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La riforma deLLe ‘banche popoLari’
Francesco caPrIglIone

SommarIo: 1. nuova ipotesi disciplinare delle ‘banche popolari’. - 2. processo evo-
lutivo delle ‘popolari’ ed indicazioni per un mutamento di «tipo». - 3. Segue: la 
riforma del diritto societario di inizio millennio e la regolazione della specifici-
tà cooperativa. - 4. il rinnovamento sistemico delle banche popolari nell’orien-
tamento dell’autorità di controllo. - 5. La logica ordinatoria seguita nel d.l. 
n. 3/2015. - 6. contenuti della riforma delle ‘popolari’: introduzione di limiti 
nell’applicazione del modello cooperativo. - 7. Segue: talune valutazioni critiche 
e loro confutazione. - 8. La condivisione dell’impegno riformatore... - 9. Segue: 
.. e le residue perplessità. - 10. conclusioni.

1. Le considerazioni qui formulate si propongono soltanto di pun-
tualizzare le implicazioni giuridiche ed economiche delle disposi-
zioni contenute nel d.l. n. 3/2015.

Volendo richiamare i tratti distintivi della normativa introdotta 
dal menzionato d.l., va subito detto che lo snodo della riforma va 
individuato nella previsione secondo cui l’attivo delle banche popo-
lari «non può superare 8 miliardi di euro», stabilendosi al riguardo 
che «in caso di superamento del limite … l’organo di amministra-
zione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso». inoltre, 
rileva l’ulteriore precisazione che «se entro un anno dal superamento 
del limite l’attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia, ne è 
stata deliberata la trasformazione in società per azioni … o la liqui-
dazione, la banca d’italia … può adottare il divieto di intraprendere 
nuove operazioni … o proporre alla bce la revoca dell’autorizzazione 
all’attività bancaria e al ministero dell’economia e delle finanze la 
liquidazione coatta amministrativa» (art. 1, comma 1, lett. b).

Si è in presenza di un’ipotesi disciplinare che segna un pro-
fondo cambiamento degli enti creditizi in questione, prescrivendo 
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la traslazione di alcuni di loro nell’ ambito delle società di capitali. 
in particolare, il d.l. si preoccupa di introdurre norme che vanno: 
(i) dalla limitazione del diritto al rimborso delle azioni nel caso 
di recesso «secondo quanto previsto dalla banca d’italia, anche in 
deroga a norma di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la 
computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza»; (art. 1, 
comma 1, lett. a); (ii) alla regolazione delle «trasformazioni di ban-
che popolari in società per azioni» e delle «fusioni a cui prendono 
parte banche popolari e da cui risultino società per azioni» (art. 1, 
comma 1, lett. c); (iii) alla permanente validità, in subiecta materia, 
del disposto degli articoli 56 e 57 tub ( art. 1, comma 3); (iv) alla 
introduzione di opportune modifiche al disposto dell’articolo 150 
bis tub, riguardante le forme di coordinamento in tema di banche 
cooperative tra la disciplina speciale e quella comune (art. 1, comma 
3, lett. d).

È evidente come, a livello sistemico, dette modifiche della vigente 
disciplina speciale incidono sulla formula organizzativa della «coo-
perazione di credito». ciò avviene, tuttavia, in un contesto nel quale 
il disegno del Governo - pur recuperando talune istanze rappresen-
tate dagli studiosi al fine di un più adeguato raccordo dello schema 
normativo delle ‘popolari’ all’effettiva operatività delle medesime - 
lascia insoluti alcuni aspetti della problematica relativa alle «banche 
cooperative».

2. Volendo delineare un compiuto quadro dei profili tematici da 
chiarire, ritengo opportuno muovere dalle indicazioni rinvenibili in 
letteratura con riguardo alle ragioni che hanno indotto alcuni stu-
diosi, da tempi lontani, a valutare criticamente l’applicazione alle 
‘popolari’ della formula organizzativa delle società cooperative.

al riguardo, mi si consenta un ricordo personale di quando - 
vent’anni or sono, analizzando l’equiparazione disposta dal testo 
unico bancario (d.lgs. n. 385/1993) tra le due tipologie di banche 
cooperative ivi previste - sostenni la tesi della incongruente riferibilità 
alle banche popolari del modello di governance riservato alle società 
riconducibili nell’ambito della cooperazione costituzionalmente 

001_187782_FRANCESO_ALL Chapters.indd   4 03/07/15   1:54 PM



 la rIForma delle ‘banche PoPolarI’ 5

© Wolters Kluwer

protetta. (1) La mia analisi si fondava sulla constatazione che, da 
oltre mezzo secolo, le banche popolari avevano dismesso lo scopo 
sociale proprio delle «cooperative», tant’è che autorevoli studiosi (tra 
i quali ricordo Giuseppe ferri, negli anni’50 del novecento) avevano 
sostenuto che le popolari non riproducevano più la sostanza di queste 
ultime. (2)

il venir meno del collegamento di tali banche al valore causale 
proprio della società cooperativa, implicita conseguenza del loro 
processo evolutivo, mi induceva a ritenere che la conservazione del 
relativo schema, disposta dal legislatore del testo unico bancario, era 
dovuta essenzialmente alla finalità di garantire forme di pluralismo 
soggettivo all’interno del settore creditizio. (3)

Sotto altro profilo, detta conclusione mi appariva avvalorata 
dall’intento dei soggetti che utilizzano tale modello di fruire delle 
peculiarità che contraddistinguono la cd. gestione democratica (i.e. il 
noto principio una testa un voto), la quale evita la contendibilità delle 
banche in parola (rectius: la possibilità della loro scalata e, dunque, 
l’inserimento in gruppi bancari). a ciò si aggiunga poi la possibilità, 
consentita dallo schema cooperativo, di assicurare al management il 
governo dell’azienda bancaria sulla base del consenso formulato da 
soggetti che non necessariamente detengono significative quote del 
capitale sociale (possibilità tanto più verosimile in quanto, spesso, 
correlata alle carenze del sistema delle deleghe).

Successivamente, all’inizio di questo millennio, di fronte alla 
prospettiva di significative innovazioni del settore bancario, ravvisai 
opportuno valutare con favore la possibilità di un cambiamento di 
«tipo» da parte delle ‘popolari’, la cui attività si connotava per un sem-
pre maggiore allontanamento dal modello della ‘società cooperativa 

(1) cfr. Cooperazione di credito e testo unico bancario, in Quaderni di ricerca giuri-
dica della Banca d’Italia, n. 39, roma, 1995.

