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1. Col d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (conv. in l. 24 marzo 2015, n. 33), il legislatore 

ha introdotto una importante riforma delle Banche popolari1, sancendo 
l‟incompatibilità della loro tradizionale forma istituzionale cooperativa con l‟attività 
bancaria da esse esercitata, allorquando tale attività raggiunga determinate 
dimensioni (considerate) significative. Secondo la riforma, il superamento di tali 
dimensioni, individuate nella soglia di 8 mld. di euro di attivo patrimoniale, da 
calcolarsi a livello consolidato o individuale, a seconda se la Popolare sia o meno a 
capo di un gruppo2, implica – di là dall‟ipotesi, meramente teorica,  di una 
liquidazione volontaria – l‟obbligo di ricondurre, entro un dato termine, l‟attivo 
bancario entro la soglia stabilita dal legislatore, ovvero di deliberare la 
trasformazione in società per azioni, pena l‟incorrere in una serie di provvedimenti 
di rigore adottabili dall‟autorità, i quali possono giungere sino alla liquidazione 
coatta dell‟ente3. 

Le Banche popolari interessate dalle nuove disposizioni già in sede di loro prima 
applicazione sono dieci e rappresentano, sempre prendendo a riferimento gli attivi, 
il 90% del settore4.  

Per le restanti Popolari, attualmente “infra-soglia”, vengono in immediato 
rilievo, invece, quelle altre disposizioni con cui lo stesso provvedimento, 
intervenendo sul rapporto tra diritto cooperativo comune e normativa speciale del 
TUB5, mirerebbe, attraverso varie misure, a migliorare la governance di questi istituti6.  

Si avrebbe così a che fare, come qualcuno ha già osservato, non già con una, 
bensì con due riforme delle Banche popolari: la prima riguardante solamente i 
“grandi” istituti; la seconda concernente, invece, tutte le Popolari, anche quelle cioè 
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non interessate, allo stato, dall‟obbligo di ricondurre i propri attivi entro la soglia 
ovvero di trasformarsi7.  

Appare però subito chiaro che, introducendo un limite obiettivo alla crescita 
delle banche della categoria, le nuove norme finiranno per condizionare 
inevitabilmente anche lo sviluppo delle Popolari minori8, il che permette di cogliere 
il notevole impatto che il provvedimento è in grado di spiegare sulle scelte di 
autonomia dei privati e sulla libertà d‟impresa, secondo una filosofia che, per molti 
versi, nel “credito popolare” sembra ormai scorgere un fenomeno d‟ostacolo alla 
realizzazione di certi processi di transizione verso un nuovo ordine economico, e, 
quindi, da rendere, anche giuridicamente, in certo senso, fenomeno “ad 
esaurimento”9.         

Già queste notazioni preliminari valgono ad evidenziare come, da un punto di 
vista finalistico, più che con una riforma delle Banche popolari, si abbia a che fare 
con un provvedimento di vera e propria ristrutturazione del sistema bancario, nel senso 
che l‟intervento legislativo in discorso, incidendo profondamente sull‟autonomia 
statutaria di banche già costituite ed operanti, intende per l‟appunto modificare la 
struttura del comparto e, di riflesso, la struttura soggettiva tutta del mercato del 
credito del nostro Paese10. In questa prospettiva, la memoria non può che correre a 
previsioni normative risalenti al sistema delle vecchie “leggi bancarie”, e rispondenti, 
in verità, non solo  – come soleva allora dirsi – a finalità di vigilanza strutturale, bensì 
ad obiettivi di vero e proprio dirigismo economico che sembravano essere stati ormai 
definitivamente espulsi dal sistema della c.d. costituzione economica del ‟4811.   

Per quanto dirompente il provvedimento possa apparire, è chiaro, però, che 
qualunque riforma legislativa, per essere correttamente analizzata, richiede di essere 
collocata nel contesto politico, economico e sociale proprio del tempo in cui essa 
vede la luce; e ciò è tanto più vero per le riforme bancarie che vanno attuandosi di 
questi tempi, rispetto alle quali è innegabile che, sotto l‟incessante spinta 
proveniente dall‟Unione europea12, l‟ordine giuridico con cui l‟interprete è chiamato 
oggi a confrontarsi non sia più quello che aveva imparato a conoscere prima 
dell‟ultima grave crisi. A livello interno, poi, il discorso risulta vieppiù complicato 
dal fatto che di una riforma delle Popolari si discuteva ormai da decenni, in ragione 
di un mai sopito dibattito che finiva spesso per coinvolgere la stessa “essenza” di 
queste banche cooperative13, talvolta addirittura considerate come uno tra i più 
problematici istituti del diritto commerciale italiano14. 

Per contenuti, motivazioni e prevedibili effetti, l‟intervento sulle Banche 
popolari dà vita, dunque, ad un provvedimento assai complesso, il quale stimola il 
giurista critico ad un approfondito lavorìo ricostruttivo, analitico e interpretativo. 

In questo scritto, l‟attenzione verrà rivolta alla discussione dei singoli 
“argomenti” di diritto  interno e delle “ragioni” di diritto europeo messi in campo a 
sostegno della riforma, onde individuare, innanzitutto, le motivazioni che, più di 
altre, possano essere risultate realmente determinanti delle scelte compiute dal 
legislatore, e, alla luce di ciò, valutare se quello da ultimo realizzato possa dirsi un 
accettabile equilibrio tra i confliggenti interessi coinvolti. 

L‟analisi condurrà, per tramite delle dimostrazioni che su entrambi i fronti si 
svolgeranno, a concludere che una riforma delle Popolari era bensì necessaria, ma 
che essa, per come in concreto immaginata dal legislatore, non solo non appare 
proporzionata alla gravità ed alla urgenza delle questioni da risolvere, ma, anzi, alla 
luce di quegli stessi obiettivi che sembrano averla motivata, reca seco il rischio di 
determinare un “vuoto” profondo nel sistema bancario italiano difficile da colmare 
nei decenni a venire.  

Alla luce di tale convinzione, il lavoro intende altresì delineare alcune ipotesi di 
intervento alternative che, agendo tanto sul versante del loro statuto “privatistico” 
di società cooperative, quanto sul quello del loro statuto “pubblicistico” di enti 
creditizi, potrebbero contribuire a migliorare la disciplina applicabile alle Banche 
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popolari, realizzando un più equo contemperamento degli interessi pubblici e privati 
coinvolti nel processo ristrutturativo avviato dalla riforma. È bene peraltro subito 
chiarire come tale discorso non voglia in alcun modo atteggiarsi alla stregua di una 
speculazione teorica fine a sé stessa o, peggio, di un ozioso esercizio stilistico dal 
valore meramente retrospettivo15. Crediamo, infatti, che mentre le scelte compiute 
dal legislatore riguardo alle “grandi” Popolari rivestano carattere ormai difficilmente 
reversibile, sufficiente spazio residui per riflettere sull‟opportunità di correggere il 
tiro di una “riforma” che rischia, nel più lungo termine, di imporre un eccessivo – e 
non adeguatamente ponderato – sacrificio delle “diversità utili” all‟interno del 
nostro sistema bancario16.   

 
   
2. Se si volesse principiare la riflessione attorno alle ragioni della recente riforma 

delle Banche popolari assumendo, per un verso, quanto di recente rappresentato 
dalla letteratura empirica17, e collocando, per altro verso, la riforma stessa nel 
contesto di grave crisi che stiamo ancora vivendo, verrebbe spontaneo riflettere, 
come dottrina autorevole in effetti ha fatto, se in tempi di bail-out, 
“nazionalizzazioni” e ricapitalizzazioni forzose non avesse senso immaginare un 
processo riformatore diretto a riscoprire, opportunamente valorizzandolo, lo 
schema della cooperazione applicato al credito18.    

Da questo punto di vista, in effetti, le motivazioni alla base della conversione 
delle Popolari in s.p.a., specie tenendo conto del dichiarato obiettivo di favorire 
processi aggregativi che mettano il nostro Paese in condizione di dotarsi nel minor 
tempo possibile di nuclei bancari di medio-grandi dimensioni che possano 
affrontare senza soverchie difficoltà le sfide poste dalla Vigilanza unica all‟interno 
del neo-istituito sistema dell‟Unione bancaria europea19, potrebbero, di primo 
acchito, apparire fortemente controintuitive20. La recente crisi finanziaria, infatti, ha 
inevitabilmente condotto a porre l‟accento sulle ripercussioni dell‟aspetto 
dimensionale e della complessità delle banche, e non solo di quelle con spiccata 
vocazione transnazionale, rispetto alla tenuta della stabilità sistemica “globale”, 
facendo emergere accanto al tradizionale problema del too big to fail, anche quello del 
too big to save21.   

V‟è tuttavia da considerare che, a livello interno, una riforma delle Popolari era 
in agenda ormai da diverso tempo: il principale agomento a sostegno dell‟auspicato 
intervento concerneva la necessità di un miglioramento dei meccanismi di governance 
di questi istituti, onde garantire un certo adeguamento del modello istituzionale alla 
loro concreta realtà fisionomica ed alla loro accresciuta dimensione e complessità 
operativa22, anche se poi ogni discussione finiva inevitabilmente per coinvolgere, più 
a monte, l‟annosa questione relativa alla “essenza” stessa di queste banche 
cooperative23.  

Peraltro, prima della crisi, era accaduto che, sia pur seguendo un percorso non 
del tutto lineare24, ad una nuova sistemazione della materia avesse provveduto la 
riforma societaria del 2003, la quale, sconfessando apertamente l‟idea, sostenuta con 
l‟entrata in vigore del TUB, circa il carattere ormai transitorio della qualificazione 
delle Banche popolari alla stregua di società cooperative25, sembrava, al contrario, 
aver inteso declinare la cooperazione di credito secondo una duplicità di schemi 
istituzionali tutto sommato conformi alle scelte di fondo compiute in sede di 
rimodellamento dello stesso statuto generale della società cooperativa26.  

Anzi, la collocazione delle Popolari nell‟area della cooperazione “diversa”, a 
mutualità non prevalente, aveva, finalmente, condotto gli studiosi a rispondere alle 
sollecitazioni fomulate dieci anni prima da autorevole dottrina, la quale, 
commentando le importanti riforme che avevano allora investito la cooperazione, 
già aveva reso avvertiti di come la continua riaffermazione legislativa del carattere 
cooperativo di queste banche non potesse intendersi come fatto meramente 
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nominalistico, «perché le affermazioni legislative non sono mai tali (e meno che mai 
lo sono quando incidono in materia controversa tra gli interpreti)». Da qui l‟invito – 
purtroppo spesso ignorato dagli interpreti – a «non [...] escludere dalla cooperativa e 
dalla cooperazione ciò che la legge vi include, ma [a] ricercare quale sia il senso della 
cooperazione e della stessa mutualità compatibile con tale scelta legislativa»27. 
Prospettiva nella quale, in effetti, i commentatori della riforma societaria, compresi 
coloro che maggiore scetticismo avevano mostrato in passato28, si sono subito 
collocati, al punto di riconoscere che l‟analisi delle disposizioni concernenti la 
struttura ed il funzionamento delle imprese cooperative riformate permettesse di 
supporre che il legislatore avesse inteso dettare una disciplina in grado di recuperare 
il modello della Banca popolare, in quanto modello ritenuto idoneo, tra le altre cose, 
ad integrare e garantire il pluralismo che contraddistingue la soggettività creditizia29. 

Dopo tanto dibattere, una “mini-riforma” delle Popolari era stata varata nel 
2012, tramite alcune misure che, essenzialmente concepite per intervenire sulle 
regole di governo delle nostre banche, agli occhi di diversi commentatori erano 
tuttavia apparse, sotto molti aspetti, largamente insufficienti30.  

Da ultimo si era pure registrato un intervento diretto della stessa autorità di 
vigilanza, la quale, sfruttando fino al limite massimo (ed anzi, per certi versi, 
oltrepassando) lo spazio di manovra concesso dalle norme primarie, con un 
aggiornamento delle proprie Disposizioni di Vigilanza sul governo societario delle 
banche del maggio 201431, aveva introdotto specifiche previsioni in tema di deleghe 
di voto, voto a distanza, modalità di presentazione delle liste per la nomina degli 
organi sociali ed esercizio di altri diritti32. 

Alla luce di queste sommarie premesse procediamo allora a discutere 
partitamente e a prendere posizione in merito ai vari argomenti di diritto interno  e 
ragioni di diritto europeo addotte dal legislatore a sostegno dell‟ultimo atto di riforma 
delle Banche popolari. 

 
 
3. Primo argomento: le Banche popolari hanno ormai perso la propria connotazione 

mutualistica33. Nonostante quanto trovasi affermato nella Relazione, la recente 
riforma non ha nulla a che vedere – riteniamo – con l‟annnosa questione del 
progressivo affievolimento dello scopo mutualistico delle Popolari34. Di là dal fatto 
che in queste cooperative, a dispetto di quanto si creda, la “mutualità societaria”, 
ossia la gestione di servizio al socio non è mai venuta meno35, non può più 
seriamente dubitarsi, oggi, della possibilità per il legislatore di configurare differenti 
modelli legali di società cooperativa, in cui la mutualità possa risultare, anche nel 
determinante concorso dell‟autonomia statutaria, differentemente graduata e 
configurata36. Da questo punto di vista, gli interpreti, in effetti, spesso ignorano 
come alcune tipiche clausole appartenenti alla “tradizione del credito popolare”37, 
ed ancora oggi presenti negli statuti di queste banche38, finiscano per condizionare – 
inevitabilmente qualificandola – la gestione dell‟azienda creditizia, rendendo evidente 
il distacco della Banca popolare dalla comune società lucrativa39. 

D‟altro canto, se di “affievolimento” della mutualità volesse continuare a 
parlarsi, il discorso non potrebbe non coinvolgere, oggi, tutta la più vasta area della 
“cooperazione diversa”40. Ma si tratterebbe di un discorso ormai anacronistico, 
evidentemente del tutto sganciato dal sistema positivo, posto che, come noto, 
secondo il legislatore della riforma societaria «la cooperativa che [...] non rispetti la 
prevalenza non è una non cooperativa, non è una società non mutualistica, ma una 
cooperativa diversa»; diversa perché non presenta quei caratteri di «particolare 
meritevolezza» tali da garantirle il godimento delle agevolazioni di carattere 
tributario, così come esige l‟art. 45 Cost. quando chiama la legge a promuovere e 
favorire l‟incremento della cooperazione, ma, comunque, è cooperativa che 
«poss[iede] una funzione sociale, un valore intrinseco, [...] che l[a] distingue dalle imprese 
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ordinarie lucrative», secondo una gradazione del fenomeno regolato che, agli occhi 
della richiamata norma costituzionale, rende allora possibile «la percezione delle 
diversità [quale] caratteristica degli ordinamenti moderni», senza mai giungere essere 
eretta, tuttavia, a parametro di un discrimen che operi a fini di «inclusione o 
espulsione dalla fattispecie»41.  

Per nulla convincente si dimostra, pertanto, quanto affermato nella Relazione al 
d.l. n. 3/2015, secondo cui l‟intervento sulle Banche popolari si giustificherebbe 
(anche) in ragione della circostanza che «esse non sono tutelate in senso forte 
dall‟articolo 45 della Costituzione, non potendo la norma riferirsi ad ambiti 
organizzativi nei quali la forma cooperativa è mero schermo della natura 
sostanzialmente lucrativa dell‟impresa»42. Di là dal fatto che, come poco sopra visto, 
gli «elementi strumentali della causa» finiscono inevitabilmente per retroagire in 
modo forte e concreto sugli «special[i] meccanism[i] di produzione» della cooperativa 
creditizia, potendone perciò ancora costituire «il centro logico» di distinzione dal 
genus dello schema associativo lucrativo tout court43, la distinzione tra una tutela 
“forte” e “debole” (recte, “meno forte”) della cooperazione è già insita, nel nostro 
sistema societario riformato, nel mancato accesso delle Popolari (e delle cooperative 
“diverse” in genere) alle agevolazioni tributarie44, ciò che, in uno con il ribadito 
riconoscimento della loro funzione sociale45, ne permette l‟inquadramento in un 
modello di «“capitalismo democratico” non sovvenzionato»46 capace di condurre la 
cooperazione ben al di là dello stadio di fenomeno imprenditoriale marginale in 
quanto istituzionalmente costretto al perseguimento del minimale ruolo (esso sì, 
ampiamente superato) di strumento di essenziale difesa economica dei “deboli”47.  

Anzi, la declinazione delle due specie di banche cooperative secondo statuti per 
certi aspetti più rigidi di quello riguardante le cooperative di diritto comune – id est, 
quali cooperative a mutualità necessariamente prevalente le BCC ed a mutualità 
necessariamente non prevalente le Popolari48 – sta chiaramente a testimoniare come 
il legisltatore della riforma abbia evidentemente reputato utile la conservazione di 
un modello di impresa cooperativa di credito in cui, ferma l‟esistenza della 
“mutualità di fondo”, possa realizzarsi, secondo combinazione appunto “diversa” 
rispetto a quanto caratterizza l‟altra sotto-specie, un innesto meno intenso dei profili 
sostanziali e solidaristici propri della cooperazione (art. 2511 ss. Cod. civ.) all‟interno 
dello schema causale (basicamente lucrativo) della Banca popolare in quanto società 
(art. 2247 Cod. civ.)49, sì da dar vita ad un tipo di banca affatto peculiare, in cui 
l‟elemento “proprietario-partecipativo” e quello “finanziario-lucrativo” appaiono in 
grado di convivere secondo declinazioni non replicabili né nella BCC, né, 
tantomeno, nella banca s.p.a.50. 

In definitiva, la riforma societaria ha confermato la piena legittimità della Banca 
popolare quale ente operante secondo una logica in cui la funzione sociale e le 
regole strutturali proprie della cooperativa, da un lato, e la funzione bancaria 
tradizionale del “credito popolare”, dall‟altro, si ritrovano intimamente intrecciate in 
un evidente rapporto di strumentalità delle une alle altre, sì da assicurarne ancora 
l‟inquadramento nel campo del “credito minore” e realizzare, probabilmente in 
relazione a preminenti esigenze dell‟ordinamento bancario piuttosto che del sistema 
della cooperazione “tradizionale”51, una funzione di “completamento” del mercato 
del credito e di “integrazione” finanziaria a sostegno della piccola-media impresa: il 
tutto in piena aderenza alla propria originaria mission52.   

Né è certamente un caso, del resto, se proprio in Germania, dove per prima 
venne seminata e con successo raccolta l‟idea del credito popolare53, la dottrina 
abbia – da parecchio tempo ormai – tentato di valorizzare proprio questo scopo di 
promozione degli interessi economici del ceto medio quale compito precipuo delle 
banche cooperative54, secondo una configurazione che, oggi, si trova positivamente 
affermata anche nel Regolamento sulla Società cooperativa europea55, e tale che, come è 
stato correttamente notato, se le nostre Banche popolari dovessero formalmente 
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assumere una tale conformazione giuridica poco o nessuno spazio rimarrebbe 
all‟interprete per continuare ad alimentare l‟ormai del tutto sterile dibattito polemico 
attorno alla loro vera “essenza”56.  

La peculiare conformazione delle Popolari, per giunta, è sempre valsa a conferir 
loro la capacità – per lungo tempo apprezzata dalla Vigilanza57 – di garantire 
gestioni bancarie più stabili58 per essere le valutazioni della proprietà e del 
management più saldamente ancorate ai valori economici fondamentali ed alle 
prospettive di più lungo termine in cui tipicamente si pone quel capitale di 
“risparmio” – piuttosto che di “speculazione” – cui esse tradizionalmente si 
rivolgono59.  

Né si dica che tutto il discorso che siamo venuti da ultimo sviluppando potrebbe 
al più valere solo per le “piccole” Popolari, mentre poco o punto si attaglierebbe ai 
“grandi” istituti cui la riforma in prima battuta si indirizza. Infatti, al di là, per il 
momento, di ogni valutazione in merito alla scelta compiuta a favore dell‟utilizzo di 
un uniforme parametro di natura meramente e invariabilmente quantitativa60, 
abbiamo già sottolineato come, ad una complessiva lettura del provvedimento, 
nitida emerga la volontà del legislatore di “spingere” le Popolari tutte, anche quelle 
attualmente “infra-soglia”, verso l‟area concettuale ed operativa della plutocratica 
società azionaria61.   

Si è perciò convinti che per ricercare le vere motivazioni alla base della riforma 
occorra scavare più a fondo. A tratti si ha invero la sensazione62, a dispetto di 
quanto la crisi ha insegnato63, di trovarsi di fronte ad un riflusso di certe concezioni 
radicali di mercato postulanti l‟indiscussa superiorità del modello della proprietà 
azionaria – specie in virtù del vaglio cui l‟efficienza della relativa gestione è 
sottoposta ad opera del mercato stesso – rispetto a quello cooperativo64. Ipotesi più 
credibile potrebbe essere che, dopo alcuni recenti trascorsi65, ad essere radicalmente 
mutato sia l‟atteggiamento della stessa Vigilanza66, anche se, a dire il vero, la riforma 
sembra essersi spinta ben oltre rispetto agli interventi che la Banca d‟Italia aveva 
allora indicati come necessari e sufficienti67. V‟è allora anche da  testare, in ultimo, 
l‟incidenza che possono aver spiegato “superiori” ragioni derivanti dal diritto 
europeo, sino ai suoi più recenti sviluppi in materia bancaria e finanziaria68. 

Ma procediamo con ordine, perché in qualche modo collegato al tema della 
mutualità delle Banche popolari v‟è poi quello relativo al loro “localismo” e, più in 
generale, quello riguardante la perdurante sostenibilità o meno, a livello per dir così 
“industriale”, del modello di business che tradizionalmente le connota.     

  
 
4. Secondo argomento: le Banche popolari non sono più caratterizzate da localismo69, né 

fanno credito all’economia reale70. Sotto il primo aspetto, si è soliti richiamare il più 
stringente vincolo sancito dal TUB per le BCC (art. 34, co. 2)71. Il raffronto non è 
del tutto appropriato, se non altro perché il fatto che le Popolari, non astrette da un 
vincolo di prevalente operatività coi propri soci, non siano, diversamente dalle BCC, 
tenute a reclutare la propria base sociale nel «territorio di competenza della banca»72, 
non implica, ovviamente, che, sul piano operativo, una certa attenzione al 
“territorio” non possa essere conservata, e ciò indipendentemente dalle dimensioni 
che la banca abbia raggiunto, laddove essa, per tramite della propria organizzazione, 
risulti comunque in grado di non recidere quel legame73. Scarso pregio, sempre da 
questo punto di vista, ha, poi, l‟ulteriore argomento che vedrebbe nella Banca 
popolare un modello ancor più vetusto in ragione dei progressi che gli sviluppi 
tecnologici ed informatici hanno consentito nella distribuzione dei prodotti 
finanziari74. È chiaro, infatti, che ai fini dell‟edificazione di uno stabile nesso tra 
attività bancaria e sviluppo economico a rilevare non è la distanza operativa, 
effettivamente colmabile con lo strumento informatico, bensì la distanza funzionale, 
ossia la «distanza economica che può intercorrere tra gli obiettivi e le strategie dei 
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centri decisionali nei quali si concentra il potere bancario e le esigenze e le capacità 
ricettive alle innovazioni dei diversi sistemi locali periferici», che invece i processi di 
aggregazione degli ultimi decenni sembrano aver notevolmente ampliato75.  

Quanto, poi, al tema del supporto all‟economia, da numerose fonti emerge come 
la segmentazione dimensionale del settore bancario stia a dimostrare, in questi 
ultimi anni, la tendenza alla riduzione dei crediti alla clientela in rapporto al totale 
degli impieghi a fronte del crescere delle dimensioni aziendali76, con le banche 
maggiori sempre più propense ad orientarsi verso investimenti in titoli, anche 
perche caratterizzati da più favorevoli livelli di assorbimento patrimoniale e da 
rendimenti a rimborso garantito, o presunto tale, e le banche minori dirette, per 
contro, a mantenere una politica di sostegno costante dell‟economia reale77.  

È pertanto comprensibile come la fedeltà delle Popolari alla propria mission 
economica78 le conduca, nel particolare momento storico, ad esibire una situazione 
non troppo florida dal punto di vista delle sofferenze su crediti esposte in bilancio79. 
Ma questo non significa certo che le Popolari non facciano bene il proprio mestiere 
in punto di selezione degli affidati80; semplicemente esse risentono, come tutte le 
altre banche81, della difficile fase congiunturale, sicché non sarebbe certo possibile 
arguire che esse incarnino un modello di business ormai ex se insostenibile82. 
Occorrerebbe chiedersi, piuttosto, se a rendere ormai insostenibilmente costoso un 
tale modello non siano magari proprio i nuovi congegni di regolamentazione 
prudenziale e di vigilanza adottati in risposta alla crisi83. Del che verremo a dire nei 
prossimi paragrafi, affrontando il tema dei rapporti tra il modello societario ed 
operativo delle Popolari ed il diritto europeo. 

Per concludere sull‟argomento adesso in discussione, pur nell‟attuale stato di 
incertezza su quello che sarà lo scenario cui ci troveremo di fronte una volta che il 
processo di transizione avviato dalla riforma sarà completato84, non si può fare a 
meno di sottolineare come, parlando di Popolari e di “mercato”, occorra anche 
tener conto di quale sia lo specifico contesto di mercato in cui la proprietà di queste 
banche viene ora “catapultato” dal legislatore e, in relazione a taluni degli auspici alla 
base del provvedimento normativo, fare qualche previsione in merito ai possibili 
effetti della ristrutturazione del comparto sulle relazioni naturaliter esistenti tra 
mercato della “proprietà” e mercato finale del “prodotto”85. 

 Un primo scenario immaginabile è che gli investitori istituzionali che la riforma 
mira ad attrarre non risultino apportatori di capitali muniti di quella “pazienza” 
necessaria per rendere ai loro occhi attrattivo il tradizionale modello di business delle 
ex Popolari, con il rischio, pertanto, che il problema del credit crunch non solo 
rimanga insoluto, ma che addirittura si aggravi, disattendendo l‟aspirazione del 
Governo affinché una maggiore liquidità possa trasformarsi in maggiore credito a 
famiglie e imprese86.  

In alternativa, laddove il capitalismo italiano riuscisse a stabilizzare gli assetti 
proprietari delle banche che si trasformeranno in s.p.a., non è detto che, pur magari 
conseguito l‟obiettivo di formare una proprietà con orizzonti temporali non brevi, 
prontamente disponibile ad aumentare la dotazione patrimoniale dell‟ente laddove 
ciò si rendesse necessario, questo sarà sufficiente ad impedire il disperdersi di alcuni 
indubbi vantaggi che, anche da questo punto di vista, la proprietà cooperativa 
sembra presentare87. È ben noto, infatti, come il nostro capitalismo sia uso “gestire” 
la concorrenza attraverso fittissimi reticoli di partecipazioni azionarie e personali 
incrociate le quali hanno degli inevitabili effetti anche in termini di disincentivi a 
competere e ad innovare88. E non è forse un caso, allora, se alcune ricerche hanno 
dimostrato come siano state proprio le “indipendenti” Banche popolari ad aver 
evidenziato negli ultimi anni i comportamenti orientati a maggiore competitività a 
cospetto delle condizioni di concorrenza quasi monopolistica in cui sembrano da 
lungo tempo operare le banche s.p.a. nel nostro Paese89.        
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Più in generale, il rischio è quello di produrre un “vuoto” nell‟ordinamento 
bancario e nel mercato creditizio che potrebbe risultare difficile da colmare negli 
anni a venire; esito che, in termini di policy economica e di sviluppo, appare 
altamente indesiderabile in vista del raggiungimento di quegli obiettivi ruotanti 
attorno all‟edificazione di una società stabilmente ed equilibratamente inclusiva secondo la 
strategia “Europa 2020”90, obiettivi cui l‟azione delle banche cooperative, «attraverso 
la loro funzione finanziaria, sociale e territoriale», appare quasi naturaliter 
ricollegabile91. A questi fini, la conservazione di un sufficiente grado di pluralismo 
all‟interno della soggettività creditizia appare un elemento strategico92. Basti 
pensare, proprio nell‟attuale momento storico, ai preoccupanti dati relativi 
all‟incremento dei soggetti a “rischio usura”93, ciò che spaventosamente ci riproietta 
addirittura alle origini ottocentesche della cooperazione di credito94, mettendoci al 
cospetto di un contesto che impone di fare ancora i conti con temi legati alla stessa 
sopravvivenza economica di tutte quelle realtà produttive minori per le quali invece 
auspicheremmo che la finanza potesse fungere da strumento di crescita e sviluppo95. 

D‟altronde, che le scelte di regolamentazione finanziaria siano in grado di 
esercitare sugli operatori di mercato una spinta “omologatoria” tale da produrre 
evidenti vacua non è un mistero96. Valga, a mo‟ d‟esempio di questo progredire quasi 
“schizofrenico” di un sistema ossessivamente orientato verso la grande o 
grandissima dimensione, la quale implica una sempre più convinta 
despecializzazione, salvo poi ritrovarsi costretto a recuperare aliunde, in via di 
ripiego, taluni obiettivi che altrimenti rischierebbero di essere mancati strada 
facendo, quello del “microcredito” (e della “microfinanza” in genere)97, settore in 
cui, tramite disposizioni necessariamente (e nuovamente) “speciali” (cooperative di 
credito in primis)98, si cerca per l‟appunto di ritagliare spazio per forme operative 
naturaliter appannaggio di certi operatori, ma ormai quasi soffocate dalle norme 
“generali” che regolano l‟attività creditizia99. 

 
 

5. Terzo argomento: le Banche popolari incarnano, sotto diversi aspetti, un modello 
confliggente o, quantomeno, ormai di fatto incompatibile col diritto europeo100. Qui noi ci 
troviamo a che fare con un vero e proprio pregiudizio interpretativo, avviatosi con 
le riforme degli anni „90 e poi nel tempo consolidatosi, secondo cui i processi 
d‟integrazione comunitaria si tradurrebbero anche in un evidente favor legislativo per 
la banca in forma di s.p.a.101. Cosa assolutamente non vera, dato che il diritto 
bancario comunitario, disponendo l‟armonizzazione delle condizioni per l‟esercizio 
dell‟attività creditizia, non si è mai spinto sino ad introdurre vincoli di forma 
giuridica, come del resto dimostra il fatto che la gran parte degli ordinamenti degli 
Stati membri dell‟Unione, pur chiamati a dar attuazione alle norme di 
armonizzazione, consentono tuttora l‟esercizio dell‟attività bancaria nelle forme 
tipologiche più varie102.  

Così come neppure è vero che, nell‟ambito della procedura d‟infrazione n. 
2002/4715, la disciplina nazionale sulle Banche popolari sia stata ritenuta lesiva del 
diritto comunitario. L‟affermazione in tale senso da ultimo fatta da un Autore103, ci 
risulta priva di fondamento, essendosi la suddetta procedura chiusa un con 
provvedimento di archiviazione da parte della Commissione per aver questa 
riconosciuto: i) la natura cooperativa de jure e de facto delle Banche popolari; ii) la 
piena compatibilità della loro disciplina con quella dei Trattati; iii) la pari diginità del 
modello della società cooperativa e della società per azioni per l‟esercizio 
dell‟impresa bancaria; iv) nonché la compatibilità della forma cooperativa con la 
quotazione dei titoli sul mercato di borsa104.  

A ciò si aggiunge adesso anche un‟esplicita presa di posizione del legislatore: «Per 
assicurare una cultura bancaria dell’Unione sostenibile e diversificata, che risponda principalmente 
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all’interesse dei cittadini dell’Unione, è opportuno incoraggiare le attività bancarie su piccola scala 
come quelle delle ―unioni di credito‖ e delle banche cooperative»105.  

Naturalmente, il riferimento alle attività bancarie su “piccola scala” pone il 
problema di stabilire se tale potesse reputarsi quella delle “grandi” Banche popolari 
cui la riforma in prima battuta si indirizza. A tale riguardo osserviamo, per il 
momento, che di fronte alla norma giuridica i concetti di “piccolo” e “grande” 
assumono un valore necessariamente relativo, la loro precisa definizione 
necessitando di un parametro di riferimento la cui ragionevolezza sarà allora da 
valutarsi in relazione agli obiettivi che la norma stessa si prefigge. Del che veniamo a 
trattare nel paragrafo che segue106. 

 
 
6. Quarto argomento: l’attuale disciplina delle Banche popolari non risponde alle esigenze 

poste dall’entrata in vigore del Single Supervisory Mechanism e del Single Resolution 
Mechanism107. Questo è, a nostro parere, l‟argomento più serio, perché in grado di 
spiegare, secondo quanto più sopra osservavamo, il carattere apparente 
controintuitivo della riforma. A tal fine, però, anch‟esso richiede di essere meglio 
indagato, onde verificare se le legittime esigenze che sembrano esservi sottese non 
potessero essere soddisfatte attraverso meccanismi altri che non un obbligo di 
“trasformazione preventiva” così come configurato dal legislatore italiano.  

Le esigenze in discorso sono quelle indicate in modo assai chiaro da un membro 
del Direttorio della Banca d‟Italia108. Il nuovo sistema unico di vigilanza europea 
pone, oggi ancor più di ieri, grande attenzione alle dotazioni di capitale delle banche; 
pertanto, come dimostrato dal Comprehensive Assessment (“CA”) svoltosi sul finire del 
2014109, gli intermediari, in caso di improvviso deterioramento dei loro bilanci, 
devono risultare in condizione di reperire rapidamente nuovo capitale, senza 
trovarsi a soffrire, di fronte ad un mercato sempre più concorrenziale e selettivo in 
sede allocativa, alcuno svantaggio competitivo. E sebbene le Popolari non abbiano 
esposto risultati sostanzialmente peggiori rispetto alle banche s.p.a.110, esse, in 
ragione delle regole societarie che tipicamente le governano (voto capitario, limite di 
possesso azionario, limiti alla rappresentanza in assemblea), soffrirebbero, per 
l‟appunto, di gravi svantaggi competitivi da questo punto di vista111. Si aggiunge che 
in forza della nuova normativa in materia di gestione delle crisi bancarie la 
tempestività nel rafforzamento patrimoniale risulta ora essenziale quanto la misura 
del rafforzamento stesso112.  

Il problema è, insomma, quello della raccolta di capitale in situazioni 
“patologiche”, in uno scenario, cioè, in cui la struttura cooperativa delle Popolari, 
disincentivando gli investimenti, potrebbe rendere difficoltoso adeguare 
prontamente il patrimonio ai rischi, rischi che la crisi ha ulteriormente aggravato, 
incrementando notevolmente il fabbisogno di capitale di queste banche113. Il tema 
sarebbe ancor più rilevante adesso che tali esigenze di capitalizzazione, se non 
soddisfatte in tempi brevi, potrebbero risultare idonee ad innescare i presupposti 
per la “risoluzione” della banca secondo il meccanismo del bail-in, il quale 
chiamerebbe azionisti e (alcune categorie di) creditori a partecipare delle perdite, 
senza di che non sarebbero consentiti interventi di sostegno finanziario pubblico114.  

Sarebbe questa, dunque, la reale esigenza di fondo, tale da giustificare una 
riforma in grado di scongiurare, nel futuro prossimo, ogni rischio di attivazione 
degli strumenti di risoluzione di cui alla nuova regolamentazione europea. La 
disciplina per la gestione delle crisi bancarie, mettendo al bando la vecchia “logica” 
del bail-out pubblico, e imponendo il superamento di situazioni di difficoltà degli enti 
creditizi essenzialmente attraverso il ricorso a strumenti di mercato, renderebbe la 
disciplina tipica delle Banche popolari non adatta a queste esigenze, facendo 
apparire gli istituti della categoria, specie quelli di maggiori dimensioni, incapaci di 
gestire potenziali rischi di stabilità115. Ciò, in uno con la considerazione degli effetti 
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che la crisi ha prodotto in punto di contrazione dell‟erogazione creditizia, avrebbe 
indotto il legislatore italiano a ritenere che l‟imprescindibile rafforzamento 
patrimoniale delle Popolari dovesse avvenire attraverso il ripensamento della loro 
forma organizzativa116. 

Giunti a questo punto, occorre tener conto, tuttavia, di un elemento talmente 
semplice da rischiare di apparire addirittura banale, ma che in verità assume 
un‟importanza cruciale ai fini del nostro discorso. All‟interno del nuovo framework 
dell‟Unione bancaria europea117, i processi di supervisione (SSM)118 e di gestione e 
risoluzione delle crisi (SRM)119, altro non costituiscono se non i momenti del 
controllo circa l‟osservanza – e di individuazione degli opportuni “rimedi” in caso 
contrario – di precetti che stanno a monte, vale a dire delle complesse e numerose 
regole tecniche che, trasposte in norme giuridiche, compongono la disciplina 
prudenziale dei soggetti vigilati120.  

Ora, senza che occorra scendere qui in dimostrazioni che dottrina ben più 
qualificata di noi ha già svolto121, bisogna aver presente che, diversamente da quanto 
avvenuto negli Stati Uniti122, il legislatore europeo, nonostante alcune contrarie 
dichiarazioni d‟intenti123, ha declinato le nuove norme in fatto di vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi sulla base di un approccio sostanzialmente 
unitario124, il quale, nello stabilire i ratios patrimoniali da soddisfare, non sembra 
tener nel giusto conto, cioè, delle dimensioni e del business model delle diverse 
tipologie di intermediari125. Questa scelta è stata formalmente giustificata sulla base 
dell‟esigenza di evitare quelle distorsioni competitive e quegli arbitraggi 
regolamentari che la crisi ha fatto emergere. Ciò che però sembra esserne venuto 
fuori è un sistema di regole con una ricaduta, in termini di costi di compliance, non 
proporzionale per le banche retail di piccole/medie dimensioni e con modello di 
business tradizionale126.  

In altri termini, le scelte compiute dal legislatore europeo finiscono per 
realizzare una sorta di discriminazione a contrario127, che può ben dirsi confliggente 
con quel principio di proporzionalità che, in un regime di despecializzazione 
dell‟attività bancaria, dovrebbe invece propriamente costituire lo strumento 
giuridico-normativo per consentire al “sistema” di conservare plurimi e differenziati 
“statuti” per le banche128. È la stessa normativa prudenziale, dunque, a produrre, in 
conseguenza del suo approccio a “taglia unica”, distorsioni regolamentari che, in 
ragione degli incrementati costi, finiscono per spingere gli intermediari verso 
processi di omologazione dimensionale ed operativa129, incidendo in modo 
fortemente negativo sulla operatività e sulla redditività delle banche con business 
tradizionale130.  

Diviene perciò chiaro come, su di un secondo livello, quello del SSM e del SRM, 
un modello d‟impresa bancaria verso il quale è la stessa attuale concezione 
regolatoria del rischio bancario a relazionarsi in modo assai sfavorevole, al punto di 
giungere a sacrificarne quasi completamente la redditività, possa apparire 
insostenibile agli occhi dei regolatori e degli stessi Stati131, non più disposti ad 
attingere alle proprie finanze per risolvere le crisi degli intermediari132. Ecco perché, 
controintuitivamente, ci si orienta verso strutture bancarie più grandi e integrate, nella 
speranza che gli intermediari, con il supporto di più rigorosi meccanismi di 
regolazione (CRR/CRD IV), vigilanza (SSM) e contenimento del moral hazard 
(BRRD) introdotti dalla legislazione di ultima generazione, siano finalmente in grado 
di raggiungere soddisfacenti livelli di efficienza e produttività senza compromettere 
le proprie condizioni di equilibrio aziendale133.  

In altre parole, i regolatori, avendo deciso di continuare a scommettere su quello 
stesso modello di attività e di vigilanza bancaria di cui la crisi aveva mostrato tutte le 
intrinseche debolezze134, hanno predisposto un ambizioso programma di riforme 
che possa nel futuro prossimo condurre (si spera) ad una (tendenziale) 
internalizzazione dei costi legati alle eventuali crisi degli intermediari135. La 
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realizzazione di tale programma esige, come visto, l‟avvio di profondi processi di 
ristrutturazione e razionalizzazione, i quali rischiano però di produrre un 
indiscriminato ed imponderato sacrificio delle “diversità” utili136.        

Tanto premesso a livello generale, a noi sembra pure possibile sostenere che a 
questa sproporzionalità “a monte” del legislatore europeo, il legislatore interno, 
nell‟approntare la riforma delle Popolari, ne abbia aggiunta di ulteriore “a valle”, dal 
momento che quella della trasformazione obbligatoria preventiva in s.p.a., per come 
in concreto parametrata ed immaginata, non appariva, alla luce di un‟attenta disamina 
degli obiettivi da raggiungere in ragione dei “vincoli” derivanti dalla normativa 
europea, una soluzione davvero necessitata.  

Inizieremmo col dire, sul piano dei princìpi, che in un sistema pluralistico non è 
accettabile l‟idea che la cooperativa di credito sia un modello al quale i regolatori 
debbano guardare con pregiudizio o sfavore per non permettere agli organi di 
Vigilanza di avere, all‟occorrenza, un azionista di riferimento con cui prontamente 
interloquire ai fini dell‟efficacia della propria azione di moral suasion137. Di là dal fatto 
che la moral suasion trova, oggi, nella deterrenza garantita dall‟incisività dello 
strumentario giuridico posto a disposizione delle autorità (di vigilanza e di 
risoluzione) ben incrementate chance di successo138, l‟affermazione, portata alle sue 
estreme conseguenze, equivarrebbe a mettere fuori gioco, nel campo dell‟impresa 
bancaria, ogni struttura proprietaria riconducibile al modello della public company139. 
Per giunta, la cooperazione, dal canto suo, è parte integrante di quel “capitalismo 
sociale” che, nel disegno dei costituenti, passava anche attraverso il riconoscimento 
e la  tutela di tutti quegli strumenti produttivi che, come l‟impresa cooperativa 
appunto (art. 45 Cost.), fossero capaci di frapporsi ad un‟eccessiva concentrazione 
del potere economico in poche mani, con un riequilibrio a favore dei ceti 
normalmente esclusi dall‟organizzazione della funzione imprenditoriale140, e che, 
oggi, è alla base della stessa “costituzione economica” dell‟Unione europea141.  

Sul piano, poi, degli interessi rilevanti per il legislatore bancario, e quindi di 
quell‟obiettivo di tutela del risparmio che la Costituzione affida alla Repubblica (art. 
47 Cost.), già da tempo la dottrina, nel tentativo di dar risposta al non semplice 
interrogativo circa la precisa conformazione da riconoscersi al rapporto – in termini 
di subordinazione dell‟una all‟altra ovvero di equiordinazione – tra le due richiamate 
norme costituzionali, aveva chiarito che le disposizioni, certamente speciali, 
dell‟ordinamento del credito, per potersi spingere sino alla compressione delle 
regole di autonomia che si esprimono nell‟organizzazione dell‟impresa cooperativa, 
dovessero fondarsi su di un interesse non già astratto, bensì concreto ed attuale di tutela 
della stabilità: scavalcare questo limite equivarrebbe, difatti, a ritenere in qualsiasi 
momento ammissibile la negazione della stessa possibilità dell‟esercizio del credito 
in forma cooperativa; il che non solo sarebbe con tutta probabilità illegittimo, ma di 
fatto neppure avviene (arg. ex art. 14, co. 1, lett. a), TUB)142. 

Lo stesso legislatore europeo, del resto, nel conformare le norme in materia di 
gestione delle crisi bancarie di recente emanazione, manifesta chiara consapevolezza 
del problema143. Il toolkit di poteri introdotti dalla BRRD144 presenta, in effetti, 
l‟attitudine ad incidere pesantemente su diritti – degli enti (libertà d‟impresa), degli 
azionisti (diritto di proprietà) e dei creditori (parità di trattamento) – tutelati dalla 
Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione145, sicché l‟attivazione di tali poteri esige la 
sussistenza di un rilevante interesse pubblico (« l‟obiettivo della stabilità finanziaria 
nell‟interesse generale ») che di essi possa giustificare il sacrificio146.  

Il discorso vale in modo particolare147 (ma invero non esclusivo)148 per gli 
strumenti di risoluzione, tra cui il tanto temuto bail-in, i quali sono infatti utilizzabili 
solo in presenza del triplice presupposto che l‟ente sia già in dissesto o a rischio di 
dissesto149, che l‟azione di risoluzione sia per l‟appunto necessaria nell’interesse pubblico150, 
e che, in ogni caso, l‟esercizio del potere avvenga nel rispetto del principio di 
proporzionalità, il quale esige la verifica non solo dell‟impossibilità di raggiungere gli 
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obiettivi della risoluzione attraverso l‟ordinaria procedura di insolvenza che sarebbe 
applicabile secondo il diritto interno151, ma anche dell‟inesistenza di ogni prospettiva 
di efficace praticabilità, in un ragionevole arco temporale, di un intervento del 
settore privato o di qualsiasi altra azione di vigilanza152.  

Il principio di proporzionalità permea l‟intero provvedimento153, il cui più 
evidente tratto innovatore è rappresentato proprio dalla predisposizione di un 
ampio e variegato strumentario capace di offrire alle autorità la possibilità di 
intervenire ai fini di un‟ottimale gestione anche delle fasi iniziali della crisi in cui si 
trovi coinvolta un‟impresa bancaria154, senza che sia necessario attendere il 
verificarsi di una situazione di vera e propria insolvenza o pre-insolvenza, laddove i 
poteri d‟intervento diverebbero significativamente più incisivi e penetranti155. 

In quest‟ottica di spiccata prevenzione delle crisi, la normativa chiama, innanzitutto, 
le stesse banche alla predisposizione di piani di risanamento che, sottoposti alla verifica 
ed alla approvazione delle autorità competenti, debbono indicare le misure da 
attivarsi per il recupero della sostenibilità economica di lungo periodo a fronte 
dell‟eventuale deterioramento della propria situazione finanziaria (patrimonio, liquidità, 
redditività)156; in secondo luogo, laddove un ente violi o rischi di violare, a cagione del 
rapido deterioramento della propria situazione finanziaria, del peggioramento della 
liquidità, dell‟incremento dei crediti in sofferenza, della concentrazione delle 
esposizioni, etc., i requisiti prudenziali applicabili ai sensi del CRR, la BRRD 
conferisce alle competenti autorità il potere di esercitare misure di intervento precoce per 
mezzo delle quali sarà possibile non solo chiedere all‟organo di amministrazione di 
porre in essere le misure indicate nel piano di risanamento, bensì anche formulare 
richieste specifiche e assumere direttamente ulteriori provvedimenti, capaci di 
incidere profondamente non solo sulla strategia aziendale dell‟ente, ma anche sulla 
sua struttura giuridica, operativa e di governance, sino a poter giungere alla rimozione 
dell‟alta dirigenza e dell‟organo gestorio ed alla nomina di uno o più amministratori 
temporanei157. Infine, sono le stesse autorità di risoluzione, in collaborazione con le 
competenti autorità di vigilanza, a dover elaborare piani individuali di risoluzione 
indicanti le azioni da intraprendere laddove i presupposti per la risoluzione 
dovvessero effettivamente verificarsi158. 

 
 
7. Alla luce di questa ricognizione, per quanto fugace, crediamo possa apparire 

più chiaro il senso di alcune delle affermazioni rese dal legislatore italiano a sostegno 
dell‟intervento praticato sulle Banche popolari, divenendo possibile valutare sino in 
fondo la bontà delle scelte finalmente compiute. Volendo leggere il d.l. n. 3/2015 in 
accordo alla “filosofia” della BRRD, potrebbe dirsi, in fondo, che il nostro 
legislatore si sia mosso in una logica di early intervention: la giustificazione di un tale 
intervento sarebbe rappresentata, per un verso, dal constatato deterioramento della 
situazione finanziaria (di alcune) delle banche del settore, e, per altro verso, dalla 
necessità di prevenire, giustà l‟inidoneità della forma cooperativa a rendere possibile 
il risanamento tramite il tempestivo ricorso al mercato dei capitali, probabili 
violazioni della disciplina prudenziale, a loro volta capaci di innescare, ove non 
rimediate per tempo, più problematiche azioni di risoluzione159. 

Ma, se queste sono le motivazioni della riforma, è proprio alla luce degli obiettivi 
della BRRD e del Reg. SRM e dei corrispondenti poteri conferiti alle autorità 
nazionali ed europee, che una tale logica di early intervention si dimostra ... sin troppo 
early! Essa appare del tutto disancorata da quei criteri di proporzionalità e da quel 
principio di ricorrenza di un significativo ed attuale interesse pubblico capaci di 
giustificare la penetrante intrusività delle azioni di intervento delineate dalla recente 
normativa. Il legislatore europeo è inqeuivoco allorquando afferma che gli strumenti 
di prevenzione delle crisi debbano essere attivati tenendo conto del tipo e del grado 
di complessità dell‟attività dell‟ente creditizio, delle sue dimensioni, delle sue 
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interconnessioni con altri enti o col sistema finanziario in genere, così come pure 
della sua struttura azionaria e forma giuridica, e che ogni decisione pubblica capace 
di incidere su diritti debba essere proporzionata, ossia contenuta nella misura 
strettamente necessaria al miglioramento delle possibilità di fronteggiare – si badi – 
non già astratti pericoli di crisi, bensì le concrete minacce che eventuali difficoltà dei 
singoli intermediari potrebbero, laddove ad una situazione di dissesto dovesse poi 
effettivamente giungersi, arrecare alla stabilità finanziaria in conseguenza 
dell‟assoggettamento dell‟ente all‟“ordinaria” procedura liquidatoria d‟insolvenza, 
ciò che allora giustificherebbe l‟utilizzo degli strumenti speciali di cui alla direttiva160. 

Ed è proprio per questa ragione – ma non vi sarebbe neppure bisogno di 
precisarlo – che le relative competenze e poteri vengono delegati alle autorità di 
vigilanza, in quanto è proprio e solo la vigilanza a poter assumere il carattere di 
decisione sul caso concreto, laddove la generalità e l‟astrattezza tipica della norma di legge 
finirebbe, inevitabilmente, per rendere l‟intervento del tutto inadeguato o, come nel 
nostro caso, eccessivo rispetto allo scopo161.  

Da questo punto di vista, le banche coinvolte nella ristrutturazione operata dal 
d.l. n. 3/2015 non sono certo banche d‟assoluto rilievo sistemico; certamente non lo 
sono tutte e comunque non lo sono in misura tale da giustificare un intervento 
sittanto radicale quale quello operato dal nostro legislatore; e ciò non solo perché il 
parametro quantitativo individuato quale discrimen della “tollerabilità sistemica” del 
mantenimeno della forma cooperativa da parte delle Popolari non trova 
corrispondenza alcuna nel diritto europeo162, ma soprattutto perché esso, nella sua 
brutale astrattezza, staticità ed oggettività (superamento della soglia ex se), appare 
disancorato da ogni valutazione, per dir così, “di merito”, come invece la stessa 
normativa europea esigerebbe163.  

Da questo punto di vista, occorre tener conto che l‟attuale situazione di 
debolezza del settore (incremento del rapporto tra partite deteriorate e totale 
dell‟attivo; minore redditività del capitale; peggioramento dell‟efficienza operativa; 
contrazione dei risultati di gestione), quand‟anche dovesse condurre ad un 
peggioramento dello stato di salute di una o più Popolari, non sarebbe in grado, 
salvo circostanze eccezionali – ad es., in caso di omissioni fraudolente di 
informazioni rilevanti alla vigilanza e al mercato –, di dar luogo a crisi sì tanto 
improvvise da risultare problematiche ai fini di una loro pronta ed efficace 
gestione164. L‟esperienza di questi ultimi anni ha insegnato che a recar danni 
irreparabili al “sistema” non sono gli incrementi delle partite di prestiti deteriorati, 
bensì le perdite in conto capitale subite dagli intermediari in conseguenza di fire-sales 
e deleveraging improvviso di cospicue posizioni assunte in strumenti finanziari, 
laddove le grandi banche universali globali sono risultate largamente esposte ai rischi 
degli stessi mercati, poi rivelatisi altamente connessi, e alle stesse controparti165.  

Del resto, il fatto che le Popolari che sforino il tetto degli 8 mld. non siano, in 
quanto tali, banche la cui crisi potrebbe innescare serie preoccupazioni sistemiche166, 
sembra essere un dato implicitamente assunto dallo stesso legislatore, il quale in 
prima battuta ne immagina possibile, sic et simpliciter, la liquidazione su base 
volontaria o, in caso di mancato adeguamento spontaneo al precetto, la liquidazione 
coatta: l‟una e l‟altra assumerebbero qui un‟evidente valenza sanzionatoria e non 
―risolutoria‖, posto che l‟attivazione dei poteri d‟intervento di cui alla BRRD 
continuerebbe ovviamente a richiedere quel giudizio circa l‟inidoneità in concreto 
delle “ordinarie” procedure liquidatorie ad evitare effetti negativi sulla stabilità 
finanziaria167. Il che, evidentemente, come pure dimostrano i non brevi termini 
stabiliti per l‟adeguamento alle relative prescrizioni168, riflette quelle più profonde 
intenzioni “ristrutturative”  piuttosto che meramente “cautelari” della riforma169, 
lasciando anche per ciò emergere più di un dubbio in merito alla legittimità 
dell‟utilizzo dello strumento della decretazione d‟urgenza, atteso che, alla luce della 
loro apparente caratterizzazione nel segno di una completa astrazione logica e teleologica 
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rispetto ai rilevanti interessi pubblici, i contenuti del provvedimento rischiano di 
risolversi in una vera e propria «limitazione all‟applicabilità dello statuto 
costituzionale dell‟impresa cooperativa» da parte delle Banche popolari170. 

In quest‟ottica, ancor meno giustificato appare l‟intervento operato sul 
comparto delle Popolari laddove si tenga conto di ulteriori riforme legislative – 
attuali e prospettiche – a loro volta intese ad incrementare, a fini di una gestione 
pronta ed efficace, le possibilità per una più immediata percezione delle vicende di 
crisi degli intermediari, ed a consentire la sostenibilità del finanziamento bancario 
dell‟economia attraverso canali di “mercato” cui le stesse banche possano ricorrere 
per ristrutturare i propri attivi, migliorando, quindi, la propria dotazione 
patrimoniale a cospetto dei vincoli prudenziali che esse sono tenute a rispettare. Il 
riferimento è, in primo luogo, agli incentivi fiscali introdotti dal recente d.l. n. 
83/2015 in relazione al regime di deducibilità delle rettifiche di valore e delle perdite 
su crediti verso la clientela171, e, poi, alla prospettiva della creazione, nell‟ambito 
dell‟avviato progetto del Mercato Unico dei capitali,  di un mercato sostenibile delle 
cartolarizzazioni dei crediti delle banche retail alle PMI172. Last but not least, molte 
delle più rigorose regole prudenziali di cui al pacchetto CRR/CRD IV, attualmente 
già soggette ad un regime di phasing-in assai diluito che avrebbe potuto forse lasciare 
sufficiente spazio per una riforma dalle forme e contenuti più e meglio meditati173, 
nel futuro prossimo potrebbero essere addirittura rese oggetto di una revisione 
pensata allo scopo precipuo di favorire il ruolo delle banche cooperative a sostegno 
dell‟economia: il tutto lungo direttrici miranti al conseguimento di obiettivi che, 
allora, si presenterebbero di segno diametralmente opposto rispetto a quelli sottesi 
al disegno di omologazione istituzionale e di riduzione del pluralismo bancario 
realizzato dal legislatore italiano174.    

Infine, la forte enfasi che si è inteso porre sulle possibili conseguenze di 
un‟eventuale attivazione dello strumento del bail-in175 non appare giustificata anche 
per un‟altra serie di ragioni.  

