrio economico e 

conforme alle norme di vigilanza in tema di solidità. 

La banca alla quale fa riferimento il socio recedente deve ‹‹tutelare il 

proprio patrimonio››336, ma questo diviene difficile se il numero di soci 

recedenti è particolarmente elevato. Un primo rimedio alla elevata 

numerosità dei recedenti è l’offerta, in opzione o meno, di azioni ex art. 

2437 quater c.c.337. Un secondo rimedio alla limitazione delle richieste di 

                                                 
334 La Banca d’Italia è delegata dalla B.C.E. ex art. 92, C.R.R. (capital requirements regulation) 

directives. Le direttive appena menzionate sono la n. 48/2006 e la n. 49/2006, poi sostituite 

definitivamente dal pacchetto (direttiva e regolamento) n. 36/2013. Questo package viene definito 

in breve C.R.D. IV (capital requirement directive). La numerazione è dovuta al fatto che questa 

direttiva, in vigore dal 2014, è stata preceduta da altre versioni: C.R.D. I (2006), C.R.D. II (2008), 

C.R.D. III (2009). L’attuazione in Italia è dovuta al d. lgs. 12 maggio 2015, n. 72. 
335 Gli amministratori assumono ‹‹le proprie determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla 

misura della limitazione del rimborso delle azioni [...] tenendo conto della situazione prudenziale 

della banca››, ai sensi della circ. B.I. n. 285/2013. La stessa circolare prosegue: ‹‹In particolare ai 

fini della decisione l’organo valuta: la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di 

solvibilità della banca o del gruppo bancario; l’importo del capitale primario di classe 1, del 

capitale di classe 1 e del capitale totale››. 
336 V. PYRIOCHOS D., Urbani: nelle popolari anche i soci devono fare autocritica, Venezia, 16 

aprile 2015. Disponibile da www.veneziepost.it. 
337 Nello specifico, l’art. 2437 quater c.c. prevede che le azioni del socio recedente vengono 

offerte in opzione ‹‹agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute››, ma anche ai 

possessori di obbligazioni convertibili (‹‹sulla base del rapporto di cambio››). Solo dopo 

l’adempimento del co. 2 del presente art. sarà necessario allocare azioni presso terzi (co. 4). Se 

http://www.veneziepost/
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recesso è il ‹‹divieto di distribuzioni “pericolose” di elementi dell’attivo 

patrimoniale››338. In ogni caso, la limitazione del diritto di rimborso è 

circoscritta quantitativamente all’eccedenza, rispetto al capitale primario di 

classe 1, oppure il medesimo rimborso è temporaneamente rinviato. 

Il d. l. n. 3/2015 inizialmente prevedeva la limitazione del diritto di 

rimborso anche in caso di morte del socio339, oltre al caso di sua 

esclusione340. Tuttavia, in sede di conversione del già menzionato 

decreto341, la l. n. 33/2015 aveva escluso il caso di morte dalle previsioni 

dell’art. 28, co. 2 ter, t.u.b.342: si credeva che un’apocalisse fosse uno 

scenario poco probabile343. Tuttavia, nell’iter di approvazione della legge, 

già citata, si è reintrodotta la possibilità di limitazione del rimborso 

conseguente alla morte del socio. 

Quindi sia la morte sia l’esclusione del socio sono ancora tra le cause di 

rimborso limitato; dipende sempre dall’organo di gestione il prodursi 

dell’estromissione dalla compagine sociale. Curioso il caso di socio 

                                                                                                                                      
soci, obbligazionisti e terzi non provvedono ad acquistare le azioni, allora la banca potrà 

ottemperare (co. 5) anche in deroga all’art. 2357 c.c.. 
338 V. SALAMONE L., Il recesso dalle banche popolari ovvero: “rapina a mano armata”, Siena, 

22-23 gennaio 2016. Cfr. art. 141, par. 1, CRD IV (Direttiva n. 36/2013/UE). 
339 V. artt. 2284 c.c. (società semplice, in quanto compatibile). Nel caso di un erede, egli, per poter 

subentrare in qualità di socio, deve comunque possedere i requisiti. Nel caso di più eredi e azioni 

non divisibili, si procederà alla nomina di un rappresentante comune con i requisiti richiesti dallo 

statuto della banca.   
340 L’esclusione del socio si determina per: inadempimento delle obbligazioni contrattuali, o 

quando egli sia in una condizione tale da essere dichiarato interdetto, inabilitato, fallito (v. art. 

2288 c.c.). In ogni caso, per effetto di provvedimento motivato degli amministratori.  
341 Emendamento n. 1316, presentato dall’onorevole Ginato, Commissioni Finanze e Attività 

produttive, 5 marzo 2015. 
342 Cfr. art. 2355 bis c.c. il quale prescrive l’inefficacia di clausole di mero gradimento applicate 

alla circolazione delle azioni mortis causa.  
343 V. URBANI A., Brevi considerazioni in tema di scioglimento del rapporto sociale 

limitatamente al singolo socio nella riforma della disciplina delle banche popolari, in 

CAPRIGLIONE F. (a cura di), La riforma delle banche popolari, Padova, 2015, pag. 255. 
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recentemente ammesso, magari per la sottoscrizione di un aumento di 

capitale, ma poi validamente (?344) cancellato dal registro dei soci.   

Nella concretezza, la riforma delle banche popolari potrebbe essere uno 

strumento per disattendere le aspettative di rimborso; questo potrebbe 

fortemente disincentivare l’esercizio del recesso.  

In ogni caso, l’esercizio del diritto di recesso delegittima l’(ex)socio a 

intervenire in assemblea: cessano i diritti amministrativi e permane il diritto 

patrimoniale di essere liquidati. Inoltre il socio recedente non può cedere le 

azioni che devono essere depositate presso la sede sociale, il più 

rapidamente possibile345. 

 

 

3.5.1. Il rimborso limitato in Banca Popolare di Vicenza 

 

In conseguenza dell’introduzione della riforma, Banca Popolare di Vicenza 

ha approntato una prima fase di “congelamento” del movimento di capitale, 

in entrata e in uscita346. L’istituto ha deliberato, in c.d.A., il valore di 48€ 

per azione347, e non ha dichiarato nulla riguardo alla capacità di soddisfare 

le richieste di recesso dei soci. Diversamente Veneto Banca, in condizioni 

simili rispetto a Banca Popolare di Vicenza, ha ufficialmente annunciato348 

                                                 
344 I motivi che portano alla cancellazione dal libro dei soci possono essere giusti o meno. Nella 

seconda ipotesi, è in potere all’escluso richiedere giudizialmente la re-iscrizione a registro. 
345 Non vi è un termine espressamente richiesto, quindi è necessaria un’interpretazione dello spirito 

del recesso. 
346 Ci si riferisce non solo al recesso, ma anche alle acquisizioni che storicamente hanno 

caratterizzato Banca Popolare di Vicenza. Ad esempio, da Banca Popolare Agricola di Lonigo 

(1985) a Ca.ri.Prato (2002) sono una dozzina le acquisizioni perfezionate da Banca popolare di 

Vicemza che ha 556 filiali più le 106 filiali della controllata Banca Nuova. Dati aggiornati al 

marzo 2015.  
347 Comunicato sul sito web dell’8 aprile 2015. 
348 Comunicato sul sito web del 2 dicembre 2015. 
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che non liquiderà i recedenti in quanto non dispone di un buffer349 adeguato 

al soddisfacimento di tutte le domande di disinvestimento sociale. Siccome 

la banca diventa market maker350 in caso di recesso, essa può anche 

decidere di non riacquistare le azioni del socio recedente. 

Dal punto di vista economico, la svalutazione di un’azione riacquistata si 

trasforma in una minusvalenza che diminuisce il computo delle ‹‹azioni nel 

patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca››351.  

La soluzione potrebbe diventare la quotazione, infatti il mercato 

regolamentato garantisce liquidità e un maggiore introito per chi recede. 

Tuttavia questo significa votare favorevolmente la proposta di listing e 

dover aspettare un lasso di tempo notevole352. In questo caso l’azione 

conserva il suo valore sociale, ovvero il voto, ma perde in substantia in 

quanto l’espressione della volontà è finalizzata a monetizzare il valore 

dell’azione, anziché il valore delle attività dell’ente emittente. Il volere 

sociale viene ulteriormente forzato ove, limitato il diritto di rimborso, si 

debba anche ottemperare a riallineare le performances, dell’istituto di 

                                                 
349 Lo Shock absorber è un ammontare che è destinato a gestire una crisi di liquidità. Le attività 

destinate, dal bilancio, a copertura di una crisi di liquidità di trenta giorni vengono riassunte 

nell’indice di copertura (Liquidity Coverage Ratio, L.C.R.). Alcuni esempi di raffronto con 

l’ammontare dei crediti deteriorati: Banca Popolare di Vicenza, L.C.R. 91,8% ; Veneto Banca, 

L.C.R. 89,0%.  

350 La banca mette in contatto la parte recedente con la potenziale acquirente che può essere un 

socio (prelazione) ovvero un terzo legittimato (in possesso di requisiti). 

351 V. art. 28, co. 2 ter, t.u.b.. Patrimonio, rectius fondi propri (art. 72 CRR), differente dal capitale 

aggiuntivo di classe 1 (art. 61 CRR). 

Cfr. Reg. UE n. 575/2013, Reg. Delegato UE n. 241/2014. 

352 Il processo di quotazione, già di per sé lungo, può essere dilungato ulteriormente con la 

sottoscrizione di un aumento di capitale. Questa operazione è comunque legata alla computabilità 

degli elementi considerati, ai fini della vigilanza, di qualità primaria. 
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credito, alle previsioni europee353. Nella Popolare di Vicenza, però, la 

situazione è aggravata dall’ammontare dei crediti deteriorati354 che si 

compongono di: sofferenze355, probabili inadempienze356 e crediti 

scaduti357. 