(2) cfr. ferri, G., Banca popolare, in Enc. dir., Vol. V, p. 13.
(3) Tale tesi sostenuta nel saggio citato nella precedente nota n.1, venne poi 

da me puntualizzata nel lavoro monografico Banche popolari. Metamorfosi di un 
modello, bari, 2001, p. 26 ss.
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a fondamento mutualistico’. ritenni, infatti, ipotizzabile la trasfor-
mazione di tali banche in società per azioni, nel convincimento che 
tale operazione avrebbe consentito ad esse l’acquisizione di uno sta-
tus coerente con le loro caratteristiche funzionali. (4)

detta ipotesi ricostruttiva mi appariva realistica anche per il fatto 
che, grazie ad essa, sarebbe stato possibile evitare la dispersione di 
alcuni significativi aspetti della specificità cooperativa. ciò, previa 
adozione - in sede di cambiamento del «tipo» societario - di una 
particolare normativa statutaria volta a delineare l’assetto organiz-
zativo ed operativo delle nuove entità bancarie in modalità idonee 
a salvaguardare i pregressi segni distintivi delle ‘popolari’. mi rife-
rivo, in particolare, alla valorizzazione delle prerogative che queste 
ultime avevano sviluppato nel tempo, consentendo il conseguimento 
di livelli particolarmente elevati di efficienza e produttività.

in tale logica, ipotizzavo che dovesse ritenersi del tutto legittima 
la formulazione di regole - che la società bancaria può darsi in base 
ai noti criteri di autonomia statutaria (5) - recanti «limiti» alle ordi-
narie modalità di disciplina delle società per azioni; normativa sta-
tutaria che, di certo, sarebbe stata in grado di salvaguardare la conti-
nuità del legame (economico) delle ‘popolari’ col territorio nel quale 
sono allocate ed operano, nonchè la possibilità di un azionariato 
diffuso.

da qui la configurabilità di disposizioni statutarie destinate ad 
evidenziare forme di operatività preferenziale con soggetti residenti 
nei luoghi di insediamento della banca ovvero a stabilire condizioni 
speciali per le contrattazioni poste in essere in determinati territori. 
analogamente, prendevo in considerazione la possibilità d’ intro-
durre un limite al «possesso azionario», correlato al mantenimento 
di una compagine sociale particolarmente segmentata, oltre che pre-
ordinato ad ostacolare eventuali forme di prevaricazione da parte di 
pochi soci, che - da soli o in aggregazione con altri (facendo ricorso 

(4) cfr. capriGLione Banche popolari. Metamorfosi di un modello, cit., cap. Vi.
(5) cfr. per tutti cera, Autonomia statutaria delle banche e vigilanza, milano, 

2001, passim.
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a ‘patti di sindacato’) - fossero riusciti ad esprimere posizioni di 
controllo. (6)

naturalmente, non mancavo di sottolineare, nell’occasione, che 
ciascuna ‘popolare’ restava libera di graduare nelle modalità ritenute 
più opportune il ricorso alla predetta forma di regolazione (partico-
larmente indicata per gli enti creditizi interessati alla conservazione 
dei loro originari elementi funzionali).

3. per intendere appieno il significato delle proposizioni del d.l. in 
esame, ritengo necessario far presente che la riforma del diritto socie-
tario di inizio millennio - nel riscrivere le norme concernenti la strut-
tura e/o il funzionamento delle cooperative - ha ritenuto che l’ele-
mento causale di tale tipologia societaria, individuato nell’essenza 
mutualistica delle stesse, (7) deve essere considerato suscettibile di 
modifica, nel senso che detto originario scopo può essere ridimen-
sionato, sì da renderlo non «prevalente». (8)

Si è, dunque, proceduto ad una sorta di presa d’atto dei pro-
fondi cambiamenti che, nel tempo, hanno interessato alcune società 
cooperative, nonché dello specifico rilievo ascrivibile alla formula 
organizzativa di tali enti. L’unitarietà del fenomeno è stata, quindi, 
incentrata soprattutto nella peculiarità della relativa struttura (legata 
ai tradizionali elementi dello schema cooperativistico), la quale viene 
ritenuta adeguata al conseguimento di una funzione sociale, da ricer-
care peraltro in un contesto diverso dalla «gestione di servizio», fino 

(6) in particolare, la presenza di una clausola siffatta costituiva, a mio avviso, 
un valido deterrente a fronte di possibili disegni di scalata (così recuperandosi, in 
via di autoregolamentazione, un tipico criterio ordinatorio della formula coope-
rativa); ciò, nonostante la presenza di alcune riserve in passato sollevate in subiecta 
materia, da parte della dottrina e della giurisprudenza, con riguardo alla questione 
relativa alle modalità d’introduzione delle clausole in parola (i.e alla possibilità di 
una loro adozione a maggioranza).

(7) cfr. per tutti oppo, L’essenza della cooperativa e gli studi recenti, in Riv. dir. 
civ., 1959, i, p. 369 ss.

(8) cfr. maraSa’, La mutualità nelle banche di credito cooperativo dopo la riforma 
del diritto societario, in aa.VV., Le banche cooperative e il nuovo diritto societario, 
firenze, 2004, p. 69 ss.
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a quel momento considerata dalla prevalente dottrina idonea a rap-
presentare l’essenza giuridica della mutualità. (9)

orbene, se si ha riguardo all’inquadramento sistemico delle ban-
che popolari, deve sottolinearsi come - all’epoca della riforma del 
diritto societario - a fronte dell’ esenzione dai controlli sulle coo-
perative previsti dalla disciplina codicistica, esse erano sottratte a 
talune prescrizioni introdotte da leggi speciali (come il d.lgs. n. 1577 
del 1947, c.d. legge basevi). in tale contesto si iscrive il regime nor-
mativo - e, in particolare, le previsioni della l. n. 59 del 1992 (recante 
modifiche alla regolazione delle cooperative), dichiarata dal legisla-
tore non applicabile alle «popolari» - che esclude gli enti in esame 
dalla disciplina generale sulla cooperazione, consentendo di circo-
scrivere il senso della loro qualificazione societaria all’utilizzo dello 
schema organizzativo proprio degli appartenenti alla tipologia di 
cui trattasi.

a ben considerare, può dirsi che la peculiare evoluzione delle 
«popolari» ha fatto da presupposto nell’affermazione di un sistema 
di regole che, non essendo ricollegabile al valore causale proprio della 
cooperativa, risulta essere fine a se stesso. (10) in altri termini, il legi-
slatore della riforma societaria - consapevole dell’intervenuto cambia-
mento della configurazione cooperativa delle banche in parola - ha 
disposo una regolazione volta a recuperarne il modello, che - come si 
è dianzi sottolineato - era stato ritenuto dal TUb idoneo ad integrare e 
garantire il pluralismo che contraddistingue la soggettività creditizia.

(9) cfr. tra gli altri, oppo, L’essenza della cooperativa e gli studi recenti, cit.; 
bUTTaro, Sulla «non diversa natura» delle casse rurali e delle banche popolari, in 
Banca e borsa, 1973, ii, p. 187; maraSa`, Le società senza scopo di lucro, milano, 
1984; Schiro`, Mutualità cooperativa ed atti di scambio, in Il contratto. Silloge 
in onore di Oppo, ii, milano, 1992, p. 719; bUonocore, Diritto della coopera-
zione, bologna, 1997, p. 145; GaLGano, Diritto commerciale. Le società, bologna, 
1998-1999, p. 418; campobaSSo, Diritto commerciale, ii, Torino, 1999, p. 531; 
TaTarano, L’impresa cooperativa, in Trattato Cicu - Messineo, milano, 2002, 
p. 46.