Sebbene nessuno dubiti che il bail-in rappresenti lo strumento più dirompente e 
innovativo nel quadro della BRRD, volto a dar attuazione al principio per cui, 
adesso, alla copertura delle perdite dell‟ente debbano innanzitutto concorrere, 
secondo precisa gerarchia, le varie categorie di stakeholder176, occorre naturalmente 
considerare pure quelli che, nel singolo scenario, potrebbero essere gli indesiderabili 
effetti derivanti da un uso troppo “disinvolto” dello strumento in termini di rischi di 
bank run, aumento dei costi di finanziamento per gli intermediari e riflessi 
sull‟economia nazionale. Di ciò è del resto ben conscio il legislatore europeo177, il 
quale, ad esempio, concede alle autorità di risoluzione un significativo grado di 
discrezionalità in merito alla possibile decisione di escludere dalle categorie di 
passività ammissibili al bail-in i depositi che, seppur di importo superiore al livello di 
assicurazione178, per il fatto di essere detenuti da particolari operatori economici179, 
potrebbero rivestire importanza strategica per il funzionamento dell‟economia del 
singolo Stato membro180. È perciò ragionevole prevedere, in termini generali, che 
incisivi interventi di bail-in verranno in futuro limitati alle ipotesi in cui quella di una 
massiccia ricapitalizzazione forzosa rappresenti l‟unica soluzione praticabile per 
istituzioni di grandi o grandissime dimensioni per le quali si dimostri infattibile la 
cessione totale o parziale del complesso aziendale senza l‟intervento del supporto 
pubblico. In casi meno problematici, invece, il ricorso al bail-in potrà essere 
contenuto nei limiti in cui esso risulti funzionale a praticare gli haircut necessari e 
sufficienti ad agevolare il trasferimento delle passività dell‟ente in risoluzione ad un 
ente-ponte, la vendita dell‟attività d‟impresa o la separazione delle attività181. In altre 
parole, pur di fronte ad uno scenario di crisi conclamata, il principio di 
proporzionalità che governa l‟azione di risoluzione porta a configurare il bail-in 
quale strumento di extrema ratio182, o, meglio, a graduarne l‟intensità in modo da 
mantenere i costi e la “distruzione di valore” associabili allo strumento nei limiti in 
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cui ciò sia strettamente necessario per la tutela dell‟interesse pubblico sotteso agli 
obiettivi della risoluzione medesima183.          

 
 
8. Svolte queste osservazioni in merito al contesto di sistema cui la riforma delle 

Popolari viene a relazionarsi, diviene adesso forse possibile rispondere alla domanda 
se fosse davvero necessario procedere ad un intervento sul settore così radicale 
quale quello di cui al d.l. n. 3/2015. 

Come visto, quanto argomentato nella Relazione sembrerebbe potersi 
ricondurre ad un‟esigenza di fondo indicata dalla normativa europea nella parte in 
cui si afferma che l‟obiettivo di tutela della stabilità finanziaria giustifica 
l‟attribuzione di poteri pubblici il cui esercizio sia in grado di porre rimedio al 
deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che 
questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione184; 
alternative che lo stesso legislatore europeo in effetti individua, riconducendole 
tanto a forme di intervento del settore privato, quanto all‟esercizio di azioni di 
vigilanza, includendo, tra i primi, possibili misure di intervento praticabili da un 
sistema istituzionale di tutela (“IPS”, secondo l‟acronimo inglese) cui l‟ente 
eventualmente aderisca, e, tra le seconde, le misure di intervento precoce – 
rimanendo peraltro salve le ulteriori misure di vigilanza adottabili ai sensi dell‟art. 
104 CRD IV185 – e i poteri di svalutazione o conversione di alcuni pertintenti 
strumenti di capitale secondo le previsioni di cui alla stessa BRRD186.  

È proprio nell‟ambito di questo spazio riservato dallo stesso legislatore europeo 
alle misure di prevenzione delle insolvenze (recte, dei “dissesti”) che – riteniamo – un 
alternativo intervento sul settore delle Popolari avrebbe potuto (e, in una 
prospettiva di parziale revisione della riforma, potrebbe) strutturarsi nel pieno 
rispetto dei princìpi di fondo ricavabili dalla normativa dell‟Unione187 e avendo pure 
a mente l‟obiettivo specifico di stimolare una maggiore capacità attrattiva degli 
investimenti da parte di queste banche188 senza giungere a sconvolgerne l‟essenza 
cooperativa.  

La prima strada, allora, poteva (e, in prospettiva, potrebbe) essere proprio quella 
della costituzione di una safety net privata del “credito popolare” ruotante intorno ad 
un IPS deputato alla tutela, attraverso l‟attivabilità di interventi di bridge finance 
particolarmente precoci, della liquidità e solvibilità delle banche aderenti189. La 
regolamentazione prudenziale190, di vigilanza e di gestione delle crisi191 di recente 
emanazione continua a fare significativo affidamento sulla presenza di meccanismi 
di tal specie192, permettendo agli enti creditizi di “risparmiare” risorse sul piano 
prudenziale e dei costi di compliance regolamentare in genere, sì che tali risorse, 
anziché rimanere “disperse” tra le varie unità in surplus possano essere per l‟appunto 
“destinate” alla tutela della stabilità delle banche del network in deficit, dandosi così 
attuazione, tra l‟altro, ad una sorta di co-assicurazione privata operante all‟interno 
del settore capace di sostenere la fase di ricapitalizzazione individuale delle singole 
banche in difficoltà193.  

Una misura di questo tipo, peraltro, potrebbe costituire l‟occasione per ovviare a 
quella che si presenta forse come l‟unica vera anomalia delle Popolari italiane194, mai 
apparse in grado di raggiungere livelli di integrazione paragonabili a quelli 
osservabili negli altri sistemi europei di banche cooperative195, ove l‟utilità di schemi 
di solidarietà mutualistica è dimostrata non solo in temini di più virtuosi processi di 
autodisciplina e controllo196, ma anche e proprio in termini di una maggiore 
partecipazione degli investitori istituzionali al capitale degli enti creditizi in 
questione197. 

Poco più in dettaglio, per questo neo-istituito IPS del “credito popolare”198 – 
eventualmente autorizzato anche quale sistema di garanzia dei depositanti (“DGS”, 
secondo l‟acronimo inglese) della categoria in accordo alle previsioni di cui alla 
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DGSD199 – si potrebbero prevedere capacità di intervento analoghe a quelle da 
ultimo riconosciute nell‟ambito del sistema del “credito cooperativo” ad opera del 
recente art. 150-ter TUB200, vale a dire la possibilità di intervenire in situazione di 
inadeguatezza patrimoniale delle banche aderenti per tramite della sottoscrizione di 
strumenti finanziari attributivi di diritti speciali e rimborsabili, in accordo alla loro 
funzione di “strumenti ponte” miranti alla tutela della stabilità del settore, secondo 
un regime anch‟esso speciale201, di modo da garantirne comunque la computabilità 
nel CET 1202. Inoltre, per garantire adeguata celerità ad interventi di questo tipo, si 
potrebbe prevedere che gli statuti delle Popolari debbano, per un verso, 
predeterminare i diritti da riconoscersi alle azioni di finanziamento, sì da consentire 
che il ricorso alla loro emissione sia con sufficiente precisione direttamente 
contemplabile, insieme ai relativi “indicatori”203, nei piani di risanamento di ciascun 
ente inserito nel network204, piani eventualmente elaborati in cooperazione con lo 
stesso IPS205, e, come tali, in ogni caso sottoposti all‟approvazione ed alla continua 
verifica di adeguatezza da parte della competente autorità di vigilanza (Banca 
d‟Italia/BCE a seconda dei casi)206; e, per altro verso, contemplare una permanente 
delega a favore degli amministratori a deliberare i relativi aumenti di capitale, sì che i 
gestori, una volta intervenuto l‟accertamento della rilevante situazione di 
inadeguatezza patrimoniale ad opera della medesima autorità, non abbiano bisogno 
di ricorrere ad un ulteriore vaglio assembleare207-208.  

Ma quanto sinora osservato non basta, perché, in aggiunta a tutto ciò, potrebbe 
immaginarsi un intervento di riforma ancor più sofisticato, che, in accordo tanto alla 
concettualità propria del bail-in209, quanto alle motivazioni solidaristiche proprie 
dell‟agere dei membri di un sodalizio cooperativo, possa giungere sino a coinvolgere 
in maniera immediata le componenti della base sociale notoriamente più attive nella 
governance delle Popolari nel finanziamento dei costi delle crisi e, più in generale, nella 
copertura delle perdite dell‟ente già in una logica going-concern.  

In questa direzione, salvo preferire soluzioni normative atte in certo modo ad 
incidere ex ante, in maniera strutturale e cogente sulla stessa composizione della base 
sociale e sull‟allocazione dei diritti proprietari tra le varie classi di “patron”210, quanto 
ai soci-amministratori e ai soci-lavoratori potrebbe innanzitutto prevedersi la 
corresponsione delle componenti variabili della loro remunerazione sotto forma di 
strumenti finanziari per primi esposti al potere di svalutazione e conversione 
previsto dalla BRRD quale misura di intervento precoce per rimediare ad una 
situazione di insostenibilità economica della banca, onde evitare che giungano a 
maturazione i trigger per la più problematica risoluzione211, e, quanto ai soci-cooperatori 
– secondo una soluzione già suggerita da autorevole dottrina – introdurre criteri per 
cui chi si avvale del credito della banca, e perciò porta rischio “dentro” la 
cooperativa, divenendone debitore, debba contribuire al capitale della cooperativa in 
misura almeno pari all‟assorbimento di capitale regolamentare determinato dal 
rischio originante dallo specifico finanziamento ottenuto o richiesto e vincolare la 
propria partecipazione a garanzia della propria solvibilità212.  

In più chiari termini, si potrebbe far sì che le azioni del socio-debitore 
divengano il primo “cuscinetto” per l‟assorbimento delle perdite effettive sui crediti 
originanti dallo svolgimento del rapporto mutualistico secondo l‟applicazione dei 
seguenti criteri funzionali: a) ogni perdita effettiva individuale sarebbe in primis 
direttamente dedotta dalla corrispondente partecipazione individuale; b) l‟eventuale 
eccedenza di perdita sarebbe in secundis addebitata proporzionalmente al patrimonio 
netto di pertinenza della sola categoria dei soci-cooperatori (le azioni dei soci-
debitori costituirebbero perciò il secondo “ammortizzatore” delle perdite, in piena 
conformità ad un canone di solidarietà cooperativa); c) l‟eventuale ulteriore 
eccedenza sarebbe infine portata in deduzione dell‟intero patrimonio netto della 
cooperativa213. Una soluzione, insomma, diretta a dar vita ad un meccanismo di 
assorbimento delle perdite per “cerchi concentrici” o “argini successivi”, che, quale 
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conseguenza di svariati altri214, avrebbe presentato il precipuo vantaggio di una 
maggiore appetibilità dell‟investimento azionario da parte di investitori “puri”, non 
interessati all‟acquisizione del credito, ed a questo punto maggiormente posti al 
riparo dai rischi di una sua elargizione non responsabile a favore delle altre 
componenti sociali, tipicamente meglio in grado di orientare l‟operato del 
management215. 

La proposta formulata da questa dottrina economica appare molto suggestiva, 
anche perché, a cospetto di essa, il giurista più sensibile e attento alle esigenze e 
peculiarità storiche del “credito popolare”, non può fare a meno di osservare come 
negli statuti delle Popolari sia (da sempre e ancora oggi) presente una particolare 
clausola – comunemente detta “di garanzia”216 – che, di fatto, già vale a rendere 
almeno in parte operante – tramite una sorta di vero e proprio bail-in del credito 
popolare217 –  il primo dei suddetti “cerchi concentrici”218 e da un rinnovato studio 
della quale si sarebbero potute prendere le mosse per valorizzarla, adeguatamente 
disciplinarla e, su di essa, andare poi ad innestare i successivi livelli di assorbimento 
delle perdite come sopra descritti219. 

Seguendo, poi, la scansione logica degli strumenti utilizzabili in accordo alla 
normativa europea – strumenti a grado di “intrusitività crescente” in ragione 
dell‟urgenza di provvedere alla cura di un interesse pubblico, quello alla stabilità 
finanziaria, che si mostrerebbe sempre più attuale e concreto man mano che la crisi 
non riuscisse a trovare solerte definizione “interna” alla singola banca o alla “rete” – 
si potrebbe ancora prevedere che, a fronte di eventuali ostacoli, d‟ordine giuridico220 
o d‟altra natura221, tali da rendere (o anche solo da far apparire) non praticabili o 
insufficienti le misure più sopra ipotizzate, sia possibile ripiegare su quell‟ulteriore e 
variegato novero di poteri di early intervention, tra cui, eventualmente, anche e proprio la 
richiesta (o l‟ordine) alle banche interessate di «modificare la propria forma 
societaria»222, trasformazione a questo punto giustificata alla luce della concreta 
impraticabilità, attestata secondo il giudizio esperto delle autorità, delle misure di 
risanamento223. 

Come si vede, è la stessa normativa europea, seguita da quella nazionale di 
recepimento, a definire, oggi, un quadro concettuale che, rispolverando sotto molti 
aspetti moduli regolamentari variamente riconducibili alla “vecchia” logica della 
vigilanza strutturale224, avrebbe permesso di immaginare soluzioni che, in quanto 
rimesse al giudizio esperto delle autorità di settore,  potessero meglio realizzare il 
pur fondato e legittimo scopo di mettere “in sicurezza” le Popolari e di intervenire 
(se del caso: anche strutturalmente) sulle singole unità del comparto, senza che fosse in 
alcun modo necessario ricorrere ad un intervento tanto precoce, generalizzato ed 
astratto quale quello deciso dal d.l. n. 3/2015, la cui “filosofia”, si conferma così 
ispirata a finalità di carattere squisitamente “programmatorio”, giungendo a 
scorgere nella dismissione della forma cooperativa ex se lo strumento ideale per il 
conseguimento di una (presunta) maggiore razionalizzazione ed efficienza del 
mercato bancario. 

Naturalmente, ciascuna delle soluzioni qui teorizzate richiederebbe un più 
approfondito vaglio, specie al fine di valutarne l‟effettivo grado di compatibilità con 
le sempre più stringenti condizioni poste dal diritto dell‟Unione225. In questa sede ci 
accontentiamo di averle segnalate al fine di una (seppur astratta) dimostrazione di 
come una minor “pigrizia intellettuale” potrebbe sicuramente favorire la ricerca di 
soluzioni capaci di realizzare un riassetto dei confliggenti interessi in gioco più 
equilibrato – e perciò più accettabile – di quanto non sia la strada della 
trasformazione preventiva in s.p.a. 

Infine, un ultimo rilievo diviene pure possibile in merito alla posizione assunta 
dalla Vigilanza avverso la possibilità di uno scorporo della azienda bancaria in una 
s.p.a. controllata dalla cooperativa, poiché, a ben vedere, anche questa soluzione 
avrebbe forse meritato diversa considerazione226. Infatti, come è stato osservato, «se 



18 

 

la ratio della riforma è enucleabile nella segnalata esigenza di architettare una exit 
strategy di mercato in caso di crisi dell‟intermediario (soluzione di mercato 
[asseritamente] possibile esclusivamente sfruttando le potenzialità di funding insite 
nel modello capitalistico), comunque le ex popolari [avrebbero] pot[uto] utilizzare 
un modello di governance “ibrido” che ten[esse] conto di tale esigenza ma, anche, 
delle esigenze di mantenere un sistema di governo “cooperativo”. Lo strumento 
adatto a tal fine [avrebbe potuto] essere [rappresentato] dalla [...] 
strutturazione/articolazione del gruppo bancario (ex popolare) attraverso il modello 
societario del gruppo cooperativo gerarchico eterogeneo [di modo da] far 
[comunque] evolvere le ex grandi banche popolari italiane [...] in grandi banche 
commerciali [...] seppur controllate da veicoli societari posti sotto il controllo di una 
o più cooperative»227.  

Intanto, v‟è da dire che la gestione dell‟azienda bancaria tramite un veicolo in 
forma azionaria avrebbe sicuramente potuto contribuire ad eliminare alcune delle 
rigidità che la forma cooperativa di per se stessa presenta228, e, in secondo luogo, si 
può aggiungere che se è oggi possibile perseguire l‟obiettivo della stabilità 
ordinando direttamente il cambiamento della forma societaria dell‟intermediario, per 
le stesse ragioni, e sulla base degli stessi presupposti sui quali ci siamo a lungo 
intrattenuti, non sarebbe stato certo arduo immaginare la possibilità – che avrebbe 
anzi presentato l‟ulteriore vantaggio di richiedere tempi di realizzazione ancor più 
ristretti – di un ordine di dismissione o riduzione del controllo indirizzato alla 
cooperativa-holding allorquando la sua presenza fosse risultata d‟ostacolo alla 
realizzazione dei necessari processi di rafforzamento patrimoniale o di vero e 
proprio risanamento della banca. 

In realtà, quest‟opzione dev‟essere apparsa come una inammissibile operazione 
di ingegneria societaria rivolta all‟elusione della ratio sostanziale della riforma perché 
ratio sostanziale della riforma non è, invero, solo quella di prevenire possibili 
fallimenti all‟interno del comparto delle Popolari, ma altresì quella di “deossificarne” 
il governo societario, le cui dinamiche sono reputate ormai inadeguate alla efficiente 
gestione dell‟impresa bancaria di medio-grande dimensione, sì da indurre a ritenere 
intollerabile la conservazione del controllo dell‟ipotetica s.p.a. bancaria, anche nella 
più semplice forma dell‟influenza dominante, in capo alla cooperativa.  

E della governance delle Popolari dobbiamo, allora, adesso passare in ultimo a 
trattare, tenendo ovviamente a mente che una distinzione assolutamente netta tra i 
due profili testé indicati può essere assunta come base di riflessione solo su di un 
piano puramente analitico, dal momento che, nella mens legislatoris, essi risultano, 
viceversa, strettamente connessi in base alla nota acquisizione di policy regolatoria 
per cui, in campo bancario, un governo societario solido, efficace ed efficiente 
rappresenta il primo presidio di una gestione sana e prudente229. Il problema, allora, 
è capire se e perché la cooperativa non possa aspirare a questi risultati e se, quindi, 
la trasformazione in s.p.a. costituisca, da questo punto di vista, un effettivo (ed 
indiscutibile) “salto di qualità”. 

 
 
9. Quinto argomento: il modello della banca popolare rende non contendibile il controllo 

azionario, creando un forte diaframma fra proprietà e controllo della ricchezza che ossifica la forma 
di governo societaria, pur in presenza di una schietta natura capitalistica dell’impresa230. Anche 
questa, insieme alla precedente relativa al tema (in senso lato) della stabilità, 
costituisce, crediamo, una delle principali e maggiormente determinanti motivazioni 
a base della riforma delle società di credito popolare. Non v‟è dubbio, anzi, che sia 
stata proprio l‟incapacità delle banche della categoria di autoriformare la propria 
governance ad aver determinato, in ampia misura, il carattere punitivo di molte delle 
norme del provvedimento in discorso231. Ma, al pari del precedente, anche l‟analisi 
di questo problema deve essere, secondo noi, meglio impostata.  



19 

 

A tal fine, occorre preliminarmente sgombrare il campo dal pregiudizio, fonte di 
notevoli equivoci e condizionamenti nel discorso giuridico sul tema, da cui muove il 
legislatore della riforma, ossia che l‟intervento sulla governance di queste cooperative 
bancarie richiedesse necessariamente la transizione verso gli schemi della società 
capitalistica perché essenzialmente capitalistica (e non più mutualistica) dovrebbe 
ormai ritenersi la natura della relativa attività d‟impresa. Abbiamo già esposto le 
ragioni per cui, di fronte al nostro sistema normativo e alla prassi statutaria e 
operativa osservabile, crediamo di dover reputare l‟assunto non condivisibile232, e 
abbiamo parimenti evidenziato l‟errore di metodo in cui spesso e volentieri incorre 
la dottrina che tale assunto è usa costantemente riproporre233. Qui occorre 
aggiungere che, così ragionando, si finisce inevitabilmente per ricercare le soluzioni 
ai problemi che l‟esperienza del credito popolare storicamente evidenzia facendo 
ricorso a strumenti normativi del tutto inappropriati, perché estrapolati dal diritto 
(del governo del tipo) azionario, senza alcun rispetto per le specificità proprie 
dell‟impresa cooperativa234.  

Tenteremo di precisare meglio in seguito questo concetto. Per l‟intanto, un utile 
punto di partenza per impostare un discorso capace di tenere in debito conto la 
natura specifica delle questioni da risolvere, evitando il facile straripamento 
concettuale verso aree tematiche del tutto aliene235, consiste nel sottolineare come il 
governo dell‟impresa cooperativa evidenzi motivi di interesse teorico e pratico in 
parte comuni alle imprese di capitale (scandali, episodi di mala gestio, sbilanciamento 
tra management e amministratori “eletti”, etc.), e in parte peculiari, tra cui innanzitutto 
rilevano quelli legati ai possibili fallimenti della c.d. democrazia decisionale236. 
Questi ultimi dipendono dalle essenziali differenze che nella società di capitale e 
nella cooperativa presiedono al sistema di allocazione dei diritti di proprietà, 
laddove nel secondo tipo ad assumere valore determinante è, innanzitutto, la regola 
del voto pro capite237. E, come già abbiamo segnalato, questi ultimi – e non i primi – 
sono i problemi cui ha inteso porre rimedio il d.l. n. 3/2015238. 

In estrema sintesi, il tema è quello del significativo incremento dimensionale e 
territoriale dell‟impresa cooperativa, della sua base sociale, della sua attività e delle 
strutture aziendali da gestire, che rischierebbe di rendere sempre più difficoltosa la 
conservazione di autentici canoni di democraticità nel concreto governo dei 
processi decisionali della banca239, generando il rischio che le regole tipiche della 
forma cooperativa vengano strumentalizzate in vista della salvaguardia di interessi, 
per dir così, «meno nobili»240 rispetto a quelli posti a base della sua costituzione, 
dando formale copertura a comportamenti volti alla tutela degli interessi di gruppi 
chiusi alle istanze della categoria, ovvero protesi al consolidamento di situazioni di 
potere nel controllo della società241. Questo processo, si aggiunge, finirebbe per 
mettere sostanzialmente fuori gioco quei meccanismi di controllo (necessariamente 
diversi da quelli di “mercato”242) della base sociale sul management, disperdendo i 
benefici tipici legati alla struttura del modello cooperativo243, la quale, anzi, finirebbe 
per disincentivare ulteriormente la partecipazione attiva dei soci alla vita dell‟ente, 
favorendo la concentrazione di poteri in capo a frazioni assolutamente minoritarie 
del capitale244. Si giunge, perciò, a concludere – ed è questa la sostanziale assunzione 
di fondo del d.l. n. 3/2015245 – che, in presenza di queste condizioni di fatto, in cui 
la cooperativa esibisce una forte separazione tra proprietà e controllo246, la forma 
azionaria non potrebbe che risultare modello più efficiente per consentire maggiori 
possibilità di allineamento della gestione agli interessi dei soci247. Il risultato, come 
più sopra anticipavamo, è, in definitiva, quello di addivenire ad identificare lo 
strumento “finale” di governance delle Popolari nella loro “estinzione” in quanto 
tali248.  

Al netto di tutta una serie di considerazioni ulteriori249, è però evidente che, nel 
caso delle cooperative, il riferimento concettuale da cui muovere per individuare 
soluzioni atte a mitigare i problemi derivanti dal possibile “scollamento” tra base e 
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vertice, non può essere rappresentato dall‟allineamento degli interessi coinvolti nella 
gestione dell‟impresa alla funzione-obiettivo della massimizzazione dei relativi 
profitti250, mentre ben potrebbe trattarsi dell‟allineamento della gestione al diverso 
interesse economico dei soci alla gestione mutualistica251.  

Ma è proprio qui che, nello specifico delle Popolari italiane, emergono le 
principali difficoltà. Secondo larga e importante parte della letteratura gius-
economica, nelle società cooperative di grandi dimensioni la causa del 
disallineamento tra interesse dei soci e operato dei gestori sarebbe da rinvenirsi nella 
disomogeneità della compagine sociale, che proprio per questo non sarebbe in 
grado di percepire il proprio interesse complessivo252. Il caso delle Banche popolari 
è particolarmente emblematico di tale disomogeneità, storicamente originata dalle 
clausole statutarie aperte all‟ingresso pressoché di qualsiasi socio purché di onesti 
costumi253. In ragione di tale eccessiva indeterminatezza, sin quasi dai loro primordi, 
le Banche popolari si sono trovate ad avere diverse categorie di riferimento, nelle 
loro assemblee essendo ad un tempo «rappresentati coloro che hanno bisogno del 
credito; coloro che vogliono ben tutelati i loro risparmi; gli impiegati che dalla 
prosperità della banca traggono la tranquillità per l‟avvenire della loro famiglia; 
persone di modesta condizione [...] che avendo impiegato in azioni delle banca parte 
dei loro risparmi, ci tengono al dividendo, ma più alla sua sicurezza che alla sua 
altezza»254.  

Ed è proprio in funzione di questa ibrida composizione della base sociale, 
ancora oggi riflessa nello speciale statuto giuridico delle nostre banche255, che si è 
creduto di poter osservare che, nelle Popolari, «[l]a stabilità del controllo 
dipende[rebbe] da quanto efficaci sono i soci amministratori nel massimizzare la 
probabilità di rielezione, tenendo conto delle funzioni obiettivo delle altre tipologie 
di soci, che, pur se tutti interessati alla remunerazione del capitale investito, si 
differenziano tra loro in quanto avremo: i soci finanziatori attenti esclusivamente 
alla redditività del capitale investito; i soci utenti anche all‟accesso e alla qualità dei 
servizi bancari; i soci dipendenti anche alle condizioni e alla remunerazione del 
capitale umano»256. Ma, al contempo, è esattamente questo il punto di maggiore 
frizione tra gli studiosi. V‟è chi, da un lato, proprio nella molteplicità degli interessi 
coinvolti nel governo dell‟azienda di credito popolare riterrebbe di scorgere 
l‟elemento di grande valore e successo della “formula”, capace di riunire «intorno ad 
un solo obiettivo (l‟accrescimento dell‟efficienza ma soprattutto dell‟efficacia) tutti i 
grandi stakeholders della banca: non soltanto i capitalisti, ma tutti i legittimi 
portatori di interessi che ruotano attorno ad un istituto di credito»257; mentre, 
dall‟altro, forti appaiono le perplessità manifestate dai più, sia perché al «nostro 
sistema [sarebbe] ignota la figura di una cooperativa [...] omnibus, che sia cioè 
contemporaneamente di lavoro, di produzione e di consumo»258, sia perché una tale 
frammentata struttura proprietaria farebbe della Banca popolare una impresa 
“multiobiettivo” in cui delle due l‟una: «[o] il senior management [...] assume un 
ruolo arbitrale di mediazione fra i diversi gruppi di interesse rappresentati nella 
proprietà oppure assume un ruolo di subordinazione a un solo interesse 
proprietario prevalente»259. Col rischio, nel primo caso, del conferimento di un 
mandato gestorio “in bianco”260, e, quindi, di un governo societario caratterizzato 
da totale autoreferenzialità tecnocratica261, e, nel secondo, della cementificazione di 
uno stretto legame fiduciario con la sola categoria di soci che, per essere meglio in 
grado di organizzarsi come gruppo (portatore di un interesse bensì omogeneo, ma 
potenzialmente in conflitto rispetto all‟obiettivo del miglioramento della redditività 
generale della banca), maggiore influenza riesca ad avere sulle probabilità di 
rielezione degli amministratori262. Il che è tipicamente il caso dei soci-dipendenti263.  

Se questo è il quadro teorico di riferimento, occorre però aggiungere che diversi 
studi di carattere empirico sembrerebbero testimoniare come i segnalati rischi di 
“scollamento” tra base sociale e management non sempre siano risultati causa di reali 
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inefficienze tecnico-operative nelle Banche popolari italiane264. Pertanto, per chi, 
come noi, non creda che la cooperativa incarni un modello d‟impresa “figlia di un 
Dio minore”, e che perciò sia, in quanto tale, forma organizzativa della proprietà 
produttiva necessariamente meno efficiente di quella azionaria, il problema della 
governance delle Popolari, nel suo nucleo essenziale, si riduce a uno e uno soltanto: 
che se e in quanto la gestione dell‟azienda bancaria risultasse sub-ottimale, i soci si 
troverebbero in posizione assai sfavorevole per poter imporre i necessari 
cambiamenti265. Ma vi è di più, dal momento che quello del possibile 
disallineamento del comportamento degli amministratori dagli interessi dei soci è 
problema che, nella sostanza, le Popolari condividono con tutte le grandi 
cooperative, che sono poi quelle di consumo266. Vale a dire le cooperative che 
raccolgono migliaia di soci che, proprio per la loro numerosità, non sono in grado 
di controllare efficacemente gli amministratori267. Così come non v‟è dubbio che, se 
“ibrido” è lo statuto giuridico e fortemente “parcellizzato” è l‟interesse sociale nelle 
nostre banche, lo stesso fenomeno possa ormai caratterizzare, generando identiche 
questioni di fondo, anche la vita delle cooperative governate in accordo alle norme 
del diritto comune268. 

  
10. In relazione a tutti gli aspetti testé indicati, allora, più correttamente si dirà 

che le Popolari hanno semplicemente mostrato per prime il trade off che (può) 
esiste(re) tra mutualità ed efficienza economica, tra democraticità nello svolgimento 
della funzione imprenditoriale ed esigenze di crescita aziendale, così storicamente 
anticipando problemi che l‟esperienza cooperativa (anche in altri settori) e, di 
conseguenza, la riflessione teorica e pratica che la riguarda, avrebbero dovuto 
affrontare nel tempo a venire269. Al punto che diviene spontaneo riproporre 
l‟interrogativo, già da tempo sollevato da un importante studioso, sul perché ci si 
debba tanto preoccupare affinché le «cooperative di credito [siano] gestite con una 
dose di democrazia più accentuata di quella pretesa nelle altre strutture 
mutualistiche»270.  La risposta crediamo di averla già fornita evidenziando come la 
natura del tutto speciale dell‟attività bancaria renda sistemicamente intollerabili, a 
differenza di quanto avviene in altri settori dell‟economia, eventuali inefficienze 
gestionali in grado di mettere (anche solo) a rischio la sana e prudente gestione 
dell‟impresa271. Ma, allora, ribadito, innanzitutto, che la capacità di assicurare il 
rispetto dei fondamentali canoni di gestione dell‟impresa bancaria non può e non 
deve commisurarsi in astratto a un modello, e che, comunque, il confronto non è 
mai stato univocamente sfavorevole per le Popolari272; che la tutela dell‟interesse 
pubblico alla stabilità trova, oggi più di ieri, precoci, efficaci e robusti presidi 
nell‟ordinamento di settore273; e dopo aver qui ulteriormente constatato che, oggi 
come ieri, la tradizionale e tipica elasticità dei presupposti applicativi degli istituti 
giuridici tramite cui gli interessi di settore vengono perseguiti è in grado di 
consentirne un impiego utile (anche e proprio) in vista della soluzione degli specifici 
problemi aziendali che singoli intermediari appartenenti ad una certa categoria 
dovessero esibire in conseguenza di eventuali disfunzioni nelle relative funzioni di 
governance274, proprio non si vede perché solo per le Banche popolari debbano adesso 
valere soluzioni che, per rigore e contenuti, rendono assai arduo giustificare la logica 
complessiva che sembra stare alla base del disegno ordito dal d.l. n. 3/2015. 

La riforma, in effetti, interviene gordianamente, disponendo, da un lato, la 
trasformazione delle Popolari che hanno superato (o che supereranno in futuro) la 
rilevante soglia dimensionale, così rispondendo ad ipotetici rischi di 
“espropriazione” a danno dei soci-investitori275 – rischi che sarebbero semmai da 
provarsi caso per caso276 – con una “espropriazione” certa a favore degli azionisti e 
in danno delle altre categorie di stakeholder277; mentre, dall‟altro lato, essa configura 
soluzioni che non appaiono in grado di risolvere le questioni di fondo, suscitando 
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anzi la netta impressione della loro finalizzazione ultima all‟obiettivo di facilitare la 
trasformazione anche delle Popolari “residue”.  

Intendiamo dire che se forti perplessità possono nutrirsi già in ordine alla stessa 
utilità dell‟apertura alla categoria dei “soci finanziatori” in ragione degli inevitabili 
condizionamenti nascenti dalla previsione del rigido livello di attività superato il 
quale occorrerà aut rinunciare all‟ulteriore potenziale di crescita dell‟impresa, aut 
dismetterne l‟originaria forma organizzativa a favore del tipo azionario278; è 
innegabile, d‟altro canto, che da tale apertura non potrà che conseguire uno 
“statuto” delle nostre banche ancora più “ibrido” di quanto già non fosse in passato, 
perché «[c]onsente che nuovi scopi lucrativi (quelli dei possessori degli strumenti 
finanziari) entrino nella struttura cooperativa»279.  

Ma è soprattutto con riguardo alla nuova disciplina della raccolta delle 
deleghe280, la quale, pur dichiaramente funzionale proprio all‟obiettivo di facilitare la 
trasformazione281, pretenderebbe anche di avere una funzione di “spiazzamento” 
delle categorie meglio organizzate all‟interno delle Popolari (id est, quella dei 
dipendenti)282, che ci sembra semplicistico affermare che «oggi il decreto legge n. 3 
vorrebbe eliminare» una distorsione nella gestione, «favorendo la partecipazione di 
tutti […] i soci ed evitando che gruppi di potere possano indisturbati mantenere il 
controllo della banca per lungo tempo»283. Si può innanzitutto osservare che «se il 
legislatore avesse voluto davvero soddisfare una maggiore partecipazione attraverso 
la possibilità di raccogliere un maggior numero di deleghe, avrebbe dovuto essere 
più coraggioso (e non limitarsi al numero massimo di venti), andando ben oltre, 
almeno nel caso della Popolari quotate in conformità con la disciplina prevista 
dall‟art. 2372, co. 6°, c.c. per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio»284. Ciò che avrebbe però finito per imporre una “quasi-trasformazione” 
immediata anche alle Popolari autorizzate a rimanere tali, attesa l‟intrinseca 
contraddittorietà tra il principio di partecipazione personale ed egualitaria che 
governa la cooperativa e la grande concentrazione di potere in poche mani cui può 
dar luogo un esercizio illimitato (e magari non del tutto consapevole) del 
diritto/potere di rappresentanza in assemblea285. D‟altro lato, ad ulteriore sostegno 
dell‟idea che la riforma non si mostri affatto efficace in ordine al predetto obiettivo, 
si è pure sostenuto che, «se, come crediamo, la nuova disciplina delle deleghe 
semplicemente incentiva una maggiore partecipazione all‟assemblea, essa è neutra 
rispetto all‟obiettivo di contrastare i tradizionali gruppi di potere, poiché potrebbe 
ben essere utilizzata proprio da questi ultimi per rendere più efficiente 
l‟organizzazione della propria partecipazione in assemblea»286.    

Lo stesso legislatore, del resto, intervenendo poco prima sulle grandi 
cooperative di consumo, nel cui seno, come abbiamo visto, storicamente si 
evidenziano problemi analoghi a quelli esibiti dalle Popolari, si è mosso in direzione 
del tutto diversa, tentando di valorizzare quegli strumenti di esercizio diffuso (e non 
concentrato287) dei diritti che nell‟impresa cooperativa di significative dimensioni 
servono a rimuovere i vincoli di azione collettiva a beneficio di tutte le componenti 
della base sociale288, non commettendo certo l‟imprudenza di offrire al gruppo più 
organizzato uno strumento potenzialmente in grado di produrre ulteriore 
sopraffazione sugli altri289, salvo che l‟obiettivo ultimo non sia, ripetiamo, solamente 
quello di agevolare la demutualizzazione per via trasformativa anche delle Popolari 
residue.               

Prima che il Governo si determinasse ad intervenire risolutivamente per tramite 
del d.l. n. 3/2015, si era del resto osservato che se il problema di fondo ha origine 
nella eterogenea natura degli interessi presenti nella base sociale delle Popolari290, le 
diverse soluzioni proposte nel corso di questi ultimi anni, facendo leva, tra gli altri, 
su espedienti quali il voto di lista e l‟incremento del numero delle deleghe di voto, 
benché in qualche misura capaci di contribuire «a migliorare l‟accountability della 
governance attuale [...] non attaccano il problema alla radice, cioè non sciolgono il 
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nodo fondamentale della rappresentanza di interessi diversi all‟interno della 
struttura proprietaria»291.  

Ridotta ai minimi temini, dunque, la questione riguarda la possibilità di 
immaginare qualche soluzione che, senza spingersi sino a “travolgere” – in via 
immediata o nel medio-lungo termine – la forma istituzionale attraverso la 
trasformazione preventiva in società lucrativa tout court, possa dirsi ad un tempo 
proporzionata ed efficiente rispetto al suddetto problema. 

Una prima ipotesi potrebbe essere quella di un intervento di tipo bensì 
strutturale, ma calibrato sul punto specifico, vale a dire vietare ai dipendenti della 
banca di acquisire lo status di “proprietari”, ovvero, in maniera ancor più circoscritta, 
di esercitare quelle fondamentali prerogative proprietarie cui tramite viene data 
rappresentanza ai loro interessi nella gestione dell‟impresa e da cui possono 
scaturire i segnalati pericoli di «“consumo privato” di risorse comuni»292. 
Rammentiamo, a tale riguardo, che, nella storia del nostro diritto cooperativo, una 
logica di questo tipo venne in passato applicata proprio con riguardo alle 
cooperative di consumo. Per tramite di una vecchia norma, infatti, il legislatore volle 
stabilire che i soci di queste cooperative che avessero «contratto con l‟azienda [...] un 
rapporto di impiego o di lavoro di carattere continuativo per il quale percepis[sero] 
una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale», non avessero 
«diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle 
votazioni nelle assemblee convocate per l‟approvazione del bilancio e per la elezione 
degli amministratori e dei sindaci». La violazione del divieto avrebbe comportato la 
radicale nullità de «[l]e votazioni alle quali essi [avessero] partecipato»293.  

La disposizione, talvolta venuta in rilievo anche in giurisprudenza294, è stata, 
tuttavia, dai più considerata tacitamente abrogata a seguito dell‟entrata in vigore del 
Cod. civ., per essere apparsa la presunzione assoluta di conflitto d‟interesse (e di 
influenza esercitata dai dipendenti sugli altri aventi diritto al voto) da essa espressa 
sostanzialmente incompatibile (specie per la sanzione: nullità dell‟intera delibera in 
conseguenza anche della semplice partecipazione di un solo dipendente, a 
prescindere da ogni prova di resistenza) con la regolamentazione della materia 
scolpita nelle nuove disposizioni codicistiche (artt. 2373, 2391 Cod. civ.)295. Questa 
conclusione dovrebbe, a maggior ragione, rimanere ferma oggi, dopo che la riforma 
del diritto societario, onde garantire stabilità a taluni atti fondamentali della vita 
dell‟impresa, ha segnato un ulteriore, deciso arretramento dei rimedi di tipo “reale” 
a favore di tutele relative e di un più articolato sistema di obblighi informativi296. 
Ma, al di là di ogni valutazione circa l‟efficienza di una norma così configurata, non 
crediamo nell‟opportunità di un suo recupero in sede legislativa297, soprattutto 
perché una scelta di questo tipo, che pur sembrerebbe presentare il vantaggio di 
ricondurre la Banca popolare ad un più “lineare” modello di società cooperativa di 
produzione e consumo, si rivelerebbe anch‟essa eccessiva rispetto allo scopo, 
travolgendo, secondo una astratta logica “anticipatoria” in fondo non troppo 
dissimile da quella seguita dal d.l. n. 3/2015, anche quelle realtà aziendali in cui non 
dovesse registrarsi alcuna concreta contrapposizione tra gli interessi particolari 
riferibili alle varie categorie di stakeholder tale da compromettere il buon governo 
dell‟impresa nel suo complesso.  

Ed è proprio in questa prospettiva, infatti, che intese collocarsi il legislatore (art. 
20, co. 2, TUB)298, allorquando, ben consapevole del fenomeno299, volle conferire 
all‟autorità di vigilanza bancaria lo strumento – ancora pienamente in vigore – per 
intervenire, tramite la sospensione (anche «per singoli argomenti all‟ordine del 
giorno dell‟assemblea»300) del diritto di voto dei partecipanti, su tutte quelle forme di 
concertazione in grado di pregiudicare la gestione sana e prudente della banca301; 
concetto qui interpretato proprio nel senso di una «valutazione in concreto dei 
riflessi di tali accordi sulle politiche gestionali della banca»302, e con particolare 
riguardo proprio «ai patti che – prevedendo la creazione di una organizzazione 
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stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle 
scelte gestionali della società – possano alterare la funzionalità dei processi 
decisionali della banca»303.  

V‟è peraltro da aggiungere che l‟ordinamento bancario si è da ultimo arricchito 
di un‟ulteriore previsione che potrebbe assumere, almeno in prospettiva, grande 
rilevanza ai fini del nostro discorso. Ci riferiamo alla possibilità che, in relazione alle 
delibere assembleari aventi per oggetto le materie indicate dalla vecchia norma sulle 
cooperative di consumo, il socio dipendente di banca cooperativa sia come tale 
considerato portatore di un interesse in conflitto ai sensi e per gli effetti di quanto 
ora dispone l‟art. 53, co. 4, TUB, sì come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 72/2015, 
di recepimento della CRD IV. La norma stabilisce che «i soci e gli amministratori, 
fermi  restando  gli  obblighi previsti dall‟articolo 2391,  primo  comma,  del  codice  
civile,  si astengono  dalle  deliberazioni  in  cui  abbiano  un  interesse   in conflitto, 
per conto proprio o di terzi»304. L‟innovazione, come si vede, è duplice: da un lato, 
viene reintrodotto305, per le società bancarie, l‟obbligo di astensione degli 
amministratori; dall‟altro, in maniera ancora più significativa, il tale obbligo viene 
esteso ai soci in relazione al voto in assemblea, secondo una scelta che «pare 
assumere il significato di una funzionalizzazione del voto al perseguimento 
dell‟interesse sociale imposta dal rispetto del principio della sana e prudente 
gestione della banca»306. Se dovesse affermarsi presso le autorità di vigilanza 
bancaria l‟intepretazione per cui il socio dipendente sia portatore di un interesse 
senz’altro in conflitto con quello della banca, noi avremmo una norma assai simile a 
quella antica, ed anzi definitivamente coordinata con gli attuali principi di diritto 
societario in punto di rimedi applicabili per il caso di sua violazione307. 

Lasciando per il momento necessariamente aperto tale ultimo quesito, un altro 
tipo di intervento strutturale – molto meno invasivo, ed esso sì forse assai 
opportuno – sul governo delle nostre banche, potrebbe consistere nel ripristino di 
quella previsione308 volta a stabilire precisi limiti309 alla rieleggibilità degli 
amministratori, onde evitare che l‟elevata dispersione della base sociale e il 
conseguente assenteismo assembleare consentano, di fatto, una procrastinazione sine 
die del loro mandato310. Le stesse Popolari, del resto, sono da sempre conscie – e se 
proprio volesse ricercarsi un qualche tradimento dei principi che esse vollero darsi, 
lo si dovrebbe rinvenire in ciò – che «[n]on vi ha nulla di più pericoloso [...] che 
l‟immobilità nei consigli, i quali a poco a poco si rinchiudono in una cerchia ristretta 
di idee ed intendimenti e divengono i soli ed assoluti padroni degli istituti»311: 
«[n]ulla di più contrario [...] allo spirito della cooperazione»312.  

Come anticipato, noi preferiremmo comunque soluzioni che, operando 
innanzitutto sul piano funzionale, possano permettere alla Banca popolare di 
conservare il suo tradizionale DNA di cooperativa “allargata” e multi-
stake/shareholder mendiante regole di responsabilizzazione economico-gestionale 
delle varie constituency, di modo che ognuna di esse, nella misura a ciascuna 
imputabile, sia chiamata a farsi carico ex ante dei costi associati ai rischi di fallimento 
del (peculiare) modello di governance a causa di eventuali inefficienze originate da 
gestioni eccessivamente “polarizzate” e “frazioniste”313. Verrebbe così introdotto un 
sostanziale (e non puramente retorico) canone di “solidarietà” immaginato per 
rendere possibile la «collabora[zione] per il successo e lo sviluppo dell‟impresa», sì 
che questa possa «equamente corrispondere alle aspettative specifiche delle diverse 
categorie di soci»314.  

Ci si potrebbe domandare, tuttavia, quale sarebbe, a questo punto, l‟interesse dei 
vari soggetti coinvolti a mantenere un modello cooperativo del genere e come 
potrebbe essere remunerata la loro maggiore esposizione al rischio, dovendo ogni 
categoria di soci farsi anticipatamente carico di tutto il rischio che trasferisce alla 
società315. La risposta è più semplice di quanto si possa immaginare. L‟interesse 
sarebbe proprio quello di edificare una cooperativa in grado di conservare nel 
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medio-lungo periodo la sua storica capacità di operare ad un tempo come una 
società di consumo (nella misura in cui eroga credito), di produzione (nella misura 
in cui contempla lo scopo di associazione del capitale al fine della produzione e della 
erogazione di utili monetari in maniera non meramente ancillare, ma in certo senso 
autonoma, rispetto alla gestione del servizio creditizio), di lavoro (nella misura in cui 
coinvolge i dipendenti nella proprietà e nella gestione), regolando le molteplici 
funzioni-obiettivo di base di modo che queste possano armonicamente convivere 
con il superiore fine della sana e prudente gestione della banca, minimizzando così il 
rischio che il governo dell‟impresa divenga luogo di aggegazione di mire predatorie 
sui risultati economici della stessa316.  

La remunerazione317 consisterebbe, invece, nei benefici associabili alla 
partecipazione ad una cooperativa di credito che: i) può contare su una maggiore 
capacità di attrazione di capitale proprio, proponendo una concreta mitigazione del 
rischio alle altre categorie di soci (investitori puri)318; ii) può sviluppare una 
maggiore capacità di indebitamento, offrendo ai creditori (depositanti e 
obbligazionisti) un più robusto profilo di solvibilità319; iii) è istituzionalmente 
focalizzata sull‟intermediazione creditizia in una prospettiva di stabilità e continuità, 
a beneficio delle imprese servite (socie e non)320; iv) è capace di sviluppare sane 
relazioni fiduciarie, non solo creditizie, ma anche di altro tipo, imponendo più 
elevati livelli di accountability a tutti gli stakeholder, in particolare ai dipendenti321.  

Last but not least, la Banca popolare che riuscisse, in virtù di tutto ciò, a ridurre il 
costo complessivo della raccolta del capitale, risultando in grado di stabilizzare i 
propri obiettivi di gestione, vedrebbe, giocoforza, abbattersi anche «i costi di non 
conformità» derivanti dalla nuova normativa prudenziale e di gestione delle crisi, i 
quali altrimenti la «espo[rrebbero] – a cominciare dai suoi vertici – a rischi 
insostenibili»322. Una gestione efficiente secondo i principi della sana e prudente 
gestione dell‟impresa diverebbe, dunque, un obiettivo immancabile, perché solo in 
questo modo le stesse banche potrebbero «affront[are] una minore pressione 
regolamentare avversa, minori rischi operativi e minor costo del capitale»323, 
offrendo alle autorità bancarie un importante segnale di idoneità al ruolo. Le stesse 
autorità, dal canto loro, avrebbero la possibilità di gestire con maggiore 
consapevolezza e tranquillità l‟impiego di quelle residue “valvole di sicurezza” a 
tutela della stabilità che rimarrebbero comunque nella loro piena disponibilità per 
intervenire – se del caso anche strutturalmente, ma in ossequio al principio di 
proporzionalità – sulle singole realtà aziendali che si dimostrassero incapaci di 
assicurare un rispetto sostanziale e non meramente formale delle condizioni 
necessarie per mantenere efficace ed efficiente il governo della proprietà 
cooperativa324.  

Siamo peraltro consapevoli che quanto siamo venuti sin qui proponendo non è 
sufficiente ad affrontare in maniera compiuta il problema dell‟assetto di governance 
delle Banche popolari. Voler continuare a scommettere sulla loro caratterizzazione 
di cooperative a fisionomia “evoluta” e ad assetto proprietario composito, 
imporrebbe, anzi, di regolare adeguatamente l‟attribuzione dei poteri di controllo 
dei soci, conciliando la regola del voto capitario con l‟obiettivo della ricomposizione 
di interessi di base che sono e restano differenti, ma che all‟interno della gestione 
cooperativa debbono appunto trovare modo di contemperarsi e coordinarsi per non 
entrare in conflitto o, peggio, rimanere dispersi e inerti325.  

Il punto, come è agevole intuire, è di cruciale importanza. Affrontarlo in 
maniera compiuta richiederebbe lo svolgimento di un separato capitolo all‟interno 
di questo lavoro; capitolo che non è tuttavia il caso di aprire adesso326. Ci limiteremo 
perciò a sottolineare l‟opportunità di ripensare i vantaggi che, da questo punto di 
vista, potrebbe ancora offrire il sistema dualistico. In tale modello organizzativo, in 
effetti, la dottrina aveva riposto molte speranze, scorgendovi, in potenza, un utile 
strumento di raccolta dei consensi capace di ovviare ai principali problemi che il 
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voto capitario può provocare nelle cooperative di grandi dimensioni in genere327, e 
nelle Banche popolari in particolare328, e di dare, tramite il consiglio di sorveglianza, 
«adeguata “rappresentanza” alla proprietà tradizionalmente debole delle predette 
società»329, così rafforzando «il potere (indiretto) di controllo dei soci sulla 
gestione»330.  

Dopo il grande entusiasmo manifestato dagli studiosi331, e dopo qualche 
significativa esperienza applicativa, non può certo dirsi che, a oltre dieci anni dalla 
riforma societaria, i sistemi alternativi di amministrazione e controllo abbiano 
incontrato il favore degli operatori italiani332; tanto meno all‟interno del movimento 
cooperativo333. Tra i vari fattori che possono aver contribuito ad un tale stato di 
cose, la principale ragione della mancata adozione dei modelli alternativi di governance 
è stata individuata nel fatto che la relativa disciplina legale non costituisce un corpus 
normativo autonomo e ben articolato, caratterizzandosi invece per l‟ampio utilizzo 
della tecnica normativa di rinvio al sistema tradizionale334. Problema che diventa 
ancor più evidente nelle cooperative, dove, in pratica, il meccanismo di rinvio finisce 
per essere duplice (dall‟art. 2544, co. 2, agli artt. 2409-octies ss. e da questi alle 
norme sul sistema tradizionale della s.p.a.), dovendo questo tortuoso percorso 
ermeneutico-applicativo fare per giunta i conti con il vaglio di compatibilità richiesto 
dall‟art. 2519 Cod. civ.  

La dottrina, in effetti, non ha mancato di individuare in modo puntuale gli 
aspetti maggiormente critici di una disciplina, quella del sistema dualistico appunto, 
essenzialmente pensata in relazione alla s.p.a., auspicandone una più compiuta 
“cooperativizzazione”, ed anzi, in replica alle perplessità da più parti espresse335, già 
contribuendovi, per quanto possibile, in via interpetativa336. È un discorso che 
varrebbe la pena riprendere337 per permettere alle cooperative (non solo alle Banche 
popolari) di risolvere i loro problemi tramite soluzioni che, rimanendo «all‟interno 
del “tipo”»337, rafforzino essenzialmente, in maniera diretta e indiretta, i diritti di 
informazione e di partecipazione della base sociale, in accordo a quanto da tempo 
suggerito dalla più più autorevole dottrina specialistica339 e secondo un processo di 
recente – almeno in parte – avviato dallo stesso legislatore340. 

 
 
11. Di riforma delle Banche popolari si discuteva ormai da parecchio tempo. Le 

prime avvisaglie di quello che sarebbe stato il successivo contrasto di idee in merito 
alla compatibilità/incompatibilità della forma cooperativa di queste banche con un 
sistema del credito da orientarsi verso la libera – nel senso di non istituzionalmente 
costretta – ricerca di una maggiore efficienza “sistemica” si sono manifestate 
(almeno) a partire dalla fine degli anni „70 e l‟inizio degli anni „80, sotto la spinta 
delle prime direttive comunitarie in materia bancaria.  

Indicative, in merito ai “valori” cui orientare il riformando ordinamento del 
credito e al ruolo da riconoscere alle “diversità” bancarie, le opposte prese di 
posizione della nostra dottrina. Da un lato, si sosteneva, con grande convinzione, 
che «l‟istanza riformatrice [...], ove estesa alle banche popolari, non [potesse] non 
tener conto [...] che [...] volerle ricondurre in stretti schemi operativi, rivolti 
prevalentemente in ambito cooperativistico, [avrebbe] rischia[to] di conseguire, a 
livello di sviluppo economico generale, effetti negativi»341. Dall‟altro, con grande 
equilibrio – e anche con grande lungimiranza, considerato quanto si sarebbe 
verificato nei decenni a venire –, si replicava che «[c]on ogni probabilità [era] l‟ottica 
stessa in cui muov[eva]no le proposte di revisione nel senso della 
“uniformizzazione” [...] ad essere errata. Tali proposte, a ben vedere, ruotano 
pressoché esclusivamente intorno al nodo (o “mito”) dell‟efficienza, dell‟efficienza 
aziendale e, poi, del sistema: intendendosi in effetti per efficienza non già l‟idoneità 
a raggiungere i propri obiettivi e neppure la economicità ([quale] connotato [...] 
imprescindibile, per la esistenza stessa dell‟impresa), bensì la massima possibile 
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“accumulazione”, a livello di singola unità operativa, e poi, di sistema. Questa 
efficienza – è il postulato esplicito o sottinteso – [...] richiede necessariamente 
l‟eliminazione di vincoli derivanti dalla configurazione dei soggetti e “cristallizzati” 
nelle discipline di subsettore. In realtà l‟efficienza, nell‟accezione sopra vista, è solo 
uno dei valori che l‟ordinamento – sia [...] di settore; sia soprattutto [...] generale – 
può voler tutelare: accanto ad esso ben vi possono essere, ed anzi certamente vi 
sono, altri valori, suscettibili di tutela nell‟ambito dello svolgimento dell‟attività 
creditizia, quali l‟elevazione economica di classi meno privilegiate, il potenziamento 
di certi settori produttivi, la valorizzazione di risorse economiche locali, ecc. Ed 
allora si tratta di operare [...] una scelta di tipo politico: una scelta che va naturalmente 
portata fino a tutte le sue conseguenze. E cioè. O si ritiene che oggi, nel settore del 
credito, il valore da proteggere, in assoluto, è quello della efficienza, nel significato 
sopra visto: con il che cade automaticamente ogni giustificazione per categorie 
differenziate rispetto a quella che, attualmente appare, la categoria tipologicamente più 
idonea ad impersonare quel valore, vale a dire la categoria delle banche private in 
forma di società lucrative. Oppure si ritiene – come a mio avviso deve ritenersi – 
che possano sussistere anche altri valori da proteggere e perseguire, i quali, pur non 
escludendola, limitano e comprimono l‟efficienza (fino alla soglia, beninteso, della 
economicità): con il che non solo si giustifica l‟esistenza di categorie di banche 
differenziate (banche enti pubblici, banche cooperative), ma si giustificano altresì, 
conseguentemente, quelle “difformità” in termini di sfere operative, di modi di 
svolgimento della attività, di responsabilità ecc., che sono in funzione [...] delle 
“difformità” tipologiche in chiave di finalizzazioni»342. 

In effetti, già negli anni ‟70, gli assetti istituzionali dei sistemi finanziari e bancari 
stavano subendo una profonda trasformazione «a causa della combinazione e 
dell‟interazione sinergica di cambiamenti convergenti che trovavano origine nella 
politica, nell‟economia, nella finanza, nel pensiero economico e nel progresso 
tecnologico»; «[i]n questo contesto economico-finanziario e in questo clima politico 
e ideologico [...] era necessario attuare una deregolamentazione che consentisse la 
formazione di banche più grandi, più diversificate e, soprattutto, più integrate e 
simbiotiche con i mercati mobiliari. I regolatori dell‟attività bancaria condivisero 
questa diffusa necessità di cambiamento, corrisposero alle istanze di liberalizzazione 
e ridisegnarono i modelli regolamentari da un lato abbattendo le barriere strutturali 
che costringevano e condizionavano le strategie imprenditoriali delle banche e 
dall‟altro introducendo il modello della regolamentazione prudenziale dell‟attività 
bancaria fondato sull‟adeguatezza del patrimonio rispetto ai rischi intrinseci 
dell‟attività stessa»343. In un primo momento, l‟ultima grave crisi finanziaria 
sembrava, tuttavia, aver «riporta[to] a livello di consapevolezza e richiama[to] da una 
condizione di oblio concetti e valori che appartenevano già alla conoscenza [ma 
che] erano stati dimenticati [...] per il fatto di non essere allineat[i] con lo sviluppo 
travolgente della finanza di mercato, di caratterizzarsi con forme istituzionali e 
modelli di governance “arcaici”», laddove, invece, «[o]gni società civile [dovrebbe 
essere lasciata libera di] produ[rre] spontaneamente le soluzioni che servono, o 
meglio le servono per il suo progresso»344. Su questo scenario di fondo può 
collocarsi l‟ultimo atto di riforma delle Banche popolari, il quale, come si vede, vale 
a riaprire improvvisamente il dibatto sulla direzione che la regolamentazione è in 
grado di imprimere allo sviluppo dell‟ordinamento del credito e alla sua stessa 
architettura istituzionale.  