 

B.P.Vi. 2013 2014 03/2015 

Crediti 

deteriorati 

16,6% 21,2% 25,4% 

Sofferenze 8,5% 11,1% 13,7% 

Inadempienze 

probabili 

6,5% 8,9% 11,2% 

Scaduti 1,6% 1,2% 0,5% 

 

                                                 
353 La B.C.E. ha provveduto a verificare la situazione bancaria attraverso un processo di revisione 

e valutazione prudenziale (S.R.E.P., Supervisory Review and Evaluation Process). Il Common 

equity tier 1 ratio richiesto è il 10,25%. Alcuni esempi pratici sono: 

Banca Popolare di Vicenza ha un Cet 1 ratio: 6,8% (2015) - 10,25% (richiesto) = -3,45% (deficit) 

Veneto Banca ha un Cet 1 ratio: 7,12% (2015) - 10,25% (richiesto) = -3,13% (deficit) 

Banca Popolare di Bari ha un Cet 1 rario: 11, 03% (2015) – 10,25% (richiesto) = +0,78% 

(adeguato). 

354 Percentuali calcolate sull’ammontare degli impieghi lordi a bilancio, annuale (2013, 2014) o 

trimestrale (2015) 

355 Diversamente dagli incagli, le sofferenze sono situazioni più gravi nelle quali l’insolvente è 

colui al quale si ha erogato credito. Lo stato di insolvenza può anche non essere accertato 

giudizialmente, ma la situazione è equiparabile. 

356 Terminologia alternativa per indicare gli incagli la cui origine è attribuibile alla vigilanza 

europea (unlikely to pay). Ratio: evidenziale la prossimità alla trasformazione in sofferenze. 

357 I crediti scaduti sono esposizioni non onorate da oltre centottanta giorni. 
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Quanto appena illustrato ha reso necessaria la predisposizione di appositi 

accantonamenti358, i quali faranno ulteriormente scendere il valore di 

liquidazione359 (dai 48€ del 2015). I vecchi soci, che intenderanno recedere, 

non saranno comunque soddisfatti anche perché, verosimilmente, dopo 

un’ulteriore svalutazione seguirà l’emissione di nuove azioni a prezzi bassi, 

per attrarre nuovi investitori che rendano disponibili risorse, finalizzate al 

recupero della situazione di squilibrio360, dietro riconoscimento di diritti 

amministrativi. In questa situazione, il voto si disperde nel caos determinato 

dagli interessi dei nuovi investitori e dal corpus normativo361. 

Riguardo alla governance della Banca Popolare di Vicenza, i soci hanno 

provveduto a un ricambio delle nomine pressoché totale362, su auspicio 

della Banca d’Italia363. I neo eletti hanno sin da subito espresso chiaramente 

                                                 
358 Rectius riserve. Si tratta di destinare, in maniera prudenziale, attività a copertura al fine di far 

aumentare l’L.C.R. ratio. 

359 Per B.P.Vi l’ammontare stimato della svalutazione è -75% circa. Con 99,825 milioni di azioni 

in circolazione (dato 2015) e un valore dell’istituto di 1,2 miliardi (dato dal piano industriale 

2015). Concretamente si potrebbe passare da 48 euro a 12 euro circa. 

360 Altri dati del bilancio disponibili nel 2015 chiariranno il concetto di disequilibrio. 

Banca Popolare di Vicenza: utile netto -1053 miliardi di euro, R.O.T.E. -21,9%. 

Veneto Banca: utile netto -770 milioni di euro, R.O.T.E. -318,0%. 

Banca Popolare di Bari: utile netto +21,3 milioni di euro.  

Il return on tangible equity (R.O.T.E) è un indice che misura la redditività operativa bancaria, 

ottenuto dal rapporto tra utile netto e patrimonio tangibile (quindi si esclude l’avviamento). 

La massimizzazione del R.O.T.E. è l’obiettivo di ogni amministratore bancario. 

361 Cfr. aggiornamento n. 9 del 9 giugno 2015 alla circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia, 

‹‹Disposizioni di vigilanza per le banche››.  

362 Vengono nominati: Francesco Iorio come direttore generale, Iacopo De Francisco come vice 

direttore generale vicario, Diego Paolo Cavrioli come direttore responsabile divisione finanza e 

Alberto Piazza Spessa come direttore responsabile risk management. 

363 Trattandosi, quindi, di un caso di c.d. moral suasion. Riguardo al potere di autoconservazione 

dell’apparato dirigenziale: v. CAPRIGLIONE F. (a cura di), La riforma delle banche popolari, 
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il proprio gradimento per un’eventuale fusione con Veneto Banca, dalla 

quale è evidente che muterebbe radicalmente la compagine sociale. 

In effetti è estremamente difficile che la totalità dei soci chiamati a 

pronunciarsi sulla fusione, poi restino in una compagine nuova, diluita.  

Paradossalmente anche questa possibilità è indirettamente auspicata dalla 

Banca d’Italia in quanto: ‹‹Non saranno ritenute in linea con la riforma 

operazioni da cui risulti la detenzione, da parte della società holding 

riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria, […] 

maggioritaria nella S.p.A. bancaria o, comunque, […] influenza 

dominante››364. 

L’autorità di vigilanza ha capito che per poter cambiare l’elettorato passivo, 

bisogna dapprima migliorare la figura del votante. 

Il sistema creditizio popolare necessita, secondo l’autorità di vigilanza, di 

un ricambio a cascata che inevitabilmente si ripercuote in un’espressione 

del voto, oltre che maggiormente partecipata365, anche più consapevole dei 

rischi conseguenti.    

 

 

3.5.1.1. Il legame emittente-rimborso: aspetti economici 

 

Dopo aver appurato la situazione di oggettiva difficoltà nella quale si trova 

il socio che recede dall’ente creditizio cooperativo, quotato o meno, ci si 

potrebbe chiedere se la limitazione del rimborso sia un provvedimento che 

poteva essere previsto dai sottoscrittori. In questo studio vi è sottesa 

                                                                                                                                      
Padova, 2015. Inoltre, CAPRIGLIONE F., Banche popolari. Metamorfosi di un modello, Bari, 

2001. 
364 Cfr. circ. n. 285/2013, aggiornamento 9 giugno 2015. 
365 V. infra aumento del numero massimo di deleghe, ma anche la temporanea impossibilità di 

ottenere il rimborso della partecipazione che avrebbe consentito un’uscita dalla compagine sociale. 
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l’ipotesi che i diritti amministrativi siano in secondo piano rispetto alla 

decisione di acquistare o meno azioni oppure obbligazioni. Logicamente si 

dovrebbe sempre tenere in considerazione il valore intrinseco, nella 

capacità di determinazione dell’indirizzo strategico della banca. Tuttavia, la 

conoscenza diretta tra persone fisiche, prestatrici di lavoro presso 

l’emittente e sottoscrittori, ha affievolito la storica importanza del voto. 

In primo luogo l’emittente, in conformità alla direttiva in tema di 

informazione alla clientela366, dovrebbe approntare dei questionari per 

tracciare il profilo combinato di rischio-rendimento del sottoscrittore367. 

Un esempio, adeguatamente ridotto368, può già far capire come l’emittente, 

in base alle risposte fornite, sappia già quale tipo di prodotto proporre al 

sottoscrittore. 

                                                 
366 Fonti normative sono la direttiva 2004/39/CE (MiFID I) e la direttiva 2006/73/CE (MiFID II), 

oltre che IAS 39 e IFRS 7. In ambito nazionale: Banca d’Italia, circ. n. 285/2013: cfr. ABI, 

Position Paper in risposta alla procedura di consultazione della Banca d’Italia “Sistema dei 

controlli interni, sistema informativo e continuità operativa”, novembre 2012. 

367 Il sottoscrittore, come già visto, è una persona fisica. Nel caso di persona giuridica 

sottoscrittrice, vi è comunque la figura di un responsabile del procedimento di sottoscrizione, 

tipicamente il direttore generale. Si possono sottoscrivere azioni oppure obbligazioni, in base al 

profilo rischio – rendimento di cui sopra.  

368 Il modulo è stato tagliato per non risultare preponderante rispetto al testo. La fonte è il sito 

internet della Banca Popolare di Vicenza. 



 

99 

 

 

 

Dopo una prima valutazione dell’emittente, in base a criteri non 

discrezionali369, è compito del cliente fare autocritica e non affidarsi 

completamente ad altrui determinazione. Il secondo aspetto sul quale il 

sottoscrittore dovrà necessariamente ragionare è il prospetto informativo, 

del prodotto370. Nel prospetto sono contenuti tanto gli aspetti economici 

                                                 
369 I criteri valutativi in base ai quali si propone al cliente un prodotto, vengono riassunti in un 

risultato sintetico. 
370 Si considerano solamente le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni, per una 

comparabilità tra i diritti associati. 
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quanto quelli amministrativi, attraverso il ricorso a puntuali citazioni dello 

statuto della banca. Il socio o l’obbligazionista avrà l’immediata percezione 

di come sia essenziale conoscere le norme che regolamentano il 

procedimento di delibera, all’interno di quell’istituto di credito.  

In ogni caso, il suddetto prospetto informativo contiene delle classificazioni 

dell’emittente rispetto agli altri appartenenti al segmento bancario di 

riferimento.   

 

 

 

Viene inserito il valore N.S. al posto di un numero negativo. 
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Il prospetto comparativo371 prende come riferimento le grandezze price to 

book value372 e anche price to earnings373 delle banche popolari. 