(10) cfr. capriGLione, Cooperazione di credito e Testo Unico bancario, cit. p. 9 
ss.; id., Banche popolari. Metamorfosi di un modello, cit, p. 39 ss.
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da qui la ravvisata compatibilità delle ‘popolari’ con un innova-
tivo scopo mutualistico (ora identificato nell’impegno socio econo-
mico di tali enti), attuato mediante l’adozione della «forma» coope-
rativa, che fonda la parità tra i soci e la particolarità della gestione su 
alcuni requisiti morfologici (numero minimo dei soci, gradimento 
degli amministratori per l’acquisto della qualità di socio, capitale 
variabile, limite al possesso azionario, principio della porta aperta, 
voto capitario). e’ evidente come la conservazione del modello coo-
perativo nella fattispecie bancaria in osservazione dia spazio ad una 
forma di mutualità che si ricollega alle modalità di gestione della 
banca, il cui schema ordinatorio è ritenuto particolarmente idoneo a 
valorizzare gli interessi dei soci.

alla luce delle considerazioni che precedono, all’indomani della 
riforma del diritto societario, sottolineavo la funzione chiarificatrice 
svolta dall’opzione normativa del legislatore che aveva lasciato ferma 
la possibilità alle «popolari» di assecondare liberamente la loro ten-
denza evolutiva verso il modello della società per azioni. (11)

4. in tale contesto si comprendono le ragioni per cui già da qualche 
anno l’autorità di settore ha ritenuto maturi i tempi per procedere 
ad un rinnovamento sistemico delle banche popolari previa loro tra-
sformazione in s.p.a. ciò risulta chiaro dalle indicazioni formulate 
da esponenti della banca d’italia e, precisamente, da quanto venne 
puntualizzato nel 2011 da un membro del direttorio di quest’ultima 
nel rappresentare la realtà dei mercati locali del credito fondati sul 
decisivo apporto delle banche cooperative. ed invero, pur sottoli-
neandosi il rilievo ascrivibile in tali istituzioni creditizie «alla per-
sona prima ancora che al capitale» - e, dunque, la prevalenza che 
le medesime danno «al socio-cliente e al territorio di riferimento» 
-, veniva dalla nominata autorità precisato che «nel caso di banche 
di ampie dimensioni, quotate in borsa» è dato riscontrare forme 

(11) cfr. capriGLione, Applicabilità del nuovo diritto societario agli interme-
diari bancari e finanziari. Problemi e prospettive, in aa.VV., Nuovo diritto societario ed 
intermediazione bancaria e finanziaria, a cura di capriglione, padova, 2003, p. 42 ss.
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di disincentivazione dei soci a partecipare «alla vita aziendale», 
una ridotta «capacità di controllo sulle condotte manageriali», un 
peculiare favor per «situazioni di autoreferenzialità dei vertici azien-
dali». (12)

da qui la ravvisata opportunità di procedere a necessari cambia-
menti dell’attuale regime normativo delle banche in esame; esigenza, 
tuttavia, non disgiunta dalla considerazione secondo cui le modi-
fiche della regolazione devono tener conto del fatto che solo nel 
«caso di cooperative di contenute dimensioni … è significativo il 
controllo svolto dalla collettività». (13) L’organo di vigilanza ban-
caria si mostra, inoltre, pienamente consapevole della realtà delle 
banche popolari, molte delle quali sono «organizzate in complessi 
gruppi bancari, aperte al mercato, con basi proprietarie diversificate 
e operanti al di fuori delle aree di tradizionale insediamento»; donde 
la difficoltà di pervenire a forme di «giusto equilibrio tra la neces-
sità di assicurare stabilità agli assetti di governo e quella di evitare il 
rischio di una eccessiva autoreferenzialità». (14)

5. nel presente, le profonde modifiche dell’ordinamento finanziario 
europeo intervenute a seguito della recente crisi - nel determinare 
linee di più intensa coesione tra le componenti del medesimo sotto-
poste ad unitarie forme di supervisione - giustificano, forse più che 
nel passato, l’applicazione del modello della s.p.a. alle ‘banche popo-
lari’. ed invero, è innegabile l’esigenza di predisporre, all’interno 
delle singole realtà nazionali, meccanismi idonei a superare i vincoli 
(strutturali) che sono di ostacolo all’integrazione tra gli appartenenti 
al settore o, comunque, ne impediscono l’ evoluzione operativa verso 
mercati di dimensioni crescenti.

e’ evidente come, in una prospettiva siffatta, appaia insufficiente 
ed inadeguato l’ancoraggio delle banche in parola all’«integrazione 

(12) cfr. TaranToLa, La riforma delle banche popolari, ‘audizione’ presso la 
commissione Vi finanze e tesoro del senato del 22 giugno 2011, p. 6.

(13) cfr. TaranToLa, op.cit., loc. cit
(14) cfr. TaranToLa, op.cit, p. 3.
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cooperativa», ravvisandosi opportuno l’abbandono della relativa veste 
e la presa d’atto del processo che, da oltre mezzo secolo, ha mutato 
la loro connotazione. come si è accennato in apertura di discorso, la 
via prescelta oggi dal Governo è stata quella di legare la necessità del 
cambiamento all’esistenza di una determinata soglia degli «attivi» di 
detti enti creditizi, optando così per un criterio dimensionale.

Tale assunto è avvalorato da alcune considerazioni relative all’atte-
nuazione dei vincoli che, nella definizione di banca locale, è dato 
riscontrare proprio con riguardo al dato dimensionale. a ben riflet-
tere, nel raccordo tra localismo e mutualità - una volta riconosciuta 
la non essenzialità della ‘gestione di servizio’ quale elemento inte-
gratore della fattispecie -, il riferimento della formula cooperativa 
al solo dato strutturale si risolve, in via prioritaria, nell’interazione 
dell’ente con un determinato territorio; ciò non esclude, peraltro, 
l’ulteriore possibilità di estendere al di fuori di questo l’attività 
svolta. Va da sé che la maggiore o minore grandezza del dato dimen-
sionale (della banca) dipende anche dalle moderne tecniche di distri-
buzione dei prodotti finanziari ovvero dall’affermazione di nuove 
tipologie operative (si pensi all’attività svolta on line). in tale ordine 
di idee, diviene possibile far rivivere alle banche cooperative una 
ormai superata valenza «sociale», in linea con le indicazioni della 
riforma del diritto societario che, come si è detto, presenta un’ine-
quivoca opzione per l’apertura operativa di tali enti all’esterno della 
cerchia dei soci.