A nostro giudizio, si tratta di una riforma che muove nel senso sbagliato. Come 
abbiamo cercato di evidenziare, essa non interviene solo sulle attuali “grandi” unità 
del comparto, mirando, nel medio-lungo termine, a favorire la dismissione della 
forma cooperativa anche da parte delle Popolari residue: essa interviene, cioè, sulla 
categoria in quanto tale. In questo senso sono le argomentazioni degli ideatori della 
riforma; in questo stesso senso depongono molte delle previsioni introdotte dal d.l. 
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n. 3/2015, a cominciare dalla scelta di condizionare la conservazione del modello al 
rispetto di un‟astratta soglia patrimoniale edittalmente imposta. La ragione di fondo 
ci sembra individuabile negli insopportabili costi legati alla regolamentazione 
prudenziale e di gestione delle crisi bancarie di ultima generazione. In pratica, torna 
a configurarsi un problema di “dimensioni” delle banche, ma non – come ci si 
aspetterebbe – nel senso della presa d‟atto degli insegnamenti della crisi in ordine ai 
problemi legati all‟aspetto dimensionale ed alla complessità degli intermediari, bensì, 
paradossalmente, nel senso di individuare nei processi aggregativi la naturale 
risposta alla morsa di una regolamentazione che anziché alleviare sembrerebbe 
ulteriormente aggravare il trade off tra redditività e stabilità dell‟impresa bancaria345. A 
tale obiettivo la destrutturazione della proprietà cooperativa vorrebbe essere in 
ultima istanza strumentale.  

Eppure, ciò che più colpisce è proprio il contesto generale in cui il legislatore 
italiano ha deciso di compiere questa drastica scelta. A più riprese si è sentito dire 
che la riforma si è fatta perché “ce lo chiedeva l‟Europa”. Da un lato, però, se di 
un‟Europa davvero overbanked volesse parlarsi, la saturazione non potrebbe che 
riguardare quel «pervasivo [...] modello di business d[ella] banca universale» in cui a 
dominare è la componente «dell‟intermediazione in valori mobiliari, il trading su 
derivati e il finanziamento ai governi ed enti pubblici», atteso che «solo il 31% del 
bilancio aggregato delle banche della zona Euro è fatto di prestiti all‟economia 
reale»346. Non è allora forse un caso che si stia tentando di correre ai ripari, 
indicando tra le priorità quella di definire, accanto ad un quadro di regole che 
agevoli lo sviluppo di canali alternativi per l‟accesso diretto delle imprese al mercato 
dei capitali, un vero e proprio diritto prudenziale “speciale” pensato allo scopo 
precipuo di favorire il ruolo delle banche cooperative a sostegno dell‟economia347. 

Quest‟ultimo ci sembra l‟approccio corretto. La soluzione ai problemi che i 
sistemi bancari si trovano oggi ad affrontare non può essere rappresentata dalla 
reductio ad unum del pluralismo istituzionale e operativo348; la vera sfida, crediamo, è 
quella di studiare e regolare in maniera specifica i problemi posti da ogni categoria 
tipologica astrattamente disponibile per l‟esercizio dell‟attività bancaria. In 
previsione di ciò, crediamo che non sia affatto fuori luogo sostenere che la riforma 
delle Banche popolari meriti di essere al più presto riconsiderata, quanto meno per 
prevenire il possibile effetto di spiazzamento del nostro ordinamento rispetto al 
futuro assetto di regole che l‟Europa dichiara di volersi dare. Gli effetti del d.l. n. 
3/2015, almeno per ciò che concerne le unità attualmente “infra-soglia”, non sono, 
fortunatamente, ancora del tutto irreversibili.    

Per fare questo occorre, secondo noi:  
i) sgombrare al più presto il campo da equivoci oltremodo – e da troppo tempo 

– condizionanti il discorso giuridico sulla cooperazione di credito nel nostro Paese. 
Non v‟è dubbio, infatti, che (quasi tutta) la produzione scientifica sull‟argomento sia 
stata caratterizzata da uno spirito polemico che ha prodotto un sostanziale 
appiattimento della dottrina su un atteggiamento “sterile”, puntualmente capace di 
evidenziare i problemi senza (quasi) mai offrire soluzioni che potessero contribuire 
a conservare i vantaggi di un formula che, nonostante tutto, si è dimostrata di 
successo e che, a nostro giudizio, potrebbe avere ancora molto da dire in futuro349. 
La critica è da rivolgere – ed in misura anzi maggiore – allo stesso mondo del 
credito popolare, anch‟esso troppo spesso arroccato sulle sue posizioni e mai 
troppo propositivo di fronte alle sfide da affrontare in una fase di profonda 
transizione quale quella attuale: se non è vero – così come la riforma, agendo in 
completo spregio al principio di ragionevolezza, vorrebbe far credere – che andasse 
tutto male, certamente non può dirsi che andasse tutto bene350;  

ii) approfondire lo studio della recentissima normativa prudenziale, di vigilanza e 
di gestione delle crisi bancarie di matrice europea, selezionando con cura i problemi 
e proponendo soluzioni che possano coniugare le esigenze di stabilità, che passano 
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anche attraverso la lotta contro gli arbitraggi regolamentari affidata alla costruzione 
del single rulebook351, con quella, altrettanto rilevante, di salvaguardare, in accordo ai 
principi di libertà economica e di proporzionalità, le diversità “utili” all‟interno dei 
sistemi bancari352: si tratta, come sempre, di neutralizzare le esternalità negative e di 
valorizzare le esternalità positive del fenomeno regolando. Da questo punto di vista, 
occorrerebbe forse anche instillare una maggiore conoscenza e sensibilità 
istituzionale all‟interno degli organi di vigilanza353;  

iii) proseguire nell‟opera, sinora incompiuta, di “autonomizzazione” del diritto 
del governo cooperativo da quello del tipo azionario354, per essere capaci di risolvere 
i problemi delle imprese mutualistiche nel rispetto delle loro caratteristiche precipue, 
evitando di ritrovarsi nella situazione di non saper fare altro che «gettare addosso 
alle cooperative la coperta organizzativa delle altre società»355. 

 
 
 

Note 
 

(*) Il presente lavoro costituisce frutto della ricerca sul tema “PMI e accesso al credito. Il fenomeno della 
cooperazione di credito (banche popolari e banche di credito cooperativo) tra crisi e nuova regolamentazione finanziaria”, 
svolta presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell‟Università di Perugia nell‟ambito della ricerca 
nazionale PRIN 2010-2011 “La governance dei mercati dell’Unione Europea” di cui è responsabile, a livello 
nazionale, il Prof. Vittorio Santoro dell‟Università di Siena, e, a livello dell‟unità locale di Perugia, il Prof. 
Enrico Tonelli. Ad entrambi, così come in identica misura alla Prof.ssa Antonia Irace dell‟Università di 
Siena, l‟autore, che rimane in ogni caso unico responsabile di ogni eventuale errore, omissione o azzardo, 
desidera rivolgere il più sentito ringraziamento per il costante e produttivo confronto sui temi trattati.  

 
1 Sull‟iter della riforma, v. SICLARI, La conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015 sulle banche popolari: 

spunti dal dibattito parlamentare, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma delle Banche popolari, Padova, 2015, p. 
229 ss.  

 
2 Cfr., diffusamente, LEMMA, ―Too big to be popular‖: il limite all’attivo delle banche popolari, in 

CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 173 ss. 
 
3 Sui contenuti della riforma v. ROSA, La disciplina delle banche popolari nella legge del 24 marzo 2015, n. 33, 

in Riv. soc., 2015, p. 535 ss.; MAZZINI, La riforma delle banche popolari, in Dir. banc. merc. fin., 2015, II, p. 39 
ss.; DI CIOMMO, La riforma delle banche popolari, in Foro it., 2015, V, p. 193 ss.; VELLA e BOSI, Diritto ed 
economia delle società, Bologna, 2015, p. 248 s.; IRRERA e POLLASTRO, La riforma annunciata delle banche 
popolari, in Nuovo dir. soc., 2015, n. 20, p. 8 ss.; FIORDIPONTI, Lo scopo mutualistico: un’assenza certificata, in 
Dir. banca e merc. fin., 2015, III, p. 417 ss. Ricco di interessanti spunti critici è, poi, il saggio di COSTI, Verso 
un’evoluzione capitalistica delle banche popolari?, in Banca borsa tit. cred., 2015, I, p. 575 ss. Per approfondimenti 
rinviamo, infine, a ROMANO e SANTORO, L’ultimo atto di riforma delle Banche popolari, in corso di 
pubblicazione in Nuove leggi civ. comm.   

 
4 Di queste dieci banche, sei sono quotate e tre hanno azioni diffuse tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell‟art. 2-bis Reg. Emittenti. Vedile elencate nella tabella riportata in calce all‟intervento 
del Direttore Generale della Banca d‟Italia, S. ROSSI, Audizione 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 per il sistema bancario e gli 
investimenti, Roma, 17 febbraio 2015, p. 17. Rispetto alla situazione ivi fotografata, occorre tuttavia 
precisare che nel momento in cui si scrive, la seconda e la sesta Popolare dell‟elenco (UBI e Veneto 
Banca) hanno già adottato ed iscritto nel registro delle imprese le rispettive delibere di trasformazione in 
s.p.a., mentre al novero delle banche sottoposte all‟obbligo di trasformazione è andata in un secondo 
momento ad aggiungersi la Banca popolare dell‟Alto Adige, inizialmente “infra-soglia”, a seguito 
dell‟incorporazione della Popolare di Marostica. Successivamente, la Popolare dell‟Etruria e del Lazio è 
stata invece resa oggetto di liquidazione coatta amministrativa nell‟ambito di un più ampio procedimento 
di risoluzione che l‟ha interessata ai sensi dell‟art. 32 d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (v. il provvedimento 
della Banca d‟Italia n. 545/2015 e l‟art. 1 d.l. 23 novembre 2015, n. 183). 

 
5 Per come a suo tempo definito in sede di coordinamento del testo unico con la riforma societaria 

del 2003: v., per i riferimenti, infra, §§ 2-3. 
 
6 Cfr. COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 582 s.; GIORDANO, L’evoluzione della governance delle banche 

popolari: una riforma annunciata, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 161 ss.; IRRERA e 
POLLASTRO, La riforma annunciata, cit., p. 22 ss. 
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7 Cfr. SEPE, Finalità e disciplina del recesso nella riforma delle banche popolari: prime riflessioni, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 109, nt. 1; ma v. pure COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 586. 

 
8 Cfr., diffusamente, BROGI, La riforma delle banche popolari; e TROIANO, Le misure urgenti di intervento 

sulle banche popolari: limite dimensionale e governance, entrambi in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p.  
33 ss. e 73 ss.  

 
9 Il che, in un‟analisi complessiva del provvedimento, ci induce a connotare in termini decisamente 

negativi anche il giudizio da rivolgere alle novità dirette a riformare lo statuto delle Popolari “infra-
soglia”. Si è al riguardo osservato che, in parte qua, il d.l. n. 3/2015 avrebbe incrementato gli strumenti di 
patrimonializzazione e di buon governo delle nostre banche, mirando ad irrobustirne la solidità 
patrimoniale e gestionale (COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 586). Ciò nondimeno, è evidente come, 
anche sotto questo aspetto, divenga necessario riflettere sui condizionamenti che la previsione di un 
rigido “sbarramento” dimensionale alla conservazione del modello cooperativo-popolare verosimilmente 
spiegerà, ad es., sull‟utilità di ricorrere, tramite l‟emissione di strumenti finanziari, alla partecipazione degli 
investitori istituzionali. Su cosa investiranno questi soggetti? Sulla crescita e sullo sviluppo dell‟impresa 
finanziata, si dirà. Il che, oggi, equivale però a dire che ciò su cui si scommetterà sarà, sel del caso, la 
prospettiva della futura trasformazione in s.p.a., ossia sull‟abbandono delle specificità istituzionali e 
operative tipiche del modello di partenza, con la conseguenza che ad essere attratti saranno, semmai, 
apportatori di capitali con buona probabilità non muniti di quella “pazienza” necessaria per apprezzare e, 
a trasformazione avvenuta, aver interesse a preservare gli specifici valori connessi al tradizionale modello 
di business di lungo periodo delle “ex” Popolari. Allo stesso modo, il decreto rende del tutto inverosimili 
processi di crescita anche per via “interna” (fusioni omogenee), comprimendo notevolmente lo spazio 
per possibili ulteriori processi di razionalizzazione e consolidamento “infra-categoria”. Del resto, il 
Governo non ha fatto mistero che tra gli obiettivi della riforma dovesse intendersi ricompreso anche 
quello di «introdurre incentivi alla [...] trasformazione in enti lucrativi» anche da parte delle «popolari 
residue» (così la relazione d‟accompagnamento per la conversione del decreto: Camera dei Deputati, doc. 
n. 2844, del 24 gennaio 2015, p. 2, d‟ora in avanti indicata, semplicemente, come “la Relazione”). In altri 
termini, anche per esse si sarebbe inteso dischiudere una prospettiva di ulteriore stimolo alla crescita 
finalizzata alla massima aggregazione possibile, la quale, giusta la sanzione del nuovo limite dimensionale, 
dovrà appunto avvenire attraverso la necessaria dismissione della forma cooperativa quale necessario 
passaggio intermedio funzionale ad un più ampio disegno di (asserito) «miglioramento [a fini] di 
rafforzamento del sistema bancario» (così il Sottosegretario al MEF in Senato il 6 marzo 2015). Del che 
l‟analisi del provvedimento, in uno con la constata assenza di credibili alternative alla trasformazione in 
s.p.a., offre anche molte altre conferme. Ma sul punto cfr., amplius, gli ulteriori rilievi sviluppati in 
ROMANO e SANTORO, L’ultimo atto di riforma, cit., passim; e v. pure infra, § 10. 

 
10 Alla luce di ciò, nonostante un intervento legislativo in materia fosse atteso da parecchio tempo, 

non v‟è dubbio che, quanto a contenuti e finalità, il d.l. n. 3/2015 abbia dato vita ad una “riforma” del 
tutto inattesa. In senso analogo, DI CIOMMO, Il diritto di recesso nella riforma delle Banche popolari, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 84 e 88, il quale sottolinea come ai fini di una piena 
comprensione dello spirito delle nuove norme non possa prescindersi dal considerare questa generale 
finalità di riassetto del sistema bancario italiano che il provvedimento intende conseguire.   

 
11 Si pensi alla concetrazione “coattiva” fra Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima 

categoria disposta con r.d.l. 10 febbraio 1927, n. 269,  o, in maniera ancora più immediata, alle ipotesi di 
fusione “forzata” di Casse rurali e artigiane di cui agli artt. 31-32 TUCRA ‟37, per la cui problematicità 
alla luce delle sopravvenute garanzie costituzionali v. già SANTORO, Profili funzionali e operativi delle casse 
rurali e artigiane, Milano, 1984, p. 164 ss. Più in generale, su quei processi di ristrutturazione, cfr. COSTI, 
L’ordinamento bancario, Bologna, 2012, p. 46 ss., 746 ss.  

 
12 V. infra, §§ 6-7. 
 
13 La ricerca storica sul tema evidenzia, anzi, come proprio questo aspetto abbia costituito oggetto di 

accesa discussione praticamente sin dalla stessa fase d‟impianto delle prime Popolari nella seconda metà 
del XIX sec. Per ogni approfondimento, ci permettiamo di rinviare a ROMANO, Dalla Volksbank alla 
Banca popolare: origini del dibattito su ―forma‖ e ―sostanza‖ di un istituto controverso, in Ianus, 2013, 9, pp. 163 ss.; 
ID., Le Banche popolari nel Codice di commercio del 1882: consolidamento e primi sviluppi del modello, in Archivio 
CERADI-Luiss, Marzo 2015, disponbile all‟indirizzo www.archivioceradi.luiss.it; ID., Note sulla storia della 
legislazione in materia di banche popolari: dal Codice di commercio al TUB, in D‟AURIA, GIMIGLIANO e VIZIOLI (a 
cura di), Il passato, il presente, il futuro. Rileggendo il diritto positivo con metodo storico, Pisa, 2015, p. 165 ss. 
Celebre sarebbe poi divenuta, sotto il Cod. civ. ‟42, l‟affermazione di FERRI, Banca popolare, in Enc. dir., V, 
Milano, 1959, p. 13, che nelle Popolari vide delle banche che «della cooperativa [...] conserva[va]no la 
forma, ma non riproduc[eva]no [più] la sostanza». Per ulteriori riferimenti, v. la dottrina citata infra, § 3.         

 
14 Così SANTOSUOSSO, Le due anime e le diverse identità delle banche popolari nell’universo della cooperazione, in 

Giur. comm., 1997, I, p. 434. La letteratura sul tema è molto ampia. Un‟esaustiva ricognizione delle tesi via 
via espresse dalla dottrina può comunque ritrovarsi nei contributi di MARANO, Banche popolari e scopo 
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mutualistico, in Banca borsa tit. cred., 2001, I, p. 573 ss.; BASSI, Le banche popolari tra testo unico e codice civile, in 
Studi in onore di Giuseppe Ragusa Maggiore, I, Padova, 1997, p. 37 ss., nonché sub Art. 29, in BELLI et. alt. (a 
cura di), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, I, Bologna, 2003, p. 453 ss.; e SALAMONE, Le 
banche popolari ovvero: ―la mutualità che visse due volte‖ (Evoluzione, diritto vigente, tipologia sociale tra ―forma‖ e 
―sostanza‖ di società cooperativa), in Banca borsa tit. cred., 2004, V, p. 594 ss.  

 
15 Anche altri commentatori hanno in effetti sottolineato la stessa esigenza: cfr. TROIANO, Le misure 

urgenti di intervento, cit., p. 82.     
 
16 Per il quadro concettuale di riferimento, rinviamo al notevole saggio di MOTTURA e FILOTTO, Le 

ragioni della biodiversità nell’industria bancaria. Stabilità, etica, risposte al mercato, in Bancaria, 2010, n. 10, p. 10 ss.     
 
17 Nel nuovo scenario disegnato dalla crisi, ove innumerevoli si sono susseguite le diagnosi sul 

fallimento dei mercati e delle regole deputate (in senso ampio) a governarli, ci si è resi conto che un 
graduale ritorno verso più tradizionali modelli di business delle banche, con il connesso maggior grado di 
attenzione alla relazione banca-cliente, da cui possa a sua volta derivare un più sostenuto sviluppo 
dell‟economia c.d. reale, sarebbe un processo del tutto auspicabile, ed anzi da favorire. La rinnovata 
attenzione verso il ruolo e le modalità organizzative degli intermediari finanziari ha riguardato, 
ovviamente, anche le banche cooperative. Molteplici studi hanno dimostrato come queste siano state 
colpite dalla crisi in misura di gran lunga minore rispetto ad altre categorie di intermediari, facendo 
registrare tanto minori sofferenze, quanto maggiore capacità nella raccolta di nuova clientela, 
confermando la loro storica capacità di proporsi quali “banche-rifugio”. Anzi, svariate ricerche hanno 
appurato il maggior contributo arrecato dalle banche cooperative in termini di stabilità media 
complessiva dei diversi sistemi bancari in cui esse hanno una considerevole presenza. La principale 
ragione risiederebbe nel significativo minor livello di volatilità dei loro risultati di gestione quale diretto 
effetto dell‟agire mutualistico e localistico che le contraddistingue. La loro capacità di stabilizzare i 
mercati finanziari locali a vantaggio delle piccole e medie imprese, stimolerebbe, inoltre, benefici 
comportamenti anticiclici. Anche sul piano dell‟efficienza operativa, infine, le valutazioni rimarrebbero 
positive, essendosi constatato, in Italia ed altrove, come il comparto delle banche cooperative abbia fatto 
a più riprese registrare performance addirittura migliori della media del sistema. In altre parole, quelli che in 
passato erano spesso visti come gravi elementi di debolezza del relativo modello organizzatorio ed 
operativo, vengono adesso riscoperti quali principali vantaggi che questa categoria di enti creditizi 
presenterebbe. La letteratura sul tema è ormai considerevole. Tra i contributi di maggiore interesse, v. 
AYADI et. alt., Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe. Key Developments, performance and role of 
cooperative banks, CEPS, 2010; HESSE e ČIHÁK, Cooperative banks and Financial Stability, IMF WP/07/02, 
January 2007. Sull‟argomento, inoltre, si era soffermato anche il c.d. Rapporto Liikanen, sostanzialmente 
confermando tali conclusioni: cfr. High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector - 
Final Report, Brussels, 2 October 2012 (d‟ora in avanti HLEG Report), p. 56 ss., spec. p. 58. Da ultimo, v. 
pure il parere del COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (di seguito, “CESE”), Il ruolo delle banche 
cooperative e delle casse di risparmio nella coesione territoriale — proposte per un quadro di regolamentazione finanziaria 
adattato (2015/C 251/02), 25 febbraio 2015. Con specifico riguardo alle Popolari italiane, cfr., inoltre, 
BONGINI e G(io.) FERRI, Governance, diversification and performance of Italy’s Banche popolari, Milano, 2008; 
nonché i dati contenuti nel Focus Comparativo sulle Banche popolari italiane, a cura dell‟Ufficio studi di 
Mediobanca, 2015. 

 
18 Così MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria. Forme istituzionali da valorizzare con modelli di 

governance appropriati, in Bancaria, 2011, n. 12, p. 2 ss.; ID., La corporate governance nel credito cooperativo. La 
specificità delle banche popolari, intervento al convegno Adeimf 2011 su “Corporate governance e gestione dei rischi: 
gli insegnamenti della crisi”, Milano, 2-3 febbraio 2012, disponibile all‟indirizzo www.adeimf.it, p. 5, sulla base 
della convinzione che la presenza delle cooperative di credito costituisca – per utilizzare una terminologia 
assai in voga dopo la crisi – un “naturale” elemento di ring fencing, ossia di segregazione strutturale tra 
“casino” ed “utility” banking.  

 
19 In questa direzione si muovono molte delle argomentazioni svolte da S. ROSSI, Audizione, cit., 

passim; ma v. pure la posizione già espressa dal FMI, 2014 Article IV Consultation with Italy Concluding 
Statement of  the IMF Mission, June 17, 2014, reperibile al sito www.imf.org: «The largest cooperative banks 
should also be encouraged to convert to joint stock companies and consolidate as a way to achieve 
sinergies». Sul tema v., praecipue, infra, § 6. 

 
20 Così come, di riflesso, controintuitive potrebbero risultare le argomentazioni di quella parte di 

dottrina che sostiene apertamente il significato “politico” della riforma: cfr. CAPRIGLIONE, La riforma delle 
banche popolari; e ALPA, La riforma delle banche popolari. Riflessioni di metodo sull’utilizzo di un modello innovativo, 
entrambi in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 10 s. e 129 ss. Si trova infatti affermato (ivi, p. 
135 s.) che «[l]a creazione dell‟Unione bancaria europea [...] riflette un disegno nel quale il rafforzamento 
delle entità finanziarie esistenti all‟interno degli Stati assurge a presupposto di un miglioramento delle 
modalità di coordinamento e cooperazione tra i paesi membri. Conseguentemente, il regolatore europeo 
guarda con particolare interesse alla formazione di aggregati bancari in grado di dar vita ad entità 
soggettive di rilievo sistemico [...]. [L]a grande dimensione [è] destinata ad assumere peculiare centralita 



32 

 

nella ristrutturazione del sistema finanziario [ed] è evidente [...] che la riforma delle banche “popolari” 
trov[i] adeguata collocazione nel quadro delle misure finalizzate al raggiungimento di tale meta». 

 
21 Sul crollo, di fronte alla crisi, del “mito” del gigantismo d‟impresa quale miglior strumento per la 

ricerca dell‟efficienza in nome di pretese economie di scala e di produzione congiunta, v., con specifico 
riguardo alle banche, BROZZETTI, Concentrazione bancaria: da mito a incubo? Il ruolo della regolamentazione 
rispetto alla forma del gruppo, Pisa, 2011; mentre, con riferimento all‟impresa in genere, cfr. CARPENTIERI, 
La riorganizzazione giuridica dell’impresa in crisi, in RIVIEZZO (a cura di), L’impresa in tempo di crisi, Milano, 
2010, p. 82 ss. La notazione si impone anche alla luce del fatto che molti analisti – e diversi accademici – 
hanno sostenuto la tesi secondo cui l‟abbandono della veste cooperativa da parte delle “grandi” Popolari, 
più che rispondere a reali esigenze di rafforzamento patrimoniale del comparto, serva, in verità, ad aprire 
la strata verso sodalizi tra le stesse (ex) Popolari ed alcuni dei più grandi istituti bancari del Paese 
attualmente in grande difficoltà (segnatamente, MPS e CARIGE): v. ANSA, Mps e Carige attendono ok Bce, 
faro anche su popolari. Serve riforma per permettere matrimoni ―misti‖, 4 Gennaio 2015, in www.ansa.it. Per opposte 
valutazioni sul punto, cfr., da un verso, BROGI, La riforma, cit., p. 34, nell‟evidenziare come, spesse volte, i 
processi aggregativi non abbiamo mostrato la capacità di realizzare le sinergie ex ante prospettate sulla 
carta; e, dall‟altro, CAPRIGLIONE, La riforma, cit., p. 25; e ALPA, La riforma, cit., p. 135, per i quali, 
viceversa, da tali ristrutturazioni non potranno che derivare effetti benefici a livello di sistema. Alla vigilia 
della riforma, il Presidente del Consiglio Renzi, nel preannunciare immimenti provvedimenti sul settore 
del credito, aveva in effetti apertamente sostenuto l‟idea che in Italia vi fossero “troppe banche” e che 
occorresse procedere nel senso di un deciso consolidamento: cfr. l‟editoriale Renzi: ―troppe banche e poco 
credito‖, a breve misure, 16 gennaio 2015, in www.wallstreetitalia.it. Il tema è “antico”. Che le concentrazioni 
dei mezzi bancari e la conseguente creazione di soggetti sempre più grandi non potessero considerarsi, sic 
et simpliciter, sinonimo di “razionalizzazione” e garanzia di maggiore stabilità del sistema nel suo 
complesso, ebbe a sostenerlo, all‟indomani della crisi del „29, EINAUDI, Ci sono troppe banche in Italia?, in 
La Riforma sociale, 1930, p. 360 ss. Da ultimo, sul tema, T. BIANCHI, Torna la strategia delle fusioni?, in Banche 
e banchieri, 3/2014, p. 299 s.; AMMENDOLA, MONTESI e PAPIRO, Banche troppo grandi per funzionare, 
disponibile all‟indirizzo www.lavoce.info; nonché, in prospettiva ancora più ampia, il Report del Comitato 
scientifico dell‟ESRB, Is Europe Overbanked?, no. 4, June 2014.      

 
22 A tale riguardo cfr., per tutti, le considerazioni dell‟allora Vice Direttore Generale della Banca 

d‟Italia TARANTOLA, Le banche popolari nel confronto competitivo: vocazione territoriale e profili di governance, in 
QUADRIO CURZIO (a cura di), Le banche popolari cooperative. Profili italiani ed europei, Milano, 2009, p. 14 ss.     

 
23 Il dibattito – de jure condito e de jure condendo – sulle Banche popolari ha, nel tempo, sempre più 

interessato non solo la dottrina, ma anche – in senso ampio – i regolatori, nazionali e internazionali. Per 
una rassegna dei progetti di riforma delle Popolari presentati in Parlamento, v. CARINI, Riflessioni sui 
progetti di riforma dell’ordinamento delle banche popolari, in Bancaria, n. 6, 2003, p. 38 ss.; DONATO-SEMINARA, 
La speciale disciplina delle banche popolari cooperative, Torino, 2011, p. 111 ss.; mentre per le sollecitazioni a più 
riprese provenute da parte di organismi internazionali, in specie dal FMI, cfr. GUTIÉRREZ, The Reform of  
Italian Cooperative banks, IMF WP/08/74, March 2008; e, ancor più di recente, JASSAUD, Reforming the 
Corporate Governance of  Italian Banks, IMF WP/14/181, September 2014, spec. p. 18 ss., ove le priorità 
d‟intervento erano naturalmente ricondotte alla necessità di ovviare agli ostacoli che le regole strutturali 
tipiche della cooperazione rischierebbero di frapporre al compimento di operazioni di rafforzamento 
patrimoniale di cui gli istituti maggiori, in particolar modo, potrebbero avere improvviso bisogno in 
condizioni economiche avverse. Sul punto v. infra, §§ 6-7.     

 
24 Cfr., per tutti, PRESTI, Le banche cooperative e la riforma del diritto societario, in Società, 2005, p. 8 ss.     
 
25 Cfr. CAPRIGLIONE, Cooperazione di credito e Testo Unico Bancario, Quaderni di ricerca giuridica della 

Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 39, 1995, p. 23.     
 
26 Sul coordinamento tra la riforma societaria e la speciale disciplina delle banche cooperative 

operato per tramite dell‟art. 150-bis TUB, v., tra gli altri, PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del 
diritto societario, Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 5617/I, 2005; COSTA, La riforma delle società e le 
banche cooperative, in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, vol. IV, Torino, 2007, p. 
1117 ss.    

 
27 OPPO, Finalità mutualistiche e carattere lucrativo nelle società cooperative, in AA.VV., La nuova disciplina delle 

società cooperative, Padova, 1992, p. 3. 
 
28 Cfr., all‟indomani dell‟entrata in vigore del TUB e, poi, della riforma societaria, M. RESCIGNO, Il 

nuovo volto delle banche popolari, in Banca borsa tit. cred., 1994, I, p. 308 ss.; ID., Intervento, in TAVERNA (a cura 
di), La riforma delle banche popolari, Atti del Corporate Governance Forum Price waterhouse Coopers – Milano 
14 marzo 2005, Milano, 2005, p. 28 ss. 

 
29 Così CAPRIGLIONE, Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive, in Banca, 

borsa e tit. cred., 2005, I, p. 134 ss. In particolare la possibilità, oggi consentita, di dismettere la 
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“prevalenza” della funzione mutualistica è stata letta come formale ammissione della non essenzialità della 
stessa, laddove la previsione dell‟autonoma configurazione di una specie di cooperativa “diversa” può 
viceversa costituire implicito riconoscimento della funzionalità del relativo modello propter aliquam 
utilitatem, in accordo a quella concezione “realistica” del fenomeno cooperativo già da tempo espressa da 
altra autorevole parte della dottrina: cfr. MINERVINI, La cooperazione e lo Stato, in La riforma della legislazione 
sugli organismi cooperativi, Atti del convegno di studio di Perugia, 19-21 Maggio 1969, Roma, 1969, p. 83. Il 
che ha permesso anche di apprezzare la bontà delle intuizioni di chi, già prima della riforma societaria, 
aveva ritenuto di poter spiegare l‟essenza delle Banche popolari alla luce della loro capacità «di adeguare i 
servizi offerti a quelle che sono le concrete esigenze di quel ceto medio produttivo che ne ha la 
proprietà», secondo un modello in cui, più che «la relazione diretta tra la banca che eroga il credito e il 
socio che ne beneficia», relazione che potrebbe essere – come in effetti è – variamente «privilegiata in 
sede [...] statutaria», a rilevare è il vantaggio economico indiretto che «il socio trae [...] dall‟immissione nel 
circuito ecomico [di riferimento], ad opera del cliente non-socio, del denaro ricevuto dalla banca»: 
MARANO, Banche popolari e scopo mutualistico, in Banca borsa tit. cred., 2001, I, p. 585 ss.   

 
30 Poco più in dettaglio, il legislatore era intervenuto, per un verso, estendendo alle società 

cooperative con azioni quotate alcune delle regole di recepimento della direttiva in materia di diritti degli 
azionisti (d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91), e, per altro, in modifica di diverse norme del dei testi unici 
bancario e finanziario, innalzando i limiti al possesso azionario e il numero minimo di azioni quale 
requisito (statutariamente introducibile) per l‟ammissione a socio, prevedendo nuove regole in materia di 
deleghe di voto e rimettendo all‟autonomia statutaria la possibilità di fissare i quorum per l‟integrazione 
dell‟ordine del giorno e per la presentazione delle liste di minoranza anche in deroga al criterio generale 
ex art. 135 TUF (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221). Cfr. F. SALERNO, Le 
modifiche dell’art. 23-quater, D.L. 179/2012 alla disciplina delle Banche popolari, in I battelli del Reno, 11 ottobre 
2013, disponibile all‟indirizzo www.ibattellidelreno.it; MARASÀ, Governo e ―controllo‖ delle banche popolari prima e 
dopo le recenti modifiche del t.u.b. e del t.u.i.f., in Banca borsa tit. cred., 2013, V, 517 ss.; DONATO-SEMINARA, 
Noterelle a margine della ―mini-riforma‖ sulle banche popolari cooperative. Quanto alla legittimità del traghettamento 
dalla c.d. ―democrazia cooperativa-partecipativa‖ alla c.d. ―democrazia plutocratico-capitalistica‖, in Riv. dir. comm., 
2013, III, p. 431 ss., nonché, da ultimo, BOCCUZZI, Il modello delle banche cooperative nella riforma societaria e 
nelle prospettive di evoluzione del settore, in AA.VV., Le società bancarie s.p.a, popolari, cooperative, nel trattato diretto 
da CAGNASSO e PANZANI, Le nuove s.p.a., VIII, Bologna, 2015, p. 424 ss; CIOCCA, L’ambito di applicazione 
della disciplina; e CASALE, Le cooperative quotate, entrambi in CIOCCA e MARASÀ (a cura di), I diritti degli 
azionisti nelle società quotate, Torino, 2015, p. 23 ss. e 253 ss. In giurisprudenza, v. Trib. Bologna, 11 marzo 
2014, n. 899, in Giur. comm., 2015, II, p. 1072, con nota di RICCIARDIELLO, Banche popolari quotate: verso il 
definitivo superamento del ―tipo‖ a favore del modello azionario?.  

 
31 Cfr. PETRONZIO e SPAGNOLI, Le nuove disposizioni di vigilanza per le banche sul governo societario, giugno 

2014, in www.dirittobancario.it; e, per un quadro ancora più aggiornato e completo, DE PRA, Il nuovo governo 
societario delle banche, in Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 525 ss.      

 
32 V. PELLEGRINI, Il decreto legge n. 3 del 2015. Un’occasione mancata per la ridefinizione della ―cooperazione di 

credito‖, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 62.    
 
33 Cfr. la Relazione, cit., p. 1 s.: «La dottrina italiana in materia di diritto bancario ha segnalato da 

tempo che le banche popolari hanno solo la forma cooperativa e non la sostanza della mutualità, sicché 
in esse la società cooperativa si presenta come mera forma organizzativa». In quello citato, così come 
pure in altri passaggi, la Relazione dimostra quanto forte ancora sia l‟influenza spiegata dalla celebre 
opinione di FERRI, voce Banche popolari, cit., p. 13. A dispetto della apparente chiarezza sottesa alla 
perentoria affermazione, occorre tuttavia considerare come la dottrina, già in epoca anteriore alla riforma 
societaria del 2003, avesse efficacemente dimostrato che nel pensiero dello stesso illustre Autore (v., in 
particolare, ID., La cooperativa come società, in Riv. soc., 1957, p. 251 ss.) la cooperativa invero non si 
differenziasse dalla società “ordinaria” sotto il profilo dello scopo (in entrambi i casi ritenuto propriamente 
lucrativo), bensì sotto quello strutturale afferente l‟organizzazione e le modalità di conduzione 
dell‟impresa, sì da rendere la sostenuta assenza di “sostanza” cooperativa in capo alle Popolari una 
declamazione dottrinale il cui preciso significato finiva per dover essere ricercato attraverso un processo 
ermeneutico di carattere tutt‟altro che immediato: cfr. SANTORO, Profili funzionali e operativi, cit., p. 6 ss. La 
verità è che nell‟opinione del Ferri si è per lungo tempo preteso di ritrovare l‟appiglio – forte 
dell‟autorevolezza del grande commercialista – di un giudizio per lo più negativo verso un disciplinare – 
quello del d.lgs. n. 105/48, legge speciale delle Banche popolari a quell‟epoca vigente – nel quale si 
riversavano molte delle critiche rivolte alla stessa disciplina comune di cui agli artt. 2511 ss. Cod. civ. ‟42. 
Emblematico di questo atteggiamento quanto scriveva, ad es., BASSI, Delle imprese cooperative e delle mutue 
assicuratrici, in Cod. civ. comm., diretto da Schlesinger, Milano, 1988, p. 304 ss., nel cui pensiero, alla 
constatazione secondo cui a colpire maggiormente era «l‟assenza, nel caso delle banche popolari, di una 
regolamentazione dei profili mutualistici tradizionali del fenomeno», si afficava subito dopo la 
precisazione per cui tali banche si presentassero comunque come «molto vicine allo schema del codice». 
In senso analogo cfr. pure PORZIO, La cooperazione di credito, in BUONOCORE (a cura di), Cooperazione e 
cooperative, Napoli, 1977, p. 175. Per più compiute riflessioni intorno a questo tipico modo di procedere 
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della nostra dottrina, v. ora PIPITONE, Luigi Bragantini e gli statuti delle banche popolari, in BRAGANTINI, Gli 
statuti delle banche popolari, a cura di Pipitone, Roma, 2008, XI ss. 

        
34 Nello stesso senso SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 115; ma v. pure COSTI, Verso una evoluzione, cit., 

p. 580. La riforma societaria, anzi, ha portato definitivamente alla luce quell‟errore di metodo, già da 
tempo segnalato, che pretende di «assumere a priori un rigido modello (che, si badi, lo stesso legislatore si 
guarda bene dal recepire) di cooperazione e di mutualità per poi affermare la deviazione, quasi il 
tradimento, rispetto ad esso, delle “cooperative” banche popolari». Così PIPITONE, Scopo mutualistico e 
forma cooperativa delle banche popolari, Roma, 1997, p. 151, nel citare l‟opinione a suo tempo già espressa da 
MARCHETTI, I rapporti fra soci e società nelle cooperative di credito popolare, in CEFOR (a cura di), Problematiche 
relative al capitale proprio delle Banche Popolari: esperienze a confronto, Atti del convegno di Firenze, 29-30 
novembre 1985, Roma, 1986, p. 3. Purtroppo sembra però che questo vizio di Inversionsmethode, ossia 
questa tendenza a «conseguire dall‟elaborazione teorica del concetto di banca popolare la sua disciplina, e 
non viceversa» (PETRELLI, Le banche cooperative, cit., p. 18 s.), sia ormai talmente radicato da risultare di 
difficile estirpazione dal seno dell‟argomentazione giuridica, puntualmente inducendo la dottrina a 
replicare “teoremi” ormai evidentemente insostenibili dinnanzi allo ius positum riformato: cfr., 
emblematicamente, BANI, Cambia il rapporto tra socio e società nelle (ex) grandi banche popolari, in CAPRIGLIONE 

(a cura di), La riforma, cit., p. 145 s. A ben vedere, potrebbe sostenersi che anche la Relazione abbia, alla 
fine, fatto ricorso, nelle argomentazioni riportate supra, a questa sorta di artifizio interpretativo quale base 
di giustificazione dell‟impianto della riforma. Ci sembrano perciò cogliere nel segno, sotto tale aspetto, le 
osservazioni di G(io.) FERRI, Perché è saggio accantonare il decreto sulle banche popolari, in Financial Community 
Hub, marzo 2015, reperibile all‟indirizzo www.fchub.it, secondo cui «obiettare che le dieci grandi popolari 
non sono più cooperative [è un] ragionamento [che] non funziona. Primo perché si inverte l‟onere della 
prova, come in tutti i processi truccati. Non dovrebbero essere le grandi popolari a dimostrare che sono 
diverse dalle banche SpA. Invece, dovrebbero essere i proponenti della riforma a dimostrare in maniera 
inequivocabile che le grandi popolari sono come le SpA. Avendo studiato questo campo per molti anni 
dubito che riuscirebbero a dimostrare che il modello di business delle grandi popolari sia del tutto 
allineato a quello delle banche SpA. Secondo, il ragionamento è viziato perché non si dà loro un‟altra via 
d‟uscita. In altri termini, se fosse vero che le grandi popolari non sono più banche cooperative allora si 
dovrebbe dare loro l‟opzione di tornare a esserlo anziché forzarle a divenire SpA».  

      
35 Sul punto cfr. gli approfonditi studi di PIPITONE, Scopo mutualistico, cit., passim; ID., Banche popolari. 

Un profilo giuridico, Roma, 2009, pp. 97-263.  
 
36 La disciplina della cooperazione sèguita, come per il passato (art. 2517 Cod. civ. ‟42), ad essere 

programmaticamente disposta su più livelli (arg. adesso ex art. 2520 Cod. civ., non inapplicabile – si badi – 
alle Popolari per l‟art. 150-bis, co. 1, TUB), testimoniando una consapevole propensione dello stesso 
diritto cooperativo comune a confrontarsi con plurimi sistemi speciali (speciali, non eccezionali), da intendersi 
anche e soprattutto come sinonimo di pluralismo normativo: v., prima della riforma societaria, OPPO, 
L’essenza della società cooperativa e i progetti di riforma, in Riv. dir. civ., 1979, cit., p. 290 ss. (ora in Scritti giuridici, 
II, Padova, 1992, p. 557 ss.); VITALE, Riforma della cooperazione e ordinamento del credito, in BUCCI e CERRAI 
(a cura di), La riforma della legislazione sulle cooperative, Milano, 1979, p. 380; SCHIUMA, Le banche popolari e 
l’organizzazione ―cooperativa‖ della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1996, II, p. 331; e, adesso, MARASÀ, Art. 
2520, in PRESTI (a cura di), Società cooperative, Milano, 2007, p. 123 ss.; M.C. TATARANO, La nuova impresa 
cooperativa, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, 
Milano, 2011, p. 89; e BONFANTE,  L’―altra mutualità‖, in Giur. comm., 2014, I, p. 714 ss. La riforma 
societaria recepisce, dunque, quell‟orientamento già consolidatosi in giurisprudenza, tendente a 
distinguere possibili sottoinsiemi all‟interno dell‟unitario fenomeno della cooperazione: v. Cass., 4 
gennaio 1995, n. 118, in Società, 1995, p. 1164 (con commento di BONAVERA), la quale, accogliendo 
alcune delle categorizzazioni concettuali via via proposte dalla dottrina, già aveva riconosciuto la 
possibilità di distinguere tra cooperazione “neutra” e “sociologica”, mutualità “puria” e “spuria”, e così 
via.  

 
37 Cfr., diffusamente, ROMANO, Le Banche popolari nel Codice di commercio del 1882, cit., spec.  p. 93 ss. 
 
38 V., ad es., art. 5 statuto Banco popolare; art. 2 statuto Banca popolare dell‟Emilia Romagna; art. 5 

statuto Banca popolare di Milano; art. 3 statuto Banca popolare di Vicenza. 
 
39 Sebbene nessuno dubiti che la speciale disciplina delle Popolari consenta a queste cooperative 

un‟integrale ripartizione dell‟utile di esercizio e del netto di liquidazione tra i soci, un rapido sguardo alla 
prassi statutaria sembra evidenziare la bontà della tesi secondo cui l‟art. 32 TUB non imporrebbe, 
tuttavia, la “massimizzazione del profitto” quale funzione-obiettivo tipica di queste banche: cfr., in 
questo senso, COSTI, L’ordinamento, cit., p. 424, nel ribadire una tesi che l‟Autore va sostenendo sin dalla 
1° ed. dell‟opera (Bologna, 1986, p. 419), allorquando era in vigore la corrispondente (ed assai 
controversa) disposizione di cui all‟art. 8 d.lgs. n. 105/48; in senso analogo, v. pure PROFETA, La 
problematica delle ―banche popolari‖, negli Atti del Convegno di studio del 16 ottobre 2004 su “Le banche 
cooperative e il nuovo diritto societario”, Firenze, 2004, p. 197. A rilevare in questo senso sono, innanzitutto, 
quelle clausole statutarie che impongono, da un lato, di preferire le operazioni minori e più frazionate, e 
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vietano, dall‟altro, il compimento di operazioni aleatorie o di pura speculazione, le une e le altre senza 
dubbio incidendo in senso fortemente restrittivo sulla possibilità per gli amministratori di accettare per 
l‟istituto proprio quelle operazioni che, per ammontari interessati e rendimenti attesi, dovessero 
presentarsi, in ipotesi, come le più lucrose, ma che, per apparire contrarie ai “princìpi del credito 
popolare”, vengono espunte dal novero delle operazioni ammissibili o, comunque, circondate da evidenti 
cautele a tutela della valore economico che il socio attribuisce alla sua partecipazione nella cooperativa di 
credito “popolare”. Ecco, allora, come le dette clausole, evidentemente rispondenti al divisato 
programma di sostegno delle esigenze proprie dei medio-piccoli operatori dell‟economia, finiscano per 
determinare un‟azione della Banca popolare improntata, in piena aderenza al canone cooperativo, ad una «“non 
illimitata lucratività” dal punto di vista oggettivo»: così, da ultimo, SALAMONE, Le banche popolari ovvero: ―la 
mutualità che visse due volte‖ (Evoluzione, diritto vigente, tipologia sociale tra ―forma‖ e ―sostanza‖ di società cooperativa), 
in Banca borsa tit. cred., 2004, V, p. 626 ss.; ma, nello stesso senso, prima del TUB, cfr. le intuizioni di 
BUTTARO, Sulla ―non diversa‖ natura, cit., p. 202; e di SANTOSUOSSO, Cooperazione e mutualità nelle banche 
popolari: disciplina giuridica e prassi statutaria, in Dir. banc. merc. fin., 1991, III, p. 314 ss. Parimenti, ma sul 
versante questa volta del lucro soggettivo dei soci, v‟è da segnalare come gli statuti delle Popolari, molto 
spesso, declinino le destinazioni “altruistiche” di parte degli avanzi di gestione non già, come 
sembrerebbe dover avvenire a‟ termini dell‟art. 32, co. 2, TUB, alla stregua di destinazioni puramente 
residuali, bensì come vere e proprie pre-deduzioni dall‟utile netto prima della sua distribuzione ai soci: 
cfr. ancora SALAMONE, op. cit., 621 s.; e, da ultimo, PIPITONE, Art. 32, in COSTA (a cura di), Commento al 
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, I, Torino, 2013, p. 278. Il che, in pratica, finisce per 
declinare un sistema di “mutualità esterna” nella sostanza non dissimile a quello imposto alle BCC ed alle 
altre cooperative, ancorché svolgentesi al di fuori del “centralistico” sistema dei fondi mutualistici, ciò 
che consente alla singola Popolare di contribuire in piena autonomia allo sviluppo dell‟economia dei 
territori di riferimento: cfr., sul punto, quanto già aveva vividamente osservato BASSI, Mutualità ―esterna‖ e 
contratto di società cooperativa, in SCHIANO DI PEPE e GRAZIANO (a cura di), La società cooperativa: aspetti 
civilistici e tributari, Padova, 1997, p. 5 ss.  

 
40 Cfr., ampiamente, AGSTNER, Le società cooperative a mutualità non prevalente e la (presunta) unitarietà del 

fenomeno cooperativo nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. soc., 2012, IV, p. 714 ss. 
  
41 Così la Relazione al d.lgs. n. 6/2003, § 15; enfasi nostra. Sul tema v., in generale, TONELLI, Artt. 

2511-2512, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società, 4, Torino, 2003, p. 12 ss. Il 
distacco dalla impostazione concettuale affermatasi col Cod. civ. ‟42 non potrebbe essere più netto di 
così. Se allora l‟idea di una cooperativa a mutualità “non prevalente” non poteva che apparire un absurdum 
causale, perché «a rigore – la mutualità riferita all‟impresa o è perfetta o non è tale, essendo 
concettualmente inammissibile una gradazione di essa» (VERRUCOLI, La società cooperativa, Milano, 1958, p. 
104); oggi, specie per il modo in cui il legislatore ordinario ha, nel corso dei successivi decenni, 
interpretato la norma costituzionale, esercitando la discrezionalità che essa evidentemente gli attribuisce, 
la cooperazione si atteggerebbe invece come un «istituto proteiforme», la cui disciplina complessiva 
sarebbe composta da una molteplicità di statuti che a loro volta «prelud[ono] ad un tessuto economico 
[assai] diversificato che spazia dalla grande dimensione dei gruppi cooperativi, alle cooperative settoriali, 
al cooperativismo locale cui tipicamente sono affidati i servizi alla persona»: così BUCELLI, Cooperazione, 
proprietà e funzione sociale, in BAGNOLI (a cura di), La funzione sociale della cooperazione, Roma, 2010, p. 73 ss., 
spec. p. 87.     

 
42 Così la Relazione, cit., p. 2, ove si soggiunge che la «schietta natura capitalistica» delle Popolari si 

desumerebbe proprio «dall‟assenza del vincolo della mutualità prevalente (presente invece nelle banche di 
credito cooperativo)». 

 
43 SIMONETTO, La cooperativa e lo scopo mutualistico, in Riv. soc., 1971, p. 245 ss. (ora in La cooperativa, 

Padova, 1986, p. 101 ss., spec. p. 138, da dove sono tratti i virgolettati); ma v. pure A. NIGRO, Conclusioni, 
in BELLI, CATENI e SANTORO (a cura di), Casse di credito cooperativo e riforma della legislazione bancaria, Siena, 
1993, p. 171 ss., spec. 177 ss.  

 
44 Cfr. PETRELLI, Il regime fiscale delle banche cooperative, in Studi e materiali, 2005, p. 514 ss.; VISCONTI, Il 

regime fiscale delle società cooperative: una ricognizione sistematica, in Innovazione e Diritto, 2010, n. 4, p. 105 ss. Da 
ultimo, v. pure i chiarimenti forniti dall‟Agenzia delle Entrate, Ris. 81/E del 29 agosto 2014, nell‟ambito 
della procedura di valutazione degli aiuti di Stato esistenti E1/2008 della Commissione europea, tutt‟ora 
in corso (COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione chiede informazioni all'Italia sulle agevolazioni 
fiscali a vantaggio delle cooperative di consumo nei settori dei servizi bancari e della distribuzione, IP/08/953, Press 
Release, 17 giugno 2008).  

 
45 V. ancora la Relazione al d.lgs. n. 6/2003, § 15: «anche le cooperative “diverse” posseggono 

funzione sociale».  
 

46 Così SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 115.  
 



36 

 

47 Cfr., da ultimo, MONTEDORO, Riforma delle banche popolari e profili costituzionali della cooperazione di 
credito, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 30 s., nel ribadire un dato – quello del dualismo (o, 
meglio ancora, del pluralismo) del fenomeno cooperativo – che, di fronte all‟avvento della norma 
costituzionale, apparve sin da subito chiaro agli occhi della dottrina: cfr. VERRUCOLI, La società cooperativa, 
cit., p. 85 s.; MINERVINI, La cooperazione e lo Stato, cit., passim. In verità, è altresì ben noto come la dottrina, 
pur tenendo ferma questa comune osservazione di fondo, sia giunta, nel corso del tempo, ad offrire 
interpretazioni assai diverse in merito al modo in cui il legislatore ordinario dovesse o potesse dar 
attuazione, specie sotto il profilo delle agevolazioni e dei relativi controlli, alle previsioni della Carta: cfr., 
per un‟efficace ricostruzione, SANTORO, La mutualità nella carta costituzionale, in SILEI (a cura di), 
Volontariato e mutua solidarietà. 150 anni di previdenza in Italia, Manduria - Bari - Roma, 2011, p. 101 ss.; per 
approfondimenti v., inoltre, la dottrina citata infra, nt. 140.    

 
48 O meglio: rispettivamente cooperative a mutualità prevalente non dismissibile (se non 

eccezionalmente) le prime (arg. ex artt. 28, co. 2-bis, 35, co. 1, e 150-bis, co. 4, TUB; e 17, co. 3, D.L. n. 
91/2014); e a grado di mutualità (civilisticamente e fiscalmente) irrilevante (quand‟anche in concreto 
prevalente) le seconde (arg. ex art. 150-bis, co. 2, TUB): cfr., per tutti, PETRELLI, Le banche cooperative nella 
riforma, cit., p. 14 ss.; COSTI, L’ordinamento5, cit., p. 430. 

 
49 Cfr., autorevolmente, RAGUSA MAGGIORE, Funzione creditizia e mutualità: le casse rurali e le banche 

popolari, in Vita not., 1989, p. 1 ss., spec. p. 4 ss., secondo il quale, già nel precedente sistema, le due species 
di (allora) aziende di credito in forma cooperativa potevano distinguersi in base al differente grado di 
intensità con cui la variabile tipica della cooperazione (l‟«associazionismo indipendente dal profitto 
economico») fosse ammessa a retroagire su «lo schema causale» di fondo che rimaneva in ogni caso 
quello tipico di ogni società. Sul punto, cfr. adesso SALAMONE, Le banche popolari, cit., p. 611; nonché la 
puntuale ricognizione operata da COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 576 ss. 

   
50 Cfr., per la compiuta dimostrazione dell‟assunto, MARANO, Banche popolari, cit., p. 582 ss.  
 
51 In questo senso, molto chiaramente, RUTA, La posizione delle banche popolari in AA.VV., Cooperative e 

consorzi, Napoli, 1983, p. 205 ss.: «E‟ [...] universalmente riconosciuto che la “vocazione” delle Banche 
Popolari sia essenzialmente “generale”, volta cioè a creare ed esercitare una completa integrazione 
creditizia e finanziaria, a disposizione soprattutto delle medie e piccole categorie operative (industriali, 
agricole, commerciali, ecc.) [...] Si può dire con serenità che quello cooperativo è un mezzo per raggiungere le superiori 
finalità creditizie, la cui attuazione è decisamente prevalente. Non si può supervalutare lo strumento, a scapito della 
funzione che con esso si vuole perseguire» (enfasi aggiunta). Più di recente, sulla tendenziale preminenza di tale 
“funzione bancaria” delle Popolari su quella endosocietaria immediatamente ricollegabile alla loro 
strutura cooperativa, v. MARINELLI, Banche cooperative e funzione mutualistica, in SALANI (a cura di), Nuove 
lezioni cooperative, Bologna, 2008, p. 288. Assai significativa, in questo senso, appariva pure la scelta a 
favore della conservazione, in occasione del coordinamento con la riforma societaria, della versione 
originaria dell‟art. 31 TUB in materia di trasformazioni e fusioni eterogenee, con contestuale 
dichiarazione di inapplicabilità dell‟art. 2545-decies Cod. civ.: sul senso di questa scelta cfr., con grande 
attenzione, PIPITONE, Art. 31, in COSTA (a cura di), Commento, cit., p. 269 ss. Sulla riscrittura dell‟art. 31 
TUB ad opera del d.l. n. 3/2015, e sulle finalità a ciò sottese, v. FIORDIPONTI, Lo scopo mutualistico, cit., p. 
430 s.; TROIANO, Le misure urgenti di intervento, cit., p. 74 s.; DI CIOMMO, Il diritto di recesso, cit., p. 93 ss.; 
IRRERA e POLLASTRO, La riforma annunciata, cit., p. 26 ss.; nonché le giuste perplessità espresse in 
occasione dell‟audizione dell‟Associazione Nazionale fra le Banche Popolari nell‟ambito dell‟Indagine 
conoscitiva sul Sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea, Senato della Repubblica - 
Commissione Finanze e Tesoro, 11 marzo 2015 (di seguito, “Audizione ANBP”), p. 8.  

 
52 V., tra gli economisti, GOBBI, Cooperazione e speculazione, in La Perseveranza, settembre 1890 

(ripubblicato in ID., La cooperazione dall’economia capitalista all’economia corporativa, Milano, 1932, p. 57 ss.); 
FANTINI, voce Banca popolare, in Noviss. Dig. it., Torino, 1957, Vol. II, 252 s.; e, su simili posizioni, tra i 
giuristi, FOLCO, Il sistema del diritto della banca, Milano, 1959, p. 111; e BUTTARO, Sulla ―non diversa‖ natura, 
cit., p. 188, nt. 66. Da ultimo, ha fatto riferimento alle Popolari come cooperative «che operano in una 
prospettiva di democraticizzazione del mercato» anche BONFANTE, La società cooperativa, in Trattato dir. 
comm., diretto da Cottino, Padova, 2014, p. 37. 