L’aspirante socio potrebbe, già dalle tabelle, capire che alcune banche 

popolari non quotate sono sopravvalutate in quanto il primo rapporto è 

maggiore di uno374 e/o il secondo è troppo basso375.  

Ci si chiede come possa un ente, considerato al di sopra della media del 

mercato, continuare costantemente ad essere sopra ai valori del settore di 

destinazione376. La logica conseguenza di quanto appena affermato, a 

prescindere dagli interventi della vigilanza, è che la banca dovrà adeguarsi a 

un corretto pricing. Se l’ente ha meno solidità di quanto credano gli 

amministratori (e soprattutto i soci) allora è chiaro il perché la banca non si 

possa permettere di rimborsare immediatamente la partecipazione. 

Purtroppo non tutti riescono ad analizzare esaustivamente il bilancio di una 

banca e, qualora se ne fosse in grado, non sempre basterebbe ad evitare 

situazioni spiacevoli. 

 

 

                                                 
371 La fonte del prospetto informativo è la documentazione preliminare alla collocazione di titoli 

azionari di Banca Etica, reperibile on line. www.bancaetica.it. 
372 Il price to book value è il rapporto tra la capitalizzazione complessiva della banca (numero di 

azioni moltiplicato per il prezzo unitario) e patrimonio netto. Il P/E è un indicatore di sintesi per 

esprimere la valutazione del mercato sul valore effettivo della società. 
373 Il price to earings è il rapporto che, rispetto al precedente indice, presenta a denominatore gli 

utili bancari (non i dividendi) dell’esercizio considerato. Logicamente, se la banca ha conseguito 

una perdita allora questo rapporto perde di significato: è negativo. 
374 Il P/E è influenzato dalla redditività (R.O.T.E.) e da come viene percepita l’azienda (come un 

brand). Nel caso di banche popolari non quotate S.p.A., si è vista una redditività bassa quindi si 

può pensare che il P/E sia aumentato del solo valore immateriale, il brand appunto. 
375 Un P/E troppo basso indica che il mercato non crede che la situazione attuale di bilancio sia 

sostenibile.  
376 Le banche popolari non quotate trasformate in S.p.A. hanno manifestato quasi tutte la volontà 

di quotazione. Solo Banca Popolare di Bari non si è ancora espressa in tal senso. Se la banca si 

quota, dovrà tenere in considerazione i valori economico – sociali del mercato regolamentato ed 

adeguarsi. 
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3.6. Il settore di destinazione: le S.p.A. quotate 

 

La banca popolare non quotata che ha perfezionato la trasformazione di 

tipo, potrebbe essere interessata alla quotazione al fine di agevolare i profili 

di liquidità dei titoli azionari377 e di accessibilità a un maggior numero di 

investitori. Da uno studio di Borsa Italiana S.p.A., alla data del 30 aprile 

2015, sono diciassette le banche quotate in mercati regolamentati. 

 

 

 

                                                 
377 La liquidità può essere garantita da market makers ovvero specialists (obbligatori sul segmento 

STAR del Mercato Telematico Azionario). Essi si impegnano ad assicurare uno spread bid – ask 

contenuto.  



 

103 

 

La grandezza fondamentale d’analisi è la capitalizzazione378 che mette in 

risalto come il sistema sia fortemente accentrato, oltre che caratterizzato 

dalle fluttuazioni di prezzo tipiche di titoli quotati. La capitalizzazione va 

poi messa a rapporto con i mezzi propri379 al fine di comprendere il grado di 

adeguatezza alle valutazioni nel mercato sull’ente bancario380, oltre che 

fornire un indicatore sintetico sul grado di copertura dei debiti. 

Riguardo al prezzo, è pur vero che anche le banche popolari non quotate 

devono procedere a importanti revisioni del valore delle partecipazioni381, 

ma le medesime saranno meno inclini a svalutazioni da crisi finanziaria. 

Dal punto di vista dei diritti amministrativi, i soci devono attenersi a quello 

che viene sinteticamente definito come t.u.f., ovvero il Testo Unico della 

Finanza382. La normativa specifica lascia maggiore libertà in ambito di 

residenza e conto corrente del sottoscrittore383. D’altra parte, il going public 

                                                 
378 La capitalizzazione, diversamente dal valore nominale, è il valore di mercato dei titoli azionari 

che può essere calcolato moltiplicando numero delle azioni per il prezzo.  

379 Un rapporto capitalizzazione / mezzi propri equo è pari a uno. Nel caso in cui diverga, il 

rapporto inferiore a uno indica una banca sottocapitalizzata; se il rapporto si attesta intorno al 1,2 

allora la banca è considerata una buona opportunità di investimento. 

380 Il rapporto tra la valutazione della banca e l’utile eventualmente conseguito nelle banche 

quotate oscilla tra 9 e 18. Il valore del rapporto indica una convenienza all’investimento, in azioni 

di banche popolari non quotate, solo se superiore alla media del settore quotato. 

381 Ad esempio, gli azionisti della Cassa di Risparmio di Pisa hanno visto triplicare il valore delle 

azioni a seguito del perfezionamento del processo di acquisizione intrapreso dalla Banca popolare 

di Lodi (poi compresa nel grande gruppo del Banco Popolare). 

382 V. d. lgs. n. 58/1998 e reg. Consob n. 11971, di attuazione del t.u.f. e concernente la disciplina 

degli emittenti. Quanto appena affermato è valido per la quotazione sul mercato italiano, mentre 

nel caso di quotazione all’esterno (contemporanea o alternativa a quella nazionale) le norme da 

rispettare non si esauriscono nel t.u.f.. 

383 Per la sottoscrizione di azioni di banche popolari non quotate è necessaria la residenza nella 

zona di influenza della banca e, spesso al fine di concorrere alla formazione del principio di 
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ha rilevanza strategica dal momento che aumenta il numero di 

stakeholders384 ai quali rendere conto e modifica l’assetto proprietario 

dell’ente creditizio. Inoltre, la necessità di affrontare nuovi investimenti non 

graverebbe sul grado di indebitamento societario se essi venissero sostenuti 

con gli apporti di coloro i quali credono nelle prospettive di sviluppo 

dell’ente creditizio in oggetto. 

Le banche che intendono quotarsi hanno, in linea teorica, tre diversi mercati 

tra i quali scegliere: Mercato Telematico Azionario (M.T.A.385), Alternative 

Investments Market (A.I.M.386) e Mercato Alternativo dei Capitali 

(M.A.C.). In realtà il M.A.C. è un sistema multilaterale di negoziazione che 

non è classificabile tra i mercati regolamentati, ma un mero sistema di 

scambi organizzati (S.S.O.) che non dovrebbe interessare le banche 

popolari non quotate387. 

                                                                                                                                      
mutualità, l’apertura di un conto corrente. L’acquisto di un’azione non quotata non è comunque 

immediato per il rispetto delle priorità stabilite dalla lista degli aspiranti soci. 

384 I portatori di interesse possono essere interni (amministratori e dipendenti) ovvero esterni. Nel 

secondo caso, più che dei fornitori (categoria maggiormente considerata nel settore industriale), si 

ha riguardo dei clienti e del sistema finanziario in generale. 

385 L’M.T.A. è al suo interno tripartito in: Blue Chip (capitalizzazione superiore al miliardo di 

euro), Star e Standard. 

386 L’A.I.M. è stato istituito nel 2008 ed è stato istituito per le PMI con un alto tasso di crescita. 

387 Il M.A.C. è nato nel 2006 su iniziativa di un novero di associazioni di categoria e di banche. Il 

collocamento iniziale è svolto in forma privata tra operatori professionali, senza sollecitare il 

pubblico risparmio e quindi possibilmente privo di prospetto informativo. La negoziazione avviene 

solamente una volta alla settimana. V. art. 161 t.u.f. per l’albo della speciale al quale deve essere 

iscritto la società di revisione. 



 

105 

 

L’apertura al mercato frammenta la proprietà, impedendo la formazione di 

lobbies388, e contemporaneamente amplia la rete dei contatti e dei 

contratti389. 

D’altra parte, la quotazione rende l’operato degli amministratori molto più 

sensibile alle performance di breve periodo (trimestrali) per sostenere 

l’andamento del prezzo del titolo azionario. Un altro problema delle società 

quotate sono i fenomeni di insider trading, che modificano 

significativamente i risultati sul breve periodo e proprio per questo sono 

severamente sanzionati390.  

Nelle banche popolari quotate sono necessarie diversi organi, che 

comunichino con il mercato: gli advisor391, gli sponsor392 e i consulenti 

                                                 
388 Come noto, una lobby è un gruppo di pressione, un insieme organizzato di persone che riescono 

a influenzare le decisioni di una società al fine di favorire i propri interessi. Nelle banche popolari 

non quotate, un gruppo di pressione, non necessariamente negativo, è rappresentato dai cd 

“vecchi” azionisti. Questi ultimi sono contrari alla quotazione, specie se detengono la maggioranza 

delle partecipazioni. 

389 La quotazione aumenta il prestigio, la conoscibilità della banca e quindi si potrebbe ipotizzare il 

rafforzamento del potere contrattuale. Inoltre, la valutazione del mercato sul valore dell’impresa 

bancaria diventa output di processi numerosi, iterativi e agevolati dalla presenza di aziende simili. 

390 Dal momento che si tratta di un reato, esso è punito con la reclusione da uno a sei anni. Oltre al 

reato, l’insider trading è punito con una sanzione amministrativa accessoria fino a tre milioni di 

euro. La multa può essere triplicata dal giudice ovvero portata a un ammontare fino a dieci volte il 

profitto illecitamente conseguito. La motivazione del provvedimento è la violazione del principio 

di uguaglianza tra operatori economici. 