Si comprende, pertanto, la logica ordinatoria seguita nel d.l. in 
esame il quale, atteso il carattere locale delle ‘popolari’, non ritiene 
che quest’ultimo costituisca un fattore impediente ai fini dell’assun-
zione di una struttura societaria - quella della società per azioni - ido-
nea a favorire lo sviluppo operativo delle medesime verso orizzonti 
che vanno al di là di quelli originari.

6. nella valutazione dei contenuti del d.l. n. 3/2015, va in via preli-
minare fatto presente che la ‘riforma’ appare, sul piano sistematico, 
conseguenziale vuoi alle innovazioni disciplinari del diritto societa-
rio, vuoi al processo evolutivo delle banche in parola.
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come si è sottolineato in apertura, il decreto prevede che per 
conservare lo status di ‘popolari’ l’attivo degli enti oggi rientranti in 
tale categoria «non può superare 8 miliardi di euro». il regolatore ha 
ritenuto, quindi, che il ‘salto di qualità’ sul piano funzionale si rea-
lizza al conseguimento di un livello dimensionale contraddistinto, 
per l’appunto, dall’indicato ammontare dell’attivo.

al riguardo, va in primo luogo tenuto presente che la formula-
zione della norma appare volta a riconoscere un principio di piena 
«autonomia» delle banche popolari nel decidere se addivenire o meno 
ad un mutamento di tipo. ed invero, solo nel caso in cui «entro un 
anno dal superamento del limite l’attivo non è stato ridotto al di 
sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società 
per azioni», gli enti creditizi in parola potranno essere sottoposti 
ai provvedimenti di rigore della banca d’italia. ciò significa che il 
regolatore consente alle ‘popolari’ intenzionate a restare nella catego-
ria, nonostante abbiano un attivo più elevato rispetto agli 8 miliardi 
previsti dal decreto, di porre in essere le operazioni necessarie per un 
opportuno ridimensionamento del medesimo. da qui la possibilità 
per dette banche di dar corso ad operazioni variegate (dalla cessione, 
alla cartolarizzazione, ecc.) che - trasferendo parte degli attivi (in par-
ticolare gli impieghi) in ambiti posti al di fuori del perimetro di con-
solidamento - assicurino il rispetto delle prescrizioni di cui trattasi.

a ben considerare, la significativa novità del decreto in esame 
va ravvisata proprio nel fatto di aver determinato una sorta di pro-
gressione logica del modello societario cooperativo verso la formula 
della s.p.a.

può dirsi, pertanto, che è stato dato riscontro positivo alla tesi, 
da tempo rappresentata in letteratura, secondo cui lo schema ordi-
natorio della società di capitali - neutralizzando gli elementi che 
possono determinare un irrigidimento del management ovvero 
ostacolare la circolazione della proprietà azionaria - deve ritenersi 
formula particolarmente adeguata alla specificità del peculiare 
oggetto sociale rappresentato dall’esercizio dell’attività bancaria. 
Soluzione, quest’ultima, che denota significativa valenza soprattutto 
con riguardo alle imprese medio-grandi, nelle quali la vocazione al 
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mercato si traduce vuoi nell’esigenza di ridefinire nel continuum la 
propria consistenza patrimoniale, vuoi in un progressivo distacco 
dal localismo.

conseguentemente, ritengo possa esprimersi apprezzamento per 
l’iniziativa del Governo di sottoporre a revisione la disciplina relativa 
alle ‘popolari’. ciò, nonostante taluni limiti che il d.l. in esame pre-
senta, mostrando esitazioni nell’affrontare e risolvere nella loro inte-
rezza le problematiche di queste ultime e, più in generale, perdendo 
una buona occasione per addivenire ad una compiuta sistemazione 
della materia, eliminando cioè talune incongruenze che tuttora per-
mangono nella regolazione delle ‘banche di credito cooperativo’.

7. passando all’analisi delle tesi critiche (sollevate nell’intento di sva-
lutare le misure del menzionato intervento governativo), segnalate 
dalla stampa specializzata e dai mass-media, occorre muovere dalle 
opinioni che ravvisano, nella fattispecie, un improprio utilizzo del 
decreto legge, in quanto quest’ultimo per sua natura prevede requi-
siti di necessità e urgenza; donde la presumibile incostituzionalità del 
provvedimento in parola. (15)

Si aggiungano, poi, il richiamo ad una paventata violazione 
dell’autonomia statutaria delle ’popolari’ (16)e l’avversione alla pro-
posta di eliminare il voto capitario (che, comportando la scalabilità 
di tali banche, verrebbe ad incidere negativamente sui diritti dei soci - 
investitori nelle azioni di queste ultime). (17) ciò, a tacer d’altro: dal 

(15) cfr. tra gli altri SapeLLi, La riforma delle Popolari? È incostituzionale, visio-
nabile in Economia|www.avvenire.it, il quale a sostegno della sua tesi tiene a preci-
sare: «non è pensabile che si modifichino con un decreto legge gli statuti di banche 
private. in ogni caso, le banche popolari svolgono talmente bene il loro ruolo di 
sostegno al territorio che non c’è proprio nulla da riformare».

(16) cfr. l’editoriale dal titolo «Riforma delle Popolari a rischio costituzionalità, 
basta un socio per bloccarla», visionabile su www.adnkronos.com.riforma-delle-popo-
lari-rischio-costituzionalità.

(17) cfr. carUcci, Popolari, la battaglia comincia dal voto capitario, visionabile 
su www.avvenire.it/Politica/Pagine/ Banche-popolari-la-battaglia-comincia-dal-voto-
capitario, ove si precisa che «Stefano fassina, esponente della minoranza del pd, … 
ha criticato il decreto e ha annunciato la presentazione di un emendamento che 
ripristinerebbe il voto capitario».
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fantomatico sospetto che il d.l sia alla base di «una sorta di do ut des 
con la commissione Ue e la banca centrale europea», (18) all’affer-
mazione secondo cui «tutte le crisi bancarie degli ultimi tempi sono 
quasi tutte crisi di grandi banche Spa…(sicchè).. l’idea di trasformare 
delle banche a voto capitario in grandi banche Spa è un contro-
senso». (19)

a ben considerare, tali critiche denotano poca consistenza sul 
piano giuridico, a partire da quella concernente la presunta incosti-
tuzionalità del d. l. n.3/2015. al riguardo, va tenuto presente che nel 
nostro paese, soprattutto nell’ultimo decennio, è stato dato ampio 
spazio alla «logica della deroga costante alle forme ordinarie del pro-
cesso legislativo», come è stato sottolineato dalla stesso presidente della 
repubblica mattarella nel discorso d’insediamento.