 
53 Cfr., diffusamente, ROMANO, Dalla Volksbank alla Banca popolare, cit., passim.      
 
54 V. l‟imponente opera, in tre volumi, di VIEHOFF, Zur mittelstandsbezogenen Bankpolitik des Verbundes 

der Genossenschaftsbanken, Frankfurt am Main, 1978-1980, ove la tale tesi venne per la prima volta 
compiutamente sviluppata, sulla base, peraltro, della convinzione che lo scopo promozionale non implichi in 
alcun modo una trasfigurazione delle cooperative di credito in “banche dell‟economia collettiva”, atteso 
che la loro natura autenticamente societaria le manterrebbe pur sempre obbligate al perseguimento di 
interessi individualmente riferibili ai soci, ciò che pertanto rimarrebbe lo scopo ultimo, ancorché mediato, 
della loro azione imprenditoriale. Molti riferimenti all‟accesissimo dibattito che la pubblicazione 
dell‟opera al tempo produsse tra gli studiosi della cooperazione tedesca, possono trovarsi in BOTTERI, 
Cooperative ed economia collettiva in recenti discussioni tedesche, in Riv. coop., 1983, p. 117 ss.; ma v. pure, per 
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ulteriori ragguagli, SCHRAFFL, La discussione sul compito promozionale delle cooperative tedesche, in Riv. coop., 1981, 
p. 139 ss.; e BATTISTOTTI, Il compito promozionale della società cooperativa tedesca, in Le società cooperative negli anni 
novanta. Problemi e prospettive, Milano, 1993, p. 259 ss. Questa concezione, a ben vedere, riflette – in certo 
senso tentando di darvi definitiva sistematizzazione scientifica – quella storica matrice “borghese” della 
cooperazione di credito urbano che in maniera assolutamente determinante avrebbe influenzato 
l‟originaria concezione statutaria e, poi, la successiva disciplina giuridica tanto della tedesca Volksbank, 
quanto dell‟italiana Banca popolare, entrambe incarnanti una concezione del fatto cooperativo assai 
lontana da quella funzione prettamente “anti-intermediaria” enfatizza in quegli altri ordinamenti il cui 
diritto della cooperazione venne sviluppandosi a partire dalle esperienze avviate nei diversi settori del 
consumo e, soprattutto, della produzione: cfr. AA.VV., Hermann Schulze-Delitzsch. Weg – Werk – Wirkung, 
Neuwied, 2008; VERRUCOLI, La società cooperativa, cit., p. 7 ss.; BONFANTE, La legislazione cooperativa. 
Evoluzioni e problemi, Milano, 1984, passim. Da ultimo, sullo statuto giuridico della Genossenschaft di diritto 
tedesco, v. MÜNKNER, Germany, in CRACOGNA, FICI e HENRŸ (a cura di), International Handbook of  
Cooperative Law, Berlin - Heidelberg, 2013, p. 413 ss.    

 
55 V. Art. 1, par. 3, Reg. CE n. 1435/2003. E infatti la dottrina successiva alla riforma societaria, 

preso atto della possibile compressione della rilevanza “quantitativa” della mutualità in termini di causa 
del contratto sociale, è parsa a più riprese propensa ad individuare nel perseguimento di tali generici scopi 
di promozione delle economie individuali (anche ed in specie imprenditoriali) dei soci una delle possibili 
funzioni riconducibili alla presenza sul mercato delle Banche popolari e delle cooperative “diverse” in 
genere: cfr., variamente, OPPO, Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale, in Riv. 
dir. civ., 2004, II, p. 752; PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma, cit., pp. 14 e 22; PIPITONE, Luigi 
Bragantini e gli statuti, cit., XXII; ID., Appunti per un commento all’art. 150-bis Testo unico bancario; Il controllo sul 
rispetto dello scopo mutualistico nelle banche popolari e l’art. 2545 c.c.; entrambi in ID., Banche popolari, cit., p. 23 ss., 
41 ss.; BELVISO, Scopo mutualistico e capitale variabile nelle società cooperative, Milano, 2012, p. 102 s.; AGSTNER, 
Le società cooperative a mutualità non prevalente, cit., p. 730 s. Sulla SCE v., da ultimo, FICI, The European 
Cooperative Society Regulation, in CRACOGNA, FICI e HENRŸ (a cura di), International Handbook, cit., p. 115 ss.      

 
56 Cfr., puntualmente, MARANO, La Società Cooperativa Europea e le politiche comunitarie per reti e gruppi di 

imprese, in Riv. coop., 2006, I, p. 16. Sulla conversione delle Popolari in SCE quale possibile reazione 
d‟autonomia alla morsa del d.l. n. 3/2015, v., specificamente, ROMANO e SANTORO, L’ultimo atto di riforma, 
cit.   

 
57 Cfr., ad es., le osservazioni dell‟allora Direttore centrale per la Vigilanza presso la Banca d‟Italia 

DESARIO, La valutazione delle aziende di credito: il caso delle Banche Popolari, in La valutazione delle aziende di 
credito, Atti dell‟Incontro di studio di Catania del 5 aprile 1986, pubblicati in un numero speciale del 
BATBP, 1986, p. 52 ss. 

 
58 Cfr. COSTI, La cooperazione di credito nel quadro della riforma della legislazione cooperativistica, in BUCCI e 

CERRAI (a cura di), La riforma della legislazione, cit., p. 347 s.; DESARIO, La valutazione, cit., p. 58 ss.: 
«L‟azionariato diffuso – quando risultano preservate le condizioni per un‟effettiva partecipazione alla vita 
sociale – è sicuro presupposto di autonomia decisionale e operativa e valida garanzia perché le finalità 
d‟impresa in senso stretto vengano perseguite [...] e assicura al management la possibilità di attuare 
strategie di sviluppo che prontamente possono adeguarsi alle trasformazioni del mercato. [...] [L]‟assenza 
strutturale e non modificabile di una proprietà concentrata e la permanenza del connesso limite 
individuale ai possessi azionari, riducono, almeno tendenzialmente, la valutazione dell‟impresa bancaria 
cooperativa al nucleo essenziale dei fattori patrimoniali e reddituali, attuali e prospettici».  

 
59 Cfr. L. SALERNO, La trasformazione di banche popolari in società per azioni e lo ―spirito della forma 

cooperativa‖, in Banca borsa tit. cred., 1994, I, p. 363, nel sottolineare come un “capitale di speculazione”, 
vicecersa, difficilmente tollererebbe i limiti quantitativi all‟investimento e, soprattutto, i limiti gestionali 
tipici della governance e del peculiare agere delle Banche popolari. I giuristi spesso ignorano, in effetti, come 
all‟orgine del credito popolare vi fosse proprio l‟idea, l‟aspirazione, di fare della cooperativa creditizia, 
non appena superata la primordiale fase mutualistico-assistenziale, una “Cassa di risparmio perfezionata”, 
un ente in cui, cioè, alla benemerita (ma incompleta funzione di) previdenza della Cassa di risparmio si 
associasse la molla del credito accoppiata alla proprietà del capitale, sì che anche la più piccola moneta 
risparmiata dal ceto medio non dovesse più accontentarsi della mera, statica previdenza offerta dalla 
Cassa di risparmio, bensì potesse elevarsi, tramite la cooperativa creditizia, essa stessa a strumento di 
produzione tramite la partecipazione in posizione paritetica al capitale di un ente a questo punto di 
“proprietà” del ceto medio stesso: v., anche per gli opportuni riferimenti, ROMANO, Le Banche popolari nel 
Codice di commercio, cit., passim. Perciò, sintomatico è sembrato ad alcuni che il legislatore del TUB abbia 
ribadito la scelta della forma cooperativa delle Popolari proprio nel momento in cui aveva deciso per la 
dismissione della proprietà pubblica nell‟ordinamento bancario, nient‟affatto peregrina essendo apparsa 
l‟ipotesi che ciò potesse sottintendere la «volontà di dare vita a (recte: incentivare la formazione) di 
banche, anch‟esse “private” quanto ai soggetti proprietari, [ma] in cui le scelte siano determinate dal 
piccolo risparmio e cioè da soci la cui volontà [...] è valutata [...] senza riferimento alla misura della 
partecipazione al capitale; specie ove si consideri che la “privatizzazione” delle banche-spa ha dato vita – 
forse inevitabilmente – alla formazione di assetti proprietari in cui il controllo [...] è riconducibile a quote 
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minoritarie, espressioni del grande capitale, e nelle quali un ruolo sempre più importante è svolto dal 
capitale “estero”»: MARANO, Banche popolari, cit., p. 586 s. Una certa dottrina, anzi, spingendosi ancor più 
oltre, era giunta a sostenere che fosse stato proprio il modello della “Popolare-public company” (in 
relazione a tale “qualificazione” v., praecipue, infra, § 9) ad esser stato preso a riferimento dal legislatore 
nella conformazione delle peculiari regole di governance delle s.p.a. “privatizzate” anche al di fuori del 
settore del credito: cfr. SCHIUMA, Le banche popolari e l’organizzazione ―cooperativa‖, cit., p. 343 ss.; ma v. pure 
quanto già aveva rilevato SANTORO, Le banche popolari ed il modello della ―public company‖, relazione 
(inedita, ma dei cui contenuti abbiamo preso conoscenza, per cortesia dell‟Autore, da una registrazione 
audiovisiva dell‟intervento) svolta in occasione della giornata di studio su “Le Banche Popolari nel quadro dei 
recenti sviluppi dell’ordinamento creditizio”, Lanciano, 14 marzo 1995.    

 
60 V. infra, § 7.      
 

61 V. supra, § 1.      
 
62 Condivisa anche da BROGI, La riforma, cit., p. 40; da COSTI, Verso un’evoluzione, cit., p. 582; e da 

FABI, Popolari, un modello da difendere, in DEBENEDETTI e FABI, Popolari addio? Il futuro dopo l’abolizione del voto 
capitario, Milano, 2015, p. 100 ss. Per riflessioni di più ampio respiro sulle motivazioni “ideologiche” 
messe in campo nel dibattito sui contenuti della riforma, cfr. anche DI NOLA e VATIERO, Origine politica 
ed ―evoluzionismo‖ negli assetti di governo delle imprese, in Mercato concorrenza regole, 2015, p. 107 ss.        

 
63 Cfr., ex plurimis, il notevole lavoro di STOUT, The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders 

First Hurts Investors, Corporations And The Public, Oakland, CA, 2012.     
 
64 Cfr. JASSAUD, Reforming the Corporate Governance, cit., p. 29, ove il “suggerimento” a favore della 

trasformazione delle “grandi” Popolari in s.p.a. veniva motivata in ragione della sua capacità di «improve 
governance and [...] create incentives for new shareholders to inject fresh capital, rationalize costs, and 
provide opportunities for mergers»; ma v. pure VEGAS, Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge 
C.2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli 
investimenti, 11 febbraio 2015, p. 2, ove si esprime la convinzione che «il passaggio al modello di società 
per azioni renderà senz‟altro più agevole e meno onerosa la contendibilità del controllo; ciò, a sua volta, 
finirà per condizionare positivamente l‟efficienza e la redditività del comparto, accrescendone, in ultima 
analisi, l‟attrattività nei confronti degli investitori»; mentre, con riguardo alle previsioni indirizzate alle 
Popolari “infra-soglia”, cfr. BCE, Parere del 25 marzo 2015 sulla riforma della banche popolari 
(CON/2015/13), p. 3: «Una struttura di governo più appropriata potrebbe contribuire a migliorare le 
loro capacità di gestione dei rischi e di generazione di capitale interno, nonché il loro potenziale di 
attrazione di capitale aggiuntivo». A sostegno di questa logica, in dottrina, ALPA, La riforma, cit., p. 136.    

      
65 Il riferimento è alle travagliate vicende che hanno interessato la Popolare di Milano, per le quali v. 

BODELLINI, 2008-2011. Gli anni della ―passione‖ della banca popolare di Milano, in Archivio CERADI-Luiss, 
Dicembre 2012, disponbile all‟indirizzo www.archivioceradi.luiss.it; ID., L’eterno dilemma della corporate 
governance della Banca popolare di Milano, in Contr. e impr., 2014, p. 1121 ss. e DIBENEDETTI, Le banche non 
sono popolari, in DEBENEDETTI e FABI, Popolari addio?, cit., p. 23 ss.          

 
66 Cambio di prospettiva che si presenterebbe, oltre che radicale, anche alquanto repentino, 

considerando le convinzioni sino a poco tempo esternate da diversi membri del Direttorio. Oltre al già 
ricordato scritto di TARANTOLA, Le banche popolari nel confronto competitivo, cit., p. 18 ss. (ove veniva 
sottolineata la necessità di salvaguardare le specificità del credito popolare, nella consapevolezza che «[l]a 
presenza di una platea eterogenea di intermediari costituis[se] una ricchezza per il sistema bancario 
italiano [...] rivelata[si] preziosa per lo sviluppo economico del nostro Paese»); cfr. S. ROSSI, Crescita, 
innovazione e finanza in Italia. Il ruolo delle banche popolari, intervento al convegno “Banche popolari e imprese 
innovative: cooperare per crescere”, Bergamo, 22 febbraio 2013, p. 10 (ove l‟idea che «le banche popolari 
[potessero] ancora svolgere un ruolo rilevante nell‟offerta di finanza al servizio dell‟innovazione e della 
crescita delle imprese nel nostro paese»); e SACCOMANNI, Le sfide per le banche popolari nel nuovo scenario 
regolamentare, intervento al convegno “Banche cooperative e sviluppo solidale: sfide e opportunità”, Verona, 26 
gennaio 2010, p. 12  (ove, infine, il monito a che «[l]‟evoluzione della regolamentazione [...] 
salvaguarda[sse] i punti di forza del modello della banca popolare, in primis il voto capitario»), entrambi 
reperibili sul sito www.bancaditalia.it.      

 
67 Cfr. TARANTOLA, La riforma delle banche popolari, Audizione presso il Senato della Repubblica, 22 

giugno 2011, p 12 ss., ove venivano indicate alcune misure (innalzamento del tetto al possesso azionario 
per consentire il rafforzamento patrimoniale, riconoscimento di un più fattivo ruolo in capo agli 
investitori istituzionali, facilitazione della partecipazione della base sociale alle assemblee tramite il 
riconoscimento di maggiore autonomia agli statuti riguardo al numero di deleghe conferibili ad uno 
stesso soggetto, etc.), che, in parte, il legislatore avrebbe poi accolto, ponendoli alla base dell‟intervento 
riformatore di cui al già richiamato art. 23-quater del d.l. n. 179/2012 (v. supra, nt. 30). Di tutti questi 
aspetti torneremo ad occuparci infra, § 9, allorquando tenteremo un giudizio d‟adeguatezza allo scopo 
degli “strumenti” di corporate governance selezionati nel contesto dell‟ultimo atto di riforma per risolvere 
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problematiche effettivamente presenti nel settore delle Popolari, specie in quelle di maggiori dimensioni, 
ma che, come accennato, individuano soluzioni che si collocano sicuramente al di là delle esigenze 
precedentemente evidenziate dalla Vigilanza. Per il momento, cfr., in senso analogo, DI CIOMMO, Il diritto 
di recesso, cit., p. 87.     

 
68 V. infra, §§ 5-7.  
 
69 Cfr. la Relazione, cit., p. 3; ma v., soprattutto, S. ROSSI, Audizione, cit., p. 9 s., il quale fa riferimento, 

nel definire in maniera assai restrittiva il modello della banca del territorio, a quella banca che concentri i 
suoi prestiti in un territorio circoscritto e che, inoltre, rappresenti una quota rilevante dei prestiti erogati 
in quel dato territorio.  

 
70 V. il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri a margine della riunione del 20 

gennaio 2015, di approvazione del d.l. n. 3/2015, ove trovasi affermato che «[l]a finalità ultima 
dell‟intervento è di garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e 
favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti».   

 
71 Cfr., in generale, BLANDINI, Localismo e ricorso al mercato dei capitali delle banche cooperative nell’ultimo atto 

della riforma del diritto societario (con notazioni sparse sugli eccessi di delega del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), in 
Banca borsa tit. cred., 2005, I, p. 675 ss.; e adesso v. pure PELLEGRINI, Il decreto legge, cit., p. 57, nt. 4.   

 
72 Criterio, peraltro, che, lungi dall‟essere in grado di esaurire in sé il concetto di “banca locale” 

accolto nel nostro ordinamento, viene, nel concreto, riempito di significato normativo solamente tramite 
il determinante concorso dell‟autonomia statutaria e delle determinazioni dell‟autorità di vigilanza (art. 
35, co. 2, TUB): v., per tutti, SANTORO, Artt. 34-35, in BELLI et alt. (a cura di), Testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, I, Bologna, 2003, p. 525 ss. e 540 ss. 

 
73 Così, condivisibilmente, SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 115 s.; ma v. già SCHLESINGER, Le banche 

cooperative, in Cred. pop., 1994, p. 62; e SALAMONE, Le banche popolari, cit., p. 624 s., nel notare come le 
clausole statutarie volte ad imporre preferenza alle operazioni da compiersi con operatori appartenenti a 
certe categorie socio-economiche finiscano, indirettamente, per dar vita ad un tipo di «radicamento 
territoriale [in cui] è facilmente prevedibile la provenienza della clientela di una banca i cui sportelli siano 
ubicati in una certa parte del territorio nazionale». Le intuizioni dei giuristi sembrano in effetti trovare 
conferma negli studi economici: cfr. DE CASTRIS, MICHETTI e PACIONI, L’agglomerazione territoriale degli 
sportelli bancari: differenze tra banche popolari e altre banche, in Cred. pop., 2005, I, p. 5 ss., ove, per tamite 
dell‟analisi della distribuzione sul territorio delle dipendenze delle banche s.p.a. e delle Popolari, si 
dimostra come quest‟ultime, a differenza delle prime, abbiano mantenuto, accanto ad un‟incrementata 
presenza nei centri urbani di maggiori dimensioni, una significativa presenza non solo nelle zone ad essi 
limitrofe, ma anche in zone più distanti, in particolare in quelle in cui maggiore è l‟attività della piccola e 
media impresa. Quanto, poi, alla rilevanza organizzatoria del legame col territorio, v. il minuzioso studio 
di F. ROSSI, La corporate governance nelle banche popolari alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza, in Dir. banc. 
merc. fin., 2008, IV, p. 669 ss., part. p. 677 ss., ove un‟accurata descrizione dei più diffusi meccanismi 
statutari per la nomina degli esponenti aziendali, congegnati proprio al fine di mantener ben saldo il 
legame tra territorio, base sociale e organi di governo dell‟ente.      

 
74 Cfr. CAPRIGLIONE, Banche popolari. Metamorfosi di un modello, Bari, 2001, p. 84 ss.; ID., La riforma, cit., 

p. 11; cui adde BANI, Cambia il rapporto, cit., p. 146.  
 
75 Era comune, all‟epoca delle riforme degli anni ‟90, l‟idea che l‟armonizzazione della 

regolamentazione bancaria, il principio di mutuo riconoscimento e, più in generale, le riforme introdotte 
dalla prima e dalla seconda direttiva avrebbero enormemente facilitato la localizzazione e l‟operatività 
delle banche nazionali in tutto il territorio dell‟Unione. Questi cambiamenti, in uno coi progressi della 
tecnologica informatica e le conseguenti innovazioni finanziarie, avrebbero poi ridotto le distanze 
economiche tra periferie e centri finanziari e avrebbero favorito lo  sviluppo delle economie locali. 
Tuttavia, stando a quanto dimostrato da recente dottrina, non pare che ciò, almeno nel caso italiano, sia 
avvenuto: cfr. ALESSANDRINI, CROCI e ZAZZARO, La geografia del potere bancario: il ruolo delle distanze 
funzionali, in Moneta e credito, 2005, pp. 109 ss., da dove il virgolettato nel testo. Ma v., del resto, quanto già 
aveva anticipatamente osservato SARACENO, Sviluppo economico e banca locale. Riflessioni su un 
settantacinquennio di storia bancaria italiana, in Bancaria, n. 9, 1970, p. 1019 ss. 

 
76 Cfr. BROGI, La riforma, cit., p. 40, la quale osserva che, sebbene la quotazione possa favorire la 

celerità di accesso al mercato a fini di rafforzamento patrimoniale, all‟apice della crisi, nel 2008, ad essere 
meno patrimonializzati erano proprio i gruppi quotati, in quanto spinti dallo “shortermismo” del mercato 
a massimizzare il ROE, obiettivo conseguito tramite una strategia di adeguamento ai coefficienti 
prudenziali per via di riduzione del denominatore anziché di aumento del numeratore: «L‟esperienza del 
passato dimostra che il mercato tende erroneamente ad interpretare i requisiti minimi patrimoniali come 
soglie massime». Viceversa, come notato anche in seno al FMI, «[i]n spite of the adverse environment, 
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Italian cooperatives have managed to increase their capital ratios. Retained earnings have played a key 
role in supplying fresh capital for cooperatives» (JASSAUD, Reformign the Corporate Governance, cit., p. 19). 

 
77 Cfr., da ultimo, PILUSO, Da popolari a spa: metamorfosi imposta per legge, 15 maggio 2015, disponibile 

all‟indirizzo www.lavoce.info. I dati ivi riportati (costituenti un‟elaborazione delle evidenze ricavabili 
dall‟indagine di DEMMA, Localismo bancario e crisi finanziaria, in Banca d‟Italia, Questioni di economia e finanza, 
n. 264, Marzo 2015), dimostrano come, tanto nel periodo immediatamente precedente la crisi (2005-
2008), quanto nel periodo più acuto di questa (2008-2012), siano state le banche minori a svolgere il 
principale ruolo di sostegno del credito al settore produttivo: nel primo periodo considerato, il tasso di 
crescita dei prestiti alle imprese da parte delle banche locali è risultato circa il doppio rispetto a quello 
delle banche maggiori; nel secondo periodo, anche se con minore intensità, la crescita dei prestiti erogati 
dalle banche locali è stato comunque positivo, mentre si sono osservati valori negativi per i cinque 
principali gruppi bancari italiani.  

 
78 Che molti invocano a sostegno della loro perdurante raison d’être: cfr. G(io.) FERRI, Why Cooperative 

Banks Are Particularly Important at a Time of Credit Crunch, October 2008, disponibile sul sito 
dell‟Associazione europea delle banche cooperative, all‟indirizzo www.eacb.com.; COMOLI, Il ruolo delle banche 
popolari oggi: un’opportunità di consolidamento e crescita, in QUADRIO CURZIO (a cura di), Banche popolari e imprese 
per la competitività dei sistemi territoriali, Milano, 2013, p. 20 ss. Del resto, v. quanto già osservava 

TARANTOLA, Le banche popolari nel confronto competitivo, cit., p. 20; e cfr. ora pure P. ROSSI, La perdurante 
specialità delle banche popolari, tra crisi finanziaria globale e prospettive di riforma, in Amministrazione in cammino, 
2012, p. 33; MICHETTI, Banche popolari e sostegno ai territori: un’analisi negli anni della crisi, in Cred. pop., 2013, 
II, p. 83 ss.; e lo stesso JASSAUD, Reforming the Corporate Governance, cit., p. 19: «Due to their legal status and 
geographical remit, cooperatives tend to have no exposure to global financial markets and the 
international economy and focus mainly on servicing local borrowers. Italian [Banche popolari] lend up 
to two-thirds of their funds to [SMEs] and have been the main provider of credit to those firms since 
2008».   

 
79 V. già TARANTOLA, La riforma, cit., p. 5.   
 
80 Come invece sembrerebbe voler lasciare intendere CAPRIGLIONE, La riforma delle ―banche popolari‖, 

cit., p. 19. Troppo sbrigativo e semplicistico appare, in particolare, il modo in cui l‟Autore pretenderebbe 
di liquidare l‟argomento, proprio degli oppositori della riforma, circa l‟importante ruolo delle Banche 
popolari in termini di stabilità finanziaria e di sostegno all‟economia. Egli sostiene che «[t]ale tesi 
generalizza con superficialità il modo in cui, in ambito bancario, trovano estrinsecazione i casi di 
patologia aziendale, senza tener conto che la sana e prudente gestione delle banche, in un contesto 
ordinamentale pluralistico, è legata al rispetto delle regole prudenziali da parte della governance e non anche 
alla tipologia dell‟ente creditizio». È sin troppo evidente, da questo punto di vista, come altro sia il valore 
di eventuali fenomeni di mala gestio nel governo di una banca, altro quello riconoscibile alla astratta 
conformazione ai canoni della normativa prudenziale, il cui formale rispetto non assicura, per ciò solo, la 
stabilità sistemica laddove siano le stesse norme a rivelarsi incapaci di impedire (quando non addirittura 
ad incentivare) la tendenza verso modelli operativi, questi sì, ex se proni all‟assunzione di rischi eccessivi 
ed oltremodo complessi per essere efficacemente gestiti. Valgano, sul punto, le autorevoli affermazioni 
dell‟HLEG Report, cit., p. 92: «Basel III/CRDIV will strengthen banks‟ capital base, thus reducing the 
probability of failure by tightening and improving the quality of the risk-weighted capital requirements. 
However, the crisis has illustrated the problems associated with risk-based capital requirements if certain 
risks are not reflected adequately (or at all). Market (especially tail-risks) and operational risks arising 
from complex market activities may not be covered fully by the model-based capital requirements; nor 
may systemic risks arising from major trading operations. The increase in capital requirements has taken 
bank business models as a given and does not aim to address complexity in the banking system». Alla 
luce degli insegnamenti della crisi, è dunque forte la tentazione a rispondere che le banche sarebbero 
risultate stabili se a dimostrarsi fallimentare non fosse stata innanzitutto ... la stessa regolamentazione 
prudenziale! Le Popolari soffrono, certo, i rischi del modello di business che propongono, e li soffronto 
tanto più adesso che la crisi finanziaria si è trasformata in una profonda crisi economica, perché proprio 
con gli operatori dell‟economia c.d. reale esse principalmente si interfacciano (cfr. BAGLIONI, Chi affonda 
quando le banche vengono salvate, in www.lavoce.info). Ma queste sono le conseguenze ultime – non certo la 
causa! – di un‟insabilità sistemica ingenerata da perverse interrelazioni tra attività bancaria e i più vari, 
complessi e opachi rischi di mercato e di controparte che col mondo delle banche cooperative non 
hanno nulla a che fare e che le regole prudenziali non sono riuscite a tenere sotto controllo, mancando 
nel proprio compito di preservare l‟equilibro patrimoniale-economico-finanziario di quel modello di 
banca s.p.a., universale e globale, per decenni eretto ad indiscutibile paradigma di efficienza: cfr., per tutti, 
MONTANARO, Limiti della vigilanza prudenziale, in BENOCCI e MAZZINI (a cura di), Corso di legislazione 
bancaria, II, Approfondimenti sulla legislazione bancaria vigente, Pisa, 2010, p. 207 ss.; MOTTURA, Banche 
cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 4 ss. E comunque, venendo alla mala gestio, le Popolari sono, dati alla 
mano, la categoria di banche in cui dal 1998 ad oggi si è registrata una minore incidenza di sanzioni 
(tanto in termini numerici, quanto per importi complessivi), provvedimenti di amministrazione 
straordinaria e liquidazione coatta: cfr. BROGI, La riforma, cit., p. 41, ove i riferimenti del caso. Per voce di 
alcuni suoi esponenti, il Governo ha chiarito, del resto, come la riforma non abbia nulla a che vedere con 
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gli scandali e le crisi che hanno recentemente interessato il settore: cfr. BARETTA, Così si conserva l’identità, 
in Milano Finanza, 21 marzo 2015, p. 14.     

  
81 Dinnanzi ad un deterioramento della situazione economica generale è inevitabile che ad aggravarsi 

siano pure i rischi derivanti dalle esposizioni delle banche, ciò che di conseguenza comporta 
l‟innalzamento, a parità di attivi, della quantità di “patrimonio regolamentare” necessario per conformarsi 
alle prescrizioni prudenziali. Il tema delle sofferenze bancarie (crediti incagliati, presiti scaduti, deteriorati, 
etc.) non riguarda certamente le sole Popolari (cfr. SABATTINI, La crisi del credito alle imprese in Italia, in Il 
Risparmio, 2015, n. 1, p. 43 ss.) tanto che, come noto, si sta discutendo della possibilità di costituire una 
bad bank “di sistema” (id est, una asset management company centralizzata), ovvero di una pluralità di veicoli, 
operanti secondo la medesima logica, cui trasferire – e si parla anche dell‟intervento di una qualche forma 
di garanzia pubblica per agevolare le cessioni – interi portafogli di sofferenze bancarie nella speranza di 
ravvivare il mercato italiano dei non performing loans (“NPL”) che continuano a gravare sui bilanci delle 
banche italiane per 200 mld. di euro: cfr. DAVI, Bce,arriva la prima apertura della vigilanza sulla bad bank, Il Sole 
24 Ore, 25 novembre 2015, p. 35; FERRANDO e GRAZIANI, Banche, stop alla bad bank. In arrivo la garanzia di 
Cdp, ivi, 28 novembre 2015, p. 27; FERRANDO, Per le ―bad bank‖ si lavora sui nodi garanzia e prezzo, ivi, 16 
dicembre 2015, p. 5; B. ROMANO, Bad bank, la UE aspetta una proposta del Governo, ivi, 12 gennaio 2016, p. 
25; nonché PILUSO, Quella bad bank che serve ma non piace, reperibile all‟indirizzo www.lavoce.info. A livello di 
Unione europea (ove attualmente si evidenzia, in termini aggregati, uno stock di NPL per valori doppi 
rispetto al corrispondente fardello che grava sui bilanci delle banche statunitensi, con valori comunque 
fortemente oscillanti a livello di cross-country analysis: cfr. EBA, Report – 2015 EU-wide transparency exercise, 
24 november 2015), nella prospettiva dell‟avvento di un Mercato Unico dei capitali, si sta poi ragionando 
intorno alla edificazione di un mercato armonizzato delle securitization che renda possibile alle banche 
trovare uno stabile canale di mercato per lo “scarico” delle proprie sofferenze: v. infra, § 7.   

 
82 Questo è quanto sembra invece emergere dalle affermazioni di S. ROSSI, Audizione, cit., p. 10, per il 

quale «[i]l territorio è un “cliente” molto esigente in tempi difficili e raramente restituisce quello che ha 
ricevuto nei tempi buoni». Viceversa, cospicua parte della letteratura, a più riprese, ha dimostrato come la 
stabilità propria della gestione cooperativa delle Popolari favorisca l‟instaurarsi di relazioni di lungo 
periodo con la clientela, il che, grazie ad una migliore valutazione e monitoraggio dei soggetti affidati, 
renderebbe possibile praticare forme di sussidi incrociati di natura intertemporale, offrendo alle imprese 
prestiti a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, per poi recuperare le perdite sofferte 
nell‟immediato in periodi successivi, una volta che l‟impresa sia tornata a produrre reddito, attraverso 
l‟applicazione di tassi di interesse più elevati di quelli correnti: cfr. PITTALUGA, MORELLI e SEGHEZZA, 
Fondamenti teorici della corporate governance e comportamento delle banche popolari, in DE BRUYN e FERRI (a 
cura di), Le banche popolari nel localismo dell’economia italiana, Roma, 2005, p. 53 ss., part. p.  96 ss. Altri studi 
hanno in seguito confermato come, in effetti, la focalizzazione su di un modello di business tradizionale 
conduca le Popolari a soffrire maggiormente, rispetto alle banche s.p.a., problemi di scarsa qualità del 
credito derivanti, essenzialmente, dalla magiore vulnerabilità delle PMI finanziate. Tuttavia, fino ad anni 
recenti (l‟osservazione concerne gli anni 2005-2009), emergeva la capacità delle banche della categoria di 
controbilanciare tali effetti negativi sia tramite una maggiore capitalizzazione a livello di CET 1, sia grazie 
ad un maggiore margine netto di intermediazione spiegabile tanto in termini di più contenuti tassi passivi 
quanto di più elevati tassi attivi, ciò che veniva ricondotto et ai benèfici effetti del più elevato grado di 
prossimità tra la banca e la propria clientela, et alla maggiore rischiosità – e quindi, come si diceva, alla 
minore qualità – dei prestiti erogati: cfr., per quest‟analisi, MATTEI, MIGLIETTA e S. SYLOS LABINI, An 
Analysis of the Behavior of Cooperative and Joint Stock Banks in Italy, in 71 Int. Res. J. of Fin. and Econ. (2011), p. 
175 ss. Per approfondimenti, v. pure DE BONIS e FARABULLINI, Rischiosità dei prestiti ed efficienza allocativa: 
ci sono differenze tra banche popolari e banche società per azioni?, in DE BRUYN e FERRI (a cura di), Le banche 
popolari nel localismo, cit., p. 125 ss.  

 
83 Il tradizionale modello di business delle Popolari è poi senz‟altro pesantemente condizionato, in 

questo particolare momento, anche dalla riduzione ai minimi storici dei tassi di mercato in conseguenza 
dell‟avvio del programma Quantitative Easing della BCE: cfr., sul punto, PUGLIA, Basilea III e percorsi 
aggregativi per le banche di minori dimensioni, disponibile all‟indirizzo www1.economia.unifg.it, p. 17 ss.; e, più in 
generale, BORIO, GAMBACORTA e HOFMANN, The influence of  monetary policy on bank profitability, BIS WP 
no. 514, October 2015. Ma deve dirsi, anche qui, che l‟eccezionalità dello strumento e la transitorietà (si 
spera) del contesto macroeconomico in cui esso si colloca, non possono in alcun modo portare a 
dubitare della validità per se del tradizionale modello industriale delle Popolari, le quali, nel tempo, hanno 
comunque dimostrato di saper produrre reddito non solo tramite la componente del credito, ma anche 
con quella dei servizi: cfr. RESTI, Flessibilità, autonomia e nuovi modelli di governance nelle banche popolari, in 
Cred. pop., 2001, p. 55 ss., nel sottolineare, in particolare, come proprio la componente dei ricavi da 
servizi, ossia la componente del margine d‟intermediazione meno vulnerabile al restringimento della 
forbice tra tassi attivi e passivi, fosse nelle Popolari superiore che nelle banche s.p.a. Da ultimo, in un 
discorso che in verità coinvolge trasversalmente l‟industria bancaria italiana, si nutrono per contro forti 
perplessità al riguardo: cfr. VEGEZZI, La banca retail cambia pelle: serve un nuovo modello, in Il Sole 24ore, 27 
ottobre 2015, p. 33. Il tema potrebbe apparire marginale, se non proprio irrilevante ai fini del nostro 
discorso. In realtà, lo diviene assai meno ove si consideri come alcuni commentatori abbiano ritenuto di 
poter individuare il reale driver della riforma delle Popolari proprio nell‟esigenza di imporre uno 
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“scossone” strutturale alla proprietà e alla governance di queste banche al fine di stimolare quelle 
innovazioni che solo l‟apertura al mercato sarebbe in grado di produrre: cfr., in questo senso, DE BUSTIS, 
Riforma delle popolari e sana gestione aziendale in un’ottica manageriale, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, 
cit., p. 47 ss. Tuttavia, la più recente esperienza insegna come, nel lungo termine, la strada 
dell‟innovazione attraverso processi di crescita dimensionale e di sviluppo di nuovi, più dinamici ed 
“aggressivi” modelli di business motivati dall‟imperativo della ricerca di una redditività sempre maggiore 
per gli azionisti, non sempre conduca a risultati apprezzabili. Emblematica, da questo punto di vista, la 
vicenda della Northern Rock, alle origini una building society poi “demutualizzata” nel contesto del nuovo 
impianto culturare di incentivi-valori consolidatosi anche a livello politico-regolatorio negli anni ‟90. Cfr., 
per una compiuta analisi dell‟ascesa e della successiva crisi della grande banca inglese, risoltasi con la sua 
nazionalizzazione, MOTTURA, Lo strano caso di Northern Rock, in Banca impresa società, 2010, p. 19 ss. 

84 Esprime forti preoccupazioni circa i rischi derivanti dalla possibile fragilità degli assetti proprietari 
delle trasformande Popolari, BROGI, La riforma, cit., p. 44.  

 
85 In argomento, ASCARELLI, Disciplina delle società per azioni e legge antimonopolistica, in Riv. trim. dir. proc. 

civ., 1955, p. 273 ss.; ID., I problemi delle società anonime per azioni, in Riv. soc., 1956, p. 3ss.; WEIGMANN, 
Concorrenza e mercato azionario, Milano, 1978.  

 
86 V. supra, nota n. 70.  
 
87 AYADI et. alt., Investigating Diversity, cit., VI, osservano come «a financial system populated by a 

diversity of ownership and governance structures, and alternative business models», oltre a lasciarsi 
apprezzare per essere «systematically less risky and conducive to more regional growth than one 
populated by a single model», si presenti anche «likely […] more competitive» (e v., ivi, p. 112 ss. per una 
ricognizione della letteratura edita sul tema). Dal canto suo, MOTTURA, La corporate governance, cit., p. 4, 
evidenzia come tra i vantaggi associabili allo schema cooperativo applicato al credito vi sia quello di 
stimolare una maggiore cultura imprenditoriale orientata (anche) alla non-price competition. Pure nel 
Rapporto Liikanen, ove al tema delle banche cooperative è dedicata più di qualche pagine, si sottolinea 
come non vi sia prova certa che la sottrazione del management alla “disciplina” del mercato del controllo 
societario valga a conferire alla struttura cooperativa un più ampio potere sui mercati finali, né che alla 
base della minore redditività media di questa categoria di intermediari vi siano inefficienze operative, ben 
essendo possibile per contro sostenere che il più basso livello di profitti esibito, oltre ad essere 
compensato dalla maggiore stabilità derivante da un loro tipico «more risk-averse approach to banking in 
general», sia conseguenza della semplice, ma decisiva, «unwillingness to enanche current profits by giving 
up customer value»; donde la conclusione che le banche cooperative, pur mediamente «less profitable 
than commercial banks», non siano da queste «consistently different in terms of efficiency and market 
power» (HLEG Report, cit., p. 58).  

 
88 Sulla pervasività del fenomeno nel nostro sistema bancario cfr. BIANCO e PAGNONI, Il legami creati 

tra le società quotate dagli interlocking directorates: il caso delle banche, in Quaderni di moneta e credito, 1997; 
FERRI e TRENTO, La dirigenza delle grandi banche e delle grandi imprese: ricambi e legami, in BARCA (a cura di), 
Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi, 1997, p. 405 ss., ove in particolare si evidenzia come 
l‟intensificarsi delle interconnessioni tra le imprese bancarie sia divenuto particolarmente evidente 
proprio quando, in seguito alle riforme degli anni ‟90, la privatizzazione delle banche pubbliche e, più in 
generale, il notevole incremento nel grado di concorrenza tra gli operatori avviato dai processi di 
liberalizzazione del mercato, aveva iniziato a ridurre i consolidati margini di profitto, sì da portare a 
leggere la creazione di reticoli sempre più stretti fra imprese (formalmente concorrenti) come un vero e 
proprio tentativo di “arroccamento” da parte delle banche. Più di recente, v. l‟indagine conoscitiva 
dell‟AGCM, La corporate governance di banche e compagnie di assicurazioni, 2008; per un‟analisi degli effetti 
economici derivanti da una tale strutturazione del nostro mercato bancario cfr., invece, TRIVIERI, Proprietà 
e controllo delle banche italiane, Soveria Mannelli, 2005, passim. Per giunta, nonostante il tentativo di ovviare 
ad un tale stato di cose per tramite del divieto di interlocking directorates tra imprese operanti sui mercati 
finanziari recentemente introdotto dal nostro legislatore (art. 36 d.l. n. 201/2011), la dottrina ha 
immediatamente evidenziato l‟insufficienza della misura, specie a causa di un concreto operare della 
norma che, sotto molteplici aspetti, si presenterebbe del tutto inefficace e facilmente eludibile: v. tra i più 
recenti contributi sul tema, l‟analisi di tipo funzionale condotta da MARRONI, Variazioni su connessioni tra 
imprese concorrenti: sulla necessità di un’analisi empirica ex ante ed ex post orientata a far valutare se predisporre o 
migliorare la regolazione, in Ianus, 2013, 8, p. 99 ss.  

 
89 Cfr., praecipue, TRIVIERI, Proprietà e controllo delle banche, cit., p. 167 ss., ove puntuale dimostrazione 

econometrica dell‟assunto. Del resto, non è nuova, in letteratura, l‟idea che la presenza sul mercato di 
imprese cooperative “non nucleari”, in grado cioè di entrare in competizione con le imprese ordinarie, sia 
essa stessa uno stimolo alla concorrenza. Si è detto, più nello specifico, che laddove «le cooperative di 
credito sparissero dal mercato, verrebbe meno non solo uno dei partecipanti all‟oligopolio bancario, ma 
proprio quello che esercita sulle condizioni contrattuali la pressione più forte. I clienti delle banche 
cooperative verrebbero certamente meno corteggiati dalle grandi banche se non esistesse più l'alternativa 
delle cooperative di credito»: così BATTISTOTTI, Il compito promozionale, cit., p. 266 s., ove ulteriori 
riferimenti.     



43 

 

 
90 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010. E v., adesso, ID., Bilancio della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2014) 130 del 5 marzo 2014, spec. p. 5 s., ove si osserva: «Nel 
2010, quando è stata varata la strategia Europa 2020, la portata e la durata della crisi erano ancora in gran 
parte ignote. I diversi scenari per il decennio successivo ipotizzati in quel momento andavano da un 
ritorno a una crescita «forte» a una ripresa «fiacca» o al rischio di un «decennio andato in fumo». Molto 
sarebbe dipeso dalla capacità dell‟UE di uscire rapidamente e ancora più forte dalla recessione del 2009. 
Quattro anni dopo è oramai chiaro che la probabile traiettoria di crescita dell‟UE nel periodo 2010–2020 
è più vicina al secondo scenario (circa 1,3% su base annua). [...] [S]i prevede che la produzione economica 
dell‟UE raggiunga i livelli del 2008 e le perdite occasionate dalla crisi siano compensate dalla ripresa in 
corso. La crisi ha avuto tuttavia un‟incidenza al tempo stesso immediata e più a lungo termine: l‟Europa 
ha subito perdite in termini di ricchezza e di posti di lavoro, imprese e “know–how” che ne hanno eroso il 
potenziale di crescita futura. [...] Un primo passo fondamentale per definire una strategia di crescita 
dell‟UE all‟indomani della crisi consiste nel comprenderne pienamente le ripercussioni e nell‟avere una 
diagnosi condivisa delle condizioni dell‟Europa. In tal senso è altrettanto importante non perdere di vista 
quanto sia illusorio e deleterio voler ritornare al ―modello‖ di crescita del precedente decennio. Squilibri di bilancio, bolle 
immobiliari, crescenti disuguaglianze sociali, scarsa innovazione e imprenditorialità, sistemi finanziari disfunzionali, [...] 
sono tutti elementi presenti e non risolti del passato che hanno contribuito al collasso di settori dell’economia nel momento in 
cui la crisi ha colpito in pieno» (enfasi aggiunta). Forte scetticismo verso le misure concretamente adottate 
dall‟Unione rispetto agli obiettivi della di ripresa e crescita economica delineati nel documento “Europa 
2020”, è stato espresso, in letteratura, da ADAMSKY, Europe’s (Misguided) Constitution of  Economic Prosperity, 
in (2013) 50 Common Market L. Rev., p. 47 ss. 

 
91 Cfr. CESE, Il ruolo delle banche cooperative, cit., p. 3.  
 
92 A meno di non voler seguitare a ritenere che l‟inclusione finanziaria dei soggetti tipicamente 

razionati dalle banche possa essere meglio raggiunta attraverso l‟innovazione stimolata da forme di 
regolazione largamente riposanti su (di una esasperata concezione de) la efficient market hypothesis. 
MOTTURA e FILOTTO, Le ragioni della biodiversità, cit., passim, ricordano i cambiamenti epocali da questo 
punto di vista prodottisi negli ultimi decenni di profonda evoluzione e deregulation dei sistemi bancari e 
finanziari. Mentre nel modello, per così dire, istituzionale “storico” il ruolo dell‟inclusione finanziaria era 
affidato e svolto da intermediari not-for-profit (come le Casse di risparmio) o guidati dal modello 
alternativo dello stakeholder value (banche popolari e cooperative in genere), nell‟era “liberista”, per contro, 
«l‟inclusione della clientela sub-prime è stata realizzata in gran parte da intermediari fondati sullo shareholder 
value model». Constatazioni come questa, in uno con l‟osservazione a ritroso delle vicende della crisi, 
conducono, allora, a modificare completamente «l‟angolo di visuale del dibattito in corso – tutto centrato 
sulla tenuta della efficient market hypothesis, sulla robustezza dei modelli di risk management, sull‟adeguatezza 
dei linguaggi tecnico-convenzionali dell‟accounting, sulla sfida di rincorsa fra ingegneria finanziaria e 
ingegneria regolamentare – includendovi il problema, ben più basilare, della corretta architettura 
istituzionale dei sistemi finanziari e bancari». Sul tema, v. pure DI ANTONIO, Quali banche dopo la crisi? Dal 
―modello unico‖ alla pluralità di business e di regole, in Bancaria, 2012, n. 1, p. 30 ss. 

 
93 Cfr. CGIA Mestre, Piccole imprese: con meno credito è in aumento la piaga dell’usura, 26 settembre 2015, 

reperibile all‟indirizzo www.cgiamestre.com. 
 
94 Cfr. ROMANO, Dalla Volksbank alla Banca popolare, cit., p. 171 ss. 
 
95 L‟inclusione finanziaria, laddove voglia essere associata ad obiettivi di crescita, non può, 

naturalmente, limitarsi alla mera messa a disposizione dei più elementari servizi bancari di base (v. le 
osservazioni della dottrina citata supra, nt. n. 74), richiedendo invece strutture bancarie in grado di 
impegnarsi in duraturi processi di aggiornata “intelligence” sui tessuti produttivi locali ove operano le 
imprese minori, le quali possano così ritrovare nell‟intermediario di riferimento un soggetto in grado di 
offrire quei servizi capaci di rispondere alle esigenze finanziarie della specifica fase del business life-cycle in 
cui l‟impresa si trovi. Da questo punto di vista, l‟esperienza del credito popolare nel nostro paese è 
sicuramente un esempio di successo. Le Popolari, quotate e non, in virtù delle regole istituzionali che 
tipicamente ne governano la “proprietà”, si sono trovate a non dover soffrire quei condizionamenti 
negativi cui possono essere invece sottoposte le s.p.a. prive di stabili maggioranze di controllo 
allorquando si tratti di decidere di investimenti a redditività particolarmente differita. In accordo a ciò, 
sebbene spesso si senta dire (e la riforma ne è stata l‟ennesima occasione: cfr. DE BUSTIS, Riforma delle 
popolari e sana gestione aziendale, cit., p. 52) che sui titoli delle Popolari vi sia valore “inespresso” in borsa, 
nel tempo è risultato possibile constatare come le azioni del comparto siano riuscite a spuntare 
quotazioni crescenti nel medio/lungo periodo, smentendo così l‟assunto per cui, in assenza di 
contendibilità, gli investitori non saprebbero esprimere apprezzamento per questi titoli, per il motivo che 
non si investe in azioni in attesa del dividendo, ma di una vantaggiosa occasione di rivendita, la quale, nel 
nostro caso, sarebbe in radice preclusa dal voto capitario, ossia dal fatto di non incorporare la 
partecipazione quella percentuale di premio di controllo che sarebbe invece garantita dalla regola one 
share-one vote (cfr., da ultimo, BANI, Cambia il rapporto, cit., p. 147). Viceversa, proprio per queste ragioni le 
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azioni delle Popolari sono messe al riparo da repentine fluttuazioni delle quotazioni, dischiudendo la 
prospettiva, oltre che del dividendo, soprattutto di un graduale incremento di valore connesso alla 
patrimonializzazione della società (cfr. SALAMONE, Le banche popolari, cit., 637; MASERA, La corporate 
governance nelle banche, Bologna, 2006, p. 100). La ricerca di un‟elevata profittabilità, d‟altro canto, non è mai 
stato un obiettivo negletto, ciò che spiega la tradizionale ricorrenza di elevate perfomance aziendali. Il che 
ha mediamente consentito una buona remunerazione immediata del capitale, senza mai però trascurare, 
come dicevamo, l‟elemento prospettico attraverso elevati accantonamenti patrimoniali. Nel tempo, questi 
fattori hanno convogliato l‟attenzione di una crescente schiera di investitori con prospettiva di 
medio/lungo termine, evidentemente attratti da questa capacità degli enti della categoria a coniugare, in 
un costante connubio di funzione sociale cooperativa e sana logica imprenditoriale di ricerca del profitto, 
redditività e stabilità di gestione secondo un processo che, dal canto suo, il legislatore ha evidentemente 
assecondato e favorito, rendendo possibile, sul piano dello ius positum, fare della Banca popolare un 
modello di cooperativa affatto peculiare, in cui gli azionisti posseggono – e possono quindi trasferire – i 
diritti patrimoniali su capitale e riserve, mentre l‟accesso alla gestione della banca e l‟esercizio dei 
conseguenti diritti amministrativi continua ad avvenire secondo congegni di selezione discrezionale da un 
lato e di misurazione capitaria dall‟altro, sì da dar vita, come felicemente si è detto, ad una specie di 
cooperativa bensì apribile al mercato, ma pur sempre a carattere democratico e, perciò, a “proprietà 
selezionata” (cfr. SANTOSUOSSO, Le due anime, cit., p. 453). Sotto la spinta dell‟innovazione finanziaria – e 
delle prime direttive comunitarie in materia bancaria che tale spinta intendevano assecondare – si fece 
peraltro diffusa in dottrina l‟idea per cui si sarebbe assistito ad un progressivo “appiattimento” dei 
moduli operativi delle Popolari su quelli di tutte le altre imprese bancarie, ciò che, talvolta, faceva 
addirittura prospettare come verosimile anche una reductio ad unum delle stesse forme istituzionali e 
societarie disponibili per l‟esercizio del credito (cfr., variamente, CAPRIGLIONE, Imprenditorialità bancaria e 
cooperazione di credito, in Banca borsa tit. cred., 1982, I, p. 538 ss.; A. NIGRO, Pluralismo istituzionale e pluralismo 
funzionale delle imprese bancarie nelle prospettive di riforma, in MAZZONI e A. NIGRO (a cura di), Credito e moneta, 
Milano, 1982, p. 187 ss.; CESARINI, Verso un modello unico di banca di credito ordinario?, in MOTTURA (a cura 
di), Il pluralismo nel sistema bancario italiano, Milano, 1978, p. 148 ss.). Tuttavia, così come il TUB sconfessò 
questa ipotesi, alcuni importanti studi condotti all‟esito del processo di riforma ebbero modo di 
confermare la sostanziale e perdurante specificità e validità dell‟agere imprenditoriale delle Popolari, 
dimostrando: i) una maggiore specializzazione di queste banche nei confronti delle società non 
finanziarie e la minore incidenza dei prestiti erogati a imprese pubbliche; ii) una maggiore 
specializzazione nei prestiti alle famiglie; iii) una consistenza media del credito erogato inferiore a quello 
della restante parte del sistema creditizio; iv) lo scarso livello delle risorse che (anche) le (maggiori) 
Popolari destinavano al finanziamento dell‟attività di borsa, in considerazione del proprio impegno nel 
finanziamento dell‟attività produttiva; v) la maggiore redditività e patrimonializzazione e la minore 
rischiosità delle Popolari rispetto alle altre banche; vi) la non incidenza, nel complesso, della sottrazione al 
rischio di scalate e concentrazioni “ostili” derivante dalla loro peculiare forma giuridica sull‟attenzione del 
management verso i profili di efficienza tecnica (cfr., prima, in prossimità e dopo l‟emanazione del TUB, gli 
studi di ALBERICI, Le banche popolari e le casse rurali, in MOTTURA (a cura di), Il pluralismo, cit., p. 97 ss.; e 
CARDUCCI, Legami associativi ed efficienza operativa, in BATBP, 1992, p. 9 ss.; nonché le osservazioni 
dell‟allora Vice Direttore Generale della Banca d‟Italia PADOA SCHIOPPA, Il capitale proprio delle banche 
popolari tra cooptazione e mercato, in Riv. soc., 1986, 899 ss.; e la ricerca condotta da DE BONIS, MANZONE e 
TRENTO, La proprietà cooperativa: teoria, storia e il caso delle banche popolari, in Temi di discussione del Servizio studi 
della Banca d’Italia, n. 238, 1994, p. 74 ss. Da ultimo v. pure SACCOMANNI, Le sfide per le banche popolari, cit., 
p. 10; e, in prospettiva più ampia, il più volte ricordato HLEG Report, cit., p. 58). Del pari, alla vigilia della 
riforma societaria, un altro studioso confermava, sul piano delle concretezze, il sorprendente successo 
con cui le Popolari continuavano a svolgere il proprio “mestiere” di banche dell‟economia reale. La 
domanda che l‟Autore in quell‟occasione volle porsi era alquanto semplice, ma assai efficace: «Mi sono 
chiesto quanto ci costi, come utenti del sistema finanziario, mantenere in vita [quello che viene spesso 
considerato un vero] anacronismo [...]. In altre parole, mi sono domandato quanto migliorerebbero le 
banche popolari se fossero più simili alle restanti s.p.a. bancarie». Anche la risposta non lasciava spazio 
ad incertezze: «risulta che, sia pure di poco, le Popolari sono regolarmente più soddisfacenti: la quota di 
fatturato drenata dai costi è più bassa; il rendimento del capitale investito dagli azionisti è più alto; il peso 
delle rettifiche sui cattivi crediti (misurate in percentuali degli impieghi) è più modesto; risulta infine più 
elevato l‟apporto dei ricavi da servizi» (RESTI, Flessibilità, autonomia e nuovi modelli, cit., p. 55 ss.). Da ultimo, 
proprio nell‟efficiente funzionamento del modello – ed indipendentemente da ogni astratta misurazione 
del suo reale grado di conformità al modello generale di società cooperativa recepito dal nostro 
ordinamento – aveva ritenuto di cogliere la vera ragione capace di giustificare le persistenti peculiarità di 
disciplina giuridica delle Banche popolari, SANTONI, La governance delle banche popolari, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2013, I, p. 515 s.; cui adde, DI CIOMMO, Il diritto di recesso, cit., p. 92. 

 
96 La più volte ricordata presa di posizione del CESE, Il ruolo delle banche cooperative, cit., passim, è 

emblematica in questo senso.  
 
97 V., per un‟ampia e dettagliata ricostruzione, MACCHIAVELLO, La regolazione della microfinanza tra 

equità ed efficienza, in Dir. banc. merc. fin., 2012, II, p. 319 ss. 
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98 Cfr. MICHETTI e PACIONI, Banche popolari e microcredito: un legame storico, in Cred. pop., 2013, p. 119 ss. 
Per più ampi ragguagli, v. PELGREFFI, Il microcredito. Una esplorazione delle diverse esperienze in Italia, 2009, 
disponibile all‟indirizzo www.fgda.org. 

 
99 Cfr. SCIPIONE, Art. 111, in COSTA (a cura di), Commento, cit., II, p. 1172 ss.; VENTO e VECCHIO, Il 

microcredito in Italia: alcune riflessioni per un assetto regolamentare efficace, in Riv. trim. dir. econ., 2014, II, p. 118 ss.; 
e, da ultimo, BRESCIA MORRA, Il ―Microcredito‖ nel T.U. bancario e nelle disposizioni attuative, in IlRisparmio, 
2015, n. 2, p. 109 ss. 

 
100 Cfr. la Relazione, cit., p. 3, ove si afferma che «[i]l cammino verso l‟unione bancaria in ambito 

europeo richiede la razionalizzazione delle forme organizzative dell‟impresa bancaria»; nello stesso senso, 
in dottrina, CAPRIGLIONE, La riforma delle ―banche popolari‖, cit., p. 9 ss.  