391 Gli advisor, grazie a un proprio know how, possono essere consultati per individuare i partner 

ideali alla prosecuzione della gestione caratteristica oppure per sostenere l’azienda che intraprende 

il processo di quotazione. Essi possono avere il compito di elaborare il progetto di fattibilità e 

collaborare alla stesura del prospetto informativo. La retribuzione è commisurata con la tempistica 

e i costi della consulenza. 

392 Lo sponsor o global coordinator, espressamente previsto da Borsa Italiana, è un ente 

indipendente che viene nominato dalla società al fine di presentare la quotanda al mercato. La 
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legali393. Nonostante le opportune diversità organizzative, la banca popolare 

si avvale sempre di una società di revisione esterna che certifichi la 

veridicità del bilancio d’esercizio ed esprima parere positivo394. 

Le tempistiche di quotazione variano in base alle caratteristiche 

dell’emittente e alla percentuale della società che si intende quotare. In ogni 

caso, per la quotazione, si distinguono tre diversi stadi: preliminare395, 

documentale396 ed esecutiva397. L’emittente dovrà considerare la quotazione 

delle azioni ordinarie in via preferenziale rispetto alle quelle privilegiate e 

prive di diritto di voto. La ragione della preferenza de qua è attribuibile al 

fatto che l’M.T.A. ha un sistema di ammissibilità alla quotazione che 

                                                                                                                                      
qualità di sponsor può essere attribuita a banche, imprese di investimento e intermediari finanziari 

purchè non siano partecipanti qualificati della quotanda. V. art. 107 t.u.b. (elenco speciale). Se 

l’offerta delle partecipazioni in mercati regolamentati coinvolge un consorzio, lo sponsor deve 

essere un componente (lead manager) della direzione del consorzio medesimo. 

393 L’emittente dovrà, conformemente alla normativa: modificare lo statuto, perfezionare contratti 

di collocamento e di garanzia, predisporre prospetti informativi ecc.. In tutte le opzioni appena 

descritte gli studi legali forniscono una propria consulenza (legal opinions). 

394 Riguardo alla banca popolare quotanda nel M.T.A., vige l’obbligo di revisione di almeno 

l’ultimo bilancio d’esercizio, anche consolidato se presente. V. art. 156 t.u.f.. La società di 

revisione rilascia pure delle comfort letters sui business plans, al fine di certificarne la 

sostenibilità. La società di revisione deve esprimere parere positivo sul bilancio d’esercizio 

dell’emittente, ergo non sono ammessi alla quotazione enti con pareri negativi o non espressi. 

395 La fase preliminare dura mediamente dai 12 ai 18 mesi. In essa sono contenuti: lo studio di 

fattibilità, la selezione (pitch) delle figure professionali necessarie (advisor, global coordinator, 

sponsor) e riunione di lancio dell’operazione (kick off meeting).  

396 Nella fase documentale è inclusa la domanda di ammissione, il prospetto informativo e la due 

diligence. In essa, sia Banca d’Italia sia Borsa Italiana forniscono un parere decisivo per la 

legittima sollecitazione al pubblico risparmio. Prima del parere della Borsa Italiana, vige l’obbligo, 

per l’emittente, di depositare il prospetto informativo presso la Consob. 

397 La fase esecutiva viene raggiunta dopo 4-6 mesi dall’inizio del listing. Detta fase include: il 

bookbuilding (il global coordinator funge da book runner, nell’asta di tranche di azioni), la 

determinazione del prezzo delle azioni, l’assegnazione dei titoli e l’inizio delle negoziazioni. 
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predilige le azioni ordinarie. Infatti, questo meccanismo deve essere 

comunque semplice poiché riguarda le operazioni con il pubblico398. In 

questo senso, i requisiti che devono necessariamente possedere i soci e gli 

esponenti dell’azienda quotata sono assolutamente identici399 al caso di ente 

non ancora quotato. Anche la nozione di controllo, di cui all’ art. 93 t.u.f., è 

trattata anche dall’art. 23 t.u.b.. Un’altra analogia con la banca popolare non 

quotata è evidenziata dalla sussistenza di patti parasociali rilevanti, ai sensi 

dell’art. 122 t.u.f..  

I soci devono essere interpellati ed informati400 costantemente durante tutte 

le fasi testé descritte, anche se vi deve essere comunque il rispetto per le 

competenze professionali specifiche (specialmente degli amministratori 

indipendenti401). In ambito di consultazione dei soci, specialmente le 

minoranze devono essere tutelate dall’ordinamento della Consob402.  

Infatti, similmente agli stretti legami403, anche le parti correlate404 non 

devono essere ostative delle deliberazioni in assemblea. In questo senso, la 

formazione della maggioranza di voto deve essere composta da almeno il 

10% di parti non correlate. 

 

 

                                                 
398 V. art. 2325 bis c.c.. 
399 V. artt. 25, 26 t.u.b. e cfr. artt. 13,14 t.u.f.. 
400 V. artt. 114, 154 ter t.u.f.. 
401 V. art.148 t.u.f.. 
402 La Consob è competente in teme di tutela della minoranza della banca quotata, ai sensi dell’art. 

2391 bis c.c., in concorso con la Banca d’Italia la quale conserva la viglianza regolementare: v. art. 

56 t.u.b.. 
403 V. art. 1, co. 2, lett h), t.u.b. 
404 V. art. 136 t.u.b. e cfr. International Accounting Standards (I.A.S.) n. 24, reso obbligatorio da 

circ. Banca d’Italia n. 262/2005, Bilancio bancario: schema e regole di compilazione. Lo I.A.S. 24 

è stato adottato anche secondo l’art. 6 Reg. n. 1606/2002/CE. A tal proposito, la Consob precisa 

con Reg. 12 marzo 2010 n. 17221, adottato con modificazioni del 23 giugno 2010 n. 17389. 
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In conclusione si può affermare che il mercato regolamentato è certamente 

un settore complicato nel quale operare, ma è la logica destinazione di enti 

la cui elevata mole di attivo patrimoniale troverebbero troppo limitative le 

norme dettate in tema di banche, specialmente s.c.p.a, non quotate. 
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CAPITOLO 4 

IL REGIME TRANSITORIO 

AL QUALE È SOTTOPOSTO 

IL VOTO 

 

4.1. Analisi dei limiti temporali 

 

L’intervento riformativo impone la fissazione di un calendario di scadenze 

da rispettare, o meglio un percorso di delibere da approvare (o meno405). In 

ordine di urgenza, la richiesta pratica e più immediata, che gli 

amministratori sottopongono all’attenzione dei soci, è quella di aumento di 

capitale: il prima possibile.  

In effetti è pur vero che, delle tre banche popolari non quotate interessate 

alla riforma, una potrebbe anche disattendere l’aumento, ma la volontà di 

espandersi è concretamente preponderante rispetto alla necessità di 

mantenere inalterati sia l’organizzazione sia l’operatività406. Tuttavia, ove 

mai prevalesse (in linea teorica) l’istinto di autoconservazione, 

l’escamotage potrebbe essere quello di accogliere in toto le novità 

normative e procedere immediatamente al processo, di trasformazione di 

tipo finalizzato alla quotazione. Sembrerebbe strano che il metodo più 

indicato per sfuggire alla riforma sia quello di non evitarla affatto, ma si 

pensi al caso di una banca popolare quotata che, mantenendo quasi 

                                                 
405 In caso di mancata approvazione delle delibere, si potrà temporaneamente continuare ad 

operare, salvo poi “dislocare” presso altri enti creditizi la parte di attivo eccedente il limite degli 

otto miliardi di euro: cfr. art. 29, c. 2 ter, t.u.b.. 
406Nello specifico si ha che: Banca Popolare di Vicenza ha provveduto a un aumento di capitale di 

un miliardo e mezzo, Veneto Banca ha aumentato il capitale di un miliardo e Banca Popolare di 

Bari con cinquecento milioni. BPB è la più piccola e solida (v. cap. precedenti). 
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inalterata la compagine sociale407, si trovi nella situazione di poter applicare 

il “tetto anti-scalata” in combinazione con l’istituto del voto maggiorato.  

In effetti, il suddetto “tetto” protegge la compagine sociale da O.P.S.408 

ostili per un termine massimo di ventiquattro mesi mentre si possono 

attribuire maggiorazioni al voto dopo altrettanti mesi di titolarità della 

partecipazione. 

Se il computo partisse subito dopo la conversione in legge del d. l. n. 

3/2015, allora la banca potrebbe trovarsi nella situazione di poter eludere, 

sfruttando il fattore tempo, gli auspici auctoritatis di ricambio:  

‹‹se vogliamo che tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi››409. 

Concretamente, i soci c.d. vecchi, alla fine del regime temporaneo 

combinato, condividono la qualifica di socio con i neo partecipanti410 che 

però non avranno un voto maggiorato. Certamente gli equilibri nel lungo 

periodo non potranno rimanere inalterati, ma la velocità necessaria per 

mettere in atto questo “schema difensivo” è agevolata dalle previsioni in 

tema di: quorum agevolato411, impugnazione limitata412 e aumento delle 

deleghe. 

                                                 
407 Si ritiene che defezioni e innesti siano inevitabili in un insieme di soci, quindi si ipotizza che la 

maggior parte di essi resti fedele alla qualifica di partecipante al rischio della banca emittente. 
408 Visto che si sta ragionando avendo riguardo della banca popolare quotata, ha senso utilizzare la 

terminologia I.P.O. (initial public offering) equivalente a offerta pubblica di sottoscrizione 

(O.P.S.). 