L’esigenza di tener fermo «il rispetto delle garanzie procedurali 
di una corretta dialettica parlamentare», in tale autorevole sede 
ribadita, non può tradursi, peraltro, in una generalizzata boccia-
tura dei provvedimenti normativi adottati nella forma del d.l., da 
considerare comunque necessari quando - come è dato riscontrare 
nel nostro caso - il riferimento al passato evidenzia l’insuccesso dei 
numerosi disegni di riforma avviati in materia su sollecitazione della 
banca d’italia e dell’ autorità Garante della concorrenza, (20)nonché 
urgenti in considerazione della recente applicazione dell’SSm, che 
nel nostro paese fa emergere i limiti rivenienti dalla frammentazione 
soggettiva del settore bancario e, dunque, incide sull’assetto morfo-
logico di quest’ultimo.

(18) cfr. GUiSo, Banche popolari, perché la riforma non convince, visionabile su 
www.linkiesta.it/banche-popolari-riforma-voto-capitario-sbagliata.

(19) cfr. l’editoriale Riforma banche popolari. Becchetti: scelta incomprensibile, 
visionabile su www.radiovaticana. va/news /2015/02/06/riforma_banche_popolari_ 
becchetti_scelta_incomprensibile.

(20) nel corso della XVi legislatura, l’attenzione del legislatore si è concentrata a 
lungo su progetti di riforma delle banche popolari (con i progetti di legge nn. 437, 
709, 799, 926, 940 e 1084 esaminati dalla commissione finanze del Senato), pro-
getti che tenevano conto dei rilievi delle autorità di settore che avevano più volte 
rappresentato la necessità di una riforma della disciplina delle banche popolari, in 
relazione alle caratteristiche di tali enti.
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in tale contesto si collocano le affermazioni del ministro padoan 
il quale ha puntualizzato che l’obiettivo del governo è quello di «raf-
forzare il sistema per essere pronti alle sfide europee», scegliendo di 
procedere con un d.l. «per dare un segnale di urgenza». (21) nello 
stesso ordine logico è anche la posizione del Governatore della 
banca d’italia, il quale - nel ribadire l’opportunità della trasforma-
zione delle ‘popolari’ in società per azioni - ha sottolineato come tale 
riforma risponda ad «esigenze da tempo segnalate da noi, dal fondo 
monetario internazionale e dalla commissione europea, e rese ora 
più pressanti dal passaggio al sistema di vigilanza unica»; ciò, avendo 
riguardo al fatto che essa consente l’acquisizione di «un assetto socie-
tario che accresce la capacità di ricorso al mercato dei capitali», ed 
una riduzione del «rischio di concentrazioni di potere in capo a 
gruppi organizzati di soci minoritari». (22)

con riguardo, poi, alla presunta violazione dell’autonomia sta-
tutaria delle banche in questione va fatto presente che la dottrina 
giuridica, da quasi mezzo secolo, concorda nel ritenere che gli ele-
menti di specificità delle banche (derivanti dagli interessi pubblicistici 
connessi alla funzione svolta) incidono sull’assetto organizzativo ed 
operativo di tali enti e sono rappresentati dalle norme da cui sono 
disciplinati. (23)

(21) cfr. Girardo, Banche popolari, riforma sbagliata, visionabile su www.avve-
nire.it/Economia/Pagine/banche-popolari-riforma-sbagliata.

(22) cfr. ViSco, intervento al 21° congresso aSSiom foreX, milano, 7 feb-
braio 2015, p. 11 ss. Tale tesi è stata, poi, ribadita anche dal direttore generale 
della banca d’italia il quale ha sul punto fatto presente che «per intermediari della 
dimensione e della complessità delle 10 maggiori popolari italiane la forma socie-
taria cooperativa è un handicap che va rimosso al più presto», così roSSi, Audi-
zione nell’ambito dell’istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione 
in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti, camera dei deputati, 
commissioni riunite finanze e attività produttive, commercio e turismo, roma 
17 febbraio, 2015.

(23) cfr., tra gli altri, ViSenTini G., Disciplina delle società e legislazione ban-
caria, milano, 1971, passim, ma in particolare p. 76 e ss; ferri G., La posizione 
dell’azienda nelle società esercenti un’attività bancaria, in Banca e borsa, 1975, i, 
p. 11; ViTaLe, La disciplina speciale dell’impresa bancaria: tecniche ed effetti di un 
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da qui la possibilità, che il legislatore si è riservato di controllare 
e – ove necessario – di disegnare lo statuto societario degli enti che 
esercitano l’attività bancaria. in tal senso rilevano le disposizioni 
della cd. legge amato di riforma delle banche pubbliche (l. n. 218 
del 1990 e d.p.r. n. 356 s.a.), che ha comportato l’adozione obbligata 
del modello della società per azioni da parte di dette istituzioni, 
all’epoca numerose nel settore; schema disciplinare poi assunto 
come prioritario nella regolazione del TUb, che confina le dispo-
sizioni speciali «nel perimetro segnato dalle esigenze di stabilità e 
solvibilità», come puntualmente è stato precisato in letteratura. (24) 
pertanto, la trasformazione prevista dal d.l. n. 3/2015 non limita, né 
ridimensiona il potere dei soci nella definizione della normativa sta-
tutaria, al di là del rispetto dovuto ai principi di natura prudenziale 
che impongono a tutti gli enti creditizi l’osservanza di una ‘sana e 
prudente gestione’. (25)

con riferimento, poi, alla tesi contraria all’eliminazione del 
‘voto capitario’ - evidentemente mossa dall’intento di assicurare la 
presenza dei piccoli azionisti e la conservazione di un significativo 
ruolo ai medesimi all’interno della società bancaria -, è bene, in via 
preliminare, ricordare quanto sul punto recentemente ha evidenziato 
il presidente della consob sottolineando che «la presenza del voto 
capitario… frenando le evoluzioni negli assetti di controllo, limita 
l’efficienza del mercato del controllo societario quale utile strumento 
di pressione sugli amministratori»; affermazione senz’altro condivi-
sibile ove si abbia riguardo ad altri fattori (tra i quali rileva lo scarso 
ricorso a deleghe) che disincentivano la partecipazione di tutti i soci.

desta, pertanto, perplessità la soluzione relativa alla possibilità 
di una «ponderazione del voto di capitale, con particolare favore 
per i soci con possesso azionario limitato/durevole». (26) Si propone, 

esperimento di «pianificazione», di settore, in aa.VV., L’ordinamento del credito tra due 
crisi, bologna, 1977, p. 171 ss.