 

101 Cfr. CAPRIGLIONE, Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria. Prime riflessioni, in ID. 
(a cura di), Il recepimento della seconda direttiva CEE in materia bancaria, Bari, 1993, p. 53. 

 
102 Cfr. SANTORO, Art. 33, in BELLI et alt. (a cura di), Testo unico, cit., p. 505. Anzi, se in alcuni Paesi la 

convinzione circa l‟utilità di avviare radicali processi di “privatizzazione” ha recato seco anche una 
profonda “demutualizzazione” dei settori bancario e assicurativo (è il caso delle building societies e delle 
mutue assicuratrici inglesi, tra cui la già ricordata Northern Rock, trasformate in public listed companies), in 
taluni altri, per contro, la strada prescelta è strata proprio quella di orientare il sistema della banca 
pubblica verso la formazione di gruppi a struttura cooperativa (è il caso francese), ovvero quello di 
mantenere il tradizionale sistema a “tre pilastri” fondato sulla compresenza di banche pubbliche, private e 
cooperative (è il caso tedesco): cfr. MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 13 ss.; nonché, per 
più ampi riferimenti a tali esperienze, DE ANGELI, Francia, e CRESPI, Germania e Austria, entrambi in DE 

ANGELI (a cura di), Il credito popolare in alcune significative realtà straniere, Milano, 2008, pp. 3 ss. e 41 ss.  
 
103 Trattasi di CAPRIGLIONE, La riforma delle ―banche popolari‖, cit., p. 19, nt. 31 e testo corrispondente.  
 
104 Cfr., per una condivisibile ricostruzione della vicenda, PIPITONE, Osservazioni sulla procedura 

d’infrazione n. 2002/4715 riguardante la normativa sulle banche popolari italiane, in Cred. pop., 2006, p. 525 ss.; e 
CAPELLI, La disciplina applicabile in Italia alle banche popolari cooperative, alla luce delle norme comunitarie sulla 
libertà di stabilimento e sulla libertà di circolazione dei capitali, in Riv. dir. com. e degli scambi int., 2006, p. 643 ss.  

 
105 Così il Considerando 49 CRD IV.  
 
106 Qui aggiungiamo solamente che, da ultimo, le istituzioni comunitarie hanno pure riconosciuto 

come «indispensabile [il] preservare la “biodiversità” del sistema finanziario, senza che questo implichi 
arbitrarietà nell‟applicazione delle norme», perché «[s]oltanto in questo modo sarà possibile pervenire a 
un ecosistema finanziario stabile ed efficace, che contribuisca appieno allo sviluppo dell‟economia reale»: 
così il CESE, Il ruolo delle banche cooperative, cit., p. 1. Queste osservazioni colgono nel segno, perché, come 
tra breve chiariremo, non sembra che la nuova regolamentazione europea siasi dimostrata rispettosa delle 
specificità delle diverse categorie di intermediari, non apparendo perciò in grado di evitare quelle 
«conseguenze indesiderate derivanti dall‟uniformità nell‟applicazione delle norme prudenziali e il 
possibile eccesso di oneri amministrativi» evidenziate dallo stesso Comitato (ibidem): sul punto, v., 
praecipue, infra, § 7.  

 
107 V. la Relazione, cit., p. 2: «Nel mutato quadro [...] un ordinamento nazionale [...] deve rispondere a 

rinnovati modelli in grado di promuovere immediatamente un‟efficace forma di governo e un‟elevata 
capacità di finanziamento delle banche; ciò costituisce requisito fondamentale per il funzionamento dei 
nuovi strumenti di vigilanza e per la realizzazione degli obiettivi del nuovo assetto istituzionale». In senso 
analogo pure la BCE, Parere, cit., p. 3.  

 
108 Cfr. S. ROSSI, Audizione, cit., p. 4 ss.; ma v. pure BARBAGALLO, Le banche locali e di credito cooperativo 

in prospettiva: vigilanza europea ed evoluzione normativa, Federazione delle Cooperative Raiffeisen, Intervento 
del Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d‟Italia, Bolzano, 12 febbraio 
2015, p. 13.  

 
109 Cfr. CAPRIGLIONE, Gli stress test delle banche europee: una tempesta prima di un ―nuovo ordine‖ del mercato 

finanziario. Il caso Italia, in Contr. e impr., 2015, p. 43 ss. 
 
110 Cfr. sul punto SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 117, nt. 14 e testo corrispondente; BROGI, La 

riforma, cit., p. 38 s.; e CASALE, Le cooperative quotate, cit., p. 280; tutti evidenziando come non sia 
empiricamente dimostrabile che il modello cooperativo, sotto il profilo della patrimonializzazione, risulti 
meno efficiente di quello azionario. Per ulteriori considerazioni, v. ROMANO e SANTORO, L’ultimo atto di 
riforma, cit. (§ 8). 

 
111 Così anche JASSAUD, Reforming the Corporate Governance, cit., p. 20. 
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112 S. ROSSI, Audizione, cit., p. 6; cui adde, per la dottrina, COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 580.  
 
113 Sul punto cfr. ancora S. ROSSI, Audizione, cit., p. 6.  
 
114 Sul tema v., in generale, SANTORO, Prevenzione e ―risoluzione‖ della crisi delle banche, in 

www.regolazionedeimercati.it; STANGHELLINI, Cos’è il ―bail-in‖ per gestire le crisi bancarie?, reperibile sul sito 
www.lavoce.info; CAPIZZI e CAPPIELLO, Prime considerazioni sullo strumento del bail-in: la conversione forzosa del 
debito in capitale, in www.orizzontideldirittocommerciale.it; nonché, amplius, BOCCUZZI, L’Unione Bancaria europea, 
Roma, 2015, passim; e GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel contesto del meccanismo 
di risoluzione unico, in Banca borsa tit. cred., 2015, I, p. 587 ss.  

 
115 Cfr. la Relazione, cit., p. 2: «[C]on la Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), l‟Europa si è 

dotata di una nuova disciplina per la gestione delle crisi bancarie, al fine di consentire il superamento di 
situazioni di difficoltà delle banche attraverso strumenti di mercato, senza intervento pubblico a carico 
dei contribuenti». In dottrina cfr. anche le notazioni di DI NOLA e VATIERO, Origine politica ed 
―evoluzionismo‖, cit., p. 125 ss. 

 
116 Così ancora la Relazione, cit., p. 1 s.  
 
117 Cfr., per un quadro generale, AA.VV., Dal testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e 

allocazione dei poteri, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 75, marzo 2014; 
LAMANDINI, Il diritto bancario dell’Unione, in Banca borsa tit. cred., 2015, I, p. 423 ss. 

 
118 Cfr. Reg. Ue n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in 

materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (d‟ora in avanti “Reg. SSM”). Sulla formazione del 
SSM, cfr. RISPOLI FARINA, Verso la vigilanza unica europea. Lo stato dell’arte, in SANTORO e TONELLI (a cura 
di), La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive, II, Milano, 2013, p. 3 ss.; MANCINI, Dalla vigilanza 
nazionale armonizzata alla Banking Union, Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, 
n. 73, 2013; BARUCCI e MESSORI (a cura di), Towards the European Banking Union, Firenze, 2014; CASSESE, 
La nuova architettura finanziaria europea, in Giorn. dir. amm., 2014, p. 79 ss.; ROTONDO, Il recepimento del 
Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria nell’ordinamento italiano: l’impatto sull’architettura di vigilanza bancaria, in 
Dir. banc. merc. fin., 2015, I, p. 41 ss. 

 
119 Cfr. Dir. n. 2014/59/Ue che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e 

delle imprese di investimento (d‟ora in avanti “BRRD”); e al Reg. Ue n. 806/2014 (d‟ora in avanti “Reg. 
SRM”), che fissa, in parallelo al nuovo riparto di competenze di cui al Reg. SSM, le norme e le procedure 
uniformi per la risoluzione di tali intermediari. Sulla formazione del SRM, cfr. MICOSSI, BRUZZONE e 
CARMASSI, The New European Framework for Managing Bank Crises, CEPS Policy Brief, No. 304, November 
2013, accessibile all‟indirizzo www.ceps.eu; M.P. CHITI, The new banking union. The passage from banking 
supervision to banking resolution, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, II, 607 ss.; BARUCCI e MESSORI (a cura di), 
Towards the European Banking Union, cit., passim. 

 
120 Cfr. Reg. Ue n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 

investimento (d‟ora in avanti “CRR”); e Dir. n. 2013/36/UE (d‟ora in avanti “CRD IV”), con cui il 
legislatore europeo ha dato attuazione alle misure contenute nell‟accordo di Basilea 3. In argomento cfr., 
in generale, TUTINO, BIRINDELLI e FERRETTI (a cura di), Basilea 3, Milano, 2011; ACCETTELLA, L’Accordo 
di Basilea III: contenuti e processo di recepimento all’interno del diritto dell’UE, in Banca borsa tit. cred., 2013, I, p. 
475 ss.; FRIGENI, Le s.p.a. bancarie dopo Basilea III. Struttura patrimoniale e finanziaria, Milano, 2013. Da 
ultimo, specie per ciò che concerne il processo di produzione di queste norme, v. pure le interessanti 
riflessioni di CALANDRA BUONAURA, L’influenza del diritto europeo sulla disciplina bancaria, intervento in 
occasione della presentazione del tema del VII Convegno annuale dell‟Associazione Orizzonti del Diritto 
commerciale “L’influenza del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi”, Roma, 10 
luglio 2015, accessibile all‟indirizzo www.orizzontideldirittocommerciale.it. 

 
121 Cfr., diffusamente, MASERA, Le banche regionali nel nuovo quadro regolamentare europeo e in un confonto con 

gli Stati Uniti, in IlRisparmio, 2014, n. 3, p. 7 ss.; GUIDA e MASERA (a cura di), Does one size fit all? Basel rules 
and SME financing, Bologna, 2015.  

 
122 Cfr. MASERA, Us Basel III Final Rule on Banks’ Capital Requirements: a Different-Size-Fits-All Approach, 

in GUIDA e MASERA (a cura di), Does one size fit all?, cit.; liberamente accessibile anche all‟indirizzo 
www.ssrn.com. 

 
123 V., ad es., il Considerando 17 e l‟art. 1, co. 3, Reg. SSM, ove si sostiene che, nell‟assolvimento dei 

compiti che le sono affidati, la BCE dovrebbe tener conto «della diversità degli enti creditizi [vigilati], 
delle loro dimensioni e del loro modello societario, nonché dei vantaggi sistemici della diversità nel 
settore bancario dell‟Unione». Il che lascia emergere perplessità ancora maggiori a cospetto di quelle 
argomentazioni, già sotto altro profilo criticate, che pretenderebbero di giustificare l‟intervento strutturale 
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praticato sulle Popolari in ragione dell‟esigenza di evitare un‟eccessiva frammentazione del controllo 
unico di cui al SSM, ciò che appunto richiederebbe anche di “compendiare” e “razionalizzare” le forme 
organizzative disponibili per l‟esercizio dell‟impresa bancaria: v. supra, nt. 100.   

 
124 Così sostanzialmente confermando una scelta già praticata in sede di recepimento delle precedenti 

versioni dell‟accordo di Basilea: cfr. FRIGENI, Le s.p.a. bancarie dopo Basilea, cit., p. 80. 
 
125 Inoltre, il ricorso allo strumento normativo del Regolamento, reputato necessario ai fini della 

costruzione di un single rulebook uniformemente applicabile a tutti gli enti creditizi operanti nel mercato 
europeo, se da un lato mitiga notevolmente il rischio di divergenze attuative all‟interno degli ordinamenti 
dei singoli Stati membri, dall‟altro finisce ovviamente per introdurre delle “rigidità” che rendono 
oltremodo difficile il coordinamento delle norme europee non solo con le specificità proprie dei singoli 
diritti societari nazionali (cfr., diffusamente, FRIGENI, Le s.p.a. bancarie dopo Basilea, cit., pp. 85 e 129 ss.), 
ma anche, più in generale, con i modelli di sviluppo delle rispettive economie (v. gli Autori e i luoghi citt. 
infra, nt. 130). Del resto, è stato proprio per adeguare lo statuto delle banche cooperative (BCC 
comprese) ad una norma del CRR (art. 29), che si è reso necessario introdurre una disciplina tanto 
«violenta» (così la definisce COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 583) quale quella dettata dall‟attuale co. 2-
ter dell‟art. 28 t.u.b., la quale, quasi capovolgendo la logica del diritto comune, ove l‟“interferenza” a 
venire principalmente in rilievo è quella tra effetti sul rapporto sociale ed effetti sui rapporti mutualistici 
(cfr. TONELLI, Scambio mutualistico e rapporto sociale: interferenze e connessioni, in SANDULLI e VALENSISE (a 
cura di), Le cooperative dopo la riforma del diritto societario, Milano, 2005, p. 28 ss.), finisce per subordinare 
completamente il funzionamento di alcuni tipici meccanismi di gestione della “porta aperta” in uscita 
(recte, il conseguente diritto al rimborso delle azioni) alle sempre più stringenti regole europee in tema di 
patrimonializzazione e stabilità. In argomento, diffusamente, DI CIOMMO, Il diritto di recesso, cit., passim; 
SEPE, Finalità e disciplina, cit., passim; URBANI, Brevi considerazioni in tema di scioglimento del rapporto sociale 
limitatamente al singolo socio nella riforma della disciplina delle banche popolari, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., 
p. 253 ss.; FIORDIPONTI, Lo scopo mutualistico, cit., p. 431 ss.   

 
126 Cfr., oltre alla dottrina citata supra, nt. 121-122, FERRI e PESCI, The perverse effects of compliance costs for 

the local co-operative banks, in HEISKANEN et alt., New opportunities for co-operatives: new opportunities for people, 
University of Helsinki, Ruralia Institute Press, 2011, p. 223 ss. Da tutti questi Autori viene evidenziata 
l‟opportunità di una profonda revisione di un tale approccio regolatorio a favore di un sistema di oneri di 
patrimonializzazione ad intensità crescente, graduati in base a dimensioni e tipologia di business model, di 
modo che sia possibile conservare alle banche “tradizionali” specificità operativa e redditività. Analoga 
posizione, come vedremo, ha da ultimo assunto la stessa Commissione europea (v. infra, nt. 174 e testo 
corrispondente). 

 
127 A detta di G(io.) FERRI, Perché è saggio accantonare il decreto sulle banche popolari, cit., «un recente 

assaggio ce l‟ha dato l‟AQR della BCE, che, per effetto dei Risk Weighted Assets, ha richiesto molto più 
capitale alle banche che fanno credito all‟economia che a quelle che fanno finanza». Sul punto, v. pure 
BECCHETTI [in BECCHETTI e BRAGANTINI], Sulla trasformazione delle banche popolari in Spa, in Il Mulino, 
2015, n. 2, p. 243. 

 
128 V. le osservazioni del CESE riportate supra, nt. 106. Sul tema cfr., poi, più in generale, 

ANTONUCCI, Despecializzazione e principio di proporzionalità, in Riv. trim. dir. econ., 2014, IV, p. 236 ss.; 
AMOROSINO, La conformazione regolatoria della governance delle società bancarie da parte della Banca d’Italia, in 
Dir. banc. merc. fin., 2015, II, p. 209 ss.; e, per una più articolata analisi di tipo economico, LÓPEZ-
PUERTAS LAMY, Commercial banks vs. Stakeholder banks: same business, same risks, same rules?, disponibile 
all‟indirizzo www.ssrn.com. 

 
129 Sul tema cfr., da ultimo, le riflessioni e i dubbi di COMANA, La convergenza del sistema bancario italiano 

verso i modelli europei: opportunità di evoluzione o minaccia di omologazione?, in IlRisparmio, 2015, n. 2, p. 19 ss.; ma 
v. già le pertinenti osservazioni di FERRI e PESCI, The perverse effects, cit., p. 231 s. 

 
130 Nel nuovo scenario, la concentrazione sul core business dell‟attività bancaria al dettaglio tipica delle 

Popolari, per le quali si registra una preponderante incidenza dei prestiti alla clientela sul totale dell‟attivo, 
richiederebbe, al fine della conservazione di una tale specificità, di considerare leve diverse da quella del 
contenimento dei volumi creditizi onde ricavarne un miglioramento dei ratios patrimoniali. Tuttavia, la 
nuova regolamentazione prudenziale oltre a richiedere, in generale, una raccolta di più capitale di 
maggiore qualità, con l‟introduzione del buffer ordinario di conservazione del capitale (art. 129 CRD IV), 
finirebbe per comportare un notevole incremento del requisito patrimoniale minimo necessario a fini di 
vigilanza, con la conseguenza che, a parità di consistenze patrimoniali e in assenza di appositi fattori di 
riequilibrio del risk weighted assets associato agli impieghi verso le PMI, una banca potrebbe concedere 
minore credito verso tale tipologia di clientela. Neppure i requisiti di leverage ratio (artt. 429-430 CRR; da 
ultimo modificati ed integrati dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 62/2015), di 
liquidity coverage ratio e di net stable funding ratio (artt. 411-428 CRR; e v. ora pure il Regolamento delegato 
della Commissione europea n. 61/2015) sono apparsi conformati in modo neutrale rispetto ai diversi 
modelli operativi delle banche, risultando anch‟essi penalizzanti per gli intermediari dediti ad operazioni 
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tradizionali. V. sul punto le prese di posizione dell‟Associazione di categoria negli interventi di FRATTA 

PASINI, Audizione sui contenuti delle proposte di Direttiva e di Regolamento in tema di requisiti prudenziali per gli enti 
creditizi, Camera dei Deputati, Commissione Finanze, 18 gennaio 2012, p. 14 ss.; e di DE LUCIA 

LUMENO, Audizione dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari sulle nuove prospettive finanziarie dell’UE 
2014-2020, Senato della Repubblica, Commissione Politiche dell‟Unione Europea, 3 aprile 2012. Sul tema 
cfr., inoltre, le approfondite ricostruzioni di P. ROSSI, La perdurante specialità delle banche popolari, cit.,  p. 31 
ss.; e di LUSIGNANI, Regolazione e cooperazione bancaria: una visione d’insieme, in QUADRIO CURZIO (a cura di), 
Banche popolari e sviluppo solidale. Profili della regolazione e valori della cooperazione, Milano, 2011, p. 35 ss.; 
nonché quanto riportato nel HLEG Report, cit., p. 73 s. Da ultimo, un più aggiornato quadro di alcune 
delle questioni affrontate nella versione finale del CRR, e di molte altre che ancora resterebbero da 
risolvere in funzione di un approccio regolatorio adeguatamente differenziato, è stato stilato da 
HEEGEMANN, Demonstrating the Case for Proportionality: Cooperative Banks, intervento all‟EBA Workshop ―The 
application of  the principle of  proportionality in the context of  Institutional and Regulatory Reforms‖, July 3rd 2015. 
Per i profili di natura più squisitamente tecnica riguardanti i parametri prudenziali richiamati in questa nt., 
rinviamo, inoltre, ai pertinenti contributi pubblicati in TUTINO, BIRINDELLI e FERRETTI (a cura di), 
Basilea 3, cit., passim.   

 
131 Nel contesto della BRRD, in effetti, si prevede che prima della risoluzione possa presentarsi 

l‟esigenza di un rapido aumento di capitale quando l‟ente creditizio non soddisfi, o è probabile che non 
soddisfi, i requisiti stabiliti dal CRR, laddove, mediante l‟aumento in questione, potrebbe risultare 
possibile risanare la situazione finanziaria dell‟ente stesso, prevenendo così il raggiungimento dei valori-
soglia per l‟attivazione della risoluzione. In caso di dissesto, poi, il ricorso a strumenti pubblici di 
stabilizzazione viene subordinato alla previa applicazione di un bail-in per almeno l‟8% delle passività 
della banca e a condizione che si disponga dell‟autorizzazione ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato 
(artt. 37, par. 10, e 56-58 BRRD). 

 
 132 Osserva a tale riguardo TONVERONACHI, L’unione bancaria europea. Di nuovo un disegno istituzionale 

incompleto, in Moneta e Credito, 2013, p. 397 ss., part. p. 410 s., come parte della debolezza delle banche 
europee derivi, in generale, dalla loro bassa redditività. A fronte di questa situazione, che si presenta con 
caratteri strutturali, il disegno dell‟Unione bancaria, che poggia su regole di vigilanza assai complesse alla 
luce dei più stringenti requisiti di Basilea 3, imporrà agli intermediari un rilevante aumento dei costi, 
inaridendo alcune fonti di reddito. Lo stesso avverrà a seguito dei contributi ai fondi di garanzia dei 
depositi finanziati ex ante, ai fondi di risoluzione e al normale funzionamento delle autorità di risoluzione. 
Per giunta, rendendo i detentori di passività bancarie esposti a “perdite da risoluzione”, il costo del 
funding bancario non potrà che crescere. Nel complesso, è assai probabile che molte banche non 
disporranno di risorse interne sufficienti sia per ricapitalizzarsi, sia per attrarre nuovi capitali dal mercato. 
Sul punto, v. adesso pure SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in. La BRRD e il quadro di prevenzione, 
gestione e risoluzione delle crisi nell’Usione Bancaria, Roma, 2015, p. 134 ss.    

 
133 Cfr. BCE, Parere, cit., p. 3, ove, tra i vari altri indicati, l‟accento viene in particolar modo posto 

sulla necessità di «fornire l‟opportunità di individuare sinergie ed economie di scala, che si traducano in 
un guadagno di efficienza nello specifico segmento bancario, ad esempio attraverso fusioni e 
acquisizioni». Assai pertinenti, a tale riguardo, le osservazioni di AMMENDOLA, MONTESI E PAPIRO, 
Banche troppo grandi per funzionare, cit., allorquando sottolineano come a destar perplessità – et in termini di 
stabilità, et di efficienza – non sarebbero, naturalmente, gli eventuali progetti di fusione che 
coinvolgessero banche di piccola dimensione, bensì quelli interessanti istituzioni già di medie dimensioni, 
dalla cui eventuale aggregazione si genererebbero nuovi gruppi bancari assai significativi e le operazioni 
di acquisizione, domestiche o internazionali, guidate da gruppi di per sé già molto grandi. I dati raccolti 
dimostrano, infatti, come i processi aggregativi registratisi tra la fine degli anni ‟90 e lo scoppio della crisi 
nel 2007, abbiano dato vita ad un processo in costante perdita che ha condotto «più ad aggravare le 
condizioni dei gruppi bancari e a distruggere valore per i loro azionisti che a generare benefici 
economici». Sul punto v. pure le considerazioni di SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 119 
ss., condotte sulla base dei (preoccupanti) dati contenuti nel già ricordato studio dell‟ESRB, Is Europe 
Overbanked?, cit.     

 
134 Modello che, in fondo, continua a rispecchiare l‟originaria filosofia sulla quale, quattro decenni or 

sono, venne edificato l‟intero sistema degli accordi di Basilea: cfr., sul punto, l‟HLEG Report, cit., p. 73; 
nonché, per una penetrante e autorevole critica, MONTANARO, Regole di Basilea e modelli di vigilanza: quale 
convergenza?, in Moneta e Credito, 2013, p. 415 ss.    

 
135 Parte autorevole della dottrina si mostra assai critica verso questa scelta, sottolineando come, nella 

predisposizione del processo di riforma, sarebbe stato auspicabile maggiore coraggio regolatorio per 
portare l‟economia e i mercati fuori dalla crisi tramite interventi di carattere più spiccatamente strutturale 
che potessero ricondurre i sistemi bancari alla loro funzione di base, vale a dire quella di mantenere la 
capacità di finanziare un‟economia in crescita (TONVERONACHI, L’unione bancaria europea, cit., p. 411; 
MOTTURA, Rischio sistemico. Serve una regolamentazione strutturale?, in Bancaria, 2011, n. 6, p. 24 ss.), e che, tra 
le altre cose, avrebbe potuto per l‟appunto transitare anche attraverso una riconsiderazione del positivo 
ruolo delle banche cooperative (MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., passim). Del resto, 
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interventi di tipo strutturale erano stati ritenuti opportuni dal Rapporto Liikanen, ove si era suggerito un 
approccio ben diverso nella riforma della normativa prudenziale sulle banche (cfr. HLEG Report, cit., p. 
94 ss.). Allo stadio attuale, alcune di queste misure (segnatamente, l‟obbligo di separare le attività di 
negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione ad alto rischio in un soggetto giuridico 
distinto all‟interno del gruppo bancario, allorquando le attività in questione siano pari a una quota 
significativa della attività globale dell‟ente in questione) costituiscono oggetto di una semplice proposta di 
Regolamento da parte della Commissione che non ha ancora trovato attuazione: v. la Proposta di 
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti 
creditizi dell’Ue, COM(2014) 43, del 29 gennaio 2014, ora in corso di discussione presso il Parlamento 
europeo e il Consiglio per l‟approvazione in co-decisione. Per il dibattito attualmente in atto sulla 
proposta rinviamo ad ANTONIN, STERDYNIAK e TOUZÉ, Regulating the financial activities of  Europe’s banks: a 
fourth pillar for the Banking Union, accessibile all‟indirizzo www.ofce.sciences-po.fr. 

 
136 Cfr., per un‟ampia discussione, DONNELLY, Alternative Banking and Social Purpose in Europe - 

impediments and prospects for banking union, ECPR Joint Sessions of Workshops, Salamanca, 10-15 April 
2014. Le cooperative di credito, in particolare, presenterebbero, per caratteristiche istituzionali proprie, 
una migliore capacità di auto-regolare quel grave trade off tra profittabilità e stabilità del business bancario 
che la crisi ha evidenziato. La disciplina in tema di adeguatezza patrimoniale, naturalmente, è 
determinante nell‟individuazione del punto di equilibrio del sistema, riflettendo le scelte “politiche” 
compiute a monte (cfr. FRIGENI, Le s.p.a. bancarie dopo Basilea, cit., p. 37). La soluzione ora prescelta 
sembrerebbe rispondere un po‟ all‟illusoria logica della “botte piena e moglie ubriaca” (cfr. TUTINO, 
Raccolta, liquidità, patrimonio in Basilea 3: impatti su strategie e gestione delle banche, in TUTINO, BIRINDELLI e 
FERRETTI (a cura di), Basilea 3, cit., p. 361 ss., spec. p. 391: «una lettura congiunta delle [nuove] regole 
consente di focalizzare l‟attenzione sugli impatti che ne scaturiscono sulla redditività bancaria. Sarà 
necessario, in futuro, valutare in quale modo i vincoli potranno essere rivisti per attenuare gli effetti che 
ne scaturiscono sulla redditività in termini limitativi: possono minare, infatti, la stessa stabilità delle 
banche»), laddove, invece, quello della “cooperativa for profit” incarnato dalle Banche popolari si 
mostrerebbe, da questo punto di vista, un modello ex se assai più equilibrato: in argomento cfr., oltre alla 
letteratura empirica citata supra, nt. 17, le sempre attuali osservazioni di MARANO, Banche popolari, cit., 
passim. 

 
137 Così, in sostanza, SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 117 ss., secondo il quale la «ragione inespressa e 

sottintesa» della riforma sarebbe da individuarsi nel « grave limite costituito dall‟assenza di un 
“proprietario” [...] cui la Vigilanza possa rapportarsi per la valutazione e l‟assunzione delle necessarie 
iniziative». 

 
138 Atteso che, mancando lo spontaneo adeguamento degli intermediari all‟opera di “persuasione”, le 

stesse autorità dispongono adesso di vasti e penetranti poteri per provvedere da sé, senza che l‟esercizio 
dell‟azione pubblica a tutela della stabilità si ritrovi costretta in un‟opera di necessaria e incerta 
mediazione con il consenso dei suoi destinatari. Cfr., diffusamente, la dottrina cit. supra, nt. 114. 

 
139 E v., per l‟accostamento delle Popolari al modello della public company, gli Autori e i luoghi citt. 

supra, nt. 59, cui adde MARCHETTI, Osservazioni sulla riforma della disciplina delle azioni di banche popolari, in 
Contr. e impr., 1993, p. 80 ss. 

 
140 Cfr. A. NIGRO, Art. 45, in BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1980, 

p. 1 ss., spec. p. 25 ss. In merito al rapporto tra l‟art. 45 Cost. e le altre norme della costituzione 
economica italiana, v. anche GALGANO, La cooperazione nel sistema costituzionale, in Nuovo dir. agr., 1977, p. 
409 ss.; e ROMAGNOLI, Il sistema economico nella Costituzione, in GALGANO (diretto da), Tratt. dir. comm., dir. 
pubbl. econ., I, La costituzione economica, Padova, 1977, spec. p. 171 ss. In giurisprudenza, v. Corte Cost., 18 
luglio 1989, n. 408, in Foro it., 1989, I, p. 2692. Su questi concetti si intrattiene, da ultimo, pure 
MONTEDORO, Riforma delle banche popolari e profili costituzionali, cit., passim; ma v. pure, amplius, gli Interventi 
di AA.VV. al Convegno “La riforma delle banche popolari. Profili di costituzionalità e modelli alternativi”, Bergamo, 
2 luglio 2015. 

 
141 Art. 3, par. 3, TUE. Sul tema cfr. la relazione elaborata (su richiesta del CESE) dal CENTRO 

INTERNAZIONALE DI RICERCA E DI INFORMAZIONE SULL‟ECONOMIA PUBBLICA, SOCIALE E 

COOPERATIVA, L’economia sociale nell’Unione Europea, 2010, part. p. 8 ss., ove si evidenzia, anzi, come 
l‟economia sociale sia «storicamente legata alle associazioni popolari e alle cooperative, che ne 
costituiscono la spina dorsale. Il sistema di valori e i principi di condotta delle associazioni popolari, 
rispecchiati nel movimento cooperativistico storico, sono gli stessi che hanno plasmato il moderno 
concetto di economia sociale». Più in generale v., da ultimo, CUSA, Le forme di impresa privata diverse dalle 
società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche europee, Torino, 2013, p. 13 ss., ove ampi riferimenti.  

 
142 In questo senso già SANTORO, La mutualità delle casse nel diritto transitorio, in BELLI, CATENI e 

SANTORO (a cura di), Casse di credito cooperativo, cit., p. 29. 
 

http://www.ofce.sciences-po.fr/pages-chercheurs/antonin.htm
http://www.ofce.sciences-po.fr/pages-chercheurs/home-sterdy.htm
http://www.ofce.sciences-po.fr/pages-chercheurs/touze.htm
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143 Dal momento che la riforma delle Popolari è stata introdotta in un momento in cui la nuova 
normativa europea in materia di gestione delle crisi bancarie non era ancora stata recepita a livello 
interno, e siccome la necessità dell‟intervento urgente sul settore è stata appunto argomentata alla luce 
delle esigenze imposte dallo stesso diritto europeo (v. supra, nt. 107 e 115), nel prosieguo faremo diretto 
riferimento, innanzitutto, alle norme in discorso, per poi verificare, in un secondo momento, se – ed 
eventualmente come – le soluzioni alternative che apparivano immaginabili già alla luce delle regole 
sostanziali di cui alla BRRD avrebbero potuto in effetti trovare ulteriore conferma – e, dunque, 
validazione – nelle scelte da ultimo compiute coi dd.lgss. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, con cui il 
legislatore italiano ha dato attuazione alle previsioni (di amonizzazione minima) contenute nella Direttiva 
stessa. Inoltre, salvo diversa specificazione, per brevità faremo essenzialmente riferimento alle norme e ai 
princìpi di cui alla BRRD nella consapevolezza che tali norme e principi valgono, mutatis mutandis, anche 
nel contesto applicativo del Reg. SRM, la cui architettura, per ciò che riguarda gli aspetti sostanziali, su di 
essi interamente riposa e con essi è dichiarata «coerente», limitandosi il Reg. SRM ad «adatta[re] le norme 
e i principi di tale direttiva alle specificità [istituzionali] del SRM» (Considerando 18 Reg. SRM). Sulle 
complesse interazioni tra BRRD, reg. SRM, reg. SSM e diritti nazionali, che, parimenti, daremo per 
sottintese, rinviamo, da ultimo, a CIRAOLO, Il Single Resolution Mechanism (Regolamento UE n. 
806/2014). Lineamenti generali e problemi di fondo, in Dir. banca e merc. fin., 2015, III, p. 357 ss.; e GARDELLA, 
Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni, cit., p. 603 ss.  

 
144 Ma discorso identico vale anche per il reg. SRM (v. la nt. precedente). 

 
145 V. Considerando 13 e 130 BRRD. In argomento cfr., per una trattazione generale, VAN 

HEDEGGHEM, Bank Resolution and Fundamental Rights, Universiteit Gent, 2013-2014.  
 

146 Diritti la cui compressione può assumere rilievo anche ai fini delle tutele CEDU e del relativo 
scrutinio da parte della Corte EDU, come ad esempio avvenuto nel caso Grainger con riguardo al diritto di 
proprietà tutelato dall‟art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU, il cui sacrificio, alla luce della 
giurisprudenza della medesima Corte, può ritenersi giustificato a condizione che risulti rispettato quel fair 
balance da operarsi «between the demands of  the general interest of  the community and the requirements 
of  the protection of  the individual‟s fundamental rights», di modo che possa dirsi realizzato «a 
reasonable relationship of  proportionality between the means employed and the aim to sought to be 
realised by any measure applied by the State, including measures depriving a person of  his possessions». 
Sul caso Grainger, originato dal trasferimento in mano pubblica delle azioni della Northern Rock (v. supra, 
nt. 83), in uno scenario in cui l‟esercizio dei poteri autoritativi, alla luce del suddetto fair balance test, poteva 
dirsi effettivamente giustificato dall‟obiettivo di proteggere «the financial sector [...] from the contagion 
that might spread to other key instituition if Northern Rock were allowed to fail», cfr. SANTORO, 
Prevenzione e ―risoluzione‖, cit., p. 13 s.; e FRIGO, Le operazioni di ristrutturazione del debito obbligazionario alla luce 
delle norme CEDU in materia di diritto di proprietà, in ADINOLFI e VELLANO (a cura di), La crisi del debito 
sovrano degli Stati dell’area Euro. Profili giuridici, Torino, 2013, p. 135 ss., spec. p. 146. Ulteriori pertinenti 
riferimenti in GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni, cit., p. 605 ss. 
 

147 V. Considerando 24, 29, 49, 50 BRRD. 
 

148 V., con specifico riguardo ai piani di risanamento ed ai poteri di intervento precoce, i 
Considerando 24 e 40 BRRD. 

 
149 Vale a dire in una situazione di insolvenza o quasi-insolvenza: v. art. 32 BRRD, par. 1, lett. a), e 

par. 4. 
 

150 Interesse qui puntualmente identificato nella necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione 
indicati nell‟art. 31, par. 2, BRRD (continuità delle funzioni essenziali; prevenzione del contagio al fine di 
evitare effetti significativi sulla stabilità finanziaria; salvaguardia dei fondi pubblici; tutela dei depositi 
protetti; tutela dei fondi e delle attività dei clienti), i quali danno chiara misura di come gli strumenti di 
risoluzione si traducano in misure essenzialmente immaginate per la soluzione della crisi di banche 
sistemicamente rilevanti. Il che è confermato dall‟intuizione di quella dottrina che, nonostante la 
dichiarata pari importanza astratta di tali obiettivi (art. 31, par. 3, BRRD), sottolinea come il fatto che le 
autorità di risoluzione siano state chiamate a ponderarli opportunamente alla luce delle circostanze del caso concreto 
(art. 31, parr. 1 e 3, BRRD), permetta di scorgere in quella progressiva elencazione una sorta di 
“gerarchia” tra le finalità da perseguire, specie ove si tenga conto che la salvaguardia delle funzioni 
essenziali e della stabilità costituiscono le reali finalità strategiche che l‟intero provvedimento, sin dalla fase 
di programmazione e prevenzione, intende perseguire: cfr. SANTORO, Prevenzione e ―risoluzione‖, cit., p. 7; ma v. 
pure SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 72 s. 

 
151 Così l‟art. 32, par. 5, BRRD, dando conferma di quanto osservavamo alla nota precedente. Come 

si vede, la partita tra resolution e liquidation si gioca in un contesto di crisi conclamata in cui il binario che la 
procedura dovrà seguire sarà il primo o il secondo a seconda se vi siano o meno pericoli di stabilità per il 
sistema finanziario, ciò che allora, secondo il nuovo quadro giuridico rilevante, consente alle autorità 
deputate di entrare in campo in alternativa al giudice ed alle ordinarie regole della liquidazione: cfr. 
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STANGHELLINI, Cos’è il ―bail-in‖, cit.; nonché, amplius, SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 74 
ss. 

 
152 V. art. 32, par. 1, lett. b), BRRD. A livello di ordinamento interno, v. adesso artt. 17, 20 e 21 d.lgs. 

n. 180/2015. 
 
153 Cfr. SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 135.  
 
154 Cfr. le interessanti notazioni di VELLA, Quel pensiero negativo utile per risolvere le crisi bancarie, in 

www.lavoce.info. 
 
155 Cfr., ampiamente, BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, cit., p. 77 ss.; SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al 

bail-in, cit., p. 58 ss.; SCHILLIG, Bank Resolution Regimes in Europe I – Recovery and Resolution Planning. Early 
Intervention, disponibile all‟indirizzo www.ssrn.com.   

 
156 V. artt. 5-9 BRRD.  
 
157 V. artt. 27-29 BRRD.  
 
158 V. artt. 10-14 BRRD. Come osservano SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 58 ss., la 

necessaria programmazione preventiva dei processi di recovery e gli obblighi informativi connessi alla 
pianificazione della resolution valgono ad introdurre una nuova «ordinaria funzione aziendale» che 
costringe «la banca a misurarsi in modo sistematico con le proprie fragilità organizzative, economico-
finanziarie, nonché patrimoniali. Impone d‟integrare la prospettiva di un‟interruzione della propria 
traiettoria, prendendo misure per cui se e quando avvenisse, non ci siano ripercussioni insostenibili per il 
contesto economico-finanziario in cui è inserita». Pertanto, l‟impresa bancaria, indipendentemente dal 
fatto di essere organizzata e di operare come impresa share- ovvero stakeholders oriented, «deve, in ogni 
momento, essere trasparente [innanzitutto] a se stessa [...], deve avere cognizione anche di dettaglio dei 
suoi assetti e della loro possibile evoluzione, sul piano societario, organizzativo, finanziario patrimoniale». 
Per questo si è ritenuto in altra sede possibile osservare come «la capacità di una banca di ricapitalizzarsi 
non va[da] commisurata in astratto a un modello, ma va[da] valutata in concreto, tant‟è che oggi ogni 
banca, indipendentemente dal tipo legale, deve essere pronta a reagire a qualsiasi crisi patrimoniale, 
predisponendo anticipatamente “un piano di risanamento individuale che preveda l‟adozione di misure 
volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo 
deterioramento”» (ROMANO e SANTORO, L’ultimo atto di riforma, cit., § 8). 

 
159 In altre parole, tenuto conto che nei casi di deterioramento della situazione finanziaria di una 

banca, al cui recupero i piani di risanamento e, in subordine, gli strumenti di intervento precoce si  
rivolgono, la misura più comune per ricondurre ad equilibrio i coefficienti patrimoniali e gli altri 
parametri prudenziali sarebbe proprio quella di un aumento di capitale (e v. infatti art. 27, par. 1, lett. a), 
BRRD, in riferimento a quanto dipone l‟art. 6, par. 6, lett. b) della stessa direttiva), e tenuto conto delle 
prevedibili difficoltà, indotte dalle ragioni più sopra discusse, di raccolta di mezzi propri da parte delle 
Popolari (sul punto cfr. anche BCE, Parere, cit., p. 4), il legislatore italiano, al fine di scongiurare, in via 
strutturale e preventiva, rischi di dissesto – e, quindi, di risoluzione – all‟interno del comparto, si sarebbe 
determinato ad imporne la trasformazione in s.p.a. quale misura per avviare i necessari processi di 
rafforzamento patrimoniale del settore. 

 
160 Chiarissimi in tal senso i Considerando 14, 27, 29, 40 e gli artt. 1, par. 1, 4, par. 1, e 6, parr. 3 e 7, 

BRRD. 
 
161 Ci sembra incontestabile quanto al riguardo osserva FIORDIPONTI, Lo scopo mutualistico, cit., p. 

428, nel constatare che «che se l‟insufficienza strutturale rilevata è tale da ostacolare una governance efficace 
e la stessa possibilità di reperire finanziamenti adeguati, a ben vedere è quella forma a mostrarsi incapace 
di rispettare le regole di settore. Una difficoltà che sembra allora comune al gruppo, mentre le dimensioni 
possono solo indicare il peso di alcuni istituti e il conseguente impatto che il loro equilibrio può avere 
sulla complessiva stabilità del sistema. Si tratta di un aspetto di scala, certamente centrale in ottica di vi-
gilanza e controllo, ma sul piano sistematico introduce una discriminante, che non risolve le criticità 
strutturali denunciate ».  È un problema, in altri termini, che non può pensare di risolversi se non tramite 
una corretta applicazione del principio di proporzionalità dell‟azione amministrativa. Non è certo un 
caso, del resto, se nel delineare le competenze della BCE e delle ANC all‟interno del SSM, l‟art. 4, par. 1, 
lett. i), Reg. SSM, deferisca alla autorità europea «compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e 
alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo nei cui confronti la BCE sia 
l‟autorità di vigilanza su base consolidata non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, 
nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell’Unione per le autorità competenti, a cambiamenti 
strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di 
risoluzione» (enfasi aggiunta). Per giunta, il Regolamento BCE n. 468/2014 (d‟ora in avanti “Reg. quadro 
SSM”), agli artt. 95 e 97 stabilisce, quanto alle banche more significant, l‟obbligo di sottoporre ad una nuova 
valutazione della BCE tutte ipotesi di «variazioni sostanziali rispetto all‟autorizzazione [originariamente] 
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concessa», e, quanto a quelle less significant, il dovere delle ANC di informare tempestivamente la BCE in 
ordine a tutte le rilevanti procedure di vigilanza, specie quando queste possano avere «un impatto 
significativo sul soggetto vigilato meno significativo». Difatti, la BCE, richiamando, sotto altro aspetto, 
pure le pertinenti previsioni di cui agli artt. 9, par. 1, co. 2, 4, parr. 1, lettera e) e 3 del Reg. SSM, e dell‟art. 
104, par. 1, lettera b), CRD IV, non ha mancato di esprimere rimostranza per non essere stata 
tempestivamente consultata sui contenuti del decreto da parte del MEF (cfr. BCE, Parere, cit., 2 s.). Per 
ulteriori rilievi sul punto, cfr., ampiamente, CAPRIGLIONE, La riforma, cit., p. 21 ss.; e TROISI, 
Considerazioni sulla riforma delle banche popolari nel riferimento all’UBE, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, 
cit., p. 242 ss., spec. p. 247 s. Dal canto nostro, rileviamo che per la Banca popolare (e per una banca 
cooperativa in genere), abituata a sviluppare consolidate logiche gestorie sue proprie, la trasformazione in 
s.p.a., con tutto ciò che ne consegue a livello di successivo confronto col “mercato”, non è certamente un 
accadimento “neutro”, rispetto al quale possano bastare valutazioni astratte che non coinvolgano 
sufficientemente la superiore conoscenza e la competenza tecnica degli organi della Vigilanza. Il 
cambiamento della forma istituzionale, infatti, può generare discontinuità culturali-organizzative tali da 
creare profonda incoerenza fra rischi della gestione e assetto della governance aziendale (cfr. MOTTURA, Lo 
strano caso, cit., p. 22, 48 ss.). Di tutto ciò l‟originaria formulazione dell‟art. 31 TUB sembrava avere piena 
consapevolezza allorquando escludeva che la trasformazione fosse da valutarsi alla stregua di un processo 
di “razionalizzazione” dotato di valore sistemico apprezzabile ex se, esigendo per contro che la Banca 
d‟Italia s‟impegnasse in ben più pregnanti valutazioni prospettiche rispetto a quelle sottese al mero 
accertamento di “conformità” dell‟operazione ai canoni di “sana e prudente gestione” (artt. 56 e 57 
TUB). Sulle ponderazioni sottese al criterio della “razionalizzazione del sistema”, già impiegato, prima 
che con riferimento alle operazioni straordinarie di cui all‟art. 31 TUB ante d.l. n. 3/2015, nell‟ambito 
della legge di privatizzazione delle banche pubbliche, v., con grande attenzione, AMOROSINO, Il 
procedimento amministrativo di approvazione della ristrutturazione degli enti creditizi pubblici, in ID. (a cura di), La 
ristrutturazione delle banche pubbliche, Milano, 1991, p. 127 ss., part. p. 164 ss.   

 
 162 Si dice che il riferimento al “totale dell‟attivo” è coerente con i più recenti sviluppi della 

regolamentazione finanziaria, che vede questa variabile, insieme ad altre, come un indicatore in grado di 
ricomprendere la complessità dell‟intermediario e la sua rilevanza per la stabilità del sistema finanziario: 
così ROSSI, Audizione, cit., p. 12; cui adde, in dottrina, BANI, Cambia il rapporto, cit. p. 157 s. Il che è 
indubbiamente vero, ma il discorso, svolto in questi termini, ci sembra parziale. Tanto nel Reg. SSM, 
quanto nella BRRD, il parametro dimensionale assume rilevanza ex se solo a partire dalla soglia minima di 
attività di valore complessivo superiore a 30 mld. di euro. È a questa soglia, infatti, che, ai fini del primo 
provvedimento (cui poi si richiama, in relazione all‟accentramento delle competenze per la gestione delle 
azioni di risoluzione, anche l‟art. 7 Reg. SRM), viene ricollegato il carattere significant di un ente creditizio 
(art. 6, par. 4, Reg. SSM), e viene previsto, ai sensi del secondo, il suo assoggettamento senz’altro agli 
obblighi di predisposizione dei piani di risanamento e dei piani di risoluzione (art. 4, par. 10, BRRD), 
laddove in tutti gli altri casi la valutazione è da svolgersi, per contro, sulla base di parametri di carattere 
evidentemente sostanziali e di merito (v. art. 4, par. 6, Reg. SSM; artt. 50 ss. Reg. quadro SSM; art. 4, par. 
1, BRRD), fatta eccezione solamente della ipotesi di qualificazione come significativo dell‟ente creditizio 
il cui totale attivo superi il 20% del PIL dello stato membro di insediamento, criterio naturalmente 
rilevante con riguardo agli enti creditizi insediati negli Stati membri dalle economie di più contenute 
dimensioni (ad es., Estonia e Cipro). E che nel sistema SSM siano le valutazioni di merito ad assumere 
tendeziale prevalenza rispetto allo statico parametro dimensionale, risulta confermato anche da quelle 
disposizioni, in un certo senso di “chiusura”, che, in considerazione di circostanze specifiche e fattuali, 
consentono alla BCE di ricondurre tra gli enti meno significativi enti creditizi altrimenti qualificabili, 
secondo i formali criteri SSM, come enti più significativi (v. artt. 6, par. 4, co. 2, reg. SSM e 70-72 Reg. 
quadro SSM), e viceversa (artt. 6, par. 5, lett. b, Reg. SSM e 67-69 Reg. quadro SSM).  

 
163 È bensì vero che nella versione finale della BRRD, a differenza di quanto si era inizialmente 

proposto, l‟ambito di applicazione della disciplina non viene più condizionato al requisito della rilevanza 
sistemica dell‟ente creditizio definita sulla base di hard triggers individuati attraverso indicatori quantitativi 
predefiniti, ma è proprio alla luce della diversa scelta di ritenere che «in potenza, tutti gli enti hanno 
natura sistemica» che si è inteso vincolare la maggiore discrezionalità del potere che da ciò discende ad un 
suo esercizio che possa dirsi proporzionato alla luce del caso concreto ed in relazione al fine ultimo da 
raggiungere, che è e rimane comunque la tutela della stabilità finanziaria (cfr., in particolare, quanto precisano i 
Considerando 29, 40 e 49 BRRD in relazione a ciò che dispone l‟art. 2, par. 1, n. 30). Del resto, non 
bisogna dimenticare che la BRRD costiuisce la traduzione a livello europeo dei Key Attributes for Effective 
Resolution Regime for Financial Institutions inizialmente adottati nel 2011 dal Financial Stability Board allo scopo 
di ridurre l‟impatto delle crisi relativi alle c.d. SIFIS (G-SII nella terminologia dell‟art. 131 CRD IV), ossia 
ad enti dotati di importanza sistemica a livello globale: cfr. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, cit., p. 71; 
SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., pp. 55 e 98. 

 
164 Cfr., sul punto, le osservazioni di BECCHETTI [in BECCHETTI e BRAGANTINI], Sulla trasformazione, 

cit., p. 241. A riprova di ciò, basti considerare le vicende che hanno da ultimo interessato la Banca 
popolare dell‟Etruria e del Lazio, dapprima posta in amministrazione straordinaria ai sensi del vecchio 
art. 70, co. 1, lett. b), TUB in data 10 febbraio 2015, e poi andata incontro (assieme ad altre 3 banche s.p.a.), 
dopo la riscontrata impraticabilità di alternative misure d‟intervento da parte del settore privato, a 
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risoluzione ai sensi dell‟art. 32 d.lgs. n. 180/2015 in data 22 novembre 2015, senza che la sua crisi abbia 
ingenerato strascichi sistemici di sorta o effetti di contagio verso altri intermediari: cfr. BUCCIARELLI, 
Decreto salva-banche, una soluzione di sistema per voltare pagina prima del bail-in, in IlSole24ore, 22 novembre 2015, 
accessibile all‟indirizzo www.ilsole24ore.com, ove si sottolinea come quest‟esordio delle misure di risoluzione 
nel nostro ordinamento giunga a dare sistemazione a vicende patologiche «[che] sono, è bene ricordarlo, 
comunque, circoscritte: non ci saranno altre operazioni di risoluzione e questo è un fatto rimarchevole, se 
si tiene conto dei sette anni di crisi battente che hanno comportato una caduta di quasi 10 punti di pil dai 
quali l‟Italia è appena uscita».   

 
165 Cfr. BARUCCI e PIEROBON, Investment banking: non la causa ma il cuore della crisi; BARUCCI e MAGNO, 

Il propagarsi della crisi: svalutazioni, rischio liquidità, ricapitalizzazioni, entrambi in BARUCCI e MESSORI (a cura 
di), Oltre lo shock. Quale stabilità per i mercati finanziari, Milano 2009, p. 99 ss. e 145 ss.; ECCHIA et. alt., La 
deriva dell’operatività e della regolamentazione delle banche nel contesto delle cause e degli effetti della crisi, in SANTORO e 
TONELLI (a cura di), La crisi dei mercati, cit., p. 29 ss. 

 
166 Molto critica al riguardo BROGI, La riforma, cit., p. 35, nel sottolineare la singolarità di un 

provvedimento che, unicamente in ragione delle sue accresciute dimensioni, costringa un‟impresa – che è 
innanzitutto istituzione economica per sua stessa natura (auspicabilmente) destinata a crescere onde 
perdurare sul mercato – a trasformarsi, abbandonando le proprie specificità istituzionali, 
indipendentemente da ogni concreta valutazione in merito alla sua capacità a mantenere le proprie 
condizioni di equilibrio economico (redditività), patrimoniale (solvibilità) e finanziario (liquidità).   

 
167 V. Considerando 45 BRRD, e cfr., sul punto, le osservazioni di SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al 

bail-in, cit., p. 81, i quali ricordano come la “risoluzione” sia intesa quale «processo di ristrutturazione e 
riorganizzazione della banca, con netta distinzione rispetto alla liquidazione generalmente concepita 
come smembramento dei cespiti e disposizione degli stessi per la soddisfazione delle pretese creditorie 
[...]. La liquidazione mira, infatti, ad evitare la liquidazione atomistica dell‟intermediario, quando gli effetti 
di quest‟ultima risultano potenzialmente pregiudizievoli per la continuità delle funzioni essenziali della 
banca o per la stabilità finanziaria in senso ampio». E a ben vedere, analogo discorso potrebbe farsi pure 
per ciò che riguarda le alternative “sanzioni” del divieto di nuove operazioni e di (proposta alla BCE di) 
revoca della licenza bancaria, posto che anche qui noi ci troveremmo, specie nel secondo caso, di fronte a 
provvedimenti che potrebbero risultare in chiaro contrasto con una delle principali finalità che la 
risoluzione intende perseguire dinnanzi alla possibile rilevanza sistemica dell‟ente creditizio, vale a dire 
l‟esigenza di garantirne «la continuità delle funzioni essenziali» a tutela della stabilità finanziaria, la quale, 
difatti, difficilmente tollererebbe improvvise interruzioni dell‟attività (v., in particolare, gli artt. 2, par. 1, n. 
35; 10, par. 7, lett. c); 15, par. 1, co. 2; e 31, par. 2, lett. a), BRRD; nonché, per ciò che specificamente 
concerne le scansioni e valutazioni procedimentali che da questo punto di vista debbono necessariamente 
intercorrere tra provvedimento di revoca dell‟autorizzazione e possibile necessità di intraprendere previe 
azioni di risoluzione, quando disposto dall‟art. 14, parr. 5 e 6, Reg. SSM e, in loro attuazione, dagli artt. 
80-84 Reg. quadro SSM). Sicché, nel contesto del nuovo art. 29, co. 2-ter, TUB, l‟eventuale attivazione di 
strumenti atti a fronteggiare minacce di instabilità rimane (coerentemente) compendiato entro quella 
locuzione di sintetico e residuale richiamo agli «altri poteri di intervento» che ai sensi della BRRD, del 
Reg. SRM e del pertinente diritto nazionale spettano alla autorità di volta in volta competente; poteri la 
cui attivazione, se del caso, dovrà allora ritenersi subordinata alla concreta ricorrenza dei relativi presupposti 
sostanziali e giustificata nei limiti in cui, nel caso specifico, si rendesse necessario perseguire finalità  rispetto 
alle quali, come detto, del tutto incompatibili potrebbero viceversa risultare gli esiti riconducibili a quegli 
altri provvedimenti di rigore immaginati dal legislatore alla stregua di “sanzioni” ordinariamente 
comminabili per l‟ipotesi di violazione del limite dimensionale-operativo ora caratterizzante la fattispecie 
“Banca popolare” in quanto tale. Diverso discorso potrebbe invece valere per il provvedimento di 
amministrazione straordinaria, la cui ratio potrebbe in effetti trovare più compiuta definizione nel quadro 
della disciplina complessiva di gestione delle crisi, tenuto anche conto della circostanza per cui non è 
affatto nuovo, nel nostro ordinamento, un suo utilizzo anche in vista di finalità di “razionalizzazione 
sistemica”: ma su ciò v. infra, nt. 223.       

 
168 V. artt. 29, co. 2-ter, TUB e 1, co. 2, d.l. n. 3/2015. Perciò neppure sorprende che, nel fare 

obbligo agli amministratori della Popolare che abbia superato la soglia di convocare l‟assemblea per «le 
determinazioni del caso», il legislatore non abbia ricondotto tale ipotesi tra quelle che richiedono ai 
gestori di procedere all‟uopo “senza indugio”, formula che l‟ordinamento utilizza tutte le volte in cui vi 
sia effettiva urgenza di provvedere per essere coinvolto un qualche interesse – pubblico o privato, ma 
comunque a rilevanza generale – meritevole di particolare considerazione e tutela (cfr. TROIANO, Le 
misure urgenti di intervento, cit., p. 80). 

 
169 Cfr., per analoghi rilievi, LEMMA, ―Too big to be popular‖, cit., il quale nota come sotteso al d.l. n. 

3/2015 possa scorgersi la volontà politica di «un tentativo di ridefinizione – per via giuridica – del 
mercato bancario» (ivi, p. 184), ciò che viene argomentato sia alla luce della scelta di non deferire alla 
competenza della autorità di vigilanza il compito di indicare il dato dimensionale rilevante ai fini 
dell‟abbandono della forma cooperativa, sembrando tale scelta «suggerire la [volontà] di cristallizzare tale 
dato, rimettendo il compito della selezione [...] alla responsabilità dell‟autorità di politica legislativa» (ivi, p. 
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174, nt. 4); sia alla luce della notevole differenza che intercorre tra il limite prescelto e quello previsto per 
l‟intervento di supervisione della BCE, cosa che a sua volta «rende difficile sostenere come l‟intervento 
normativo si esaurisca nella sola volontà del Governo di adeguarsi agli indirizzi europei ed 
omogeneizzare il modello societario delle banche assoggettate al meccanismo unico di vigilanza» (ivi, p. 
185).  