V. passivity rule, divieto di intraprendere azioni difensive. Gli amministratori di una società, alla 

quale perviene un’offerta d’acquisto, devono essere legittimati dall’assemblea prima di 

intraprendere azioni difensive. Questa regola è stata temporaneamente soppressa (gennaio 2009 – 

luglio 2010) dal presidente della Consob, il sig. Vegas. 
409 Cit. TOMASI DI LAMPEDUSA G., Il Gattopardo, Catania, 1958. 
410 La riforma delle banche popolari inevitabilmente attira, tra gli investitori, coloro i quali sono 

disposti a rischiare di più in virtù di un maggiore rendimento. Un’altra necessità alla quale 

potrebbero ottemperare i titoli azionari di queste nuove realtà bancarie, è la diversificazione del 

portafoglio di investimenti del socio o dell’obbligazionista. 
411 Il numero minimo di presenti e poi di favorevoli alla trasformazione in S.p.A. è stato diminuito 

in ragione di agevolare i profili di trasparenza, richiesti da autorità di vigilanza come la Consob.  
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Non si voglia poi sottovalutare il contesto sociale nel quale è inserita la 

banca popolare “originaria” (in questo ragionamento si potrebbero 

includere anche le banche di credito cooperativo); infatti, a prescindere da 

ciò che diverrà in futuro, la banca popolare non quotata è nata grazie alle 

esigenze di chi non aveva la necessità di distinguere risparmio413 e 

investimento414.  

Proprio per volontà di investitori scarsamente istruiti, o meglio non 

interessati allo sviluppo del volume d’affari della banca, si potrebbe votare 

la riduzione dell’attivo entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.  

Conseguente all’individuazione dell’ente disponibile ad “accogliere” la 

quota di attivo proveniente dalla banca cedente, vi dovrebbero essere due 

distinte votazioni (cessione della quota e riduzione dell’attivo), in seno alla 

medesima banca cedente, per perfezionare la cessione di una quota 

dell’attivo, più facilmente crediti415. La realtà dei bilanci delle banche 

popolari non quotate interessate, però, non appare così disponibile a un 

“dimagrimento” di quote dell’attivo quanto più a una pulizia416 dei crediti 

                                                                                                                                      
412 La c.d. Riforma diminuisce il tempo entro il quale si può presentare opposizione 

all’approvazione delle delibere. 
413 La forma più tipica di risparmio bancario è il deposito, il quale però, come ovvio, non 

attribuisce diritto di voto. Il rendimento del risparmio è, in genere, molto basso e c’è la garanzia di 

restituzione delle somme interessate all’operazione.  
414 Le due forme di investimento che interessano il diritto di voto nelle banche popolari sono, come 

già visto, le azioni e le obbligazioni convertibili.  
415 Si privilegerà la vendita dei crediti meno perfomanti come le sofferenze. Nonostante esse 

debbano essere valorizzate, vengono cedute per l’8-10% del valore nominale. Le tipologie di 

cessione sono pro soluto e pro solvendo. Le anzidette tipologie si differenziano per il fatto che il 

cedente può essere responsabile o meno dell’eventuale inadempienza del debitore. È evidente che 

la tipologia pro soluto è la preferita dalle banche. Una forma preliminare alla cessione del credito è 

la cartolarizzazione (l. n. 130/1999). V. artt. 1260,1264,1472 c.c.. 

Cfr. art. 1, co. 1, lett c) della l. n. 52/1991 e art. 58, co. 2, 4 t.u.b.. 
416 La creazione di una bad bank potrebbe riorganizzare positivamente i conti di una banca. Dopo 

gli accertamenti della B.C.E. sul bilancio delle banche con attivo oltre la soglia dei trenta miliardi, 

gli asset quality review, alle banche sono state imposte scritture di rettifica sulla classificazione di 

alcuni impieghi. Concentrando le “scorie” in un istituto a se stante rispetto alla banca originaria, si 
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ormai con conclamate difficoltà sul profilo dell’esigibilità. D’altra parte 

l’operazione straordinaria di scissione appare più semplice poiché 

attraverso una deliberazione dell’assemblea straordinaria si otterrebbero gli 

stessi effetti a livello organizzativo e soprattutto regolamentare: due banche 

popolari in luogo di una banca “commerciale”.  

Nelle due possibilità appena descritte vige comunque l’onere, per l’organo 

amministrativo, di informare adeguatamente i votanti al fine di scongiurare 

azioni di impugnazione o sanzioni dell’autorità di vigilanza. 

Proprio dal punto di vista della comunicazione, essa riveste un ruolo 

fondamentale per la corretta espressione del diritto di voto. Infatti, si dovrà 

sempre tener presente che, se sussiste la necessità di eleggere parzialmente 

ovvero totalmente i membri del vertice dell’organo con funzione di 

indirizzamento, non si dovrà mai deficere in trasparenza417. 

Poi, in sede di approvazione del bilancio annuale, i soci della banca 

popolare (non ancora) trasformata in S.p.A. potrebbero relazionarsi con 

nuovi amministratori che comunque, specie se cooptati, non siano poi così 

intraprendenti; generalmente i nuovi esponenti aziendali non si discostano 

mai dall’indirizzo del management antecedente la loro nomina. 

La riforma addotta dal c.d. Investment Compact non fa altro che aggiungere 

scadenze a quelle che il socio deve già prestare attenzione per non risultare 

ignorante o peggio moroso. Proprio in un’ottica di celerità e facilità che 

deve assumere il ricorso al voto dei soci, l’art. 29, co. 2 ter, t.u.b. prescrive 

                                                                                                                                      
crea la c.d. bad bank. La soluzione, adottata anche nel c.d. Salva Italia con le quattro banche già 

trattate, impatta sulla redditività del periodo. Alternativa, l’utilizzo di apposite riserve 

prudenzialmente accantonate. 
417 I membri del C.d.A. durano in carica tre esercizi, la carica è rinnovabile. Qualora la compagine 

sociale lo ritenga necessario, si può precedere a eleggere annualmente parte degli amministratori 

(con requisiti) ovvero lasciare il compito ai consiglieri che restano in carica: la cooptazione. Nel 

caso si lasci libertà di determinazione ai consiglieri, essi dovranno comunque procede a informare 

i soci, dell’agere, in occasione dell’assemblea che approva il bilancio d’esercizio. 
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che il mancato adeguamento alle previsioni legislative delle banche 

popolari sopra la soglia degli otto miliardi di attivo sia causa di sanzione (v. 

4.2.). Ovviamente ciò non stupisce, ma per quanto attiene i limiti temporali 

ai quali deve prestare attenzione l’amministratore, l’entità della sanzione è 

commisurata anche al periodo di tempo intercorrente tra il mancato 

adeguamento alla norma e l’ottemperanza della medesima. Quanto appena 

descritto non è esplicitamente previsto, tuttavia è una facile deduzione dalla 

locuzione ‹‹circostanze›› inserita per legge (n. 33/2015). Infatti, è pressoché 

implicito che l’eventuale sanzione non possa essere sproporzionata 

altrimenti si creerebbero squilibri nel mercato, che, come noto, sono 

accuratamente evitati dall’autorità di vigilanza. Si pensi, per assurdo, alla 

banca popolare che in ragione di pochi giorni in violazione del tetto 

all’attivo patrimoniale, si trovi esclusa dal mercato del credito (non 

necessariamente cooperativo). Senza dover ricorrere ad esempi esasperati, 

comunque, la modifica dell’art. 29 t.u.b. non fa altro che evidenziare la 

necessaria prontezza al cambiamento, alla deliberazione che deve 

contraddistinguere il socio di un ente creditizio cooperativo dinamico. 

Anche in tema di controllo dell’operato degli amministratori, il singolo 

azionista ovvero obbligazionista418 deve essere celere nel far valere le 

proprie ragioni davanti al giudice. Infatti, qualora fosse necessario 

promuovere un’azione di responsabilità per il danno subito, il termine 

temporale entro il quale procedere è di cinque anni, pena la decadenza. Il 

computo del quinquennio è in riferimento al periodo di tempo intercorrente 

dalla cessata qualità della nomina di amministratore ovvero dal compimento 

                                                 
418 Qualora gli azionisti o gli obbligazionisti siano una minoranza dell’intera compagine, essi 

dovranno tenere in considerazione l’elezione di un rappresentante comune in tempi 

ragionevolmente brevi rispetto al procedimento. V. art. 2393 bis c.c.. 
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dell’atto pregiudizievole, a seconda che si tratti di danno a società, soci, 

creditori o terzi. 

L’azione sociale di responsabilità è riservata ai soci; in alternativa l’azione 

può essere proposta dagli obbligazionisti che sono creditori nei confronti 

della banca.  

Il valore del voto è principalmente un aggregato di tempismo e circostanze 

economiche particolari come si usa dire, il tempo è denaro. 

 

 

4.2. Profili sanzionatori 

 

In questa sede si dovrà distinguere i comportamenti scorretti del socio, da 

quelli degli amministratori. Nel primo caso è incluso: il socio moroso, non 

legittimato ovvero escluso, cioè le condizioni convenzionali di punibilità 

del socio.  

Tuttavia, su un piano d’analisi diverso, esistono delle situazioni in cui 

punire l’indolenza degli amministratori significa modificare la sfera di 

determinazione della compagine sociale. Il riferimento è alla previsione 

della Banca d’Italia che, in mancanza di trasformazione di tipo (entro dodici 

mesi) oppure di fusione419, ‹‹può adottare [:] il divieto di intraprendere 

nuove operazioni››420, l’amministrazione straordinaria, la gestione 

provvisoria421 ‹‹o proporre alla Banca centrale europea la revoca 

                                                 
419 V. art. 31 t.u.b.. 
420 L’art. 29, co. 2 ter, t.u.b. cit. l’art. 78 t.u.b.. 
421 Si rimanda alle previsioni del Titolo IV, Capo I, Sezione I. 
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dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministero dell’economia e 

delle finanze la liquidazione coatta amministrativa››422. 