(24) cfr. cera, Autonomia statutaria delle banche e vigilanza, cit., p. 5.
(25) cfr. cera, Autonomia statutaria… cit., p. 12.
(26) cfr. Sacco’, Popolari, voto multiplo per correggere la riforma, visionabile 

su www.avvenire.it/Economia/Pagine/ popolari-il-voto-multiplo-per-correggere-la-
riforma.
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infatti, di introdurre lo strumento delle ‘azioni a voto multiplo’, 
grazie al quale i piccoli azionisti (o quelli che detengano le azioni 
per un certo periodo) avrebbero la facoltà di esercitare più di un 
voto in assemblea, come del resto per altre fattispecie societarie è già 
previsto dalla normativa vigente. (27) e’ evidente come si tenti, in tal 
modo, di forzare la costruzione disciplinare delle società bancarie 
realizzate a seguito della riforma per ‘far rientrare dalla finestra quel 
che è uscito dalla porta’. ciò, dando vita ad un contesto ordinatorio 
che non risulta rispondente ai canoni propri delle s.p.a, nelle quali 
l’uguaglianza del valore delle azioni è presupposto «dell’uguaglianza 
dei diritti che competono al titolare di ogni singola unità partecipativa» 
nella società. (28)

e’ appena il caso di far presente che la prevalente dottrina da 
tempi lontani ha riconosciuto all’azione delle s.p.a. «valenza di 
unità di misura della partecipazione sociale», ad essa riconducendo 
la determinazione dei diritti che competono al socio. (29) a ciò si 

(27) ci si riferisce alla statuizione dell’art. 2351, quarto comma, c.c., come 
novato dalla conversione in legge del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto com-
petitività), convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 116. in essa si 
regola la possibilità di prevedere negli statuti delle società non quotate l’emissione 
di ‘azioni con diritto di voto plurimo’, con un massimo di tre voti per ogni azione, 
anche «per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di determinate condi-
zioni non meramente potestative».

analogamente per le società quotate, la disciplina del TUf prevede l’introdu-
zione, nel nostro ordinamento, delle loyalty shares che attribuiscono un diritto di 
voto maggiorato a coloro che posseggono azioni della società per un determinato 
periodo di tempo (art. 127 quinquies) e l’esclusione della possibilità di emettere 
azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, comma 4, c.c., facendo salve le carat-
teristiche ed i diritti delle azioni a voto plurimo già in circolazione anteriormente 
all’inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato (consentendo comun-
que di emettere, sebbene con disposizione derogabile dallo statuto, nuove azioni a 
voto plurimo con le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione soltanto 
nei casi tassativamente indicati) (art. 127 sexies).

(28) così STaGno d’aLconTreS, Commento sub art. 2348 c.c., in aa.VV., 
Società di capitali, Commentario, a cura di niccolini e d’alcontres, napoli, 2004, 
vol. i, p. 273.

(29) cfr., tra gli altri, oppo, Uguaglianza e contratto nella società per azioni, in 
Scritti giuridici, vol. ii, padova, 1992, p. 347; campobaSSo, Diritto Commer-
ciale, 2. Diritto delle società, Torino, 2002, p. 204; marTorano, Commento sub 
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aggiunga, poi, l’inevitabile difficoltà di coordinare le differenziate 
posizioni d’interesse collegabili alla variegata tipologia partecipativa 
per tal via attivata, con l’ovvia conseguenza di dare spazio all’emer-
sione di conflitti di interesse o, comunque, alla difficile conciliabi-
lità delle posizioni in campo. ciò a prescindere dalla considerazione 
secondo cui il voto plurimo può risolversi in «uno strumento per 
rafforzare la presa sulle società da parte degli azionisti di controllo, 
isolandoli non tanto dal rischio di scalate quanto dall’influenza dei 
soci di minoranza». (30)

da qui la conclusione di non ritenere traumatica la perdita del 
‘voto capitario’ nella trasformazione in s.p.a delle popolari il cui 
attivo superi la soglia dianzi citata, laddove è bene che esso resti nelle 
altre banche della categoria per le quali rimane inalterato il regime 
della «gestione democratica».

8. in un’angolazione di sterile critica si collocano, poi, i menzionati 
giudizi negativi sulla riforma, nei quali ora se ne identifica la ratio 
in un rapporto di scambio tra il nostro paese e l’Ue e la bce, ora se 
ne svaluta la portata riconducendo univocamente alle s.p.a. «tutte le 
crisi bancarie degli ultimi tempi».

e’ evidente come si sia in presenza di valutazioni prive di qualsivo-
glia fondamento, che si connotano per carenza di approfondimento 
e mero spirito polemico. ed invero, se tra le motivazioni a fonda-
mento della riforma dovesse rinvenirsi l’esigenza di una migliore 
definizione degli assetti organizzativi delle banche italiane - esigenza 
avvertita a seguito delle indicazioni rivenienti dall’Ue e dalla bce 
(si pensi da ultimo agli esiti degli stress test che hanno interessato 
le banche a rischio sistemico, tra cui alcune popolari) - non resta 
che esprimere apprezzamento per l’impegno con cui l’italia vive il 

art. 2348, in aa.VV., La riforma delle società, a cura di Sandulli-Santoro, 2003, 
p. 135; Spada - SciUTo, Il tipo della società per azioni, in aa.VV., Trattato delle 
società per azioni, diretto da colombo e portale, Torino, 2004.

(30) cfr. l’editoriale «Zingales, il voto plurimo e il rischio di fuga capitali dall’Ita-
lia», visionabile su www.wallstreetitalia. com/article/1800079/borsa/zingales-il-voto-
plurimo-e-il-rischio-di-fuga-capitali-dall-italia.
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processo di europeizzazione, introducendo misure che rendano il 
proprio sistema finanziario più coerente sul piano strutturale e mag-
giormente efficiente e produttivo su quello funzionale. ciò, prescin-
dendo dalla considerazione che il nostro paese è stato in passato 
sottoposto più volte a procedure d’infrazione, ex art. 226 del Trattato 
ce (a titolo esemplificativo ricordo la procedura n. 2002/4715), per 
l’inadeguatezza della normativa nazionale relativa alle banche popo-
lari (artt. 29-32 t.u.b.), ritenuta (in alcune sue disposizioni) lesiva del 
diritto comunitario. (31)

infine non mi sembra meritevole di considerazione la tesi che 
vede nell’assunzione del modello della s.p.a. il presupposto di una 
possibile criticità aziendale e, dunque, ne rifiuta l’adozione in vista 
della salvaguardia di ottimali livelli di stabilità sistemica. Tale tesi, 
infatti, generalizza con superficialità il modo in cui, in ambito ban-
cario, trovano estrinsecazione i casi di patologia aziendale, senza 
tener conto che la sana gestione delle banche, in un contesto ordi-
namentale pluralistico, è legata al rispetto delle regole prudenziali 
da parte della governance e non anche alla tipologia dell’ente crediti-
zio. (32) inoltre, in essa non si tiene conto di quanto concretamente 
è avvenuto soprattutto negli ultimi anni nel nostro ordinamento 
finanziario (basti pensare all’ingente numero di banche cooperative 
commissariate a partire dal 2013). (33)

(31) in particolare, ad avviso della commissione, i limiti legislativi all’acqui-
sto di partecipazioni in una banca popolare individuano un ostacolo potenziale 
all’esercizio del diritto di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato ce, in materia 
di diritto di stabilimento, e 56, relativo alla libera circolazione dei capitali. Tale 
tesi è stata costruita nel riferimento alla direttiva n. 88/361/cee, emanata il 24 
giugno 1988 per dare attuazione all’art. 67 del Trattato (v. GUce n. L 178 dell’8 
luglio 1988). in particolare, si ha riguardo all’allegato i di tale direttiva, nel quale 
i movimenti di capitale sono considerati la tipologia d’investimenti che vengono 
ostacolati dalla normativa nazionale italiana in tema di banche popolari.