 
170 Ivi, p. 183.        

 
171 Misure il cui obiettivo è proprio quello di rendere possibile, tramite l‟incentivo fiscale, una più 

rapida evidenziazione della crisi tramite le rappresentazioni di bilancio, nonché di favorire la dismissione 
dei crediti incagliati in modo da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di ulteriori 
finanziamenti. Per un primo commento alla nuova disciplina, anch‟essa diretta a rendere omogeneo il 
trattamento delle banche italiane rispetto a quanto avviene in molti altri ordinamenti europei, v. 
ANDREANI, Perdite su crediti: le novità del D.L. n. 83/2015, disponibile all‟indirizzo www.dirittobancario.it. Con 
lo stesso provvedimento, come noto, il legislatore è altresì intervenuto in riforma della legge fallimentare 
e del c.p.c. per tramite di alcune norme che, pensate per rendere più efficienti le procedure concorsuali ed 
esecutive ordinarie (v. LAMANNA, La legge fallimentare dopo la miniriforma di cui al D.L. n. 83/2015, Milano, 
2015; MARINONI, NISIVOCCIA e SANTORIELLO, Decreto giustizia: le novità in materia fallimentare, Milano, 
2015), dovrebbero, nel medio periodo, condurre ad un miglioramento delle possibilità di recupero del 
credito e, con ciò, ad un aumento dei prezzi di cessione, sì da rendere meno onerosi, nel concorso delle 
norme fiscali, la svalutazione e il trasferimento dei non-performing loans da parte delle banche: cfr. 
MARCUCCI, PISCHEDDA e PROFETA, The changes of the Italian insolvency and foreclosure regulation adopted in 
2015, in Notes on Financial Stability and Supervision, No. 2/2015, reperibile all‟indirizzo www.bancaditalia.it.  
 

172 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde. Costruire un’Unione dei mercati dei capitali, COM(2015) 63 
final, 18 febbraio 2015; e, da ultimo, ID., Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, 
COM(2015) 468 final, 30 settembre 2015.   

 
173 Poco più in dettaglio, e limitandoci alle sole prescrizioni che, come già segnalato (v. supra, nt. 

130), si prevede che maggiore impatto potranno avere sul settore delle Popolari, ricordiamo che per la 
piena attuazione delle misure sul capital conservation buffer è stabilito, quale termine finale, il 31 dicembre 
2018 (art. 160 CRD IV); quanto al liquidity coverage ratio esso giungerà a pieno regime solo a partire dal 1° 
gennaio 2018, in parallelo all‟entrata in funzione del net stable funding ratio (art. 460 CRR); il leverage ratio, in 
ultimo, soggiage ad un lungo periodo di monitoraggio all‟esito del quale, sulla base di una relazione della 
Commissione europea da prodursi entro il 31 dicembre 2016, si deciderà circa l‟eventuale introduzione di 
un coefficiente di leva finanziaria obbligatorio, o di più coefficienti diversi per i diversi modelli aziendali, i 
quali, se del caso, saranno comunque applicabili a partire dal 1º gennaio 2018 (v. artt. 430, 451 e 511 
CRR). Più in generale, le nuove norme in tema di “fondi propri” contemplano anche opportune regole di 
grandfathering che consentono la computabilità parziale, con progressiva esclusione da completarsi entro il 
2021, dei pregressi strumenti di raccolta del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non 
soddisfino tutti i nuovi requisiti adesso stabiliti dal CRR al fine della loro computabilità nel CET1, AT1 e 
T2 (v. artt. 483 ss. CRR, e in particolare l‟art. 484, par. 2 e 3, in relazione a quanto dispone l‟art. 29 per le 
banche in forma cooperativa).  

 
        174 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, cit., p. 
24: «L‟applicazione della regolamentazione bancaria, sofisticata e complessa, può talvolta costituire un 
ostacolo eccessivo per le cooperative di credito e per le altre cooperative senza scopo di lucro al servizio 
delle PMI. [...] Al fine di garantire condizioni di parità, tutti gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di 
cooperative di credito che siano soggette a garanzie regolamentari nazionali proporzionate ai rischi a cui sono esposte. Per 
questo la Commissione esaminerà la possibilità per tutti gli Stati membri di autorizzare cooperative di credito 
operanti al di fuori del quadro dell’UE in materia di requisiti patrimoniali per le banche» (enfasi aggiunta). 
 

175 Soprattutto nell‟intervento di S. ROSSI, Audizione, cit., p. 5. Come ormai ben noto, il bail-in 
consiste nell‟esercizio, da parte di un‟autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione e di conversione di 
certe categorie di passività dell‟ente soggetto a risoluzione (artt. 2, par., 1, n. 57, e 43 ss. BRRD; artt. 48 
ss. d.lgs. n. 180/2015).  

 
176 V. art. 34 BRRD.  
 
177 V., in particolare, il Considerando 72 BRRD:  «Le autorità di risoluzione dovrebbero poter 

escludere, integralmente o parzialmente, le passività qualora sia necessario evitare il diffondersi di 
contaggio e instabilità finanziaria suscettibili di perturbare gravemente l‟economia di uno Stato membro». 

 
178 I depositi protetti ai sensi della Direttiva 2014/49/UE (nel prosieguo indicata come “DGSD”) 

sono interamente salvaguardati dal bail-in (art. 34, par. 1, lett. h, BRRD). La direttiva non è stata ancora 
recepita in Italia, ma v. lo schema di d.lgs. trasmesso dal Governo alla Camera dei Deputati (Atto n. 241) 
il 15 novembre 2015 ed attualmente sottoposto al parere delle competenti commissioni.  
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179 Soprattutto persone fisiche e micro, piccole e medie imprese. Le perdite non assorbite dai 
creditori esclusi in via discrezionale e non integralmente trasferite ad altri creditori (anche in ragione del 
rispetto del principio del no creditor worse off: art. 34, par. 1, lett. g), BRRD) possono essere trasferite al 
fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a 
condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all‟8%: v. art. 44, par. 3-5, BRRD. 

  
180 In ogni caso, qualora non esclusi dal novero delle passibilità ammissibili a bail-in, il legislatore 

comunitario stabilisce che a tali depositi debba essere riconosciuto un livello di priorità superiore rispetto 
ai creditori chirografari secondo la disciplina fallimentare nazionale: v. Considerando 111 e art. 108 
BRRD. In attuazione delle richiamate disposizioni, v., adesso, gli artt. 49, co. 2-10, d.lgs. n. 180/2015, e 
91, co. 1-bis, TUB, introdotto dall‟art. 33, co. 1, d.lgs. n. 181/2015. Per un primo commento, cfr. 
MAMONE e DI FALCO, L’attuazione della BRRD in Italia, 20 novembre 2015, in www.dirittobancario.it. Il 
rovescio della medaglia di questa regola di depositor preference è, ovviamente, la maggiore esposizione delle 
obbligazioni ordinarie (c.d. senior unsecured) al rischio di “perdite da risoluzione”: cfr., per alcune 
interessanti notazioni in merito ai problemi che, in punto di protezione giuridica degli investitori, l‟entrata 
in vigore delle (retroattive) norme sul bail-in è in grado di produrre, SANTORO, Crisi bancarie, ruolo 
dell’informazione e tutela del cliente; e GRECO, La tutela del risparmiatore dopo la direttiva BRRD; entrambi in 
corso di pubblicazione in Dir. banc. merc. fin. Trattasi, per consistenze attuali e tradizionale propensione 
del risparmio verso le obbligazioni bancarie, di un problema particolarmente sentito proprio nel nostro 
paese, tanto che nelle discussioni sulle bozze di dd.lgss. di recepimento della BRRD (ove si è peraltro 
inteso accogliere una versione allargata della regola europea, estendendo il beneficio anche ai depositi 
“corporate” e a quelli interbancari), l‟ABI aveva avanzato la richiesta di prevedere un periodo transitorio, 
rinviando l‟entrata a pieno regime della regola di depositor preference “estesa” al 2019, in modo da 
minimizzare l‟impatto della riforma sui portatori di obbligazioni e, di conseguenza, sui costi della relativa 
raccolta per le banche: v. FERRANDO, Bail-in, le banche chiedono ritocchi, Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2015, p. 31. 
Ipotesi che, alla fine, si è concretizzata (v. art. 3, co. 9, d.lgs. n. 181/2015: cfr. FUMAGALLI e DI MAIO, 
Bail-in e depositor preference estesa: quali tutele per i depositi?, in www.dirittobancario.it), contribuendo anch‟essa, 
almeno in certa parte, a rende meno solide le ragioni di assoluta urgenza addotte a sostegno della riforma 
di cui al d.l. n. 3/2015. Per ulteriori interessanti riflessioni, rinviamo a quanto più in generale osservato da 
STANGHELLINI, Chi ha paura del bail-in?, disponibile all‟indirizzo www.lavoce.info.  

 
181 Cfr. BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, cit., p. 106. Il che è quanto è appunto avvenuto nell‟ambito 

della risoluzione della Popolare dell‟Etruria e del Lazio e delle altre 3 banche s.p.a. interessate da recenti 
provvedimenti della specie, tutte banche «di dimensione piccola o media, aventi nel complesso una quota 
del mercato nazionale dell‟1 per cento circa in termini di depositi» (BANCA D‟ITALIA, Informazioni sulla 
soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di 
Ferrara, 22 novembre 2015, in www.bancaditalia.it), le cui perdite sono state innanzitutto assorbite dalle 
azioni e dalle obbligazioni subordinate per consentire il trasferimento delle sofferenze residue in capo al 
veicolo di gestione costituito ai sensi dell‟art. 45 d.lgs. n. 180/2015. Siamo ben consci che, in verità, nel 
caso di specie, non si sia trattato di applicazione dello strumento dei bail-in (peraltro non ancora 
disponibile, perché non ancora in vigore al momento dell‟adozione dei provvedimenti di risoluzione in 
discorso), bensì di esercizio del potere di riduzione adottato in combinazione con un‟azione di 
risoluzione ai sensi degli artt. 27, co. 1, lett. b), 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii), e. 28, comma 3, d.lgs. 
n. 180/2015. Tuttavia, è forse il caso di segnalare come talune simulazioni abbiano dimostrato che, 
laddove applicato alle banche europee al culmine della crisi nel periodo 2008-2009, il bail-in, ferme le 
ingenti perdite cui, quali strumenti naturaliter esposti al rischio d‟impresa, sarebbero andate incontro le 
azioni e le obbligazioni subordinate, avrebbe interessato le obbligazioni ordinarie per importi aggregati 
piuttosto contenuti, mentre i depositi non sarebbero stati colpiti affatto: cfr. SPINA e BIKOULA, op. cit., p. 
132, nt. 167, che a loro volta richiamano l‟esperimento di CONLON e COTTER, Anatomy of a Bail-in, Geary 
WP2014/05, accessibile all‟indirizzo www.ucd.ie. Ancor più di recente, con specifico riguardo al nostro 
paese, uno studio simile ha confermato che «[i]n Italia in media tutte le banche raggiungono (o sono 
molto vicine nel caso delle banche grandi) la soglia [minima di assoggettamento a bail-in] dell‟8% [delle 
passività della banca] con il capitale e i debiti subordinati; sarebbe quindi in linea di principio possibile 
permette l‟intervento del Fondo di risoluzione senza imporre il bail-in ad altre categorie di creditori». Si 
conferma, dunque, «che anche per perdite elevate né i depositanti, né i creditori non subordinati delle 
banche italiane sarebbero coinvolti nel bail-in» (LAVIOLA, LOIACONO e SANTELLA, Il nuovo regime europeo 
di risoluzione delle crisi bancarie: un’analisi comparata dell’applicazione dei bail-in, in Bancaria, 2015, n, 9, p. 46 ss., 
spec. p. 55). 

 
182 Cfr., da ultimo, l‟intervento del Vice Direttore Generale della Banca d‟Italia, PANETTA, 

nell‟ambito del Seminario istituzionale sulle tematiche concernenti gli schemi di decreto legislativo relativi all’attuazione 
della direttiva 2014/59/UE, 20 ottobre 2015, p. 10: «La risoluzione deve costituire una extrema ratio, 
un‟ipotesi possibile ma auspicabilmente remota. A tal fine è essenziale che il quadro normativo crei le 
condizioni affinché l‟attività bancaria si svolga in maniera sana e prudente e la vigilanza sia efficace, in 
grado di intercettare tempestivamente e correggere situazioni critiche, evitando lo stato di dissesto».  

 
183 V. artt. 31, par. 2 e 3, e 43 BRRD.  
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184 V. Considerando 40 BRRD. 
 
185 I poteri d‟intervento precoce di cui alla BRRD, in effetti, ampliano le disposizioni contenute nella 

citata disposizione della CRD IV, orientandole in funzione di una pronta gestione delle crisi. In altri 
termini, come chiariscono SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 67 s., «le disposizioni della 
CRD IV sono misure di profilassi primaria, mentre quella della BRRD sono sia di profilassi secondaria 
sia di natura decisamente terapeutica».   

 
186 V. art. 32, par. 1, lett. b), BRRD, il quale assicura così che «il resolution regime venga utilizzato 

esclusivamente come “last resort alternative”, in quanto si richiede che non possano ragionevolmente 
prospettarsi, oltre all‟avvio delle misure di risoluzione, altre alternative [...] che permettano di evitare il 
fallimento dell‟ente in tempi ragionevoli» (SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 85 s.). E v., 
adesso, l‟art. 17, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 180/2015. 

 
187 Ossia che: i) i costi degli interventi vengano internalizzati in capo agli stessi intermediari; ii) il 

ricorso ai pertinenti poteri pubblici tenga conto di ogni circostanza rilevante ai fini di un loro esercizio 
proporzionato; e iii) tale esercizio di poteri risulti possibile in ogni caso e per ciascun ente, considerato 
che la crisi di qualunque tipo o specie di intermediaro potrebbe, in certa misura, risultare potenzialmente 
rilevante per il sistema (v. supra, § 6). 

 
188 V. supra, nt. 64, 111-112 e testo corrispondente. 
 
189 In argomento cfr., con riferimento al sistema di regolamentazione prudenziale previgente, 

BRESCIA MORRA, Il sistema di tutela istituzionale nella disciplina prudenziale, in Coop. cred., 2007, p. 73 ss., la 
quale osserva come il riconoscimento dell‟istituto valga ad attribuire rilievo, innanzitutto ai fini del 
calcolo dei coefficienti patrimoniali, a relazioni organizzative e patrimoniali fra banche in forma di società 
cooperativa che, pur non spingendosi sino alla nascita di un vero e proprio gruppo bancario sul piano 
giuridico, e quindi a forme di gestione integrata e di pieno consolidamento a fini di vigilanza, danno 
comunque vita a significativi modelli di network tra le stesse banche inserite nel “circuito”. Sugli IPS v., 
adesso, STERN, Regulating Liquidity Risks within ―Institutional Protection Schemes‖, in 5 Bejing L. Rev. (2014), p. 
210 ss.; LAMANDINI, Nuove riflessioni sul gruppo cooperativo bancario regionale, in Giur. comm., 2015, I, p. 56 ss.; e 
BOCCUZZI, Il modello delle banche cooperative, cit., p. 433 ss.     

 
190 L‟art. 113, par. 7, CRR (al quale adesso si richiamano anche gli artt. 69-bis, lett. h), TUB e 1, co. 1, 

lett. eee), d.lgs. n. 180/2015) prevede che la presenza di un IPS – definito come un «accordo di 
responsabilità contrattuale o previsto dalla legge» al fine di «garanti[re] la [...] liquidità e la solvibilità» delle 
banche partecipanti, «per evitar[n]e il fallimento ove necessario» – permetta, in punto di relativo 
trattamento prudenziale, di considerare free risk e a ponderazione zero le esposizioni reciproche tra le 
banche della rete. La presenza di un IPS che si mostri rispettoso dei requisiti stabiliti dalla previsione 
normativa richiamata, inoltre, rende possibile derogare, totalmente o parzialmente, all‟applicazione dei 
requisiti di liquidità che sarebbero altrimenti applicabili nei confronti delle banche partecipanti su base 
individuale. Nell‟ambito del CRR, più precisamente, tengono conto, ai rispettivi fini, dell‟esistenza di un 
IPS le disposizioni di cui agli artt. 8, par. 4, 49, par. 3, 84, par. 6, 422, parr. 3, lett. b) e 8, lett. a), punto iii), 
425, par. 4, lett. b). Ad integrazione delle previsioni del CRR, v., inoltre, il Regolamento delegato della 
Commissione europea n. 61/2015. La normativa di vigilanza interna ribadisce, come per il passato, la 
possibilità di costituire IPS riconoscibili a fini prudenziali, chiarendo che spetta alla Banca d‟Italia la 
competenza ad adottare specifiche disposizioni applicative dirette ad assicurare la compatibilità 
dell‟attività degli IPS con l‟esercizio delle funzioni di vigilanza e con la disciplina delle crisi bancarie. A tali 
fini, spetta alla stessa autorità approvare «gli atti di autoregolamentazione del sistema (es. statuto e 
regolamento) e le relative modifiche» (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte II, Cap. 3, Sez. IV).  

 
191 V. artt. 1, par. 1, co. 2, 4, parr. 1, 8, lett. b), 9 lett. b), 32, par. 1, lett. b), 103, par. 7, lett. h) BRRD; 

artt. 11, par. 3, co. 2, lett. b), 18, par. 1, lett. b) Reg. SRM; nonché, con riguardo ai criteri di correzione in 
funzione del rischio del meccanismo di calcolo dei contributi ex ante ai fondi di risoluzione, gli artt. 5, par. 
1, lett. b), 6, par. 5, lett. b), 7, par. 4, lett. b) del Regolamento delegato della Commissione europea n. 
63/2015.  

 
192 E di ciò prende atto, plaudendo la scelta del legislatore europeo, anche il CESE, Parere, cit., p. 5. 
 
193 A sostegno di una soluzione di questo tipo, v., tra i giuristi, SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 112, 

nt. 6; e, tra gli economisti, G(io.) FERRI, Vi racconto tutte le bufale contro le banche popolari, disponibile 
all‟indirizzo formiche.net; e BECCHETTI [in BECCHETTI e BRAGANTINI], Sulla trasformazione, cit., p. 242. 
Contra, nel senso dell‟insufficienza di eventuali riforme miranti a favorire processi di maggiore 
«integrazione cooperativa» tra le Popolari, CAPRIGLIONE, La riforma, cit., p. 10 s., sulla base 
dell‟argomento – da noi già più volte criticato nel corso di questo lavoro – per cui «le profonde 
modifiche dell‟ordinamento finanziario europeo [...] – nel determinare linee di più intensa coesione tra le 
componenti del medesimo sottoposte ad unitarie forme di supervisione – esige[rebbero] [la] 
predispo[sizione], all‟interno delle singole realtà nazionali, [di] meccanismi idonei a superare i vincoli 
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(strutturali) che sono di ostacolo all‟integrazione tra gli appartenenti al settore o, comunque, ne 
impediscono l‟evoluzione operativa verso mercati di dimensioni crescenti».   

 
194 Rilevata anche dal FMI: cfr., praecipue, JASSAUD, Reforming the Corporate Governance, cit., p. 19: «In 

contrast with the situation of other large cooperative banking groups in other European countries, the 
Italian BPs do not have any form of mutual support mechanism (solvency and liquidity) that may 
supplement the safety net provided by the domestic deposit insurance scheme». 

 
195 Cfr., diffusamente, DI SALVO, I Sistemi di banche cooperative in Europa. Governance, assetti strategici e 

tendenze evolutive, in Coop. cred., 2010, p. 85 ss., il quale sottolinea come, sia per la graduale accentuazione 
dei fenomeni concorrenziali, sia per le sempre crescenti complessità imposte dalla regolamentazione 
prudenziale, le banche cooperative in Europa, pur avendo in fatto seguito percorsi integrativi non sempre 
puntualmente coincidenti per modelli giuridici prescelti e intensità del relativo processo, siano orientatesi 
verso il potenziamento delle strutture organizzative di “sistema”, mantenendo, per quanto possibile, 
dimensioni contenute per le banche cooperative di primo livello operanti sul territorio. Assai diverso è 
invece apparso il percorso di crescita intrapreso dalle Popolari italiane, le quali si sono sostanzialmente 
mosse verso lo sviluppo di un modello di gruppo incentrato sulla singola banca cooperativa (spesso 
quotata) operante (anche) attraverso altre banche (Popolari e s.p.a.) controllate. Sul punto cfr. pure F. 
ROSSI, La corporate governance nelle banche popolari, cit., p. 676, il quale, con riguardo alla crescita 
dimensionale delle Popolari, discorre di implementazione di un modello di gruppo bancario 
polifunzionale “misto”. Ciò che allora è forse in grado spiegare come mai, diversamente dalla scelta da 
ultimo compiuta dal legislatore domestico, in altri ordinamenti la dimensione in quanto tale non sia mai 
stata percepita come un ostacolo alla conservazione del modello cooperativo: cfr., sul punto, BROGI, La 
riforma, cit., p. 34 s.; SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 114 s.; e BECCHETTI [in BECCHETTI e BRAGANTINI], 
Sulla trasformazione, cit., p. 242.   

 
196 L‟art. 113, par. 7, CRR stabilisce, tra le altre cose, che l‟IPS debba risultare munito degli strumenti 

adeguati per il monitoraggio e la classificazione dei rischi di tutti i singoli membri, compito agevolato 
anche dal fatto che gli enti partecipanti debbono risultare dotati di un profilo d‟attività prevalentemente 
omogeneo.  

 
197 Per il successo in tal senso del ricorso allo strumento dei sistemi di garanzia, tipico delle 

esperienze del credito cooperativo-popolare di Germania e Austria, cfr. DI SALVO, I Sistemi di banche 
cooperative, cit., p. 95 ss., spec. p. 99; e BRESCIA MORRA, Il sistema di tutela istituzionale, cit., p. 87, ove viene 
rilevato come, normalmente, la presenza di schemi interni di garanzia consenta di aumentare la 
trasparenza sul grado di rischiosità degli attivi delle entità aderenti, di offrire al mercato la sicurezza di 
standard qualitativi più elevati ed omogenei, e, in definitiva, di ottenere valutazioni particolarmente 
positive anche da parte delle agenzie di rating, perciò migliorando in modo significativo la condizioni di 
accesso delle banche cooperative ai mercati. Valorizzando, inoltre, la felice esperienza già da tempo 
avviata nel sistema del credito cooperativo, all‟IPS potrebbe anche essere affidata la gestione di un fondo 
di garanzia degli obbligazionisti (retail) (“FGO”), sì che possano essere ridotti i costi di questa importante 
forma di raccolta per le banche del comparto, specie a seguito del prevedibile impatto che su di essi 
avranno le nuove norme in materia di bail-in (v. supra, nt. 181). Sul tema cfr. CALEFFI, DI SALVO e 
LOPEZ, L’istituzione del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti delle BCC. Presupposti e implicazioni, in Coop. cred., 
2004, p. 203 ss.; VERZARO e TORRE, Il sistema del credito cooperativo, in CARRETTA  (a cura di), Il credito 
cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione, Bologna, 2011, p. 190; e, per il coordinamento tra le forme 
di intervento dell‟IPS e del FGO, BRESCIA MORRA, op. cit., p. 81 s. 

 
198 Che verosimilmente verrebbe ad assumere la forma di un consorzio di diritto privato: cfr., 

diffusamente, BRESCIA MORRA, Il sistema di tutela istituzionale, cit., p. 78 ss.; ma v. pure, con precipuo 
riguardo ai rilevanti profili di diritto antitrust, LAMANDINI [et. alt.], Promozione e controlli, in CARRETTA  (a 
cura di), Il credito cooperativo, cit., p. 218 ss.  

 
199 L‟art. 4, par. 2, co. 1, DGSD, prevede, infatti, che un IPS che rispetti i requisiti indicati nel già 

richiamato art. 113, par. 7, CRR, e che si adegui alle ulteriori condizioni stabilite dalla stessa direttiva, 
possa essere ufficialmente riconosciuto come un DGS (in questo senso v., ora, anche l‟art. 1, co. 3, dello 
schema di d.lgs. cit. supra, nt. 178, che introdurrebbe una corrispondente previsione mediante 
l‟inserimento di un co. 1-bis nell‟art. 96 TUB). Da questo punto di vista, occorre tenere conto che la 
DGSD, pur ribadendo – e tutelando – il mandato di base dei DGS in funzione di rimborso dei 
depositanti in caso di crisi e il loro intervento nel finanziamento della risoluzione in accordo a quanto 
adesso disponde l‟art. 109 BRRD (v. art. 11, par. 1 e 2, DGSD), consente, in verità, di operare una sorta 
di riavvicinamento funzionale tra i compiti propri di un DGS e quelli, configurabili in chiave di più 
spiccata early intervention in funzione di recovery, tipici di un IPS, ferma rimanendo la necessità di osservare 
la disciplina sugli aiuti di Stato nel settore finanziario: cfr., in argomento, BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, 
cit., p. 182 ss.; e, più in generale, v. pure BALDI, DI SALVO e PIRRI, La gestione delle crisi bancarie: il modello di 
early intervention del FGD, in TUTINO, BIRINDELLI e FERRETTI (a cura di), Basilea 3, cit., 247 ss.; MORETTI 

et alt., La gestione delle crisi delle banche e i ruoli dei fondi di garanzia: casistica europea e inquadramento degli interventi 
di sostegno del FITD, FITD WP 13, 2014; DE POLIS, Dgs alternative measures in banking crises under the new EU 
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framework, intervento in occasione dell‟European Forum of Deposit Insurers - Banking Union WG Meeting, 
Roma, 26 giugno 2015; MACCARONE, Il ruolo e l’ambito di intervento dei DGS e dei fondi di risoluzione nelle crisi 
bancarie, in Dir. banc. merc. fin., 2015, II, p. 177 ss. Il legislatore comunitario, «[a]lla luce dei costi economici 
complessivi del fallimento di un ente creditizio e degli effetti negativi sulla stabilità finanziaria e sulla 
fiducia dei depositanti», ha ritenuto «auspicabile prevedere non solo la funzione di rimborso dei 
depositanti, ma anche la sufficiente flessibilità affinché gli Stati membri possano consentire agli SGD di 
attuare misure volte a ridurre la probabilità di future richieste di rimborso nei confronti di detti sistemi» 
(Considerando 3 DGSD). In altre parole, «[u]n SGD, ove consentito dal diritto nazionale, dovrebbe 
poter andare anche oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare i mezzi finanziari disponibili per 
evitare il fallimento di un ente creditizio, onde evitare i costi di un rimborso dei depositanti e altri effetti 
negativi» (Considerando 16 DGSD). Anche per questa ragione, come più sopra notavamo, si prevede 
allora che gli «SGD dovrebbero inoltre poter assumere la forma di un sistema di tutela istituzionale» 
(Considerando 17 DGSD). In quest‟ottica, gli interventi “preventivi” che oggi un DGS può essere 
autorizzato a porre in essere, vengono, tra le altre cose, sottoposti alle condizioni che: a) l‟autorità di 
risoluzione non abbia già avviato azioni di risoluzione; b) il DGS sia dotato di sistemi e procedure 
appropriati per la scelta e l‟esecuzione delle misure alternative nonché il monitoraggio dei rischi affiliati; 
c) i costi delle misure non superino i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale del 
DGS (criterio del “minor onere”, già noto al nostro ordinamento, che da tempo conosce forme di 
intervento precoce da parte dei DGS autorizzati); d) l‟utilizzo delle misure alternative sia subordinato 
all‟assunzione da parte del DGS di una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo nei 
confronti dell‟ente creditizio che abbisogni di tali misure; e) l‟utilizzo delle misure alternative sia 
subordinato a precisi impegni da parte della banca beneficiaria nel senso di assicurare l‟accesso ai depositi 
garantiti; f) l‟autorità competente confermi la capacità della banca in questione di pagare i contributi 
straordinari ex post (così l‟art. 11, par. 3, DGSD; ma v. anche l‟art. 1, co. 5, dello schema di d.lgs. cit. supra, 
nt. 178, che introdurrebbe alcune corrispondenti previsioni nell‟art. 96-bis TUB). Infine, affinché gli 
interventi della specie si mostrino rispettosi della normativa in materia di aiuti di Stato (v. ancora i 
Considerando 3 e 16 DGSD), occorre che l‟impiego delle risorse destinate a finalità di ristrutturazione, 
ancorché provenienti dal settore privato, non siano soggette al controllo dello Stato e che la decisione 
circa il loro utilizzo in tal senso non sia sostanzialmente imputabile allo stesso (v. COMMISSIONE 

EUROPEA, Comunicazione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle 
misure di sostegno delle banche nel contesto della crisi finanziaria, 2013/C  216/01, 30 luglio 2013, punto n. 63); il 
che significa, in pratica, che l‟intervento autorizzativo dell‟intervento preventivo da parte dell‟autorità di 
vigilanza non deve tradursi in una decisione diretta dell‟autorità pubblica. Un‟applicazione di questi 
principi la si è di recente constatata con riguardo al giudizio negativo espresso dalla Commissione in 
merito al possibile intervento del FITD per via di ricapitalizzazione delle quattro banche (alla fine)  
assoggettate a risoluzione (v. COMMISSIONE EUROPEA, Aiuti di Stato: la Commissione approva i piani di 
risoluzione di quattro piccole banche italiane: Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichieti,  IP/15/6139, Press 
Release, 22 novembre 2015). Al di là di ogni considerazione in merito alla specifica vicenda (e di qualche 
grave paradosso puntualmente segnalato: v. MERLER, Bail-in all’italiana, in www.lavoce.info), la dottrina 
evidenzia come, in linea generale, la configurabilità di una fattispecie di aiuti di Stato in relazione ai casi di 
intervento dei DGS finalizzati al risanamento di una banca in crisi attraverso il ricorso a misure 
alternative al rimborso dei depositi, dovrebbe escludersi ogni qualvolta gli stessi DGS abbiano natura 
giuridica privata e le decisioni di utilizzo delle risorse siano assunte dai suoi organi sulla base di una 
rigorosa applicazione del criterio del minor onere (cfr. BOCCUZZI, op. cit., p. 196 s.). Ancor meno esposta 
al rischio di incorrere in possibili violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato dovrebbe poi 
essere l‟azione di un IPS che sia configurato quale mero accordo di responsabità patrimoniale su base 
volontaria (cfr. SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail in, cit., p. 116, nt. 137 e testo corrispondente; 
BORZI, Bond Bcc garantiti ma senza scambi, in Il Sole 24Ore, 7 gennaio 2016, p. 20). In ogni caso, la direttiva 
stabilisce che nell‟ipotesi in cui tale IPS sia formalmente separato dal DGS, del «ruolo aggiuntivo di 
salvaguardia» del primo, in quanto volto a «protegg[ere] l‟ente creditizio [...] garant[endone] la liquidità e 
la solvibilità», sia «opportuno tenere conto» al momento di «stabili[re] i contributi dei suoi membri al 
SDG» (Considerando 12 DGSD, tradotto in norma nell‟art. 13, par. 1, co. 3: «Gli Stati membri possono 
decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD»).   

 
200  La disposizione, introdotta nel TUB con l‟art. 22, co. 3-bis, d.l. n. 91/2014, stabilisce che le BCC 

per le quali sia stata già disposta l‟amministrazione straordinaria ai sensi dell‟art. 70, co. 1, lett. b), ovvero 
che, più semplicemente, versino in situazione di «inadeguatezza patrimoniale», possano essere autorizzate 
dalla Banca d‟Italia, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni dell‟art. 150-bis, co. 
1, TUB, all‟emissione di «azioni di finanziamento ai sensi dell‟art. 2526 del codice civile». Tali azioni di 
finanziamento saranno sottoscrivibili, in deroga ai requisiti di ammissione a socio ed ai limiti di possesso 
di cui all‟art. 34, co. 2 e 4, TUB, solamente dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo 
di cui all‟art. 96 TUB (come da ultimo modificato dall‟art. 1, co. 630, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
reso obbligatoria l‟adesione delle BCC al DGS di categoria), dal Fondo di garanzia istituzionale 
riconosciuto ai sensi dell‟art. 113 CRR e dai Fondi mutualistici di cui alla l. n. 59/92. Ferma rimanendo la 
competenza dello statuto nel determinare, anche in deroga ai limiti di cui all‟art. 2526 Cod. civ., i diritti 
patrimoniali e amministrativi da riconoscersi ai finanziatori, la norma stabilisce che, in deroga all‟art. 33, 
co. 3, TUB, a costoro spetti comunque il diritto alla designazione diretta di uno o più componenti 
dell‟organo di gestione e del presidente dell‟organo di controllo interno. Quanto, poi, al rimborso delle 
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azioni di finanziamento così sottoscritte, esso diviene possibile solamente previa delibera del consiglio 
d‟amministrazione, sentito il collegio sindacale, «avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e 
patrimoniale attuale e prospettica della banca». L‟efficacia della delibera di rimborso è inoltre subordinata 
alla preventiva autorizzazione della Banca d‟Italia. In argomento cfr., seppur per rapidi cenni, 
SABBATELLI, L’autoriforma delle banche di credito cooperativo, in CAPRIGLIONE (a cura di), La riforma, cit., p. 
215; BOCCUZZI, Il modello delle banche cooperative, cit., p. 417 s.; e ROSA, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116: le novità nella disciplina del Testo Unico Bancario, in 
Riv. soc., 2014, p. 1186 ss.  

 
201 Vale a dire secondo regole e procedure “speciali” pure rispetto a quelle oggi ordinariamente 

operanti per le banche cooperative ai sensi del nuovo co. 2-ter dell‟art. 28 TUB, e sostanzialmente 
analoghe a quelle adesso previste dall‟art. 150-ter, co. 4, TUB (v. la nt. precedente). Infatti, mentre le le 
limitazioni al diritto di rimborso del socio sembrano pensate al fine di rendere computabili le azioni 
“ordinarie” delle banche cooperative nel CET 1 in accordo a quanto disposto dal par. 2, lett. b), dell‟art. 
29 CRR («se la normativa applicabile vieta all‟ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni 
che governano gli strumenti autorizzando l‟ente a limitare il rimborso»), la formulazione del co. 4 dell‟art. 
150-ter TUB pare, invece, voler adattare le “azioni di finanziamento” alla ancor più stringente logica della 
lett. a) della stessa disposizione del CRR («ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa 
nazionale applicabile, l‟ente può rifiutare il rimborso degli strumenti»). Da questo punto di vista, vale 
forse anche la pena di rilevare come l‟art. 150-ter TUB, nel far esplicito ricorso alle locuzioni “azioni di 
finanziamento” (co. 1, 2 e 4) e “soci finanziatori” (co. 3), lasci intendere l‟inammissibilità dell‟emissione 
degli strumenti finanziari di cui all‟art. 2346, ult. co., Cod. civ., posto che questi ultimi, diversamente da 
quelli di cui all‟art. 2526, non sono rappresentativi di una partecipazione sociale e non attribuiscono, 
quindi, la qualità di socio. Ciò che allora, unitamente alle speciali regole appena sopra richiamate in punto 
di rimborso della provvista (qui, per l‟appunto, senza dubbio apportata a titolo di conferimento), 
permette di superare molte delle perplessità in ordine alla computabilità delle varie categorie di strumenti 
finanziari “codicistici” nell‟ambito del CET 1, tanto sotto il profilo del rispetto di quella previsione che, 
richiamandosi all‟art. 22 Dir. 86/635/CEE, subordina tale computabilità alla attribuzione della qualifica 
di “soci” o “proprietari” in capo ai portatori degli strumenti in questione (art 22, par. 1, lett. c), punto i), 
CRR), quanto sotto il profilo delle condizioni aggiuntive richieste con riguardo alle condizioni rimborso 
degli stessi laddove emessi da banche in forma cooperativa (art. 29, par. 2, CRR). Per un‟approfondita 
discussione di questi aspetti, v., in generale, FRIGENI, Le s.p.a. bancarie dopo Basilea, cit., p. 188 ss., spec. p. 
196. 

 
202 Quella di «rendere più agevole l‟inclusione degli strumenti di capitale emessi [dalle Popolari] ai fini 

del rispetto dei requisiti di capitale primario di classe 1» è uno degli obiettivi che la BCE ha scorto alla 
base della previsione della loro obbligatoria trasformazione in s.p.a. introdotta dalla riforma (v. BCE, 
Parere, cit., p. 4). Evidente, da questo punto di vista, il diverso atteggiamento assunto dal legislatore nei 
confronti delle BCC, per le quali ci si è attivati affinché queste potessero meglio «affrontare gli impegni 
previsti dalle disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti patrimoniali [di cui alla CRD IV e al 
CRR] e [...] continuare a svolgere il proprio ruolo di sostegno [...] all‟economia reale [...] nella prospettiva 
di lasciare inalterati i princìpi e i contenuti essenziali delle norme che regolano la [loro] struttura 
partecipativa, fondata sulla partecipazione dei soci cooperatori, limitandone la deroga a situazioni 
eccezionali»: così la Relazione illustrativa della proposta di legge del 10 aprile 2014 (Camera dei Deputati, 
doc. n. 2298) con la quale è stato poi introdotto il più volte cit. art. 150-ter TUB.  

 
203 V. l‟art. 9 BRRD, il quale esige che, in conformità ad appositi orientamenti emanati dall‟EBA, il 

piano di risanamento ricomprenda «il complesso degli indicatori [di natura qualitativa o quantitativa] 
stabiliti dall‟ente e identifichi le circostanze in cui possano essere adottate le azioni ritenute opportune 
che sono indicate nel piano».      

 
204 Ai sensi dell‟art. 5, par. 1, BRRD, i piani di risanamento vengono considerati un dispositivo di 

governance ai sensi dell‟art. 74 CRD IV. In accordo a ciò, l‟art. 69-quater TUB, dopo aver precisato che i 
piani di risanamento debbano prevedere «l‟adozione delle misure volte al riequilibrio della situazione 
patrimoniale e finanziaria [della banca] in caso di suo significativo deterioramento» (co. 1), stabilisce che 
il piano sia «approvato dall‟organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d‟Italia per le valutazioni 
di cui all‟art. 69-sexies» (co. 5). V., però, la nt. seguente per quanto riguarda la disciplina applicabile in 
presenza di un IPS, laddove potrebbe sostenersi che, per tramite del ruolo svolto dallo stesso sistema di 
tutela, i piani di risanamento rilevino, in sostanza, quali dispositivi di governance di tutte le banche della 
rete.     

 
205 Sul punto, la BRRD prevede che, ad eccezione delle banche more significant, i legislatori nazionali 

possano introdurre speficifiche esenzioni dall‟obbligo di predisposizione dei piani individuali di 
risanamento non solo per gli enti affiliati ad un «organismo centrale» dotato di funzioni di 
coordinamento e di controllo (gruppo), e perciò integralmente o parzialmente esenti dai requisiti 
prudenziali in conformità agli artt. 21 CRD IV e 10 CRR (nel qual caso gli obblighi in materia di 
pianificazione del risanamento sarebbero da applicarsi «su base consolidata»), ma anche per gli enti 
«aderenti a un IPS», ove si prevede che il diritto nazionale faccia obbligo allo stesso IPS «di soddisfare i 
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requisiti [in punto di pianificazione del risanamento] in cooperazione con ciascuno degli enti aderenti» 
(art. 4, parr. 8-10 BRRD). E v., ora, in attuazione di questa previsione, l‟art. 69-decies, co. 2, TUB, ai 
sensi del quale può essere esentata «dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a 
un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal 
sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata».  

 
206 V., in particolare, quanto dispongono gli artt. 74, par. 4, 104, par. 1, lett. b) e c), CRD IV, e l‟art. 

6, par. 6, BRRD in relazione alle misure che l‟autorità di vigilanza competente può ingiungere 
allorquando occorra rimediare a carenze e/o inadeguatezze riscontrate nei piani di risanamento. Tra 
queste assumerebbero rilievo le richieste di eventuali modifiche da apportare alla «struttura di 
governance» della banca, laddove, ad es., l‟autorità di vigilanza dovesse reputare che la disciplina 
statutaria delle azioni di finanziamento, al di là del contenuto minimo determinato dalla norma di legge in 
via del tutto astratta, non garantisca un adeguato coinvolgimento dell‟IPS nei processi decisionali rilevanti 
ai fini di un‟efficace gestione della crisi a seguito della sottoscrizione del capitale di finanziamento 
prevista nel piano. Cfr., sul punto, SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 64 s., i quali osservano 
come, in sede di valutazione del piano, l‟autorità di vigilanza non sia «un semplice certificatore che può 
promuovere o bocciare e basta. La Direttiva le attribuisce poteri d‟interazione persuasiva e per finire, 
impositivi». A livello interno, a rilevare è adesso l‟art. 69-sexies, co. 3, TUB, per il quale eventuali carenze 
o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano possono essere rimediate, in un crescendo di 
intensità di poteri, tramite la richiesta, l‟indicazione o l‟ordine di apportare modifiche al piano stesso, se 
del caso indicandole specificamente, ovvero individuando direttamente le altre misure che si reputino 
necessarie per il conseguimento delle sue finalità.      

 
207 Come ricorda BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, cit., p. 92, in sede di discussione sui contenuti della 

BRRD, erano emersi gli inconvenienti che la comune disciplina civilistica dell‟aumento di capitale 
avrebbe potuto porre in relazione a quelle ipotesi in cui vi fosse stata particolare urgenza di procedere ad 
operazioni di ricapitalizzazione in funzione di risanamento dell‟ente creditizio. Si era ipotizzato, 
inizialmente, di prevedere l‟attribuzione ex ante di un mandato all‟organo gestorio al fine dell‟assunzione 
di decisioni di questo tipo nei limiti, peraltro, pur sempre stabiliti dall‟assemblea. Alla fine questa 
soluzione è stata scartata perché ritenuta oltremodo limitativa dei diritti degli azionisti, essendosi deciso 
di mantenere la relativa competenza decisionale in capo all‟assemblea dei soci, la quale, però, nell‟ambito 
del recovery plan preparatorio, dovrebbe decidere di ridurre i termini di convocazione per deliberare 
l‟aumento di capitale allorquando la banca versi in una sistuazione di inadeguatezza patrimoniale (v. gli 
artt. 121 e 123 BRRD che modificano in tal senso le pertinenti disposizioni di cui alle Direttive 
2007/36/CE e 2012/30/UE, e, in loro attuazione, quanto adesso dispone il nuovo art. 77-bis TUB). Nel 
nostro caso, tuttavia, si terrebbe conto della natura necessariamente transitoria dell‟ingresso dell‟IPS nel 
capitale della Popolare e della “riserva” della sottoscrizione a favore di un soggetto per definizione 
munito del mandato istituzionale d‟intervenire ad esclusiva salvaguardia della stabilità del settore – del 
quale, anzi, costituisce in certo senso emanazione –, con esclusione pertanto di ogni rischio di 
sconvolgimento dei meccanismi di governance propri della cooperativa e dei diritti dei soci, se non nei limiti 
in cui ciò risulti strettamente necessario ad assicurare un adeguato coinvolgimento del sistema di tutela 
nella fase di gestione della crisi. A ben vedere, delle esigenze di celerità ed elasticità indicate nel teso non 
sembra invece farsi carico, su altro versante, l‟art. 150-ter. La norma, infatti, lascia intendere come il 
ricorso alle azioni di finanziamento da parte delle BCC presupponga che le relative modificazioni 
statutarie, la relativa decisione di emissione e i necessari accertamenti della Banca d‟Italia (tra cui, ad es., 
quelli necessari ex art. 56 TUB) intervengano solo dopo che siasi verificato il presupposto oggettivo 
individuato nella stessa norma (provvedimento di amministrazione staordinaria in conseguenza della 
previsione di gravi perdite nel patrimonio, ovvero accertamento della situazione di inadeguatezza 
patrimoniale), allorquando potrebbe risultare assai più problematico raggiungere solertemente un accordo 
tra i soci in merito a modalità e condizione d‟ingresso dei fondi nel capitale della banca. 

 
208 A questo punto, infatti, in accordo alla previsione di cui all‟art. 27, par. 1, lett. a), BRRD, le stesse 

autorità competenti, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, si vedrebbero riconosciuto (come adesso fa 
l‟art. 69-noviesdecies, co. 1, TUB) il potere di richiedere direttamente all‟organo di amministazione di 
esercitare la delega al fine di dar attuazione alle misure contenute nel piano (cfr. SPINA e BIKOULA, Dal 
bail-out al bail-in, cit., p. 67), confidando nella solerte attivazione dei gestori, ovvero, in caso contrario, di 
provvedere alla rimozione o alla sostituzione degli stessi, secondo quanto la stessa direttiva consente (v. 
artt. 27-29 BRRD, e, in loro attuazione, gli artt. 69-octiesdecies, lett. b), e 69-vicies-semel TUB); il tutto a 
dimostrazione che, come più sopra osservavamo, di fronte alla crisi il diritto europeo esige che le autorità 
di vigilanza siano munite di poteri il cui efficace esercizio non può e non deve trovare ostacolo nei 
meccanismi decisionali propri della struttura proprietaria o di governance dell‟intermediario, qualunque essa 
sia (v. supra, nt. n. 138 e testo corrispondente).     

 
209 Il quale, come correttamente osservano SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 91, oltre a 

rappresentare uno specifico tool per la resolution intesa quale procedimento di “fallimento ordinato” 
dell‟intermediario, in realtà «incarna la ratio profonda dell‟intera normativa, financo dell‟intero nuovo 
framework di prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi nell‟Unione Bancaria, segnando esplicitamente 
il passaggio di rivoluzione copernicana [...] dal bail-out al bail-in».     
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210 V., praecipue, infra, § 9.        
 
211 V. artt. 59 ss. BRRD, le cui previsioni trovano ora attuazione negli artt. 27-29 del d.lgs n. 

180/2015. In particolare, le norme richiamate, ampliando sul punto le previsioni del CRR sulla 
conversione automatica degli strumenti di AT1 capital che soddisfino determinate condizioni (c.d. going-
concern contingental capital), consentono che l‟autorità designata dal diritto nazionale ai sensi dell‟art. 61, par. 
2, BRRD possa, anche al di fuori di un‟azione di risoluzione, decidere di rendere oggetto di svalutazione 
o conversione le varie componenti di fondi propri che sin dall‟origine, su base contrattuale, siano 
destinati alla ricapitalizzazione della banca secondo la gerarchia indicata dall‟art. 60. In argomento cfr., 
ampiamente, FRIGENI, Le s.p.a. bancarie dopo Basilea, cit., p. 123 ss.; BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, cit., p. 
106 ss.; SPINA e BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 68 s., 101. Come si vede, il potere di svalutazione 
e di conversione, concettualmente, risulta strettamente collegato al bail-in, anche se, operativamente, se ne 
distingue in quanto attivabile anche prima e al di fuori di ogni procedura di risoluzione (v. art. 59, par. 1, 
lett. a), BRRD; il concetto si trova ben spiegato, inoltre, nel Considerando 86 Reg. SRM). Per le Popolari, 
secondo quanto anticipato nel testo, si potrebbe stabilire un obbligo di progressiva formazione, secondo 
livelli-obiettivo da calibrarsi in ragione delle dimensioni e della complessità dei singoli intermediari 
(magari individuati in ragione di una quota parte del relativo MREL: v. art. 45 BRRD), di specifiche 
proporzioni di strumenti finanziari svalutabili o convertibili al verificarsi di determinati eventi che 
precedano l‟insolvenza (cfr. art. 59, par. 4, BRRD; art. 27, co. 1, lett. a) d.lgs n. 180/2015) prima che 
siano interessati gli strumenti “bailinabili” di pertinenza di terzi e da alimentarsi con “prelievi” a carico 
della componente variabile della remunerazione dei soci lavoratori (a condizione che questa non sia 
stabilita dai contratti collettivi, fatta eccezione, tuttavia, dei membri del personale che, in base ai criteri 
quantitativi e qualitativi di cui al Regolamento delegato della Commissione europea n. 604/2014, siano, al 
pari dei componenti degli organi di gestione e supervisione stragegica, identificabili quali soggetti aventi 
un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell‟ente creditizio) e degli amministratori, in quanto passività 
che, in caso di risoluzione, sarebbero comunque soggette a bail-in (v. art. 44, par. 2, co. 1, lett. g), punto i), 
e co. 2, BRRD; art. 49, co. 1, lett. g), punto i), d.lgs n. 180/2015). In altri termini, si potrebbe valorizzare 
in funzione di “intervento precoce” quanto dispone l‟art. 45, parr. 13 e 14, BRRD, laddove si prevede 
che il requisito del MREL possa essere parzialmente soddisfatto attraverso strumenti di bail-in 
“contrattuale” in quanto essi contengano: a) «una clausola contrattuale che prevede che, se un‟autorità di 
risoluzione decide di applicare lo strumento del bail-in a tale ente, lo strumento è svalutato o convertito 
nella misura richiesta prima che siano svalutate o convertite altre passività ammissibili», e b) «sia soggetto a un 
contratto, impegno o disposizione di subordinazione vincolante ai sensi del quale, in caso di procedura ordinaria di 
insolvenza, è classificato al di sotto di altre passività ammissibili e non può essere rimborsato fin quando 
non siano state regolate altre passività ammissibili in essere» (enfasi aggiunta). Del resto, già tra le 
disposizioni prudenziali dettate in funzione di “profilassi primaria”, la CRD IV prevede che il mancato 
rispetto di adeguati livelli di patrimonializzazione (nel caso di specie, del «requisito combinato riserva di 
capitale»), possa riflettersi non solo sulla aspettativa degli azionisti al dividendo, ma anche e proprio su 
quella del personale, potendo far scattare il divieto per l‟ente creditizio di corrispondere la quota variabile 
della relativa remunerazione (art. 141, par. 2, CRD IV, sul quale, diffusamente, FRIGENI, Le s.p.a. bancarie 
dopo Basilea, cit., p. 97 s.). Siccome, poi, i soci-amministratori e i soci-dipendenti, in caso di attivazione del 
potere di riduzione e conversione, già ne soffrirebbero, pari passu coi soci-cooperatori, gli effetti in prima 
istanza in quanto azionisti, gli strumenti in discorso avrebbbero potuto configurarsi quali strumenti 
obbligazionari contenenti una clausola di subordinazione tale per cui, nel relativo pecking order, fossero 
chiamati a contribuire all‟assorbimento delle perdite ed alla ricapitalizzazione della banca prima delle 
obbligazioni ordinarie, di modo, tra l‟altro, da tentare di compensare il disincentivo del risparmio meno 
sofisticato verso le obbligazioni bancarie adesso derivante dalla regola di depositor preference “estesa” (v. 
supra, nt. 180). Peraltro, per il fatto di essere qui il soggetto portatore dello strumento già in possesso 
della qualifica di socio, non si porrebbe il problema che il legislatore si trova invece a dover affrontare nel 
caso di acquisto di partecipazioni conseguente alla conversione debito/capitale che abbia interessato i 
creditori-terzi della banca cooperativa (v. artt. 31, co. 3, e 53, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 180/2015 ove si 
dispone la disapplicazione degli artt. 2527 e 2528 Cod. civ. e 30 e 34 TUB), ma solamente quello di un 
eventuale superamento dei limiti di possesso (v. artt. 31, co. 3, e 53, co. 2, lett. c), e 3, d.lgs. ult. cit., ove si 
prevede che spetterà alla Banca d‟Italia stabilire il termine in cui il possesso dovrà essere ricondotto 
“infra-soglia”), dei quali, tuttavia, l‟ordinamento conosce (e tollera) più di un‟eccezione (es., art. 2545-
sexies, co. 4, cod. civ.; art. 30, co. 2-bis e 3, TUB).       

 
212 Cfr. MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 23 s.; ID., La corporate governance, cit., p. 20 

s.     
 
213 Ibidem.  
 
214 Segnatamente: bilanciamento fra poteri di controllo e responsabilità patrimoniali, mitigazione dei 

comportamenti opportunistici, maggiore protezione dei soci-non debitori dal rischio di credito: v. ibidem. 
      
215 V. infra, § 9. Questo concetto generale secondo cui ogni categoria di stakeholder debba farsi carico 

ex ante del rischio che essa trasferisce alla gestione della banca cooperativa, potrebbe trovare puntuale 
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applicazione anche ai fini della definizione della posizione dei soci-amministratori e dei soci-dipendenti 
nell‟ambito della soluzione che abbiamo per sommi capi descritto in nt. 211. E così, se per i soci-debitori 
il criterio sarebbe appunto quello del capitale regolamentare assorbito dal credito erogato in loro favore, 
quanto ai dipendenti, il parametro funzionale rilevante potrebbe essere rappresentato dall‟eventuale 
maggior costo del personale che il bilancio della singola Popolare dovesse esibire rispetto al 
corrispondente costo medio sostenuto dalle altre categorie di banche di pari dimensione e complessità 
operativa secondo le classificazioni rilevanti ai fini di vigilanza. In altri termini, nel determinare la quota 
parte del MREL da coprire mediante l‟emissione degli strumenti finanziari “pre-bailinabili” da attribuire ai 
soci-dipendenti, si potrebbe stabilire una proporzione crescente a fronte del crescere delle relative voci di 
costo a carico del bilancio sociale. Mutatis mutandis, lo stesso criterio potrebbe applicarsi ai soci-
amministratori, in relazione ai quali potrebbe tenersi altresì conto anche del fattore “tempo”, sì da 
considerare, ai fini della medesima determinazione, pure i rischi di gestione sub-ottimale associabili 
all‟eventuale minore grado turnover del management delle banche del comparto. Su questo ultimo versante 
esistono già taluni rilevanti studi empirici (cfr., di recente, STEFANCIC, Investigating Management Turnover in 
Italian Cooperative Banks, in Journal of  Entrepr. and Organiz. Diversity, Special Issue on Cooperative Banks, Vol. 3, 
No. 1, 2014, p. 131 ss.), mentre non siamo a conoscenza di indagini altrettanto aggiornate in merito ai 
risultati di conto economico per ciò che attiene alle specifiche voci di costo del personale nelle Banche 
popolari (per alcuni riscontri, tuttavia ormai alquanto datati, v. PADOA SCHIOPPA, Il capitale proprio delle 
banche popolari, cit., p. 901; RESTI, Flessibilità, autonomia e nuovi modelli di governance, p. 54 ss.). Ma, 
naturalmente, la stima di tali costi non rappresenterebbe un compito improbo per le autorità di vigilanza. 
In ogni caso, come dovrebbe apparire ormai chiaro, l‟obiettivo sarebbe comunque quello di far 
partecipare le diverse costituencies “attive” nella gestione della cooperativa di credito alle perdite da questa 
sofferte in misura almeno pari all‟incidenza delle eventuali inefficienze tecnico-operative imputabili a 
ciasuna di esse. Il che significa, ex ante, mitigare i possibili conflitti d‟interesse tipicamente associabili alla 
struttura multi-stakeholder delle Popolari, stimolando in capo a ciascuna “famiglia” di portatori di interessi 
comportamenti più efficienti e meno proni a possibili azzardi morali. 