Questo quadro sanzionatorio deve essere comunque commisurato all’ 

‹‹entità del superamento››, a seconda che essa sia grave o eccezionalmente 

grave. In questo senso ci si potrebbe appellare alla norme, ante riforma, in 

tema di presupposti di applicazione del provvedimento di amministrazione 

straordinaria ovvero liquidazione coatta amministrativa: non cambiano i 

criteri guida per l’intervento dell’autorità di vigilanza. 

Delle sanzioni previste dal novellato art. 29 t.u.b., la più discrezionale (in 

senso tecnico423) è il divieto di intraprendere nuove operazioni424. 

Chiaramente il suddetto obbligo è derogato nella misura in cui la banca 

decida la destinazione tipologica e cerchi di ottemperare, su autorizzazione 

preventiva della Banca d’Italia. Ad esempio, si potrebbe verificare che un 

istituto di credito sanzionato voglia procedere alla cessione di quota 

dell’attivo patrimoniale per aderire pienamente alla definizione di banca 

popolare cooperativa425 il nullaosta dovrebbe giungere facilmente.  

Il divieto di intraprendere nuove operazioni limita l’azione degli 

amministratori, ma il provvedimento non lede tanto la governance quanto la 

                                                 
422 L’art. 29, co. 2 ter, t.u.b. evidenzia la differente competenza di BCE e Ministero. Nel primo 

caso l’autorità di vigilanza europea determina l’uscita, dall’esercizio del credito e dalla raccolta del 

risparmio, della società. Nel secondo caso l’autorità italiana, dal momento che la banca non è 

fallibile, determina la cessazione dell’ente bancario. 
423 La Banca d’Italia, infatti, esamina la situazione della banca particolare secondo parametri 

derivati da cognizioni tecnico-scientifiche non soggettive. Il principio della discrezionalità tecnica 

trova il suo fondamento nel diritto amministrativo, applicato in quanto compatibile, ma si 

distingue dalla discrezionalità amministrativa c.d. pura per la mancanza di analisi degli interessi 

(pubblico primario e privato secondario). Restano fermi gli obblighi di motivazione del 

provvedimento e la sindacabilità della decisione. 
424 V. art. 2279 c.c. (società non bancaria), artt. 78, 80 ss. t.u.b.. Il divieto di intraprendere nuove 

operazioni può essere disposto tanto per gli amministratori, quanto per i commissari liquidatori. In 

questo senso le sanzioni dell’art. 29 t.u.b. possono coesistere. 
425 V.  banca, specialmente s.c.p.a., con attivo patrimoniale inferiore alla c.d. soglia dimensionale 

degli otto miliardi di euro. 
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compagine sociale, che si vede così obbligata ad un immobilismo di 

posizione ostativo della possibilità di cogliere nuove opportunità di 

business, accrescitivo del giro d’affari. 

D’altra parte, la banca sanzionata potrebbe ritenere ingiusta la sanzione e 

quindi fornire alla Banca d’Italia delle controdeduzioni. Esse potrebbero 

essere anticipate all’authority, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.). 

Sarà poi cura dell’istituto di credito, far pervenire la copia cartacea delle 

controdeduzioni; il passaggio intermedio tra l’utilizzo della P.E.C e il 

cartaceo è il modulo di conformità. 

 

 

4.2.1. L’azione di responsabilità 

 

Un’altra fattispecie di “sanzione”, ancorché ovviamente sul piano civile, 

che grava sugli amministratori è l’azione di responsabilità. Nella pratica, il 

ricambio dei membri dell’organo di gestione nelle banche popolari non 

quotate è avvenuto in conseguenza alle situazioni di difficoltà patrimoniale 

oggettiva in cui versa(va) l’ente particolare.  

La “fragilità” del bilancio è tema caro ai soci, nella misura in cui essi 

vengano chiamati a riequilibrare i conti, sia con la sottoscrizione di un 

aumento di capitale a titolo oneroso sia con la normativa in tema di 

salvataggio degli enti creditizi che non beneficiano del fondo 

interbancario426. In realtà la causa del dissesto è facilmente attribuibile ad 

                                                 
426 Il fondo interbancario di tutela dei depositi (F.i.t.d.) non interessa le B.C.C.. Il F.i.d.t. deve 

destinare volontariamente fondi agli istituti. In caso contrario si configurerebbe un aiuto di Stato 

nei confronti delle banche in difficoltà. I fondi utilizzati devono pervenire in aiuto: dei correntisti 

con somme non eccedenti i centomila euro (pre d. lgs. n. 49/2011 era 103291,38 €), dei depositanti 

(anche vincolati), dei soggetti con assegni circolari e con certificati di deposito nominativi (non al 

portatore). Quindi il fondo esclude azionisti e obbligazionisti. 
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erronee scelte di indirizzo degli investimenti, le quali sono stata prese in 

una situazione di asimmetria informativa427 o, peggio, in ragione di interessi 

particolari428. Appurata la responsabilità (talvolta oggettiva429) 

dell’amministratore, l’istituto potrebbe provvedere alla sostituzione (non 

scontata) mediante cooptazione ovvero in assemblea, con maggioranza che 

varia da caso a caso430. 

In un secondo momento, i soci potrebbero essere chiamati ad esprimersi 

riguardo al ricorso a rivalsa giudiziale, ove possibile431, anche se la banca 

risulta sottoposta al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. 

Logicamente è difficile che i soci procedano contro membri, dell’organo di 

controllo da loro stessi nominati: dovrà cambiare la maggioranza.  

L’azione sociale di responsabilità432 grava sugli esponenti aziendali, 

secondo quanto stabilito dal giudice o dal concordato tra le parti433 e ha 

                                                 
427 In questo contesto, l’informazione ha un valore economico correlato all’agere degli aventi 

funzioni di controllo e coordinamento. La disinformazione è costosa in termini di lucro cessante. 

Essendo la banca un operatore specializzato negli investimenti, queste asimmetrie informative non 

dovrebbero riguardare la fattispecie in oggetto.  
428 V. infra gli interessi dell’amministratore, specialmente quello con delega. 
429 Ci si riferisce alla responsabilità oggettiva da fatto illecito, anche se esso non deriva da un 

comportamento messo in atto direttamente dal manager. Egli potrebbe non aver agito con dolo o 

colpa (responsabilità penale) ed essere comunque chiamato a risarcire i danneggiati dall’illiceità, 

in quanto responsabile civilmente.  
430 Per la promozione di un’azione di responsabilità non è necessaria la convocazione di 

un’assemblea; l’azione di responsabilità può essere promossa anche dal collegio sindacale. Non 

c’è l’obbligo di inserimento dell’argomento nell’ordine del giorno assembleare. Non può 

intervenire la persona sub iudicio, ai sensi dell’art. 2373 c.c. Un esempio di maggioranza 

qualificata è nella delibera adottata con il voto favorevole di un quinto del capitale sociale. Essa 

comporta la revoca automatica della carica di amministratore.  
431 Nella pratica è successo che, per procedere alla sostituzione di un amministratore ritenuto non 

più adeguato alla qualità di cui era stato nominato, la banca provvedesse all’esborso di un 

incentivo economico all’esodo. Di contro, il manager interessato può accettare di monetizzare 

dietro conclusione di un contratto. Nell’accordo appena citato, vi può essere espressa la clausola di 

rinuncia al ricorso ad azioni di responsabilità nei confronti dell’esponente aziendale uscente. Tale 

clausola è nulla se antecedente all’emersione della responsabilità: v. Trib. Milano, 10 febbraio 

2000 in www.e-glossa.it.  
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come effetto monetario nel breve termine un miglioramento dei conti se 

viene riconosciuto il dolo, la colpa grave o comunque il nesso causale 

dell’esponente medesimo, in relazione al danno documentato dai promotori 

dell’azione434. L’obbligazione pecuniaria risarcitoria conseguente ha 

importi esosi poiché le operazioni bancarie coinvolgono generalmente 

corrispettivi economici elevati. In sede di imputazione di responsabilità, in 

solido con gli amministratori, devono essere considerati i dipendenti 

operanti nel sistema dei controlli interni della banca435. 

Diversamente, le autorità di vigilanza potrebbero essere chiamate a 

relazionare circa le modalità di monitoraggio e intervento. Si tratta 

comunque di occasioni piuttosto rare nelle quali l’autorità competente è 

specialmente la B.C.E., che è a capo del sistema di vigilanza consolidata. 

Un esempio di situazione grave è quello di danno ai creditori436 non 

derivante da insolvenza ma da un operato pericoloso per il patrimonio della 

società, il quale nell’ottica dei creditori è una garanzia.   

Proprio in virtù del grado di gravità dell’atto sul patrimonio, l’azione di 

responsabilità può essere promossa anche in pendenza di 

un’amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta 

                                                                                                                                      
432 L’amministratore tuttavia, come noto, potrebbe essere chiamato a rispondere i virtù del 

pregiudizio patito non solo dalla società, ma anche da: singoli soci (inferiori al terzo del totale), 

creditori e terzi (senza aver necessariamente aver danneggiato la società). 
433 L’accordo tra la società e l’esponente aziendale non deve contrastare con lo statuto. 
434 Ad esempio, nella vicenda delle quattro banche interessate dal c.d. salva Italia, i promotori 

dell’azione di responsabilità potrebbero essere, anche indirettamente, enti a tutela dei consumatori 

quindi persone giuridiche in luogo di persone fisiche (magari pensionati privi di mezzi idonei a 

sostenere il procedimento). Se i promotori sono una minoranza della compagine sociale e la 

medesima promuove un’azione giusta, la società è tenuta a rimborsare le spese effettuate. 
435 I controlli sono articolati secondo livelli generali: il primo livello in produzione (allo sportello), 

il secondo livello (compliance e risk management) e il terzo livello (internal audit). V. art. 67, co. 