(32) Tale posizione critica è pienamente smentita dalla riflessione riportata 
nell’editoriale di paVeSi «Quelle 33 banche con crediti malati sopra il 20%», visio-
nabile su www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-14, ove si sottolinea l’attuale 
situazione di difficoltà in cui versa un rilevante numero di banche cooperative.

(33) per tale verifica cfr. l’elenco delle banche commissariate pubblicato sul sito 
www.bancaditalia.it/vigilanza/ avvisi/elenco/Amm_straord.pdf; si veda anche l’editoriale 
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9. La condivisione del d.l., ora all’esame del parlamento, non mi 
esime dall’evidenziare alcune perplessità in ordine ai contenuti del 
medesimo. Queste sono sintetizzabili in tre punti: a) individua-
zione della ratio del limite degli «otto miliardi di attivo» rilevante ai 
fini della trasformazione del ‘tipo’ societario; b) identificazione del 
complesso autoritativo di vertice competente in subiecta materia; c) 
opportunità di un qualche raccordo con la regolazione delle bcc, in 
vista di una più compiuta disciplina della «cooperazione di credito».

a) in primo luogo, non può sottacersi l’interrogativo concernente 
l’ individuazione delle modalità con cui, nel decreto, si è pervenuti 
alla fissazione dell’ammontare che connota l’anzidetto limite.

Sul punto, occorre premettere che non sorgono dubbi in ordine 
alle motivazioni che hanno indotto il Governo ad utilizzare l’attivo 
di bilancio come metro di valutazione della dimensione aziendale 
di una banca, escludendo conseguentemente altre misure (quali, ad 
esempio, il «patrimonio netto»). (34) probabilmente, si è voluto appli-
care un principio di proporzionalità, quale criterio di uguaglianza for-
male e sostanziale, particolarmente diffuso in ambito europeo. da 
qui l’intento normativo di dare priorità ad un canone generale di 
ragionevolezza, finalizzato alla realizzazione di un equo trattamento 
giuridico, che tenga conto della possibile diversità delle posizioni 
dei destinatari. L’osservanza di questo parametro dovrebbe, infatti, 
garantire che la misura adottata dai pubblici poteri non gravi in 
maniera eccessivamente onerosa sugli interessati, assicurando un 
risultato accettabile da tutti gli appartenenti al settore. (35)

«Banche, sono 16 le commissariate. Etruria l’unica quotata», pubblicato su ww.ilso-
le24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-02-11/banche-sono-16-commissariate-etruria-
unica- quotata.

(34) La riferibilità al patrimonio netto avrebbe, del resto, determinato una cor-
relazione tra l’obbligo di trasformazione in s.p.a. e una misura che, alla luce del 
ruolo determinante che assolve nel garantire la determinazione degli equilibri 
sistemici del settore, non doveva essere resa suscettibile di nessun genere di varia-
zione, per motivazioni (come la volontà di evitare la trasformazione in s.p.a.) ben 
lontane da una logica strettamente prudenziale.

(35) in argomento, per tutti cfr. coGneTTi, Principio di proporzionalità. Profili 
di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 2011, passim.
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non rientra nelle mie competenze la valutazione delle modalità 
con cui è stata effettuata l’analisi dei dati quantitativi presi in con-
siderazione nella fattispecie; ritengo, tuttavia, che in sede parlamen-
tare, dovrebbe essere dedicata attenzione particolare a detto profilo 
disciplinare. in tal senso, rilevano gli esiti dell’audizione del diret-
tore generale della banca d’italia, il quale ha precisato che «il valore 
di otto miliardi appare ragionevole alla luce dei dati … sulla dimen-
sione delle 37 banche popolari oggi presenti …(in relazione al)…. salto 
netto fra le prime 10, con attivi almeno a doppia cifra, e le restanti 
27». (36) Una diversa valutazione potrebbe, infatti, condurre ad una 
rivisitazione dell’ambito di applicazione della riforma, circoscriven-
dolo alle sole ‘popolari’ quotate in borsa, come da taluno è stato 
prospettato. (37)

b) il d.l. n. 3/2015, precisando che «la banca d’italia detta dispo-
sizioni di attuazione», sembra orientato a riconosce a quest’ultima la 
competenza esclusiva a regolare e sovraintendere all’attuazione della 
riforma.

perplessità sorgono in argomento ove si abbia riguardo alla mappa 
dei poteri d’intervento attribuiti alla bce a seguito dell’entrata in 
vigore dell’SSm. ed invero, l’analisi del regolamento Ue 15 ottobre 
2013, n. 1024, che ha dato vita alla ‘vigilanza unica’, mette in evi-
denza il rilievo ascritto dal regolatore europeo alla unicità del comando 
riconosciuto a detta autorità. (38) non a caso, un attento studioso 
ha ravvisato, nella specie, una «sostanziale centralizzazione della vigi-
lanza prudenziale... in capo alla predetta istituzione comunitaria, 
che assumerebbe una competenza esclusiva... per l’assolvimento di 
una serie di compiti». (39)

(36) cfr. roSSi, Audizione…, cit., p. 12
(37) cfr. l’editoriale «Riforma delle banche popolari: ma il decreto che c’entra?», 

visionabile su www.panorama.it/news /politica/ riforma-banche-popolari-decreto-
centra.

(38) cfr. capriGLione, L’unione bancaria europea, Torino, 2013, p. 60.
(39) cfr. GUarracino, Dal meccanismo di vigilanza unico (ssm) ai sistemi cen-

tralizzati di risoluzione delle crisi e di garanzia dei depositi: la progressiva europeizza-
zione del settore bancario, in Riv. trim. dir. ec., 2012, i, p. 208.
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in particolare, l’azione di vigilanza della bce è articolata in 
direzioni diverse che tengono conto dei differenti profili (da quelli 
costitutivi alle possibili patologie) che caratterizzano l’iter vitae degli 
intermediari significativi. nell’ambito di tali interventi presenta 
peculiare importanza l’attenzione che la bce deve dedicare alla 
diversità degli enti creditizi, alle loro dimensioni ed al «loro modello 
societario» (considerando n.17). da qui, l’esigenza di tener conto che 
«la sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono …dalla 
disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di 
governo societario appropriati», nonché il compito a detta autorità 
assegnato di «applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti 
creditizi degli Stati membri partecipanti, di solidi dispositivi, pro-
cessi e meccanismi di governo societario» (considerando n.25).