 
216  In virtù di questa clausola, le azioni del socio di Banca popolare si intendono destinate, sin dalla 

loro emissione e per patto sociale, a garanzia in favore della società di ogni obbligazione che il socio, a 
qualunque titolo, abbia nei confronti della società. Nel caso di inadempimento del socio, la società, senza 
pregiudizio di ogni altra azione a tutela dei suoi diritti, e ancorché le azioni non siano presso di essa 
depositate, può compensare, in tutto o in parte, il proprio credito insoddisfato con il controvalore delle 
azioni di pertinenza del socio, che verranno perciò annullate in misura corrispondente. Secondo altra 
versione, invece, la clausola prevede che, di fronte all‟inadempimento del socio, la società possa 
procedere essa stessa all‟acquisto delle sue azioni, oppure alla loro alienazione per il di lui conto, essendo 
in ogni caso intitolata a trattenere il quantum ricavato a compensazione del credito vantato verso il 
medesimo socio, nonché ad emettere duplicati a favore dell‟acquirente tutte le volte in cui il socio non 
abbia ottemperato alla previa intimazione fattagli di depositare i certificati azionari presso di lei. Nel 
primo caso, si ritiene comunemente che la clausola abbia a propria base una causa (e un provvedimento) 
di esclusione del socio per grave inadempimento di obbligazioni derivanti dal rapporto mutualistico (art. 
2533, co. 1, n. 2), Cod. civ.), cui si ricollega un patto compensativo tale per cui la società può appunto 
portare la somma pari al valore di rimborso delle azioni in compensazione del credito insoddisfatto, 
senza che la previsione di modalità di determinazione del valore da rimborsare e di un termine per il suo 
pagamento (art. 2535) risultino d‟impedimento all‟operare dell‟effetto estintivo, ricollegato dalle parti alla 
ricorrenza di condizioni certe e prestabilite (art. 1252 Cod. civ.). Nel secondo caso, invece, (l‟“escussione” 
del)la clausola di garanzia, pur caratterizzandosi in funzione della medesima finalità autosatisfattiva, ed 
integrando una fattispecie (forse e comunque solo) in parte assimilabile ad una clausola di riscatto, non 
comporta, di per sé, l‟estinzione per annullamento della partecipazione sociale nel suo valore oggettivo, 
né il necessario scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, laddove l‟acquisto o la vendita di 
parte soltanto delle di lui azioni risulti sufficiente a soddisfare le pretese creditorie della banca. Seri studi 
sulla clausola di garanzia presente negli statuti delle Banche popolari sono stati condotti unicamente da 
PIPITONE, nei vari scritti richiamati supra, nt. 35; e da GIANNELLI, Esclusione del socio di banca popolare, 
clausola di garanzia e circolazione delle azioni, in Studi in onore di Luca Buttaro, IV, Milano 2002, p. 177 ss. Sulle 
origini e prime applicazioni della clausola, ci permettiamo di rinviare pure a ROMANO, Le Banche popolari 
nel Codice di commercio, cit., p. 25 ss. A favore della sua validità, dopo la riforma societaria, cfr., inoltre, 
COSTA, La riforma, cit., p. 1133, sulla base, tra le altre cose, della notazione per cui, per le cooperative, 
l‟art. 2529 Cod. civ. (applicabile per l‟art. 150-bis, co. 2, TUB anche alle Popolari) non parla solo di 
acquisto, bensì anche di rimborso. Tuttavia, per alcune considerazioni in merito ai numerosi problemi che 
la presenza della clausola solleva, v. infra, nt. 219.          

 
217 Sottolineava il singolare meccanismo di compenetrazione e vicendevole influenza tra rapporto 

sociale e rapporto mutualistico insito nella clausola di garanzia, VITALE, Sull’ammissibilità della incorporazione 
di una società immobiliare da parte di una cooperativa di credito (alla stregua della giurisprudenza della cassazione e della 
legge bancaria), in Riv. dir. comm., 1966, I, p. 145. In effetti, può dirsi che l‟“escussione” in autotutela resa 
possibile dalla clausola in discorso valga a fare pagare immediatamente al socio in quanto azionista il 
“prezzo” del proprio inadempimento quale debitore della “sua” banca. Pertanto, subito evidente apparve 
pure la preziosa funzione che essa giocava a favore di una maggiore stabilità della cooperativa di credito 
e, quindi, della sua capacità di rassicurare i creditori (depositanti in primis) e gli investitori (cioè «coloro 
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per cui le azioni [erano] un semplice impiego di risparmio»: GOBBI, Il carattere cooperativo delle banche 
popolari, in ID., La cooperazione, cit., 101 s.). Costoro, infatti, anche in virtù della circostanza che il credito 
solevasi concedere ai soci per ammontari prestabiliti in certa misura percentualmente superiore al valore 
delle azioni sì in loro possesso, ma perpetuamente vincolate a garanzia specifica degli impieghi così 
deliberati (non è un caso che anche queste operazioni venissero, seppur in forma tecnicamente non del 
tutto appropria, indicate come “anticipazioni”), sapevano «che chi si vale[va] largamente della banca 
d[oveva] cooperare ad accrescerne la potenza» (LEVI, Manuale per le banche popolari cooperative italiane, 
Milano, 1883, p. 111). Come anticipato, questo originario criterio di proporzionamento tra valore del 
pacchetto azionario e fido ottenibile potrebbe oggi più puntualmente calibrarsi nel senso che il socio 
debba possedere un quantitativo di azioni almeno pari alla quota di fondi propri che la specifica forma di 
finanziamento richiesto finirebbe per assorbire, fermo rimanendo, naturalmente, che il credito dovrà 
essere concesso e “prezzato” dalla banca in ragione di un‟appropriata valutazione del merito creditizio 
dell‟affidato e della perdita attesa riferita al singolo prenditore: cfr. MOTTURA, Banche cooperative e crisi 
finanziaria, cit., p. 24.        

 
218 L‟esperienza storica delle prime società di credito popolare inoltre dimostra come anche il 

secondo livello di assorbimento delle perdite, quello interessante il gruppo dei soci cooperatori in quanto 
tale (e, per naturale conseguenza, pure il terzo, interessante il patrimonio netto della cooperativa tout 
court), fosse reso di fatto operante attraverso una speciale disciplina interna riguardante i rapporti tra la 
“sede centrale” e le “succursali” della banca. Ogni dipendenza si caratterizzava per essere la sua 
amministrazione affidata ad un comitato direttamente nominato dall‟assemblea generale dei soci della 
stessa succursale. Ad esso spettava – sia pur entro gli importi massimi che venivano settimanalmente 
determinati dall‟amministrazione centrale – piena competenza a deliberare sulle operazioni di prestito e 
sconto, le quali avrebbero potuto essere compiute esclusivamente a favore dei soci afferenti alla 
succursale medesima. Costoro, ferma rimanendo, in ragione dell‟assenza di propria e distinta personalità 
giuridica in capo alla succursale, la unicità ed indivisibilità del patrimonio generale della banca rispetto ai 
terzi per gli affari contratti da ciascun ufficio, principale o secondario che fosse, nei rapporti interni tra 
amministrazione centrale ed amministrazione della succursale erano poi dichiarati «solidalmente 
responsabili, fino all‟ammontare delle loro azioni, per le perdite eventuali»: caduto in sofferenza un 
credito concesso o un effetto scontato dalla succursale, e fallito ogni tentativo di recupero da parte 
dell‟amministrazione centrale, qualora ne fosse risultata una perdita per la banca, il consiglio 
d‟amministrazione, sentito il comitato locale, avrebbe deliberato l‟annullamento delle azioni del socio 
debitore. Qualora ciò non fosse bastato a coprire la perdita, la banca avrebbe chiamato a risponderne 
solidalmente, fino all‟ammontare delle rispettive azioni, anche tutti gli altri soci della succursale; ciò 
sarebbe avvenuto per mezzo di un prelievo delle somme necessarie sui dividendi spettanti alle azioni 
della succursale, o, nell‟insufficienza di una tale misura, tramite riduzione proporzionale del valore delle 
azioni sottoscritte presso la succursale medesima, eliminando prima il fondo di riserva, e riducendo poi il 
capitale. In alternativa a sì drastica misura, il consiglio d‟amministrazione avrebbe potuto deliberare il 
tentativo di ripianamento della perdita per via di ritenuta non solo sui dividendi dell‟esercizio in cui la 
stessa si fosse prodotta, ma anche su quelli relativi ad uno o più esercizi successivi. Si venivano così ad 
introdurre, per mezzo di un ordinamento interno mirante a tener distinti affari e rischi delle varie 
dipendenze, delle vere e proprie “sezioni di credito di mutua responsabilità”, aventi la funzione, nel 
contesto dell‟attività generale della banca, di dar soddisfazione, per mezzo di operazioni di rilievo 
meramente locale, al bisogno di credito dei soci iscritti presso ciascuna succursale, i quali erano, al 
contempo, responsabili, nei modi appena visti, verso la sede centrale per l‟auto-amministrazione della 
propria succursale: «[i]n altre parole, tutti i soci della succursale si procura[va]no i vantaggi del credito 
facendo mutua malleveria solidale verso la sede che li forni[va] di capitali. Da ciò deriva[va] che si 
ascrive[va] a socio della succursale solamente chi intende[sse] divenirne cliente, non chi vo[lesse] 
semplicemente impiegare i suoi denari in una speculazione bancaria»; come a dire che per l‟interesse degli 
investitori, eventualmente, v‟era la sede centrale. «Le azioni della  succursale» – si chiariva – «danno, 
come quelle della sede, attitudine a chi le possiede di ottenere il credito, partecipano, come quelle della 
sede, alle vicende comuni della società, ma, mentre non danno mai un dividendo maggiore, possono al 
contrario non fruttare nulla ed essere anche ridotte di valore». I virgolettati sono tutti tratti da LEVI, 
Manuale, cit., p. 341 ss. Per ulteriori notazioni, rinviamo, inoltre, a ROMANO, Le Banche popolari nel Codice di 
commercio, cit., p. 62 ss.   

 
219 Nonostante l‟evidente segno di spirito solidaristico e mutualistico che la clausola di garanzia reca 

in sé (integrando, peraltro, anche un criterio di preferenza del socio al terzo, posto che, a parità di altre 
condizioni, la Popolare preferirà il soggetto che offre ad ulteriore garanzia delle sue obbligazioni il valore 
rappresentato dalle azioni, per giunta ex lege sottratte – dovrebbe ritenersi, ma il punto è notoriamente 
controverso – alle concorrenti pretese di altri creditori: arg. ex artt. 2537 Cod. civ. e 150-bis, co. 2, TUB), 
la sua esperienza applicativa è risultata, a dir poco, problematica, specie a fronte delle varie vicende 
circolatorie che possono interessare le stesse azioni e, quindi, ai fini dell‟opponibilità dell‟effetto estintivo 
ricollegabile al sottostante patto compensativo nei confronti degli aventi causa, così come pure dei 
creditori particolari del socio. Tralasciando, per brevità, le numerose ed interessanti questioni che si 
pongono da questo secondo punto di vista, specie in sede fallimentare (laddove a venire in rilievo è il 
conflitto tra la società e la massa dei creditori del socio fallito in ordine all‟appropriazione del valore di 
rimborso delle azioni di questi per effetto, ancora una volta, della sua esclusione), può dirsi che, se nel 



64 

 

vigore del Cod. civ. ‟42, di fronte all‟atto dispositivo non autorizzato del socio, debitore e inadempiente 
verso la società, l‟ordinamento reagiva sia dichiarando i negozi di quel genere comunque inopponibili alla 
società (art. 2523, comma 1), sia sottraendo le azioni all‟iniziativa dei creditori particolari del socio (art. 
2531), permettendo così che la cooperativa restasse libera di “espropriare” le azioni dello stesso e 
trattenere il ricavato (per rimborso, acquisto o vendita) in compensazione dei propri crediti senza subire 
il concorso di eventuali altri creditori, questa concezione dell‟azione di Banca popolare quale oggetto di 
specifica garanzia dei crediti verso i soci dovette presto fare i conti con il diverso interesse, testimoniato 
dal progressivo sviluppo di veri e propri mercati per la negoziazione dei titoli (prassi in seguito 
“regolarizzata” dall‟istituzione del c.d. mercato ristretto: cfr., praecipue, BONGIANINO, Mercato ristretto e 
azioni delle Banche popolari: valutazioni e proposte, in Banche e banchieri, 1986, p. 627 ss.; ALAGNA, Nuovi sviluppi 
in tema di clausole di gradimento, quotazione in borsa, ammissione al ristretto di banche popolari, in Banca borsa tit. cred., 
1986, I, p. 110 ss.; e COLTRO CAMPI, Regime delle azioni di banche popolari quotate al mercato ristretto, in Riv. soc., 
1980, p. 1308 ss.), di una sempre più ampia platea di investitori, di principio interessati non tanto 
all‟acquisto della qualità di soci pleno iure della cooperativa, bensì alla piena disponibilità del valore 
economico della partecipazione, al punto che il legislatore, con la l. n. 207/1992, si determinò a sancire 
l‟opposta regola della libera circolabilità (e, di conseguenza, secondo le deduzioni di gran parte della 
dottrina, di libera espropriabilità) dei «diritti a contenuto patrimoniale» inerenti alle azioni di queste 
banche (sul tema, per tutti, MARCHETTI, Osservazioni sulla riforma, cit., passim). In realtà, con la legge del 
‟92, e, poi, con l‟art. 30, co. 6, TUB, la produzione dell‟effetto patrimoniale della negoziazione verso la 
società seguitava ad essere pur sempre subordinato al rifiuto (e quindi alla previa richiesta da parte del terzo) 
del gradimento, residuando allora ancora spazio per domandarsi se, in quella sede, fosse possibile 
opporre all‟acquirente l‟effetto estintivo della partecipazione in conseguenza del provvedimento di 
esclusione del socio e dell‟avvenuto incameramento per compensazione del valore delle azioni da parte 
della società (a favore PIPITONE; contra GIANNELLI, negli scritti cit. supra, nt. 216). Il discorso diveniva 
ancora più problematico per le Popolari che avessero azioni quotate, condizione che non tollerava limiti 
e intralci di sorta al libero svolgimento delle negoziazioni, così come, del resto, d‟ostacolo avrebbe potuto 
risultare il disposto dell‟art. 1248 Cod. civ., il quale, come noto, preclude l‟opponibilità dell‟eccezione di 
compensazione al debitore che abbia «accettato puramente e semplicemento» la cessione che il creditore 
abbia fatto delle sue ragioni ad un terzo, accettazione pura e semplice che avrebbe potuto allora 
identificarsi nella stessa richiesta di ammissione a quotazione dei titoli da parte della società. In senso 
contrario, tuttavia, il peculiare regime di legge riguardante le azioni delle Popolari ne avrebbe forse 
permesso la qualificazione quali titoli di credito completamente sui generis (PIPITONE, Scopo mutualistico, 
cit., p. 127 ss.), e, in ogni caso, la clausola di garanzia, in quanto residuo della causa mutualistica delle 
società di credito popolare ed in quanto innegabilmente derivante dal rapporto sociale, piuttosto che dal 
rapporto col precedente portatore del titolo (art. 1993 Cod. civ.), avrebbe forse potuto ancora risultare 
opponibile ai terzi acquirenti di diritti sul titolo stesso (ID., Banche popolari. Un profilo giuridico, cit., p. 230 
s.), così come pure, in regime di dematerializzazione, nei confronti del titolare del conto a favore del 
quale fosse intervenuta la registrazione (ivi, p. 124), in quanto soggetto esposto all‟opponibilità delle 
eccezioni «comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti» (art. 33 l. n. 213/98; ora art. 83-septies TUF; 
sul tema v., da ultimo, MARANO, La circolazione delle azioni dematerializzate e la disciplina dei mercati, Milano, 
2013, p. 221 ss.), novero in cui, in effetti, onde mantenere rilevanza ai diversi caratteri della causalità e 
dell‟astrattezza, la dottrina si è mostrata propensa ad includere le c.d. eccezioni statutarie (cfr. ANGELICI, 
Della società per azioni. Le azioni, in Il Codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano, 1992, p. 283; 
OPPO, Tramonto dei titoli di credito di massa ed esplosione dei titoli di legittimazione, in Riv. dir. civ., 1998, II, p. 645 
ss., spec. p. 650). Tuttavia, a fronte dell‟ulteriore compressione del ruolo della cooperativa bancaria nelle 
vicende circolatorie interessanti le proprie azioni decisa dalla riforma societaria (arg. ex art. 150-bis, co. 2, 
TUB, che rende inapplicabile alle Popolari l‟art. 2530, co. 1, Cod. civ.: cfr., variamente, la dottrina cit. in 
nt. 26), persino lo studioso che con maggior autorevolezza e dedizione aveva in passato reso oggetto dei 
propri studi la clausola di garanzia onde difenderne la validità e l‟efficacia, esprime, oggi, seri e fondati 
dubbi in merito alla possibilità di perpetuarne utilmente l‟esperienza (cfr. PIPITONE, Banche popolari. Un 
profilo giuridico, cit., 19 ss.; e, sulla base dell‟ulteriore argomento per cui l‟attuale art. 2533, differentemente 
dal previgente art. 2527, ult. co., non prevede più l‟annotazione del provvedimento di esclusione nel libro 
dei soci, circostanza sulla quale si era in passato ritenuto di poter riconoscere efficacia “reale” 
all‟esclusione stessa, v. pure ID., Art. 30, in COSTA (a cura di), Commento, cit., p. 248, nt. 25). Ma al di là di 
ogni dubbio in merito al fatto se possa la Popolare (magari reintroducendo il vincolo circolatorio ex art. 
2530 co. 6, norma in effetti non dichiarata inapplicabile dalla disposizione di coordinamento del TUB) 
trovare ancora il modo di rendere la clausola di garanzia efficacemente opponibile in caso di atti 
dispositivi da essa non “autorizzati”, il principale problema che si pone ai fini del discorso che noi stiamo 
portando avanti, è dato dal rischio che la presenza di questa clausola e la possibilità di una sua attivazione 
rispetto ad azioni “in circolazione” possano, con tutte le incertezze che sul piano degli effetti giuridici vi 
si accompagnerebbero, costituire un serio disincentivo per tutti quei soggetti che, pur in potenza 
predisposti ad investire nelle società di credito popolare, non sarebbero certo allettati dalla prospettiva di 
acquistare titoli il cui valore potrebbe in realtà risultare già completamente azzerato. Tra l‟altro, ciò 
avverrebbe laddove l‟alienante fosse risultato inadempiente verso la banca, il che non offrirebbe neppure 
serie prospettive di sua solvibilità ai fini di un‟eventuale azione risarcitoria da parte dell‟acquirente 
insoddisfatto. Per risolvere questi inconvenienti alla radice, la soluzione più appropriata sarebbe quella 
della costituzione di un formale vincolo di pegno sulle azioni del socio debitore (v. ancora PIPITONE, opp. 
ultt. citt.). Si è ben consci che questa soluzione dell‟accettazione delle proprie azioni in garanzia potrebbe 
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apparire, proprio in questo momento, in cui operazioni della specie sono finite sotto la lente 
d‟ingrandimento della magistratura inquirente (e delle autorità di vigilanza: cfr. DAVI, Popolari, ispezioni di 
BCE sugli aumenti di capitale, in Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2015, p. 29), una blasfemia. V‟è però da 
considerare che, in linea di principio, l‟operazione, benché in passato se ne sia a più riprese contestata la 
legittimità, è oggi senza dubbio ammissibile per le cooperative, anche ed in specie bancarie (arg. ex art. 
2529 Cod. civ., art. 150-bis, co. 2, TUB e art. 4, par. 12, co. 2, Reg. SCE; del resto, pare che sia stata 
proprio questa la difesa intentata dai vertici della Popolare coinvolta: v. GUALTIERI, Veneto banca, le azioni 
erano pegni?, 20 febbraio 2015, in www.milanofinanza.it), e che, in passato, sino a quando la Banca d‟Italia 
(sulla scorta, peraltro, dell‟art. 9 del vecchio d.lgs. n. 105/48, che espressamente facoltizzava le Popolari a 
praticare, entro certi limiti, “anticipazioni” sulle proprie azioni) ha reputato ammissibile questa forma 
tecnica di affidamento, le Istruzioni di vigilanza facevano divieto di concedere anticipazioni ai soci «in 
concomitanza con operazioni straordinarie di aumento di capitale e sino al completamento delle stesse» (cfr. COSTI, 
L’ordinamento1, cit., p. 422, nota n. 117, il quale individuava la ratio del divieto proprio nell‟esigenza di 
prevenire un distorto impiego della detta facoltà, la quale avrebbe potuto essere sfruttata, come sembra 
sia appunto di recente avvenuto, per facilitare con prestiti la sottoscrizione di nuovo capitale da parte dei 
soci). Anzi, il rispolvero di una norma quale quella di cui all‟art. 9 d.lgs. n. 105/48 è un‟opzione che 
meriterebbe di essere presa in seria considerazione anche in virtù del fatto che essa, accanto al limite 
“qualitativo” degli utili disponibili e delle riserve disponibili (e, oggi, forse, dell‟ulteriore condizione 
dell‟esistenza di un rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento superiore ad un quarto ex 
art. 2545-quinquies, ove la norma sia ritenuta, almeno per le operazioni della specie, indirettamente 
operante via art. 2529, perché altrimenti generalmente inapplicabile alle Popolari per l‟art. 150-bis, co. 2, 
TUB), al fine di evitare un‟eccessiva immobilizzazione di risorse patrimoniali (va da sé, infatti, che gli utili 
o le riserve impegnate debbano considerarsi irripartibili tra i soci per tutta la durata dei finanziamenti, e 
che non siano nemmeno computabili per la determinazione della quota di liquidazione del socio uscente: 
cfr. PIPITONE, Art. 30, cit., p. 268) e, quindi, di assicurare un‟adeguata remunerazione al capitale in 
quanto tale, di modo da garantire altresì la stabilità complessiva della banca, prevedeva anche un limite 
“quantitativo”, da determinarsi ad opera della Banca d‟Italia, e in ogni caso non eccedente il 40% delle 
riserve legali (cfr. ID., Scopo mutualistico, cit., p. 82, nt. 92, il quale leggeva il duplice limite nel senso che la 
prescrizione per cui l‟acquisizione della garanzia fosse da farsi «con somme prelevate degli utili 
regolarmente accertati» avrebbe dovuto riferirsi al valore nominale delle azioni proprie prese in pegno, 
laddove il limite massimo del 40% delle riserve legali riguardava invece l‟ammontare dei crediti 
concedibili). In questo modo, l‟ordinamento consentiva un evidente raccordo tra mutualità e lucratività 
nelle Banche popolari (raccordo che, oggi, sarebbe ancor più facile da giustificarsi, in ragione della loro 
formale connotazione quali cooperative a mutualità non prevalente), facendo sì che l‟azione di queste 
cooperative potesse fungere non solo da strumento di conferimento (e, quindi, di lucro), ma anche da 
«stromento di credito», ossia da «stromento acquistato [dal socio] col proprio risparmio, per ottenere 
l‟aiuto dell‟ente nelle esigenze della vita famigliare e professionale: appunto perciò fu tolto alle 
cooperative [...] il divieto di fare anticipazioni sulle azioni» (VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Vol. II, 
Torino, 1912, p. 543 s.). Dal punto di vista pratico, inoltre, l‟accettazione delle azioni in garanzia 
rendererebbe anche più agevole la realizzazione del secondo “cerchio concentrico” di responsabilità 
mutualistica: in pratica, i soci, e solo i soci, che si determinassero a domandare credito alla banca, 
sarebbero tenuti ad impegnare le proprie azioni a garanzia delle obbligazioni proprie e di quelle degli altri 
consoci debitori, presenti e future, secondo una regola di responsabilità solidale – ancorché ovviamente 
limitata al valore delle azioni stesse – che varrebbe, di fatto, ad istituire una sorta di IPS “interno” alla 
Popolare e basato su di un accordo di responsabilità patrimoniale tra gli “aderenti”, del quale 
naturalmente beneficerebbe, in ultima istanza, anche l‟IPS di “rete”, il cui intervento, in pratica, 
risulterebbe limitato alla ricapitalizzazione che si rendesse necessaria solo dopo che i soci-debitori 
abbiano “pagato il conto” del proprio inadempimento a valere sulle loro azioni, evitando, per quanto 
possibile, l‟attivazione del terzo “cerchio concentrico” di responsabilità, ossia il coinvolgimento dei soci-
investitori (id est, dei soci mutualisticamente “inerti”) nell‟assorbimento delle perdite residue, o, meglio 
ancora, impegnandosi a rimborsare a questi ultimi le perdite subite dalle relative azioni fino a 
concorrenza delle perdite assorbite in prima istanza dalle azioni dei soci-debitori (soluzione 
probabilmente più conforme alle previsioni della BRRD e del CRR, ma sul punto v., amplius, infra, nt. 
225).  

 
220 Ad es., quelli richiamati supra, nt. 199. 
 
221 Ad es., l‟insufficienza delle pertinenti risorse disponibili, oppure il ricorrere di una situazione di 

difficoltà interessante una delle Popolari di maggiori dimensioni, col conseguente rischio che l‟intervento 
dell‟IPS possa non valere a scongiurare una crisi di fiducia verso l‟intero settore, con possibili ricadute a 
catena anche su altri intermediari e sul mercato in generale (v. anche la nt. seguente). 

 
222 In questo senso v., adesso, gli artt. 69-sexies, co. 3, lett. c), («Se all‟esito della verifica emergono 

carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d‟Italia può, fissando i relativi 
termini: [...] ordinare modifiche da apportare [...] alla forma societaria della banca»); e 69-noviesdecies, co. 
1, TUB («[L]a Banca d‟Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all‟art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera a) 
[vale a dire: violazione o previsione di prossima violazione, anche a causa di un rapido deterioramento 
della situazione della banca, dei requisiti prudenziali], può chiedere alla banca [...] di dare attuazione [...] al 
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piano di risanamento [...] o di modificare la propria forma societaria»). Come si vede, il potere 
dell‟autorità di vigilanza di richiedere il cambiamento della forma societaria della banca è attivabile in 
diversi frangenti, ossia tanto all‟esito della preventiva verifica del piano di risanamento, laddove le misure 
in esso contenute appiano, già in quella sede, di per se stesse non credibili o praticabili, quanto in sede di 
esercizio dei poteri di intervento precoce, laddove il pericolo di una prossima violazione dei requisiti 
prudenziali sia già attuale e l‟attivazione delle misure del piano, nonostante queste abbiano superato il 
preventivo vaglio approvativo, appaia, alla luce di tutte le circostanze pertinenti a quel momento, 
insufficiente a garantire il risanamento dell‟ente. Va da sé, poi, che analoghe misure possano essere 
disposte nell‟ambito di un‟azione di risoluzione – e quindi in un contesto di dissesto già in atto – in 
relazione alla necessaria ristrutturazione che alla stessa risoluzione, quale processo riorganizzativo 
nettamente distinto rispetto alla mera liquidazione atomistica, deve accompagnarsi: v., in caso di 
applicazione del bail-in, quanto adesso puntualmente dispongono gli artt. 48, co. 2, e 53, co. 3, d.lgs. n. 
180/2015 (quest‟ultimo peraltro richiamato anche dall‟art. 31, co. 3, per il caso di esercizio del potere di 
conversione ex art. 27 da cui consegua l‟ingresso dei creditori nel capitale di una banca cooperativa). Ai 
fini del nostro discorso, tuttavia, a presentare maggiore interesse è l‟art. 16, co. 2, lett. a), d.lgs. ult. cit. 
Trattasi di altra disposizione di grande rilievo, dal momento che essa, al fine di dare attuazione ad uno 
degli obiettivi cruciali indicati dal legislatore europeo, ossia quello di permettere che, in fase di 
pianificazione della risoluzione, l‟autorità di risoluzione sia messa in condizione di rimuovere eventuali 
ostacoli alla stessa resolvability di un ente creditizio (artt. 15, par. 1, co. 2, e 17 BRRD), conferisce alla 
Banca d‟Italia-autorità di risoluzione il potere di imporre – tra le altre cose ed ancora una volta – 
«modifiche alla forma giuridica [...] della banca». Previsione che avrebbe potuto assumere rilevanza in 
ragione della sua evidente capacità di mitigare i possibili rischi che l‟autorità di risoluzione (non il 
legislatore in via preventiva e astratta) avesse reputato associabili al mantenimento della forma 
cooperativa in capo alle Popolari di maggiori dimensioni. Infatti, come correttamente rilevato da SPINA e 
BIKOULA, Dal bail-out al bail-in, cit., p. 71, la predisposizione dei piani di risoluzione, pur 
rappresentando il “protocollo operativo” per la gestione del dissesto dell‟intermediario, ha anche 
un‟evidente funzione di prevenzione, tanto che i resolution plans vengono preparati ex ante e alla loro 
predisposizione si accompagna appunto la resolvability assessment da parte dell‟autorità, di modo che sia 
possibile decidere ex ante «se occorra predisporre lo stesso piano di risoluzione ovvero [...] stabilire che, in 
caso di crisi, per la banca in esame si attiverà una procedura di liquidazione». Ove si sia proceduto nel 
primo senso, e si sia valutato quindi l‟astratto rilievo sistemico dell‟intermediario, l‟autorità di risoluzione 
disporrà di ogni potere atto a rimuovere, anche per via strutturale, ogni elemento riferibile alla banca o al 
gruppo che fosse ritenuto d‟intralcio alla resolution per il caso in cui le circostanze di natura congiunturale 
che ne integrano i presupposti d‟attivazione dovessero concretizzarsi (cfr., amplius, BOCCUZZI, L’Unione 
Bancaria, cit., p. 84 ss.). Rimarrebbero naturalmente impregiudicate, nel campo dei richiamati interventi 
collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce, le prerogative della BCE in relazione 
agli enti creditizi sottoposti alla sua diretta vigilanza (cfr., in particolare, artt. 4, par. 1, lett. i), Reg. SSM e 
13, par. 1, Reg. SRM; BCE che, nell‟esercizio delle proprie attribuzioni, applicherebbe, secondo criterio 
generale, il pertinente diritto dell‟Unione, nonché la legislazione nazionale di recepimento: v. art. 4, par. 3, 
Reg. SSM); nonché, per ciò che attiene all‟esercizio dei poteri ricollegabili alla resolvability assessment, le 
competenze del Comitato unico di risoluzione (cfr., in particolare, art. 10, par. 11, lett. g), Reg. SRM). 

 
223 In altre parole, in luogo del rigido sbarramento dimensionale rappresentato dalla soglia di attivo 

individuata dal d.l. n. 3/2015, si potrebbe pensare di interpolare il testo dell‟art. 31 TUB in maniera 
coerente col nuovo quadro normativo risultante dal recepimento della BRRD, sì da chiarire che, al 
ricorrere delle esigenze di “rafforzamento patrimoniale” già indicate dalla disposizione (e ora 
puntualmente ancorabili alle vicende individuate dal legislatore quali triggers per l‟attivazione delle misure 
di intervento precoce: art. 69-octiesdecies TUB) e di fronte all‟insufficienza delle misure contenute nei 
piani di risanamento (art. 69-noviesdecies TUB), la Banca d‟Italia possa richiedere agli amministratori di 
convocare l‟assemblea per la trasformazione della Popolare in s.p.a., con l‟ulteriore previsione 
dell‟applicazione di quorum particolarmente ridotti per l‟assunzione della relativa delibera. Mancando la 
convocazione, la Banca d‟Italia potrebbe procedervi direttamente ai sensi del “nuovo” art. 53-bis, co. 2, 
lett. c) (introdotto dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 di recepimento della CRD IV, il quale viene infatti 
fatto salvo dall‟art. 69-noviesdecies, co. 1), e, in caso di mancata deliberazione, disporre l‟amministrazione 
straordinaria della banca ai sensi di quanto adesso dispone il co. 1 dell‟art. 70, motivando il 
provvedimento alla luce delle ragioni di cui all‟art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. b). Si giungerebbe così 
a recepire coerentemente le intuizioni da tempo formulate da certa parte della dottrina, la quale, in effetti, 
già si era interrogata in merito alla sussistenza di possibili “percorsi di vigilanza” tramite cui rendere in 
certo modo “compulsabile” la trasformazione delle Popolari in s.p.a. al ricorrere degli interessi di sistema 
che l‟art. 31 TUB affidava in cura alla Banca d‟Italia. In questo senso, cfr., in particolare, BASSI, Art. 31, 
in BELLI et alt. (a cura di), Testo unico, cit., p. 499, per il quale, già nell‟ordinamento previgente, «l‟Organo 
di Vigilanza [avrebbe potuto] adottare le iniziative previste dall‟art. 53 T.U., finendo così per imporre 
trasformazioni e fusioni che viceversa l‟art. 31 sembra[va] affidare alla libera scelta dell‟ente interessato». 
Per ulteriori (e tra loro diverse) prese di posizione a tale riguardo cfr., inoltre, MARANO, Banche popolari, 
cit., p. 596 ss.; e D‟AMARO, La mutualità delle banche popolari alla luce dei recenti interventi legislativi, in Riv. coop., 
1993, p. 79. Per le trasformazioni da condursi in situazioni tendenzialmente “fisiologiche”, e motivate da 
finalità di “razionalizzazione” del sistema, sarebbe invece opportuno reintrodurre l‟autorizzazione 
preventiva della Banca d‟Italia, magari precisando che la relativa decisione debba essere assunta (e 
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motivata) ai sensi dell‟art. 5 TUB, e semmai prevedendo quorum ulteriormente ridotti per le sole Popolari 
quotate.  

 
224 Basti qui notare l‟evidente simiglianza sostanziale tra quanto ora dispongono, tra gli altri, gli artt. 

104 dir. n. 2013/36/UE (meglio nota come “CRD IV”), 6, par. 6, co. 2, 17, par. 5, e 27, par. 1, BRRD, e 
quanto all‟epoca stabilivano gli artt. 32 ss. della legge bancaria del „36-38.  

 
225 In particolare, ciò che occorrerebbe approfondire rigurda il trattamento prudenziale della clausola 

statutaria di garanzia e delle anticipazioni su proprie azioni ai fini dell‟imprescindibile obiettivo di 
conservare ai titoli emessi dalle Popolari computabilità nel CET 1. Rinviando l‟approfondimento di tali 
delicate questioni a più opportuna sede (cfr. ROMANO, Da ―stromento di credito‖ a strumento finanziario 
(dematerializzato): l’azione di Banca popolare tra mutualità, stabilità e mercato, di prossima preparazione), basti qui 
rapidamente sottolineare che, almeno per quanto concerne la prima fattispecie (esclusione del socio per 
inadempimento, con compensazione tra valore della quota di rimborso e controcredito insoddisfatto), 
non sembrano in verità sussitere problemi particolari. L‟attivazione della clausola di garanzia, giusta la 
natura variabile del capitale sociale delle nostre banche, non ha mai suscitato, almeno da questo punto di 
vista, grosse perplessità. L‟operazione potrebbe però venire in rilievo come ipotesi di riduzione di fondi 
propri ai sensi del CRR, ma si potrebbe pensare ad una soluzione analoga a quella ora dettata dalla Banca 
d‟Italia in attuazione della disciplina risultante dal nuovo art. 28, co. 2-ter, TUB, ossia ad 
un‟autorizzazione da concedersi non già caso per caso, ma in via globale e preventiva, entro i limiti di un 
plafond prestabilito. Del resto, proprio la disciplina risultante dalla disp. ult. cit., nel ricomprendere anche 
le ipotesi di esclusione tra quelle in cui il diritto al rimborso del socio può essere “sacrificato” per ragioni 
di stabilità dell‟ente creditizio, potrebbe fornire ulteriore copertura ad una norma statutaria pensata 
proprio a questo scopo e operante secondo una logica tutto sommato analoga, ed anzi rafforzata dalla 
specifica finalità autosatisfattiva di cui al sottostante patto compensativo. In effetti, non si avrebbe qui a 
che fare con una ipotesi di rimborso mero, atteso che la Popolare si porrebbe in condizione di 
rimborsare lo strumento escludendo il socio proprio al fine precipuo di attivare il rimedio compensativo 
che a tale situazione è collegato. Ne deriverebbe bensì una riduzione di fondi propri, ma accompagnata 
da una contestuale eliminazione della partita in sofferenza dall‟attivo, la cui rischiosità complessiva 
risulterebbe così diminuita, compensando in termini di minore fabbisogno di patrimonio regolamentare 
la corrispondente riduzione del capitale sociale. Qualche perplessità potrebbe invece permanere circa la 
regola di responsabilità “prioritaria” dei soci-debitori che la clausola di fatto introduce, atteso che, in linea 
generale, ai fini della computabilità nel CET 1, il CRR esige che tra i portatori degli strumenti di equity 
non vi sia alcuna differenziazione in punto di antergazione/postergazione delle perdite che si verificano 
nel corso dell‟attività. Ma ogni dubbio potrebbe essere sciolto mediante previsioni ad hoc, magari 
sfruttando l‟occasione della già progettata revisione della normativa prudenziale applicabile alle banche 
cooperative all‟interno dell‟Unione (v. supra, nt. 174 e testo corrispondente). Nella stessa sede sarebbe 
opportuno dare precisa definizione pure al trattamento prudenziale da riservare alle anticipazioni su 
(pegno di) azioni proprie, esplicitamente ammesse, come già ricordato, dal Reg. SCE, e anch‟esse 
riposanti sull‟ovvia constatazione per cui, fermo ogni divieto di assistenza finanziaria in sede di emissione 
dello strumento, «che, in questi casi, le ragioni dei terzi creditori s[iano] meglio difese, se, almeno, 
[vengano] date in pegno alla società che accorda il credito le azioni della stessa società, non v‟è chi non 
veda» (MESSINEO, L’art. 144 cod. comm. e i riporti di azioni sociali, in Riv. dir. comm., 1926, I, p. 399). E v., del 
resto, nell‟ambito delle stesse s.p.a., il trattamento “prudenziale” di favore accordato dall‟art. 2357-bis, co. 
1, n. 4), ai casi di acquisto di azioni proprie ivi indicati come “speciali”, ma che nella banca cooperativa, 
per l‟intima connessione con la causa mutualistica sua propria, dovrebbero essere viceversa considerati 
del tutto “normali”.     

 
226 Per tutti i riferimenti del caso cfr. ROMANO e SANTORO, L’ultimo atto di riforma, cit. (§ 9). 
 
227 Così DI NOLA e VATIERO, Origine politica ed ―evoluzionismo‖, cit., p. 130 s. 
 
228 Non solo in termini di coinvolgimento e più attiva partecipazione di minoranze sofisticate (id est, 

degli investitori istituzionali), ma anche – e una volta di più – in punto di gestione di eventuali vicende di 
crisi, tanto che proprio nel conferimento dell‟azienda bancaria a una società controllata viene adesso 
individuata una delle possibili misure ordinabili ai fini della rimozione di eventuali impedimenti alla 
risolvibilità (v. art. 16, co. 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 180/2015). 

 
229 Cfr., per tutti, MASERA, La corporate governance nelle banche, cit., passim; MINTO, La governance 

bancaria tra autonomia privata ed eteronomia, Padova, 2012. 
 

230 In terminis la Relazione, cit., p. 2, che così prosegue: «La forma di governo di tali enti va quindi 
riportata alla logica del mercato, trasformando gli enti di maggiori dimensioni con un intervento che ne 
conformi il modello organizzativo. Per gli altri enti creditizi aventi capacità operativa inferiore, il modello 
della banca popolare non viene cancellato, essendo adeguato per istituti di piccola e media dimensione, 
con complessità operativa contenuta e operanti in un contesto locale che faciliti la partecipazione sociale 
e il controllo sulla dirigenza da parte dei soci». Nello stesso senso anche la BCE, Parere, cit., p. 3. Tuttavia, 
come avremo modo di constatare, nell‟economia del d.l. n. 3/2015, un ruolo centrale assumono pure 
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quelle innovazioni introdotte nello statuto giuridico delle nostre banche volte a mettere in pratica 
l‟ulteriore obiettivo – nella Relazione indicato quasi en passant, ma in verità strategico nel disegno 
riformatore complessivo – di «introdu[rre] incentivi alla [...] trasformazione [anche delle Popolari 
“residue”] in enti lucrativi», onde evitare, si dice, «che esse rimangano chiuse ed impermeabili alla 
riforma».   

 
 231 Cfr. quanto dichiarato dal Sottosegretario al MEF BARETTA, Così si conserva l’identità, cit., p. 14. In 

argomento rinviamo a quanto già osservato in [ROMANO e] SANTORO, L’ultimo atto di riforma, cit. (§§ 8-9), 
da dove riprenderemo molte delle argomentazioni che tenteremo di sviluppare in questo paragrafo.    

 
232 V. supra, § 3. 
 
233 V., in particolare, supra, nt. 34. 
 
234 Tra i tanti, cfr., da ultimo, BANI, Cambia il rapporto, cit., passim; e PELLEGRINI, Il decreto legge, cit., p. 

62 ss., ove viene in particolare sottolineata la sempre più forte tendenza al potenziamento dell‟istituto 
delle deleghe di voto quale strumento per favorire una maggiore partecipazione dei soci. Sullo specifico 
punto, v. quanto diremo infra, § 10.  

 
235 Come sottolineato da VELLA, La nuova disciplina dell’organo assembleare nelle società cooperative tra 

partecipazione e democrazia, in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, cit., p. 951, nella 
cooperativa il concetto di “partecipazione” non può essere «intes[o] come categoria generale, ma come 
insieme di regole della governance capaci di garantire ai soci quei poteri di intervento e di voice che 
integrano il concetto di democrazia cooperativa». E ciò in quanto, tra le altre cose, non può esistere, in 
relazione alla società cooperativa, un “mercato del controllo”, «perché per definizione il controllo della 
società cooperativa non può essere acquistato da chi lo apprezza di più, posto che il governo dell‟impresa 
si forma sulla base del principio “una testa un voto”» (ZOPPINI, Il nuovo diritto delle società cooperative, cit., p. 
445). Tant‟è che, di recente, un attento studioso ha ritenuto di dover sottolineare l‟opportunità di 
abbandonare l‟utilizzo – anch‟esso quasi automatico nel discorso giuridico e sintomatico 
dell‟atteggiamento concettuale di cui dicevamo – dell‟«espressione corporate governance con riferimento 
all‟impresa cooperativa, in quanto “corporate” fa riferimento al governo della corporation, cioè di un 
particolare tipo di impresa e non di tutte le forme di impresa, ancorché l‟aggettivo corporate [...] tenda a 
perdere il suo significato originario [potendo] essere dedicato a diversi modelli aziendali come è successo 
nell‟espressione corporate finance e corporare strategy» (così ZANOTTI, La governance societaria: società per 
azioni e cooperative a confronto, Soveria Mannelli, 2013, p. 190, nt. 4, citando anche altri). 

 
236 Con specifico riguardo alla cooperazione di credito, v., tra i primi ad aver segnalato il problema, 

CAPRIGLIONE, Imprenditorialità bancaria e cooperazione di credito, in Banca borsa tit. cred., 1982, I, p. 528 ss.; ma 
cfr. pure le giuste perplessità di COSTI, Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria nell’ordinamento delle 
casse rurali e artigiane, in ABBADESSA e FUSCONI (a cura di), Mutualità e formazione del patrimonio nelle casse 
rurali, Milano, 1985, p. 98 ss. Per un quadro teorico generale, v. GOGLIO e LEONARDI, Le radici del credito 
cooperativo sotto il profilo teorico e storico, EURICSE WP N. 011|10. 

 
237 Cfr. ancora ZANOTTI, La governance societaria, cit., p. 190 ss. La letteratura sul voto capitario è 

sterminata ed ogni eventuale riferimento risulterebbe certamente lacunoso e probabilmente anche 
superfluo. È invece forse più utile segnalare, per ulteriori analisi di tipo funzionale dirette a descrivere i 
riflessi della regola in discorso sulla governance e sulla distribuzione dei diritti di proprietà nell‟impresa 
cooperativa, oltre al classico lavoro di HANSMANN, La proprietà dell’impresa, traduzione a cura di Zoppini, 
Bologna, 2005; i contributi di ZOPPINI, Il nuovo diritto delle società cooperative: un’analisi economica, in Riv. dir. 
civ., 2004, II, p. 439 ss.; e, più di recente, di SANTORO, Amministratori di cooperative e interessi dei soci, in Oss. 
dir. civ. comm., 2014, I, p. 15 ss. Con specifico riguardo alle banche cooperative, v., poi, almeno, PRESTI, Il 
governo delle banche popolari e di credito cooperativo, in Banca impr. soc., 1998, I, p. 147 ss.; e PITTALUGA, 
MORELLI e SEGHEZZA, Fondamenti teorici della corporate governance, cit., passim. 

 
238 V. supra, nt. 80. 
 
239 Cfr. quanto già rilevava GOBBI, Le società anonime in regime corporativo, in ID., Scritti vari di economia, 

Milano, 1934, p. 525: «una banca popolare in una città di qualche importanza [...] è format[a] da numerosi 
soci, spesso da alcune migliaia: allora, benché le azioni siano nominative, i soci non si conoscono fra loro, 
solo una minoranza s‟interessa d‟intervenire alle assemblee: gli altri credono d‟aver già fatto molto pel 
movimento cooperativo sottoscrivendo un‟azione».  

 
240 L‟espressione è di TONELLI, Delle società cooperative, in VISENTINI, Principi di diritto commerciale, 

Padova, 2006, p.  606.  
 
241 Cfr. ancora GOGLIO e LEONARDI, Le radici del credito cooperativo, cit., pp. 9 e 11: «la democrazia 

dell‟impresa cooperativa può essere messa in pericolo al crescere delle sue dimensioni, della vastità dei 
suoi interessi e del suo potere economico e politico, tutti elementi che ne accrescono l‟eterogeneità»; «[i]n 
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particolare [...] se la banca cooperativa cresce ed estende i propri interessi oltre il gruppo ed il territorio 
originari, può divenire arduo mantenere operativi i principi di reciprocità e partecipazione sui quali essa è 
nata e si è consolidata». 

 
242 Cfr., diffusamente, PITTALUGA, MORELLI e SEGHEZZA, Fondamenti teorici della corporate 

governance, cit., p. 56 ss.; MASERA, La corporate governance, cit., p. 100; TOMBARI e MUGNAI, Artt. 29-30, in 
PORZIO et alt., Testo unico bancario. Commentario, Milano, 2010, p. 302.   

 
243 Cfr. PRESTI, Il governo, cit., passim; molte delle cui argomentazioni sono state di recente riprese da 

BODELLINI, L’eterno dilemma, cit., passim; ma v. pure ZOPPINI, Il nuovo diritto delle società cooperative, cit., p. 
445.  

 
244 Tra i commentatori della riforma, v., in questo senso e per tutti, IRRERA e POLLASTRO, La riforma 

annunciata, cit., p. 9.  
 
245 V. supra, nt. 230 e testo corrispondente; nonché, per la dottrina, COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 

581: «il convincimento implicito [...] è quello secondo il quale il modello della società per azioni è un 
modello che favorisce [...] il buon governo della società con intensità impossibile per il modello 
cooperativo». 

 
246 Cfr. ancora PRESTI, Il governo, cit., p. 152 s. 
 
247 Cfr. VEGAS, Audizione, cit., p. 2. 
 
248 V. quanto già osservava PRESTI, Il governo, cit., p. 168; e cfr., adesso, nuovamente VEGAS, 

Audizione, cit., p. 2.: «Ai problemi di coordinamento di un azionariato diffuso si aggiunge la presenza del 
voto capitario, che, frenando le evoluzioni negli assetti di controllo, limita l‟efficienza del mercato del 
controllo societario quale utile strumento di pressione sugli amministratori. [...] In secondo luogo, la 
prospettiva di assumere prerogative di governance proporzionali al valore del conferimento incentiverà 
senz‟altro i grandi investitori istituzionali a partecipare al capitale azionario delle banche popolari. In 
definitiva, la trasformazione delle banche popolari in società per azioni consentirà alle stesse maggiori 
opportunità di accesso al mercato dei capitali e comporterà una maggiore contendibilità del controllo».  

 
249 È qui appena il caso di evidenziare come il problema del disallineamento tra l‟interesse dei soci e 

il comportamento degli amministratori riguardi anche la società lucrativa con capitale diffuso (cfr. 
ENRIQUES, HANSMANN e KRAAKMAN, The Basic Governance Structure: The Interests of  Shareholders as a Class, 
in KRAAKMAN et alt., The Anatomy of  Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, Oxford 
University Press, 2009, p. 55 ss.), la public company (come pure si suole dire) e non a caso la Banche 
popolari sono state indicate come il caso più diffuso di public company in Italia (v. supra, nt. 59 e 139). Non 
vogliamo certo sottrarci al rilievo che nel nostro caso il problema presenta connotati più gravi in ragione 
della c.d. proprietà debole, vale a dire del fatto che la regola del voto capitario e quella della limitazione 
dell‟investimento potrebbero non consentire un efficace controllo della gestione da parte dei soci (cfr., ex 
multis, SALAMONE, Le banche popolari, cit., p. 631; COSTI, Il governo delle società cooperative: alcune notazioni 
esegetiche, in Giur. comm., 2003, I, p. 249; ID., Verso un’evoluzione capitalistica, cit., p. 581; VELLA, La nuova 
disciplina dell’organo assembleare, cit., p. 952 ss.; TOMBARI, Società cooperativa, ―governo dell’impresa‖ e sistema 
dualistico, in Riv. dir. soc., 2009, p. 62; nonché, per un approccio economico, SAPELLI, Coop. Il futuro 
dell’impresa cooperativa, Torino, 2006, p. 52 ss.). Tuttavia, è forse bene ricordare che il punto è discusso 
anche per le società lucrative: alcuni studiosi hanno notato che la regola di una testa un voto potrebbe 
essere meglio in grado di tutelare, nelle società a capitale diffuso, gli azionisti di minoranza e si spingono 
fino a ipotizzare (sia pure alla fine scartandola), una società con una struttura amministrativa bicamerale, 
ove un consiglio sarebbe eletto con il principio un‟azione-un voto, l‟altro con il principio del voto per 
testa (cfr. HANSMANN e KRAAKMAN, Il governo delle società di capitali, in KRAAKMAN et alt., Diritto societario 
comparato, traduzione a cura di Enriques, Bologna, 2006, p. 45; nell‟edizione successiva, solo in lingua 
inglese, poco più sopra cit., non abbiamo ritrovato questa notazione). 

 
250 E cfr., infatti, quanto dispongono, per le banche lucrative e per quelle cooperative, gli artt. 28, par. 

1, lett. h), punto iii) e 29, co. 3, CRR.  
 
251 Cfr. ZOPPINI, Il nuovo diritto delle società cooperative, cit., passim, spec. p. 444; nonché, ancor più in 

generale, HANSMANN e PARGENDLER, The evolution of  Shareholder Voting Rights: Separation of  Ownership and 
Consumption, in 123 The Yale L. Journ. (2014), p. 948 ss.   

 
252 Cfr. HANSMANN, La proprietà dell’impresa, cit., p. 121 ss.; e SAPELLI, Coop., cit., p. 25 ss., i quali 

hanno dimostrato che nelle cooperative non vi è inefficienza nell‟allocazione del potere gestorio quando 
la base sociale è omogenea, vale a dire quando tutti i soci cooperatori sono portatori dello stesso 
interesse. Parzialmente critico, invece, JOSSA, La teoria economica delle cooperative e la possibile fine del capitalismo, 
II, Torino, 2005,  p. 27 ss. 
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253 Cfr., per tutti, BRAGANTINI, Gli statuti, cit., p. 135 ss. Sul punto v. quanto adesso osserva 
MOTTURA, La corporate governance, cit., p. 12, secondo il quale «Luzzatti certamente conseguì l‟obiettivo [di 
conformare la Banca popolare secondo un modello di “cooperazione allargata”], ma – per un‟idealistica 
(a mio avviso) sopravalutazione dell‟etica media dello stakeholder-socio – sfidò le regole [...] della forma 
istituzionale e del connesso modello di governance: la maggiore diversità e ampiezza degli interessi 
soggettivi riflessi nella struttura sociale e proprietaria divenne causa di intrinseca e strutturale instabilità 
dell‟assetto di governance». Per ulteriori notazioni intorno all‟origine storica e normativa del problema, 
rinviamo a ROMANO, Le Banche popolari nel Codice di commercio del 1882, cit., p. 66 ss.   

 
254 Così già GOBBI, voce Cooperazione, in Nuovo Digesto. it., IV, Torino, 1938, p. 222. Non sorprende, 

perciò, che la dottrina abbia, a più riprese, messo in dubbio la riconducibilità delle Banche popolari entro 
il genus della cooperazione (in senso ampio) di consumo (raffigurazione da sempre tenuta ferma, invece, 
in seno all‟Associazione nazionale di categoria: cfr. BRAGANTINI, Gli statuti, cit., p. 133; nonché, da 
ultimo, FRATTA PASINI, Introduzione, ivi, VIII), enfatizzandone, piuttosto, ora la funzione produttiva (vale 
a dire lo scopo di associazione di modesti capitali di pertinenza del ceto medio a fini di investimento: cfr., 
soprattutto, BASSI, Le società cooperative, Torino, 1995, p. 68 ss.; ma v. già VITALE, Riforma della cooperazione, 
cit., p. 378; contra, OPPO, Credito cooperativo e testo unico sulle banche, in Riv. dir. civ., 1994, II, p. 656), ora (e 
persino) la natura di cooperativa di lavoro (così, sembra, MASCIANDARO, Le banche popolari italiane, Roma, 
1997, p. 18 ss.; di cui v. anche Cosa c’è di speciale nelle banche popolari? L’analisi economica del modello di proprietà e 
controllo, in Cred. pop., 1996, p. 153 ss.; e La corporate governance delle banche popolari, in Bancaria, 1998, n. 12, p. 
36 ss.). Su quest‟ultimo versante, occorre osservare come, in effetti, sin dall‟origine della storia delle 
Popolari, il cumulo dello status socii e della posizione di dipendente della banca fosse cosa del tutto 
frequente e anzi normale, al punto che in alcuni statuti tale cumulo veniva addirittura ritenuto necessario, 
disponendosi, per il caso in cui gli amministratori avessero assunto dipendenti che soci ancora non 
fossero, l‟obbligo di questi ultimi, «all‟atto della loro nomina, [di] iscriversi come soci della Banca e 
versare l‟intera somma delle azioni da essi sottoscritte» (cfr., per tutti i riferimenti, ROMANO, Le Banche 
popolari nel Codice di commercio del 1882, cit., p. 70). Merita riferire, a tale riguardo, l‟opinione da ultimo 
espressa da DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni di soci‖ nelle banche popolari cooperative quotate: una nuova 
disclosure contro l’―interferenza lesiva‖, in Riv. dir. comm., 2012, I, p. 213 s., secondo il quale, nella struttura 
proprietaria della Banca popolare, l‟“elemento lavoro” rileverebbe in diretta funzione del perseguimento 
degli obiettivi societari; ciò in quanto il dipendente finirebbe per assumere, non solo come tale, ma 
innanzitutto come socio, «l‟obbligo [...] di mettere a disposizione la propria attività lavorativa [al fine di 
rendere più effettivo il processo di creazione di quel] particolare legame/rapporto con la clientela (c.d. 
relationship banking) e la missione di sostegno finanziario e sociale nei confronti delle comunità servite».   

 
255 Da ultimo, assai vividamente, COSTI, Verso una evoluzione, cit., p.  575 ss. 
 
256 Così MASCIANDARO, La corporate governance, cit., p. 36; cui adde MOTTURA, La corporate governance, 

cit., p. 13 ss.; e MASERA, La corporate governance, cit., p. 101.  
 
257 Così RESTI, Flessibilità, autonomia e nuovi modelli di governance, cit., p. 57; cui adde PENNISI, Il rifiuto 

del gradimento fondato sull’―interesse della società‖ e sullo ―spirito della forma cooperativa‖ nelle banche popolari, in 
Banca, borsa e tit. cred., 2001, I, p. 713 s.  

 
258 PRESTI, Il governo, cit., p. 164. Ma sul punto, v. quanto diremo infra, nt. 267.  
 
259 MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 20.  
 
260 Ossia, «il management – non essendo vincolato da un “algoritmo di gestione” preordinato a un 

solo obiettivo di massimizzazione – in concreto sarebbe legittimato a distribuire in modo discrezionale il 
valore generato» (ivi, p. 18, sulla scorta di JENSEN, Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate 
Objective Function, in 2 Bus. Ethics Quarterly (2002), p. 235 ss., secondo cui «multiple objectives is no 
objective»).   

 
261 Cfr. PRESTI, Il governo, cit., p. 152; ID., Amministrazione e controllo nelle cooperative, in ABBADESSA e 

PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, cit., p. 972; e, da ultimo, BELVISO, Scopo mutualistico, cit., p. 
143 s.; MARASÀ, Governo e ―controllo‖, cit., passim; RICCIARDIELLO, Banche popolari, cit., p. 1083 s.; e 
MAZZINI, La riforma, cit., p. 40. Sul rapporto tra soci e amministratori nelle cooperative di credito, v., per 
un quadro più completo e generale, pure F. SALERNO, Il governo delle banche cooperative, Milano, 2012, p. 90 
ss. 