1, lett. d), t.u.b.; circ. n. 229/1999 aggiornata da circ. n. 263/2006, titolo V, capitolo 7. 
436 I creditori potranno agire solo nel caso in cui la società non stia procedendo in tal senso, anche 

dopo il raggiungimento di un accordo economico. I terzi possono agire indipendentemente da 

quello che avranno deciso società e creditori. V. artt. 2394, 2395 c.c.. 
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amministrativa437. Si pensi a una riduzione del capitale sociale al di sotto 

della soglia minima prevista438, la gravità (necessariamente temporanea) 

della fattispecie giustifica l’estensione del provvedimento ai direttori 

generali439. 

Il paradosso retrostante i fatti appena descritti è che, nonostante il 

potenziale coinvolgimento di pressoché tutti i membri degli organi di 

direzione e controllo, i suddetti membri (anche eventualmente sanzionati) 

possono essere rieletti440. 

 

Alla luce delle ultime considerazioni, ci si chiede quale sia la tutela, non 

patrimoniale, che possa rendere sicuro il socio ovvero l’obbligazionista. 

Ebbene, la risposta è che le tutele sussistono in concorso con la libertà di 

privarsene. Il socio non verrà “multato” dall’autorità di vigilanza per alcune 

scelte sbagliate, lasciandosi il compito (indirettamente) al mercato, che 

vedrà penalizzati i competitors meno efficienti. Discorso diverso è fatto per 

la società e per le figure dei singoli amministratori. In questo senso, le 

autorità legittimate a sanzionare la banca non si esauriscono nella Banca 

d’Italia.  

Ad esempio, la banca popolare interessata ad acquisire un altro istituto di 

credito, non necessariamente paritetico, potrebbe dover risolvere il 

problema di sovrapposizione territoriale di sportelli. 

                                                 
437 Cfr. art. 2393 c.c.. Riguardo all’azione promossa in concomitante liquidazione, l’onere 

probatorio è ridotto al solo nesso causale tra danno e condotta manageriale mentre il decorso del 

termine ha principio nella data di deposito del bilancio d’esercizio.  
438 La soglia prevista dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche è di 10 milioni di 

euro (29 aprile 2013). Detto limite vige tanto per le banche S.p.A. quanto per quelle s.c.p.a.. 

Precedentemente il requisito minimo era 6,3 milioni di euro. Le banche avevano trentasei mesi per 

potersi adeguare, a partire dal 29 aprile 2013. 
439 V. art. 2396 c.c.. 
440 Rielezione ai sensi dell’art. 2382 c.c. e, in senso più generale, grazie al ripristino del rapporto 

fiduciario intercorrente tra il nominato e gli aventi diritto a votare.  



 

121 

 

La presenza contemporanea, oltre a concretizzare un eccesivo costo per la 

gestione efficiente, potrebbe configurare un caso di interesse dell’autorità 

garante della concorrenza e del mercato (antitrust). Nell’ipotesi appena 

descritta, l’amministratore chiaramente può non esserne onerato 

direttamente, ma potrebbe veder ridotto il budget per l’ordinaria gestione 

dal momento che l’authority può comminare sanzioni amministrative441. 

Diversamente, la querela di parte per truffa può essere proposta dai singoli 

soci nei confronti di chi riveste cariche istituzionali all’interno della banca. 

Un esposto con l’accusa di truffa avrebbe come conseguenza442 la 

destituzione dalla eventuale carica. Il fondamento di un’accusa di truffa è 

da ricercare principalmente nella fase antecedente la liquidazione, rectius la 

richiesta di rimborso dell’investitore. 

Inoltre, la faziosa interpretazione del questionario MiFid (precontrattuale) 

potrebbe portare ad un aumento immediato degli impieghi, ma anche ad una 

violazione delle norme in tema di ‹‹valutazione di adeguatezza››443 della 

clientela. In questo caso, si configurerebbe un esempio di correttivo, 

secondo il diritto del mercato finanziari, a carattere sanzionatorio 

dall’esterno e dall’interno, rispetto alla struttura organizzativa della banca 

popolare. Il primo caso è classicamente codificato con il potere di 

intervento dell’autorità di vigilanza, viceversa l’istituto può prevedere: la 

                                                 
441 Negli Stati Uniti, paese d’origine dell’antitrust, sono previste sanzioni penali. In Italia le 

sanzioni amministrative possono essere al massimo il 10% del fatturato (enti) ovvero cinque 

milioni di euro (persone fisiche). V. d. lgs. n. 72/2015 in base all’art. 3, l. n. 154/2014. 
442 La truffa è un reato ai sensi dell’art. 640 del codice penale che può comportare la reclusione 

fino a cinque anni. Il reato è lesivo di un bene giuridico protetto come il patrimonio o della libertà 

del consenso nei negozi patrimoniali. 

È logico pensare che l’amministratore colpevole perderebbe il requisito di onorabilità richiesto 

dall’art. 26 t.u.b., se condannato con formula piena. 
443 L’autorità di vigilanza competente è la Consob, avendo riguardo del profilo di trasparenza di 

comunicazione non solo nei confronti della clientela ma anche dal punto di vista istituzionale 

stesso. V. Direttiva 2004/39/CE che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE oltre che la 

direttiva 12/2000/CE che abroga la direttiva 93/22/CEE. 
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redazione di un codice etico, l’elezione di un comitato etico o l’adesione a 

un codice di autodisciplina444. Le tre previsioni interne testé accennate 

hanno carattere preventivo445 e talvolta aggravate dalla posizione particolare 

del accusato di violazione, in quanto sommano l’erogazione di sanzioni 

“ufficiali” con altrettante a valenza interna. 

È evidente che se questi sistemi elaborati, predisposti ed approvati dalla 

capogruppo, o dalla stand alone, fossero efficaci allora ci sarebbe un primo 

filtro impeditivo di comportamenti scorretti o di conflitti di interessi446. 

Inoltre, ove mai questo primo livello interno non risultasse limitativo di 

situazioni conflittuali, sarebbe comunque profittevole sul profilo delle 

procedure che altrimenti si sarebbero dovute attuare447. 

 

 

4.3. Limiti di costituzionalità 

 

Il provvedimento di riforma approntato nel 2015, di per sé, appare 

meritevole di valutazione anche dal punto di vista costituzionale, in questa 

sede come ovvio senza alcuna pretesa di esaustività. Il primo aspetto da 

considerare è l’inquadramento di partenza degli enti, che essi stessi 

dichiaratamente considerano un vantaggio competitivo: il mutualismo 

cooperativo. 

                                                 
444 Le banche popolari quotate hanno la facoltà di aderire al codice di autodisciplina dei 

comportamenti (mercato M.T.A. segmento Blue Chip).  
445 Codice etico e comitato etico dovrebbero, in linea di principio, anticipare gli interventi di 

vigilanza e guidare l’agere bancario.  
446 Nel caso di comportamenti scorretti la conclusione è univoca: la sanzione. Nel caso di conflitti 

di interesse, invece, non è così unidirezionale l’interpretazione. 
447 Ad esempio, il dipendente sottoscrivente il codice etico, adeguatamente revisionato 

periodicamente, accetta la risoluzione del rapporto di collaborazione lavorativa ove sia provata una 

violazione al codice medesimo.  
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Infatti, l’art. 45 Cost., in concorso con l’art. 2511 c.c.448, definisce il valore 

del considerare soci fedeli anche coloro i quali, magari inizialmente, erano 

solo clienti. Ebbene, ci si potrebbe chiedere se il nuovo ente bancario S.p.A. 

possa ancora considerarsi un appartenente al settore del credito cooperativo, 

per mutualità, o se versi in un regime di crisi di valori449. Del secondo 

avviso è il legislatore che, nel ricorso allo strumento del decreto legge, 

sottolinea il carattere di urgenza450 che ha accompagnato l’intervento. 

La critica, a questo comportamento del legislatore, è mossa facendo 

riferimento all’art. 77 Cost., nel quale le ragioni che giustificano il decreto 

devono essere oggettive. Purtroppo spesso si ricorre a mezzi non ordinari 

adducendo profili ‹‹di necessità e di urgenza››, ma questo si traduce anche 

un segnale di debolezza nei confronti dell’ambiente, socio-politico in 

questo caso specifico451. 

Riguardo ancora all’art. 45 Cost., anche la strutturazione espositiva della 

previsione legislativa coniuga l’aiuto alle posizioni deboli (co. 1) con 

l’incentivazione alla ricchezza (co. 2). 

La giusta sintesi è rappresentata dall’uscita dal settore cooperativo di quelle 

realtà, come le banche popolari quotate o in via di quotazione, che appaiono 

distanti dalla concretezza operativa mutualistica. Non si dovrebbero cioè 

                                                 
448 L’art. 2511 c.c. ‹‹prevede controlli pubblici prefettizi sulla cooperazione›› v. MONTEDORO 

G., Riforma delle banche popolari e profili costituzionali della cooperazione di credito, in 

CAPRIGLIONE F., La riforma delle banche popolari, Padova, 2015, pag. 29. 
449 Non necessariamente una crisi di valori come il mutualismo, o peggio la legalità, è 

accompagnata da una crisi economica dell’istituto. 
450 L’urgenza è accentuata dal blocco decisionale determinato dal fallimento di tutti i tentativi di 

autoriforma del credito cooperativo, sia banche popolari sia B.C.C.. Unica eccezione nel 2012: d. l. 

n. 179/2012, convertito con modificazioni in l. n. 221/2012, specialmente l’art. 23 quater. 
451 Sottointesa vi è l’affermazione che il Governo non avrebbe avuto il consenso necessario per far 

approvare il provvedimento alle Camere, secondo l’iter ordinario. 
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intravedere profili di incostituzionalità da impedimento del libero esercizio 

cooperativo, nelle realtà che lo hanno utilizzato come un brand 452. 