consegue l’attribuzione di specifici poteri alla bce, tra cui la 
menzionata imposizione agli enti creditizi di «requisiti che assi-
curino la presenza di solidi dispositivi di governo societario» (art. 
art. 4, comma 1, lett. e, del menzionato reg. n. 1024); poteri che 
rilevano soprattutto in sede di «autorizzazione» all’accesso all’atti-
vità creditizia, che viene rilasciata dalla bce per tutte le costituende 
banche europee (siano esse significative o non), a termine di un 
procedimento nel quale è comunque coinvolta l’ autorità nazionale 
dello Stato membro nel quale l’ente creditizio avrà sede (artt. 14 e 
seguenti).

orbene, come è dato desumere da puntuali indicazioni fornite 
dalla stessa bce, la correttezza delle domande presentate dagli 
interessati è verificata sulla base di una intervento complementare 
dell’autorità di controllo nazionale e di quella europea, verifica che 
si compendia in una «valutazione ...intesa a garantire che tutte le 
parti coinvolte abbiano una comprensione approfondita del modello 
societario e della sua sostenibilità». (40) Trattasi, quindi, di un’analisi 
che ha riguardo alla ‘sostenibilità dello schema societario adottato’, 
indagine che presenta profili di stretta analogia con quella che dovrà 
dare contenuto alla regolazione attuativa della riforma.

(40) cfr. bce, Guida alla vigilanza bancaria, settembre 2014, p. 29.
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a ciò si aggiungano talune previsioni contenute nel regolamento 
bce n. 468/2014 (c.d. ‘regolamento quadro’ per l’attuazione del-
l’SSm), nel quale sono disciplinate le procedure che connotano il 
quadro della ‘vigilanza unica’. di particolare rilievo, al riguardo, 
appaiono le norme che prescrivono ai soggetti vigilati significativi 
l’obbligo di «una nuova richiesta, notifica o domanda alla bce» in 
caso «di variazioni sostanziali rispetto all’autorizzazione concessa» 
(art. 95); laddove per quelli non significativi la «bce detta criteri 
generali per determinare quali informazioni sono notificate e relati-
vamente a quali soggetti vigilati… in particolare tenendo conto della 
situazione di rischio e dell’impatto potenziale sul sistema finanzia-
rio nazionale dei soggetti interessati» (art.97).

da qui le perplessità in precedenza evidenziate che, ovviamente, 
potranno essere emendate in sede di conversione del decreto in 
esame, coinvolgendo nel procedimento anche la nominata autorità 
europea, se del caso interpellandola prima dell’ approvazione della 
legge di conversione. ciò eviterà ogni possibile dubbio in ordine alla 
piena conformità delle disposizioni assunte in materia dalla banca 
d’italia agli orientamenti decisionali della bce.

c) da ultimo, va segnalata la mancanza nel provvedimento disci-
plinare di cui trattasi di qualsivoglia raccordo normativo con l’altra 
categoria di ‘banche cooperative’ prevista dalla nostra regolazione 
speciale. non si comprende, infatti, la ragione per cui l’adozione di 
un criterio dimensionale ai fini dell’identificazione dello spartiacque 
tra le banche cooperative destinate a conservare la relativa tipolo-
gia societaria e quelle ricondotte dall’attuale riforma nello schema 
della s.p.a. non debba aver riguardo anche alle bcc, vincolate dalla 
riforma societaria alle regole della mutualità prevalente nell’esercizio 
della loro attività.

Le banche di credito cooperativo - caratterizzate per la coerente 
riferibilità ai presupposti economici di una funzione socialmente 
utile - esprimono una progettualità orientata alla realtà locale ed alla 
soddisfazione di un bisogno di credito che altrimenti resterebbero 
insoddisfatti. per esse assume rilievo problematico la modalità con cui 
viene osservato il principio dell’operatività rivolta «prevalentemente 
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a favore dei soci». mi riferisco, in particolare, alla prassi seguita da 
tali enti nel consentire con estrema liberalità (rectius: facilità) l’assun-
zione della qualità di socio al solo scopo di rispettare i condiziona-
menti posti dalla normativa (che impedisce di esercitare l’ attività 
nei confronti dei terzi oltre determinati livelli quantitativi); da qui 
l’esigenza di una verifica riguardante la mutualità effettiva nell’ope-
ratività di tali banche.

di certo, il riferimento alla ‘mutualità prevalente’ non può costi-
tuire, per le motivazioni espresse in precedenza, un’esimente che 
giustifica la sottrazione al processo di trasformazione della bcc di 
roma, il cui attivo supera abbondantemente i 10 miliardi di euro.

L’esigenza di una più ampia rivisitazione della regolazione con-
cernente il credito cooperativo - tale, cioè, da ricomprendere anche 
gli enti creditizi della categoria oggi non considerata dalla riforma 
- appare evidente in considerazione delle indicazioni date dalle auto-
rità tecniche ai rappresentanti delle associazioni di categoria, solleci-
tando l’avvio di fusioni tra le bcc, (41) aggregazioni rese necessarie 
dal fatto che la lunga recessione degli ultimi anni ha «scalfito… (il)… 
modello della banca di credito cooperativo, banca locale solida e vir-
tuosa e immune dai contraccolpi finanziari». (42)Si delinea, quindi, 
una prospettiva di cambiamento per gli enti creditizi appartenenti 
a tale categoria; da qui l’ipotizzabile crescita dimensionale di que-
sti ultimi che potrebbe sfociare nel raggiungimento (da parte dei 
nuovi soggetti risultanti da tale processo) del noto limite dell’attivo 
(finora superato dalla sola bcc di roma) preso in considerazione 
dal legislatore per la trasformazione delle banche cooperative in 
società per azioni.

10. alla luce di quanto precede, è evidente l’opportunità di un con-
fronto in sede politica volto al conseguimento di una soluzione con-
divisa. accettare il cambiamento, abbandonare posizioni tout court 

(41) cfr. tra gli altri iodini, Popolari, Visco insiste e chiede fusioni tra le BCC, in 
Avvenire, 8 febbraio 2015, p. 9

(42) cfr. paVeSi, Quelle 33 banche con crediti malati sopra il 20%, cit.
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contrarie alla riforma in esame - nelle quali la conservazione di inte-
ressi corporativi finisce con l’essere di supporto a talune forme di 
contestazione - sono gli obiettivi che razionalmente devono proporsi 
quanti hanno a cuore il miglioramento del nostro sistema finanzia-
rio. ciò, nella consapevolezza che oggi è stata raggiunta una prima, 
significativa tappa nel percorso che dovrebbe portare ad una com-
pleta ridefinizione della «cooperazione di credito».

naturalmente, una compiuta valutazione del provvedimento in 
esame non potrà prescindere dal riferimento agli effetti benefici che 
la trasformazione in spa (delle banche popolari) produce a livello 
di sistema. mi riferisco, in particolare, alla possibilità che alla rea-
lizzazione della riforma possano far seguito fusioni tra banche che 
hanno cambiato tipologia societaria ed altre già attive sul mercato, 
ma attualmente in difficoltà.
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