In questo senso, la critica al provvedimento trova la sua fonte nell’art. 3 

della Cost. nel quale è contenuto il principio di non discriminazione, oltre 

che di libertà e di partecipazione. Infatti, il d. l. n. 3/2015 non interessa tutte 

le banche popolari e quelle che possono continuare ad operare, senza 

modificazioni ex riforma, si troverebbero in una presunta posizione di 

vantaggio. Inoltre, il criterio con il quale si distinguono le banche popolari 

da riformare è il totale dell’attivo patrimoniale che, “arbitrario 

sull’arbitrario”, non deve eccedere la soglia. 

La libertà di partecipazione, della persona e non dell’ente, non viene lesa; in 

questo senso la delega deve essere volontariamente siglata, tuttavia vi è una 

modifica delle regole sociali del ente. Gli artt. 41, 42 Cost. vengono 

considerati nella misura in cui si afferma che il socio non è libero di 

esprimere diniego al mutamento delle regole sociali in quanto, se anche si 

esprimesse in tal senso, troverebbe nella Banca d’Italia un contradditorio. In 

effetti l’autorità di vigilanza non è investita di un potere ben definito per 

contenuti e limiti della delegificazione sancita dall’art. 29, co. 2 ter, t.u.b.. 

L’unico fatto determinato dalla riforma è che non si limita, per 

regolamento, il diritto il recesso, bensì il diritto di rimborso ad esso 

collegato.  

Gli esposti pervenuti con lo scopo di evidenziare i profili di 

incostituzionalità, hanno come enti mittenti: A.d.o.c.453, A.d.u.s.b.e.f.454,  

                                                 
452 Rif. a utilizzo a fini commerciali, di marketing piuttosto che di substancia. Alcuni esempi 

potrebbero essere Veneto Banca che ha sponsorizzato l’U.S. Lecce Calcio e la Banca Popolare di 

Vicenza che ha provveduto all’allestimento di cartelloni pubblicitari all’uscita dell’autostrada di 

Catanzaro. 
453 Associazione Difesa Orientamento Consumatori (A.d.o.c.). 
454 Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali e Assicurativi (A.d.u.s.b.e.f.). 



 

125 

 

Federconsumatori et alii. Secondo queste associazioni, la riforma delle 

banche popolari viola i principi sanciti dall’art. 47 Cost., dal momento che 

le disuguaglianze determinate dalla riforma potrebbero ricadere sui 

risparmiatori, ledendo il diritto a un tenore di vita adeguato455.  

Di fatto le associazioni già menzionate credono che, rendendo contendibili 

le banche popolari di grandi dimensioni, si faciliti il cambio di controllo dei 

risparmi: da enti territoriali a grandi fondi speculativi456 o banche d’affari. 

Le già menzionate associazioni rivendicano la necessità di aumentare le 

misure a distinzione delle banche commerciali dalle banche d’investimento. 

In senso di aumento della separazione tra questi due tipi di operatività, 

l’auspicio è quello di una piena adozione della Volcker rule457, che limiti 

l’attività speculativa più ampiamente intesa. 

La conseguenza di un intervento, limitativo dell’operatività speculativa già 

messa in atto dalla banca, è talvolta il mancato realizzo di utili458; quindi 

non si distribuiscono utili ai soci o non si è in grado di ottemperare 

pienamente alle esigenze di rafforzamento patrimoniale. 

                                                 
455 Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 25, la garanzia di avere un’abitazione 

è ricollegabile a uno stile di vita dignitoso. 
456 La dicitura “speculativo” è troppo spesso intesa con accezione negativa, ma in realtà è una 

terminologia neutra. Il riferimento è alla predisposizione a rischiare, al fine di conseguire utili 
457 Volcker è un’economista statunitense che era presidente della Federal Reserve. La riforma è più 

estensivamente denominata Dodd – Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Essa 

è stata approvata dal Congresso americano nel 2012; la piena operatività è prevista per il 2017. Le 

banche non possono investire, in derivati e partecipazioni in fondi comuni d’investimento, una 

quota superiore al 3% di capitale. Lo scopo più ideale della riforma è quello di prevenire le crisi 

finanziarie. La legge storicamente antecedente, nel sistema americano, è la Glass – Steagall act 

(durante il governo di F.D. Roosevelt, 1933) che venne abrogata da Clinton nel 1999. 

Un’alternativa anglosassone alla previsione statunitense è la Vickers reform. In ambito europeo, è 

allo studio l’Europe set to soften bank split reforms che verterebbe sul principio di delegificazione 

alle banche centrali nazionali.  
458 Ad esempio, in conseguenza all’adozione della Volcker rule, la banca statunitense Zions 

Bancorporation ha stimato una perdita prevista di 387 milioni di dollari da svalutazioni e cessioni 

di derivati. L’utile conseguito dalla medesima banca al mese di settembre 2015 è 587 milioni di 

dollari. 
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Inoltre, un intervento statale nell’economia (come avvenuto negli U.S.A.)  è 

attualmente poco probabile dal momento che la competenza spetta in prima 

battuta alle banche centrali sovranazionali. Se poi comunque il Governo 

procedesse a un intervento strutturale, allora sarebbe davvero reale il rischio 

di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale459: ipotesi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
459 Seppur in tema di anatocismo, che è un meccanismo di ricapitalizzazione degli interessi vietato 

dal 2000, ci si permette di citare a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 

425/2000, depositata il 17 ottobre 2000. In quell’occasione, la Corte aveva dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art. 25, co. 3, d. lgs. n. 342/1999 legittimante l’anatocismo. Il motivo di 

questa sentenza è evidentemente la tutela dei consumatori. Ancora riguardo all’anatocismo, la 

prescrizione breve (dieci anni dal giorno di registrazione contabile, sancita dall’art. 2, co. 61, d. l. 

n. 225/2010 poi convertito, con modificazioni, nella l. n. 10/2011) è stata dichiarata 

incostituzionale dalla sentenza n. 78/2012. La medesima sentenza è stata pubblicata il 5 aprile 

2012. 
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CAPITOLO 5 

CONSIDERAZIONI 

FINALI 

 

 

5.1. L’impatto della l. n. 33/2015 sulla partecipazione sociale 

 

I soci e gli obbligazionisti hanno visto cambiare le condizioni contrattuali 

che regolano i comportamenti da tenere con la banca di riferimento. Questo 

mutamento ha colpito parecchie persone fisiche e giuridiche, ma si era 

giunti a un punto di deriva sostanzialmente non più sostenibile. Nel corso 

degli anni antecedenti alla riforma, il rapporto fiduciario, che intercorre tra 

l’istituto di credito e i sottoscrittori, si era incrinato in maniera determinante 

ed era assurdo poter basare le ambizioni finanziarie, di sviluppo del sistema 

bancario popolare, solamente sui valori morali. 

Gli obiettivi delle singole banche popolari sono state sotto la lente di 

ingrandimento della Banca d’Italia sin dagli anni di inizio dell’attività. 

In questo senso, se la compagine sociale non è determinata a crescere, tanto 

quanto l’ente emittente, allora è inevitabile un ricambio dal basso. 

Gli errori di valutazione possono essere commessi da chiunque: authority, 

banca, socio ovvero obbligazionista. Tuttavia, l’errante inconsapevole è 

anche colui il quale vuole sempre e comunque migliorare la propria visione 

del mercato bancario. Se si partecipa al rischio di una banca si è 

implicitamente consapevoli del rischio che si sta correndo: non esiste il risk 

free ad alto rendimento. Se, per assurdo, si potesse guadagnare molto senza 

rischiare, nulla allora si dovrebbe aver riguardo alle tempistiche di 

esigibilità dell’ammontare investito o risparmiato. 
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Non si può accusare la banca di fare speculazione se poi il profilo di 

rischio-rendimento, desiderato dall’accusatore, è lo stesso di 

un’arbitraggista. 

D’altra parte è pur vero che non sempre la condotta delle banche è stata 

esemplare: in questo senso la l. n. 33/2015 ha avuto come scopo, non 

espresso, quello di prevenire la formazione di disequilibri di diritto. La 

prevenzione può essere efficace o meno, in ogni caso il socio deve reperire 

l’allarme lanciato dal legislatore: se si fa parte di un istituto di grandi 

dimensioni, esso non può essere una cooperativa animata dallo spirito 

mutualistico. 

Probabilmente ci si potrà ancora rivolgere alle B.C.C. per avere una 

gestione del risparmio che supporti il territorio, ma si pensi che anche tale 

seconda realtà cooperativa potrebbe essere presto destinata a un mutamento 

dell’operatività a lungo termine. La gestione del denaro è altrettanto 

affidabile presso le imprese di assicurazione, ed è forse la soluzione 

migliore se si pensa, ad esempio, alle condizioni del sistema pensionistico 

nazionale. Personalmente si pensa che sia abbastanza neutrale l’impatto, del 

mutamento legislativo, sulla gestione degli investimenti; anzi, l’iter che ha 

portato alla c.d. riforma evidenzia il rafforzamento della già attuata 

diversificazione del portafoglio di investimento.  
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http://www.bpfondi.it/
http://www.bpm.it/
http://www.creditocooperativo.it/
http://www.creval.it/
http://www.dirittobancario.it/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.e-globe.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.normattiva.it/
http://www.popolarebari.it/
http://www.popolarevicenza.it/
http://www.popso.it/
http://www.rivisteweb.it/
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www.ubibanca.com 

 

www.unicredit.it 

 

www.venetobanca.it 

 

www.veneziepost.it 

 

 

 

 

 

http://www.ubibanca.com/
http://www.unicredit.it/
http://www.venetobanca.it/
http://www.veneziepost.it/