 
262 Cfr., per tutti, PENNISI, Il rifiuto del gradimento, cit., p. 714 ss., ove ampi riferimenti. Il rischio di una 

deriva “settaria” nel governo della società è naturalmente esacerbato dal fatto che il voto capitario può 
contribuire in maniera determinante a radicalizzare le posizioni personali, creando spazio per un conflitto 
istituzionale permanente tra l‟intendimento del proprietario pro quota e quello del dipendente della società 
(v., diffusamente, gli Autori citt. alla nt. seguente).    
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263 Già GOBBI, voce Cooperazione, cit., p. 222, segnalava perciò il «pericolo che essi, avendo 
l‟opportunità di intervenire in assemblea e di farvi intervenire i loro famigliari ed amici, mentre gli altri 
soci in gran parte non se ne cura[vano], po[tesser]o influire sulla scelta degli amministratori, imponendo a 
questi come programma miglioramenti economici a loro favore».  E v., adesso, PRESTI, Il governo, cit., p. 
170: «l‟esperienza insegna che in diversi casi “azionisti di riferimento” delle banche popolari sono proprio 
i dipendenti. La miscela che ne risulta è preoccupante: una società, tendenzialmente – ancorché non 
necessariamente – orientata al lucro, soggetta al controllo di una parte estremamente minoritaria, per 
capitale e per numero, dei soci, caratterizzati dall‟avere nell‟impresa un ulteriore interesse (quello come 
lavoratori subordinati) prevalente e confliggente con quello degli altri soci. Il rischio di collusione tra 
dipendenti e amministratori, divenuti captives dei primi, con conseguente moltiplicazione di benefici 
privati a pregiudizio degli investitori è immanente». Sul tema dei soci-dipendenti delle Banche popolari, 
cfr. pure SANTORO, Amministratori, cit., p. 19; ID., Patti parasociali, cooperative e banche popolari, in Scritti in 
onore di Antonio Pavone La Rosa, 1, III, Milano, 1999, p. 1235 ss.; MONTEVERDE, La votazione dei soci-
dipendenti ed altre questioni, in Giur. comm., 1988, II, p. 1017 ss.; e BERNARDINI, Sul diritto di voto dei soci 
dipendenti delle banche popolari, in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 107 ss.  

 
264 Anzi, le evidenze raccolte sembrerebbero suggerire esattamente il contrario. V., a tale riguardo, la 

letteratura cit. supra, nt. 82 e 95; ma cfr. pure l‟attento studio di FERRI, MASCIANDARO e MESSORI, 
Governo societario ed efficienza delle banche locali di fronte all’unificazione dei mercati finanziari, in ALESSANDRINI (a 
cura di), Il sistema finanziario italiano tra globalizzazione e localismo, Bologna, 2001, p. 169 ss. Per RESTI, 
Flessibilità, autonomia e nuovi modelli di governance, cit., p. 58, pur essendo doveroso, a livello aziendale, 
prestare maggiore attenzione alla redditività del capitale per gli azionisti come tali, sarebbe possibile 
sostenere che proprio «i dipendenti, in quanto “azionisti di maggioranza” della banca, [potrebbero essere] 
forse i più interessati a renderla più efficace». Non sarebbe un caso, quindi, «se il modello cooperativo 
funziona bene anche quando il personale esercita, attraverso il meccanismo cooperativo, un proprio 
potere di indirizzo». Nello stesso senso DE BONIS, MANZONE e TRENTO, La proprietà cooperativa, cit., p. 
82 s., i quali, premessa la constatazione per cui «i dipendenti delle popolari hanno [generalmente esibito] 
un costo unitario inferiore a quello delle altre banche», hanno sottolineato come la loro incentivazione a 
non sacrificare l‟interesse generale alla redditività della banca rispetto alle proprie aspirazioni di carriera, 
potrebbe derivare proprio dal fatto di essere la loro remunerazione «“arricchita” dai dividendi sulle azioni 
detenute». Per PENNISI, Il rifiuto del gradimento, cit., p. 728, nt. 116, si potrebbe, quindi, «realisticamente 
immaginare un‟ipotesi nella quale l‟ammissione dei dipendenti nella compagine sociale determini un 
circolo virtuoso positivo ai fini della redditività della banca». Adde DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni 
di soci‖, cit., p. 214, per il quale diviene allora «opportuno tenere ben distinto il disfavore verso potenziali 
connessioni sindacal-associative (rischiose quanto a ricadute cogestorie) dal [giudizio] verso i soci-
lavoratori nelle banche popolari cooperative». Sotto altro aspetto, si è per giunta fatto notare come in 
tutte le public company ci sia un nucleo organizzato di azionisti quasi sempre di minoranza, evidenziandosi, 
anzi, come la cosa peggiore per questo tipo di società sarebbe proprio quella di non avere uno stabile 
centro di riferimento nella base azionaria (RUOZI, Niente scandalo se in banca governa il socio-dipendente, in Il 
Sole 24 Ore, 17 ottobre 1996). Per la verità, sul punto occorre ribadire che la proprietà cooperativa si 
presenta, giocoforza, ancor più “debole” di quella dispersa (e comunque, in linea di principio, allineata su 
di un unico medesimo interesse) all‟interno di una public company in forma azionaria (v. quanto già 
osservato supra, nt. 284). Cfr., sul punto, PRESTI, Il governo, cit., p. 169 s.; e CAPRIGLIONE, Cooperazione di 
credito, cit., p. 19 ss.; nonché quanto subito appresso diciamo nel testo.           

 
265 Cfr. ancora FERRI, MASCIANDARO e MESSORI, Governo societario, cit., p. 168 ss.; e, da ultimo, 

STEFANCIC, Investigating Management Turnover, cit., p. 131 ss. Il concetto è condiviso anche dagli studiosi 
che maggiore scetticismo hanno espresso circa la bontà del modello incarnato dalle Popolari. Molto 
chiaro, sul punto, PRESTI, Il governo, p. 171, per il quale la struttura organizzativa di queste banche non 
sarebbe adeguata alla loro concreta funzione «[n]on perché impedisca che una banca popolare sia gestita 
con efficienza e ottenga buoni risultati, come in realtà spesso avviene, ma perché non appresta idonei 
strumenti per contrastare una [eventuale] gestione inefficiente e consentire una sua positiva definizione» 
(enfasi nostra).     

 
266 Cfr. TOMBARI, Società cooperativa, cit., p. 59 ss.    
 
267 E v., infatti, già VERRUCOLI, Democrazia cooperativa e diritto di informazione del socio (diritto tedesco e 

prospettive italiane), in Coop. cred., 1981, p. 639 ss.; Diritto d’informazione del socio cooperatore e problemi di 
democrazia partecipativa nello sviluppo dimensionale dell’impresa, in ID. (a cura di), Poteri dell’imprenditore e diritto 
all’informazione nella gestione dell’impresa. Profili comparatistici, Milano, 1987, p. 505 ss.; e BONFANTE, I principi 
della cooperazione e le grandi imprese cooperative, in Studi in onore di Gastone Cottino, II, Padova, 1997, p. 1263 ss.; 
Le forme organizzative della democrazia cooperativa, in SCHIANO DI PEPE e GRAZIANO (a cura di), La società 
cooperativa, cit., p. 33 ss., spec. p. 54 ss.  

 
268 Ebbe modo di notarlo, all‟esito della stagione della “ricapitalizzazione” cooperativa culminata con 

l‟emanazione della l. n. 59/92, BASSI, I poteri di controllo dei soci e la vigilanza esterna, in AA.VV., La nuova 
disciplina delle società cooperative, cit., p. 127 ss., evidenziando, con il suo solito acume, proprio le maggiori 
difficoltà di controllo da parte dei soci in conseguenza del ben più elevato tasso di eterogeneità degli 
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interessi riferibili alle varie componenti della base sociale reso possibile dalla l. cit., e, per altro verso e 
consequenzialmente, segnalando le maggiori opportunità di accentramento di potere nelle mani degli 
amministratori, donde il rischio, in definitiva, di una loro propensione a governare la ricomposizione tra i 
detti eterogenei interessi a vantaggio della stabilità della propria posizione. In più chiare parole, pur 
ribadendosi in via preliminare il concetto per cui nelle cooperative la distanza tra soci e tecnostrutture 
fosse innanzitutto direttamente proporzionale alle dimensioni aziendali, si segnalava come il problema 
del rapporto tra amministratori ed interessi dei soci non potesse essere più raffigurato nei semplicistici 
termini di un conflitto meramente bipolare, occorrendo viceversa tener conto della frammentazione 
profonda che poteva ormai intervenire all‟interno della stessa “base” del rapporto. In questa nuova 
prospettiva, allora, si faceva notare come, dopo la riforma, le cooperative brulicassero di una moltitudine 
di “personaggi”, a vario titolo coinvolti e diversamente interessati all‟esercizio dell‟attività comune e/o ai 
risultati di essa. A venir in rilievo erano, in primo luogo, i soci “ordinari”, normalmente titolari di frazioni 
piuttosto limitate del capitale e selezionati in base a precisi requisiti personali, sì da essere principalmente 
interessati alla instaurazione di rapporti mutualistici con la cooperativa. Ma, per la verità, già in questa 
prima categoria era ben possibile immaginare una significativa frattura tra quei soci che effettivamente 
partecipassero al programma mutualistico e quelli che, invece, pur essendone intitolati, fossero ormai 
tendenzialmente orientati a rimanere “inerti”. Un fenomeno, quello del socio “inerte”, che con la riforma 
finiva per assumere maggiore verosiglianza e concretezza in ragione degli elevati livelli di investimento 
ormai permessi e dalle incrementate possibilità di relativa remunerazione, anche in ragione di tutti gli 
incentivi finanziari, diretti e indiretti, finalmente riconosciuti dalla legge all‟investimento capitalistico in 
cooperativa. Sicché, già la stessa categoria del “socio ordinario” rischiava di perdere la propria 
connotazione unitaria, potendo, a seconda dei casi, prevalere l‟interesse a valorizzare la funzione di 
“servizio” ovvero di “resa” sottesa alla partecipazione sociale. Veniva poi in rilievo la categoria dei “soci 
sovventori”, composta da soggetti bensì privi di interesse alle prestazioni mutualistiche (e perciò privi di 
particolari requisiti personali), ma fortemente interessati a partecipare attivamente alla gestione della 
società, quanto meno nel senso di un monitoraggio sull‟impiego delle risorse apportate e sulla 
determinazione delle linee di politica aziendale, onde garantire quella produttività attuale ed prospettica 
imprescindibile per soddisfare il relativo interesse di remunerazione del quantum conferito. Affianco ai 
soci sovventori, si ritrovavano i “soci finanziatori” (id est, gli azionisti di partecipazione cooperativa). 
Anch‟essi disinteressati alle prestazioni mutualistiche, nella raffigurazione più ricorrente venivano 
considerati quali soci di piccolo capitale; soci ordinari (o anche dipendenti) privi di interesse a gestire 
l‟impresa, ma fiduciosi nella formula cooperativa, sì da affidare alla società la gestione del piccolo 
risparmio conferito in capitale di rischio. Su un piano diverso si collocavano, invece, i soci che avessero 
effettuato prestiti sociali (i cui importi la riforma aveva ulteriormente incrementato), i quali, all‟interesse 
alle prestazioni mutualistiche quali soci ordinari, venivano ad assommare quello di creditori della società. 
La legge, ancora, aveva ampliato la possibilità di ammettere a soci “elementi amministrativi e tecnici”, 
ossia soggetti destinati ad assumere la qualità di soci pur essendo, tendenzialmente, (almeno) non 
(direttamente) interessati né alla gestione di servizio, né alla gestione di resa della società: si trattava, cioè, 
di soci-managers, interessati ad assumere la qualità di amministratori per legge riservata ai soci. Altra novità 
della riforma era quella di escludere eventuali conferimenti in natura dal computo dei limiti massimi di 
partecipazione, sì da rendere possibile al socio di cumulare il conferimento in natura con quello in 
denaro. Il che portava configurare un‟altra possibile frattura all‟interno della categoria dei soci ordinari: in 
relazione al conferimento in natura, infatti, il socio aveva l‟aspettativa che la gestione mutualistica – alla 
quale pur era interessato ed in funzione della cui attuazione si era magari determinato ad effettuare il 
conferimento in parola – non pregiudicasse comunque la possibilità di produzione di utili sufficienti a 
remunerare (col dividendo) il conferimento medesimo. «Soci ordinari (cooperatori e non), sovventori, 
finanziatori, mutuanti, soci amministrativi, soci conferenti in natura», davano dunque «vita ad un quadro 
molto ricco di interessi», rispetto al quale «[u]na corretta amministrazione dovrebbe teoricamente 
garantire un equilibrio tra i vari interessi portati dalle varie categorie»; «ma» – si concludeva –  «ciò non 
sempre è possibile» (ivi, p. 136 s.). Questo stesso discorso, naturalmente, conserva a tutt‟oggi pieno (ed 
anzi ancor più accresciuto) valore. Il contesto normativo sui cui esso venne inizialmente sviluppato è 
stato, infatti, definitivamente consolidato dalla novella societaria del 2003, la quale, portando a definitivo 
compimento il disegno di ammodernamento già intrapreso dalla l. 59/92, ha tentato di perfezionare ed 
ampliare i canali di auto- ed eterofinanziamento a disposizione delle imprese cooperative, inevitabilmente 
complicandone, per così dire, l‟essenza causale (cfr., ex plurimis, M.C. TATARANO, La nuova impresa 
cooperativa, cit., p. 492 ss.; nonché, diffusamente, CUSA, Il socio finanziatore nelle cooperative, Milano, 2005). 
Nulla di particolarmente anomalo, perciò, nella constatazione per cui lo statuto delle Banche popolari si 
atteggerebbe come «uno statuto, sotto il profilo degli scopi e degli interessi, ibrido», ossia, «sotto il profilo 
[...] della causa», come un «contratto misto che ha in sé sia una causa mutualistica, sia una causa lucrativa» 
(COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 579). Rammentiamo, d‟altrocanto, che sul concetto di (contratto di) 
società a “causa mista” la dottrina fece per la prima volta ripiego proprio nel tentativo di dare ordinata 
sistemazione dogmatica al quadro che si andava prospettando di fronte alla ventilata scelta (poi 
effettivamente compiuta per mezzo della l. n. 59/92) di istituzionalizzare la figura del socio “sovventore” 
(cfr., innanzitutto, GALGANO, Impresa cooperativa e gruppi di società, in Le società cooperative negli anni novanta, 
cit., p. 38 ss.; e, a seguire, MARASÀ, Su una proposta di riforma dell’art. 2447 c.c., in Giur. comm., 1992, I, p. 
1012; COSTI, La riforma delle società cooperative: profili patrimoniali e finanziari, ivi, p. 936; SANTORO, La 
mutualità delle casse, cit., p. 27; SANTOSUOSSO, Cooperazione e mutualità, cit., p. 335 s.). E si può anzi 
ricordare come alla (già esistente) figura del socio sovventore di mutua assicuratrice (art. 2548 Cod. civ.), 
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il socio cooperatore (di fatto) “inerte” fosse stato già equiparato da VERRUCOLI, La società cooperativa, cit., 
p. 270, nt. 30. Ma v‟è di più, perché neppure mancano nello statuto giuridico della cooperativa riformata 
norme tali da creare, per così dire, fattispecie di dinamico collegamento e trasfigurazione funzionale di 
elementi di per sé riferibili ai due distinti scopi, mutualistico e lucrativo. Si pensi a quanto dispone l‟art. 
2545-sexies, co. 3, Cod. civ., laddove all‟assemblea è riconosciuto il potere di deliberare l‟attribuzione del 
ristorno, tipico elemento di attribuzione del vantaggio economico mutualistico, mediante l‟emissione di 
strumenti finanziari, ovvero mediante l‟aumento proporzionale delle quote o l‟emissione di nuove azioni 
a favore dei soci anche in deroga al limite partecipativo individuale di cui all‟art. 2525: ciò che di fatto 
rende possibile che il vantaggio mutualistico venga asservito a fini di rafforzamento patrimoniale 
dell‟impresa e, indirettamente, di proporzionale espansione dello scopo lucrativo dei soci, «trasformando 
il vantaggio mutualistico in capitale, remunerato a sua volta con il dividendo» (BONFANTE, La nuova 
società cooperativa, Bologna, 2011, p. 44; ID., La società cooperativa, cit., p. 194, nt. 37). Così come neppure 
mancano norme (art. 2545-quinques, co. 1, Cod. civ.) delineanti ipotesi in cui le esigenze di stabilità 
dell‟impresa in sé ricevono considerazione ancora maggiore (cfr. FALCONE, Art. 2545/V, in SANDULLI e 
SANTORO (a cura di), La riforma delle società, cit., p. 176 s.; DE STASIO, Art. 2545-quinquies, in PRESTI (a 
cura di), Società cooperative, cit., p. 420 ss.). E allora non v‟è da meravigliarsi se «norme [...] che non trovano 
la propria ragion d‟essere nello scopo mutualistico o nello scopo lucrativo perseguito dai soci» – e che 
anzi sono in grado di porre limiti al perseguimento di tali interessi – si ritrovino, a maggior ragione, 
sancite nello statuto delle Popolari, giustificandosi «nell‟interesse» – qui strategico – «alla sana e prudente 
gestione della banca» (così COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 578 s., con riferimento agli artt. 30, co. 5-
bis, 31, co. 1 (ante d.l. n. 3/2015), e 30, co. 5, TUB).   

 
269 In questo senso la felice intuizione di BELLI e BROZZETTI, voce Banche popolari, in Digesto, Disc. 

priv., Sez. comm., II, Torino, 1987, p, 158; ma cfr. pure, più in generale, SAPELLI, La cooperazione come 
impresa: mercati economici e mercato politico, in ID. (a cura di), Il movimento cooperativo in Italia. Storia e problemi, 
Torino, 1981, p. 273 ss.; e, da ultimo, TOMBARI e MUGNAI, Artt. 29-30, cit., p. 300 s.; TOMBARI, Società 
cooperativa, cit., p. 60 s.; BUCELLI, Cooperazione, cit., p. 82 ss. Già in altra sede (ROMANO, Dalla Volksbank 
alla Banca popolare, cit., p. 245 s.) abbiamo evidenziato come ciò trovi sicura conferma nella pionieristica 
concezione della Volksbank schulziana, nel cui contesto era già presente il richiamo all‟opportunità per le 
banche della specie di legare a sé «coloro che desiderano impiegare con vantaggio piccole somme di loro 
risparmi, piuttosto che di ottenere imprestiti», ossia di aprire la società a quelle persone «le quali 
apportano più denaro che non ne tolgano» (SCHULZE-DELITZSCH, Delle Unioni di credito, ovvero Banche 
popolari, Liepzig, 1867, traduzione a cura di Pascolato e Manzato, Venezia, 1871, p. 165 s.), in questo 
modo altro non facendosi se non (embrionalmente) invocare, quale soluzione al problema della modesta 
portata dei canali di finanziamento che le regole organizzative proprie dell‟istituto cooperativo 
tradizionalmente determinano, la partecipazione al capitale di quelli che oggi si chiamerebbero “soci 
finanziatori”. Sulla figura dei cc.dd. investierende Mitglieder, alla fine formalmente introdotta nel 
Genossenschaftsgesetz tedesco da una legge di riforma del 2006, cfr., indicativamente, KOBER, Das 
―investierende Mitglied‖ - Wer und vor allem was steckt dahinter?, in ZfgG 60 (2010), 37 ss. Per analoghe 
considerazioni sulla originaria convivenza nelle Popolari italiane di soggetti non interessati ad usufruire 
del servizio mutualistico, bensì a conseguire un utile, ma che «modera[van]o però il loro interesse a 
ricever[e] [il tale utile] perché [...] interessati, ad esempio, allo sviluppo economico della zona in cui 
sorge[va] la banca popolare», v., invece, SANTORO, Le banche popolari, cit., ove viene altresì evidenziato 
come non si trattasse di  «persone direttamente interessate alla massimizzazione del profitto, ma alla sua 
moderazione, per farlo coesistere con altri scopi che [erano] presenti nella banca popolare; questi soggetti 
(finanziatori) sta[va]no insieme ad altri, che, invece, entra[va]no nella banca popolare perché [erano] dei 
piccoli imprenditori che [avevano] bisogno del soccorso del credito; ecco come, sin dall‟origine delle 
banche popolari, st[esser]o insieme due categorie diverse di soci. Questo non v[eniva] formalizzato come 
[...] accad[uto] nelle altre cooperative [a partire dalla] legge del 1992, ma [era] presente nella tradizione 
delle banche popolari». Rimarrebbe la differenza – ne siamo consapevoli – per cui, se in una comune 
cooperativa la parcellizzazione di cui si è detto nascerebbe essenzialmente dalla duplicità della causa, 
mutualistica e lucrativa, del contratto sociale, nella Banca popolare a ciò andrebbe di fatto ad aggiungersi 
una divisione ulteriore tra gli stessi soggetti (lato sensu: “cooperatori”) portatori di interessi altri da quello 
consistente nella mera remunerazione del capitale. In altri termini, la specificità del modello di proprietà e 
controllo della Banca popolare consisterebbe nell‟aver essa per prima sviluppato una «fisionomia 
“evoluta” della cooperativa bancaria, in cui alla semplice organizzazione aziendale dominata dalla figura 
unica del socio-lavoratore-cliente subentr[erebbe] una impresa in cui l‟assetto della proprietà e del 
controllo è di tipo composito, dovendo regolare – sulla base rimasta inalterata dei principi del voto 
capitario e del gradimento del socio – l‟interazione di almeno quattro soggetti economici diversi [...] 
anche se accomunati dal comune status di socio: i controllanti, i dipendenti, i finanziatori, gli utenti» 
(MASCIANDARO, Cosa c’è di speciale nelle banche popolari?, cit., p. 153). Ma neppure ciò, a ben vedere, può 
oggi considerarsi un‟anomalia, avendo il legislatore espressamente riconosciuto la legittimità di forme di 
cooperazione a “scopo plurimo” (Circ. Min. lav. n. 153/96, in relazione alla possibilità di svolgimento 
congiunto delle attività di cui alle lett. a) e b) dell‟art. 1 della l. n. 381/1991: cfr. IENGO, Le cooperative di 
lavoro e di consumo, in BONFANTE, La società cooperativa, cit., p. 575) o “mista”, ove si realizzano 
«contestualmente più tipi di scambio mutualistico» (art. 2513, co. 2, Cod. civ.: cfr. TONELLI, Art.  2513, 
cit., p. 33), ed in cui, quindi, «oltre alle particolari categorie di titoli che la società può emettere e ai 
sottostanti diritti che attribuiscono ai loro portatori, una differenza di interessi [può farsi risalire] questa 
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volta all‟interno [della stessa categoria] dei cooperatori» (ID., Delle società cooperative, cit., p. 621; ma v. pure  
quanto, all‟indomani della più volte cit. l. n. 59/92, aveva avuto modo di constatare BONFANTE, 
Costituzione della cooperativa e concetto di mutualità, in Società, 1993, p. 1587 ss.: «In realtà la cooperativa 
polisettoriale con la novella del 1992, che di fatto legittima pienamente l‟esistenza di varie categorie di 
soci anche con riguardo, a mio avviso, al tipo di prestazione mutualistica, sembra avere pieno diritto di 
cittadinanza ed è assai praticata nella realtà del movimento»; enfasi nostra). Non v‟è chi non veda, 
insomma, come il “pregiudizio” derivante dal presunto (e storicamente molto più debole di quanto non 
si creda: cfr., diffusamente, PIPITONE, Scopo mutualistico, cit., p. 7 ss.) “tradimento” dell‟originario spirito 
mutualistico delle Popolari abbia nel tempo determinato un atteggiamento dottrinale tale per cui, mentre 
ogni fattore di sviluppo – per quanto concettualmente problematico – all‟interno della prassi, e poi dello 
statuto giuridico, delle cooperative ordinarie, ha trovato gli studiosi ben disposti ad elaborare 
accomodanti soluzioni dogmatiche dirette a sottolinearne il contributo in termini di positiva evoluzione e 
modernizzazione del settore, con riguardo alle nostre banche, antesignane di tale “modernità”, gli stessi 
fenomeni sono stati invariabilmente – e, nelle argomentazioni dell‟ultimo atto di riforma, senza alcuna 
possibilità d‟appello – considerati segni di un‟evidente ed “irrimediabile” deviazione da un canone di 
“purezza” mutualistica ormai in verità del tutto inapplicabile al fenomeno cooperativo tout court (sul 
punto, cfr. pure supra, nt. 34).   

 
270 Così COSTI, Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria, cit., p. 99.     
       
271 V. supra, nt. 229 e testo corrispondente. Che la speciale disciplina interessante l‟impresa bancaria 

ritrovi la sua primordiale ragion d‟essere nel rischio sistemico, è assunto che non richiede, evidentemente, 
alcuna dimostrazione. Ci piace tuttavia ricordare la spiegazione che di tale “specialità” offriva BELLI, 
Legislazione bancaria italiana (1861-2010), Pisa, 2010, p. 21 ss.           

 
272 V. supra, § 6.            
 
273 V. supra, § 7.           
 
274 Già PRESTI, Il governo, cit., p. 155, nt. 25, ancorché poi lasciando sostanzialmente cadere il rilievo 

della notazione nell‟ulteriore sviluppo dello scritto, aveva correttamente osservato che «[s]ul punto 
relativo all‟operato degli amministratori va comunque rammentata la particolarità, di estremo rilievo nella 
prospettiva della corporate governance, dell‟ordinamento bancario rispetto al diritto comune consistente nella 
circostanza che le gravi irregolarità nella gestione sono uno dei possibili motivi di sottoposizione della 
banca ad amministrazione straordinaria e a liquidazione coatta amministrativa». Più in generale, un altro 
importante studioso aveva, poi, fatto notare come nella disciplina di settore ben potessero venire in 
rilievo «non solamente irregolarità formali e sostanziali dell’amministrazione, intese [...] come 
compimento [...] di specifici atti irregolari, perché contrari a norme legali o statutarie o ad istruzioni di 
vigilanza, ma anche [...] irregolarità nell’amministrazione, intesa anche come mancato regolare e continuo 
svolgimento della funzione amministrativa», fino al limite della «ingovernabilità (a sua volta derivante da 
posizioni di stallo, contrasti, incapacità, ecc.)» (FERRO-LUZZI, Art. 57, in CAPRIGLIONE e MEZZACAPO (a 
cura di), Codice commentato della banca, I, Milano, 1990, p. 677). Emblematico, da questo punto di vista, 
quanto deciso da Cons. Stato, 16 marzo 1966, n. 146, in Banca borsa tit. cred., 1966, II, p. 151, con nota di 
BATTAGLIA, In tema di presupposti e di formazione del provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi nelle 
aziende di credito. I fatti alla base della pronuncia, riguardante proprio una Banca popolare, si mostrano 
assai conferenti con gli argomenti oggetto di specifica trattazione in questo paragrafo, meritando perciò 
una breve discussione. La vicenda che aveva dato vita al provvedimento di amministrazione straordinaria, 
poi reso oggetto di impugnazione, nasceva dal licenziamento in tronco disposto dal presidente del 
consiglio d‟amministrazione nei confronti di uno dei direttori generali della banca, imputato in un 
procedimento penale in relazione a diversi fatti (falsificazione dei dati contabili comunicati agli organi di 
vigilanza al fine di esporre una massa fiduciaria inferiore e una migliore situazione di liquidità 
dell‟azienda; l‟appropriazione indebita di documenti di pertinenza della banca; l‟indebito accollo alla 
banca stessa di un‟operazione effettuata in proprio a favore di ditta poi fallita con conseguenti perdite per 
la banca; violazione del segreto bancario allo scopo di danneggiare alcuni clienti invisi). Tuttavia, al 
momento della sottoposizione del provvedimento di licenziamento alla ratifica del consiglio, la decisione 
veniva respinta all‟unanimità, col solo voto contrario del presidente, disponendosi anzi la riassunsione del 
direttore in ragione dell‟«estremo favore [da lui] incontrato tra la popolazione, i clienti ed i soci», e con 
l‟invito rivolto al presidente, che aveva nel frattempo adito la Banca d‟Italia per segnalare l‟impossibilità 
di svolgere efficacemente il proprio mandato in ragione della «connivenza del Consiglio con [il tale 
direttore]», a rassegnare le dimissioni «perchè le affermazioni e richieste contenute nella lettera 
[indirizzata agli organi di vigilanza] erano offensive del prestigio dei consiglieri e lesive dell‟interesse della 
banca». Nei rilievi alla base della proposta di amministrazione straordinaria da parte della Banca d‟Italia, 
veniva perciò evidenziato come «il Consiglio di amministrazione [avesse] dato prova di essere dominato 
dallo stesso [direttore generale], e quindi non in grado di adottare, con la necessaria autonomia ed 
obiettività di giudizio, i provvedimenti più aderenti all‟interesse dell‟azienda amministrata [...]. Il 
provvedimento sarebbe giustificato dal potenziale pericolo che l‟azienda corre sotto il governo, 
incontrollato ed arbitrario, del direttore ora riconfermato [non potendo] dubitarsi che l‟amministrazione 
della Banca [sia] inficiata da “gravi irregolarità” che pienamente giustificano il provvedimento 
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ministeriale», senza che possa in alcun modo costituire ostacolo la circostanza «che la banca non [abbia] 
sofferto danni patrimoniali, quando la situazione sia in se stessa anomala, per la faciloneria e la faziosità 
degli amministratori, che costituisce di per sè uno stato di permanente pericolo». Assai significativo anche 
il caso giunto all‟attenzione di Cons. Stato, 14 novembre 1994, n. 882, ivi, 1995, II, p. 706. I fatti posti alla 
base della proposta di amministrazione straordinaria da parte della Banca d‟Italia evidenziavano, 
innanzitutto, come «la Banca Popolare [...] da circa un decennio [fosse] sottoposta ad un particolare 
controllo dell‟organo di vigilanza per un insieme di aspetti, tutti “riconducibili in ultima analisi ad una 
caratterizzazione dei suoi assetti societari e gestionali non coerente con i principi e le regole che 
presiedono al corretto esercizio dell‟attività bancaria, in specie quella svolta in forma cooperativistica”». 
Era infatti accaduto che la Popolare fosse già in precedenza caduta in regime di gestione straordinaria per 
gravi irregolarità riferibili all‟operato dell‟allora presidente del consiglio d‟amministrazione, «cui si 
addebitava il controllo di fatto della banca attraverso la concentrazione di azioni in mano al suo gruppo 
familiare». A tale gruppo «si addebitava, inoltre, [...] il riuscito intento di ostacolare i tentativi dell‟allora 
commissario attraverso l‟ampliamento della compagine sociale». Gli organi di amministrazione 
straordinaria, infatti, avevano tentato di ripristinare la corretta gestione cooperativa dell‟azienda 
deliberando, a fianco dell‟ammissione in società di nuovi nominativi, l‟esclusione del presidente dalla 
posizione di socio e altresì proponendo l‟avvio contro di lui dell‟azione sociale di responsabilità. Tentativi 
che i soci attuali avevano vanificato tramite la nomina a nuovo presidente e direttore della banca di 
persona legata al precedente e al suo gruppo familiare, unitamente ad una pattuizione occulta 
concernente l‟intestazione fiduciaria a favore dello stesso di un cospicuo quantitativo di azioni della 
banca. L‟autorità di vigilanza evidenziava altresì lo scivolamento della Popolare verso una condizione di 
marginalità operativa dovuta a tutta una serie di carenze organizzative e gestionali puntualmente rilevate 
nella propria attività ispettiva («gravi irregolarità nella gestione del credito, dove si segnalavano posizioni 
in sofferenza [...] e posizioni incagliate [...] complessivamente pari al 27,2% dell‟erogato; [...] drastica 
contrazione della capacità di reddito ascrivibile all‟incremento del costo medio della raccolta a fronte 
della sostanziale invarianza del rendimento degli impieghi, andamento di cui si prospettava il 
peggioramento per l‟aumento dei costi di struttura causato dalle recenti assunzioni del personale, nonché 
dal peso delle posizioni in sofferenza, risultate in sede ispettiva superiori rispetto a quelle iscritte nella 
contabilità della banca»). Per giunta, la Banca d‟Italia osservava che il quadro aziendale risultava 
ulteriormente deteriorato dalla situazione di conflittualità nella base sociale con riflessi negli organi 
collegiali, di cui aveva provocato la paralisi («mancata reintegrazione tempestiva del collegio sindacale a 
seguito delle dimissioni di due sindaci; mancata riunione del consiglio di amministrazione per due mesi 
nel corso dei quali il comitato di sconto aveva deliberato pratiche di affidamento per un rilevante 
importo complessivo; rifiuto opposto ad un consigliere [in merito alla] consultazione [del] libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [...]. Il tutto in una situazione di 
disorganizzazione amministrativa e di conflittualità tra i due gruppi di riferimento dei soci, aggravata dalla 
lunga situazione di sofferenza della banca»), anche a causa della «strategia concertata e seguita in tutti 
questi anni, volta ad impedire per lungo tempo l‟accesso di forze estranee nella compagine sociale». La 
pronuncia da ultimo riferita è particolarmente significativa anche perché vale a confermare l‟intuizione di 
quella parte della dottrina che già da tempo ha rilevato come i poteri degli organi straordinari non 
debbano intendersi limitati solamente a quelli strettamente inerenti alla gestione dell‟impresa bancaria, 
ricomprendendo, per contro, tutte «le altre facoltà pure previste dalla legge e dallo statuto per gli 
amministratori ordinari [ed] aventi ad oggetto altri aspetti più direttamente riguardanti la struttura ed il 
funzionamento della società». Tali poteri, pertanto, potranno in concreto «variare anche in modo 
significativo da un caso all‟altro per effetto delle diverse regole di organizzazione dell‟ente sottoposto alla 
gestione straordinaria. Così il commissario preposto ad una banca a struttura cooperativa non compie un 
atto esorbitante i limiti delle proprie attribuzioni se, nell‟interesse dell‟azienda, decide di ammettere nuovi 
soci, e ciò in quanto per le società cooperative vige il principio della c.d. “porta aperta”, per cui l‟entrata e 
l‟uscita dei soci costituisce un evento del tutto normale [...] ordinariamente rimesso alle determinazioni 
del consiglio di amministrazione» (BOCCUZZI e TUSINI COTTAFAVI, Art. 61, in CAPRIGLIONE e 
MEZZACAPO (a cura di), op. cit., pp. 718 e 720). Il che, una volta di più, ci offre il destro per porre nella 
giusta luce anche un altro elemento di presunta deviazione e maggiore debolezza strutturale dello statuto 
giuridico delle Banche popolari rispetto a quello delle cooperative ordinarie. Intendiamo riferirci alla 
tradizionale sottrazione delle prime alla vigilanza cooperativa a favore di un sistema di controlli tecnici 
imperniato sull‟esclusiva competenza degli organi di vigilanza bancaria. Anche sotto questo aspetto si è 
per lungo tempo ragionato – e ancora oggi molto spesso si ragiona – nel senso che, mancando «qualsiasi 
diritto dei soci alla diretta fruizione del servizio creditizio», le Popolari siano state «conseguentemente 
sottratte [a]l sistema di vigilanza affidate alle stesse categorie interessate e al ministero» (così, a suo 
tempo, GAMBINO, Sulla trasformabilità delle banche popolari in aziende di credito ordinarie, in Giur. comm., 1984, I, 
1007 ss.; e v., adesso, PIPITONE, Art. 28, in COSTA (a cura di),  Commento, cit., p. 228 ss., ove esaustivi 
riferimenti alle varie tesi messe in campo a seguito del riordino del sistema operato dal d.lgs. n. 220/2002 
e dalla riforma societaria). Secondo noi, neppure questo sillogismo, anch‟esso frutto evidente del più 
volte sottolineato pregiudizio interpretativo, si dimostra capace di reggere il confonto, da un lato, con le 
peculiarità storia del nostro movimento cooperativo e, dall‟altro, col dato positivo-sistematico “in action”. 
Dal primo punto di vista, non può invero trascurarsi l‟influenza che da questo punto di vista ha senz‟altro 
giocato la tradizionale estraneità ideologica e politica del credito popolare dal sistema delle “Centrali” 
intorno al quale, dalla L. Basevi in poi, tutto il sistema dell‟“autocontrollo” cooperativo è stato eretto (cfr. 
BELVISO, Scopo mutualistico, cit., p. 57 s.). Ma ciò non basta, perché le vicende giurisprudenziali riportate in 
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questa nota danno pienamente ragione di quell‟autorevole opininione dottrinale (peraltro resa – e trattasi 
di un dato tutt‟altro che irrilevante – in un momento in cui il principio del controllo unico riguardava tutte 
le cooperative di credito) secondo cui, pur non potendo certo pretendersi dall‟autorità di vigilanza 
bancaria l‟assolvimento di quegli ulteriori compiti di promozione e tutela della cooperazione tipicamente 
perseguiti (anche) per mezzo delle revisioni cooperative, ciò «non toglie, ovviamente, che nella misura in 
cui i vincoli mutualistici siano tradotti in norme statutarie o, ancor prima, in disposizione di legge essi 
debbano essere oggetto della vigilanza bancaria» (COSTI, Funzione mutualistica e imprenditorialità bancaria, cit., 
p. 92, nt. 19). Un‟evidente riprova di ciò era fornita, del resto, dal vecchio art. 34, co. 6, TUB, il quale, 
prima delle modifiche subite ad opera del d.lgs. n. 342/1999, espressamente facoltizzava la Banca d‟Italia 
ad imporre alla Banca di credito cooperativo che ripetutamente e senza giustificato motivo avesse 
rigettato le domande di ammissione a socio, di «motivare e comunicare agli interessati le delibere di 
rigetto», così confermando la capacità delle norme dell‟ordinamento bancario di attribuire alle autorità di 
settore precipui compiti di vigilanza anche in merito alla «correttezza del comportamento contrattuale 
degli organi sociali» (SALANITRO, Profili normativi delle banche cooperative, in Banca borsa tit. cred., 1994, I, p. 
282).    

                            
275 V. supra, nt. 263.                                  
 
276 Non intendiamo – né oggettivamente potremmo – certo negare che, in alcuni casi, il governo di 

talune Banche popolari si sia dimostrato incapace di raggiungere quell‟optima composizione degli interessi 
delle diverse categorie di soci che richiederebbe una politica gestionale “non polarizzata” sugli interessi 
della sola categoria “dominante”, col rischio di compromettere la ricerca delle migliori soluzioni per 
assicurare la crescita e la ricerca della redditività nell‟interesse di tutti (ci riferiamo, in particolare, alle note 
vicende che hanno negli ultimi anni interessato la Popolare di Milano, sulle quali v. gli Autori citt. supra, 
nt. 65; nonché VEGAS, Audizione, cit., p. 4; e DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni di soci‖, cit., p. 215 ss.). 
Altrettanto certo è, tuttavia, che si sia trattato di casi singoli, che non permetterebbero generalizzazioni 
all‟interno di una storia, quella del credito popolare, il cui bilancio rimane, secondo noi, 
complessivamente positivo (v. gli studi citt. supra, nt. 264; nonché, da ultimo, MOTTURA, La corporate 
governance, cit., p. 7; ID., Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 22).                                  

 
277 Cfr. Audizione ANBP, cit., p. 7 s.                                  
 
278 V. quanto anticipato supra, nt. 9; nonché i puntuali rilievi di TROIANO, Le misure urgenti di intervento, 

cit., p. 81 s., a parer del quale eventuali soci finanziatori disposti ad investire non in prospettiva di una 
trasformazione in s.p.a., ma semplicemente perché credono nella specificità gestionale e operativa della 
Banca popolare, potrebbero valutare il limite degli 8 mld. come un meccanismo capace di distorcere la 
valutazione dell‟investimento in quanto in grado di condizionare la capacità dell‟impresa di esprimere 
tutta la propria potenzialità economica e di crescita. Valutato in questa prospettiva, il limite dell‟attivo 
potrebbe avere effetti non desiderati proprio per le Popolari che volessero mantenere tale status 
utilizzando appieno le nuove possibilità che il d.l. ha inteso offrire loro in punto di apertura al mercato 
della proprietà e della governance. In altri termini, «la fissazione di un unico livello oltre il quale occorre 
trasformarsi in società per azioni (o ridursi) constituisc[e] una regola che non tiene in considerazione la 
futura dicotomia che si registrerà nelcampo delle popolari infrasoglia tra quelle che resteranno chiuse [...] e 
quelle che invece si saranno aperte ad una governance più dinamica».                                  

 
279 Così COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 584, dopo aver rilevato (ivi, p. 582) che «[i] portatori di tali 

strumenti perseguono uno scopo di lucro e la relativa possibilità consente di sottolineare un altro profilo 
del carattere ibrido delle banche popolari; le quali, sia detto per inciso, potranno continuare ad avere nel 
proprio seno anche degli “azionisti”, ossia [...] “soggetti in possesso di azioni ma che non sono stati 
ammessi allo status di soci”».                                  

 
280 V. il nuovo art. 150-bis, co. 2-bis, TUB, sul quale cfr. COSTI, Verso una evoluzione capitalistica, cit., p. 

583; CASALE, Le cooperative quotate, cit., p. 276 ss.; GIORDANO, L’evoluzione della governance, cit., p. 169 s. 
 
281 Specie ove la modifica venga letta in accordo ai quorum costitutivi e deliberativi di cui alla nuova 

versione dell‟art. 31 TUB, alla possibilità di emissione di strumenti finanziari dotati di diritto di voto 
rafforzato, al voto plurimo attribuibile ai soci persone giuridiche. Cfr., variamente, TROIANO, Le misure 
urgenti di intervento, cit., p. 75; FIORDIPONTI, Lo scopo mutualistico, cit., p. 430 s.; DI CIOMMO,  Il diritto di 
recesso, cit., p. 94; IRRERA e POLLASTRO, La riforma annunciata, cit., pp. 14 e 27 ss.; PETRONZIO, La riforma 
della disciplina delle banche popolari nel d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, in www.dirittobancario.it, p. 4.   

 
282 La scelta del legislatore della riforma di accrescere, in deroga alle previsioni dell‟art. 2539 Cod. 

civ., il numero delle deleghe che possono essere conferite allo stesso socio (da un inderogabile minimo di 
10 sino ad un massimo di 20) dovrebbe essere infatti letta, secondo i primi commentatori, come intesa a 
porre un limite allo strapotere dei soci-dipendenti che, da un lato, sono i più presenti in assemblea, e, 
dall‟altro, sono in grado di concertare i propri voti anche disponendo di un numero di deleghe limitato. 
Cfr., variamente, PELLEGRINI, Il decreto legge, cit., p. 63; CASALE, Le cooperative quotate, cit., p. 277 ss.; ma v. 
già gli argomenti suggeriti da RICCIARDIELLO, Artt. 135/10-135/12, in VELLA (a cura di), Commentario 
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T.U.F., Torino, 2012, p. 1497 s. Per i precedenti sviluppi, che già andavano in questa direzione, v., invece, 
F. SALERNO, Le modifiche dell’art. 23-quater, D.L. 179/2012, cit., p. 13 ss.; e GIORDANO, L’evoluzione della 
governance, cit., p. 170 s.  

 
283 Così ancora PELLEGRINI, Il decreto legge, cit., p. 63. Adde VELLA e BOSI, Diritto ed economia, cit., p. 

249. 

 
284 Così [ROMANO e] SANTORO, L’ultimo atto di riforma, cit. (§ 8). E v., tra i primi ad aver studiato 

l‟argomento, quanto in generale già osservava COTTINO, Le convenzioni di voto nelle società commerciali, 
Milano, 1958, p. 165: «Proprio il sistema con cui si tenderebbe a rilvalutare e rafforzare la partecipazione 
dei membri, contiene in sè potenziali (...) i germi di notevoli alterazioni che (...) potrebbero anche 
diventare falsificazioni della volontà collettiva». Altri riferimenti, da ultimo, in CASALE, Le cooperative 
quotate, cit., p. 278. 

 
285 Sul punto v., tra i primi ad aver studiato l‟argomento, quanto in generale già osservava COTTINO, 

Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958, p. 165: «Proprio il sistema con cui si tenderebbe a 
rilvalutare e rafforzare la partecipazione dei membri, contiene in sè potenziali [...] i germi di notevoli 
alterazioni che [...] potrebbero anche diventare falsificazioni della volontà collettiva». Altri riferimenti, da 
ultimo, in CASALE, Le cooperative quotate, cit., p. 278.  

 
286 Così ancora [ROMANO e] SANTORO, L’ultimo atto di riforma, cit. (§ 8). E v., infatti, la stessa 

PELLEGRINI, Il decreto legge, cit., p. 63, sottolineando che, laddove si faccia riferimento al problema 
dell‟assenteismo dei soci ed alla conseguente cristallizzazione management, ben si comprende come la 
concentrazione delle deleghe in mano a pochi possa valere a blindare ancora di più gli assetti attuali, 
vanificando una delle principali finalità del d.l. n. 3/2015, ossia quella di garantire più elevati livelli di 
turnover all‟interno degli organi di gestione delle Popolari. La stessa Banca d‟Italia, d‟altro canto, 
nell‟analisi di impatto relativa al 1° aggiornamento del 7 maggio 2014 alla Circ. n. 285, cit., aveva ritenuto 
di dover constatare che: «I costi [relativi] a un aumento del numero di deleghe – qualora questo si risolva 
effettivamente in un aumento del numero di soci rappresentati [...] in assemblea – sono legati alla 
possibilità che la partecipazione assembleare, seppure formalmente superiore, non rifletta lo svolgimento 
di una effettiva funzione di contribuzione all‟attività sociale e controllo del management. Un numero 
elevato di deleghe potrebbe, in taluni contesti, favorire paradossalmente gruppi organizzati al fine di far 
valere obiettivi di natura non economica o estranei all‟interesse sociale». Da questo punto di vista, non 
può inoltre farsi a meno di sottolineare come i valori minimi e massimi individuati dalla legge 
prescindano da ogni valutazione della reale struttura e dimensione della singola Popolare, aspetti di cui, 
forse, dati i nuovi limiti dimensionali imposti, sarebbe stato invece opportuno tener conto. Sul punto cfr. 
quanto pure osservato nell‟Audizione ANBP, cit., p. 8. 

 
287 Cfr. pure gli argomenti di PELLEGRINI, Il decreto legge, cit., p. 69.    
 
288 V. l‟art. 17-bis, co. 5 e 6, d.l. n. 91/2014, ove, in relazione alle cooperative di consumo con un 

numero di soci superiore a centomila, il legislatore ha demandato a un d.m. il compito di individuare le 
misure che gli statuti debbono adottare onde «migliorare i  livelli di coinvolgimento dei soci nei processi 
decisionali della società»; «aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio»; «rafforzare 
l‟informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee»; «rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei 
consigli di amministrazione della cooperativa». Le direttive della legge trovano adesso attuazione nel 
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 settembre 2014, di cui cfr., in particolare, gli artt. 3 
e 4.    

 
289 Cfr. quanto già osservava (siamo nel 1921!) CIVETTA, L’intervento personale dei soci nelle assemblee delle 

cooperative, in Riv. dir. comm., 1921, II, p. 610: «È noto d‟altra parte quello che avviene negli istituti 
cooperativi di consumo a larga base azionaria: gli azionisti, di fatto, non intervengono nelle assemblee, sia 
perchè soverchiamente dispersi sia per la tenuità dell‟interesse pecuniario che essi, così volendo la legge, 
hanno nella società. Ne consegue che le assemblee in questione non sono frequentate che da quei soci i 
quali sono anche impiegati della cooperativa: gli interessi che finiscono per prevalere nelle assemblee 
sono pertanto interessi antagonistici con quelli dell‟istituto: irresistibilmente le funzioni e le finalità 
cooperative tendono a dileguarsi per lasciar luogo ad una forma di sfruttamento di una ristretta e ben 
determinata categoria di soci impiegati a carico di tutti gli altri». Nello stesso senso, GOBBI, voce 
Cooperazione, cit., p. 225; e, nella dottrina successiva, cfr. i rilievi di BONFANTE, I principi della cooperazione, 
cit., p. 1265. 

 
290 Cfr., con la solita chiarezza, MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 20: «Da un lato 

questa forma di cooperazione allargata appare molto inclusiva e socialmente forte. Ciò fu una causa 
potente della sua diffusione e sviluppo. Dall‟altro lato non si può disconoscere che la banca popolare è 
un modello associativo complesso perché nasce dall‟innesto di un modello capitalistico (robusta presenza 
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di soci esclusivamente investitori) su un impianto cooperativo, a sua volta ottenuto dall‟ibridazione di 
modelli cooperativi puri elementari (cooperativa di produzione, di consumo e di lavoro)». 

 
291 Ivi, p. 23. 

 
292 Ivi, p. 20. 

 
293 R.D.L. 17 settembre 1925, n. 1735, art. unico; conv. in L. 18 marzo 1925, n. 562. Data l‟analoga 

situazione in cui versavano parecchie Banche popolari, ci consta che si discusse, talvolta, circa 
l‟opportunità di estendere l‟applicabilità della norma in discorso anche alle cooperative di credito. Cfr. 
GOBBI, La riforma della cooperazione, in ID., La cooperazione, cit., p. 152 s., ove, tuttavia, più che nell‟utilità in 
sé di una applicazione estensiva della previsione di divieto, si confidava nella circostanza che il personale 
delle Popolari, generalmente più istruito di quello delle cooperative di consumo, fosse meglio in grado di 
«capire le [globali] esigenze dell‟amministrazione», e, perciò, di comporre spontaneamente il conflitto. 
Sembra così trovare conferma la tesi di MOTTURA, Banche cooperative e crisi finanziaria, cit., p. 22, secondo 
cui il pensiero di Luzzatti e degli altri “amici” del credito popolare, pur concependo un modello di 
impresa che «contiene in sé ragioni di conflitto intra-sociale e – paradossalmente – genera incentivi a che 
ogni categoria di soci-ibridi cerchi di avvantaggiarsi rispetto a tutte le altre, [...] muoveva evidentemente 
da una concezione “nobile” della persona. Investitori, clienti, fornitori, manager e dipendenti dovrebbero 
eticamente condividere il principio della subordinazione dell‟interesse particolare e soggettivo a quello 
generale e superiore della cooperativa, e quindi ben collaborare per il successo e lo sviluppo dell‟impresa 
che – con spirito di solidarietà – dovrebbe corrispondere alle aspettative specifiche delle diverse categorie 
di soci». Su questa concezione “nobile” della persona del socio di Banca popolare, v., emblematicamente, 
LEVI, Manuale, cit., p. 29; e BRAGANTINI, Gli statuti, cit., p. 135, ove, analizzando le formule 
maggiormente in uso negli statuti («Possono far parte della società le persone di ambo i sessi che offrano 
garanzie di moralità ed onestà»; «Sono ammessi a soci le persone di notoria onorabilità»; etc.) è detto che 
«il principio fondamentale che tutt[e] l[e] ispira [è] che della banca possono essere soci soltanto le 
persone per bene la cui presenza assicuri alla società concordia di intenti, ordinato sviluppo e prestigio».  

 
294 La questione circa l‟applicabilità della norma alle assemblee delle Banche popolari non è rimasta, 

infatti, questione confinata al solo dibattito dottrinale, essendo stata di converso assunta a base di talune 
iniziative promosse in sede giudiziaria alla fine degli anni ‟80: cfr. Pret. Udine, 13 aprile 1989, in Società, 
836, con nota di SANSONE, Cautela innominata e impugnazione di delibera; in Riv. dir. civ., 1990, II, 107 (solo 
massima), con ampio commento di BERNARDINI, Sul diritto di voto dei soci dipendenti, cit.; Pret. Novara, 15 
marzo 1988, in Giur. comm., II, 1017, con nota di MONTEVERDE, La votazione dei soci-dipendenti, cit.; in Riv. 
dir. civ., 1990, II, 107 (solo massima), anch‟essa oggetto del commento di BERNARDINI. Le vicende 
venute all‟attenzione dei giudici disvelano l‟esistenza di una prassi statutaria assai divergente sul punto. In 
un caso, è stato un socio dipendente ad agire in via d‟urgenza ex art. 700 c.p.c. per sentir dichiarare la 
nullità della clausola dello statuto della banca che escludeva i soci dipendenti dal voto per la nomina delle 
cariche sociali; nell‟altro, invece, è stato un socio privo di ogni rapporto di dipendenza con la banca – e 
che aspirava ad un seggio nel consiglio di amministrazione – ad aver chiesto, utilizzando il medesimo 
mezzo processuale, l‟esclusione dei soci dipendenti dal voto, supportando la propria pretesa con quanto 
per l‟appunto previsto dalla cit. l. n. 562/25. Le pronunce, tuttavia, non sono giunte ad approfondire le 
questioni relative alla vigenza ed all‟ambito di applicabilità della disposizione cit. (e, di conseguenza, 
neppure quella riguardante l‟eventuale nullità della clausola statutaria di Banca popolare che ad essa si 
fosse richiamata), essendosi le corti limitate a respingere i ricorsi sotto il profilo dell‟assenza del fumus boni 
juris e/o del periculum in mora (attesa anche l‟esistenza dello specifico rimedio della sospensione cautelare 
delle deliberazioni impugnate ai sensi dell‟art. 2378 Cod. civ.).  

 
295 Cfr. SCORDINO, La società cooperativa, Napoli, 1970, p. 258 s.; VERCELLONE, voce Cooperazione e 

imprese cooperative, in Noviss. Dig. It., IV, Torino, 1958, p. 839; BASSI, Delle imprese cooperative, cit., p. 705 s. 
Per coloro che, viceversa, hanno ritenuto la disposizione ancora in vigore, si è invece posta la questione 
di stabilire se si tratti di norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, ovvero 
se, al contrario, tale analogia sia praticabile. Cfr., nel primo senso, D‟ANGELO, L’impresa cooperativa nel 
diritto italiano, Roma, 1964, p. 326 ss.; PRESTI, Il governo, p. 176; ed in giurisprudenza, in un altro caso 
riguardante una Banca popolare, App. Roma, 17 ottobre 1988, in Foro it., 1989, I, p. 212; contra, 
BRUNETTI, Trattato del diritto delle società, Vol. III, Milano, 1950, p. 401, per il quale la norma doveva 
considerarsi interpretativa dell‟art. 2373, co. 1, Cod. civ. „42; e VERRUCOLI, La società cooperativa, cit., p. 
328 s., nt. 12, con la precisazione, tuttavia, di doversi distinguere «tra prestazione d‟opera che realizza lo 
scopo della partecipazione sociale (come nella soc. coop. di lavoro), per la quale tale analogia non può 
certo invocarsi, e prestazione d‟opera che è indipendente dalla esplicazione del rapporto sociale, nel qual 
caso l‟analogia è valida». Aveva poi auspicato un recupero della previsione, considerata ancora assai 
attuale «alla luce degli sviluppi che ha avuto la cooperazione di consumo in questi ultimi anni e del 
manifestarsi di fenomeni di gigantismo e assenteismo assembleare», reputandola perciò utile «al fine di 
evitare che fra soci dipendenti e tecnostrutture si instaurino forme di voto di scambio e che a decidere 
nelle assemblee siano soggetti interessati alla conservazione del posto di lavoro piuttosto che al 
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perseguimento delle finalità mutualistiche tipiche di queste cooperative», BONFANTE, Delle imprese 
cooperative, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, 1999, p. 578. Si può anche ricordare come in un 
vecchio d.d.l. di riforma delle Banche popolari si fosse invece proposto di limitare al 15% del totale dei 
componenti del consiglio d‟amministrazione il diritto designazione da parte dei soci dipenenti (cfr. 
PRESTI, Il governo, cit., p. 176, nt. 119). Più precisamente, in modifica degli artt. 29 e 30 TUB, si sarebbe, 
da un lato, voluto sancire che «[i] soci dipendenti non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti le 
cariche sociali», così introducendo nella legge «una presunzione assoluta di esistenza di un conflitto di 
interesse tra socio e società, eliminabile non con astensione volontaria bensì, in radice, limitando il potere 
gestorio del socio dipendente, nella convinzione della necessità di separatezza, per la vitalità dell‟impresa, 
degli interessi che fanno capo a lavoro e capitale»; mentre,  dall‟altro, si sarebbe al contempo mitigato il 
rigore di questa previsione riconoscendo «una rappresentanza permanente dei dipendenti nel consiglio di 
amministrazione», ossia «legittima[doli] a designare [...] candidat[i] di propria fiducia, in possesso dei 
requisiti legali e statutari per rivestire le funzioni di amministratore e non legat[i] alla società da rapporto 
di lavoro, di prestazione d‟opera e simili», da eleggersi «dall‟assemblea ordinaria, unitamente agli altri 
amministratori» (così la relazione d‟accompagnamento al d.d.l. n. 2373 del 17 aprile 1997, reperibile sul 
sito istituzionale del Senato). 

 
296  Sul punto, cfr., per tutti, D‟ALESSANDRO, ―La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata‖. 

Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. società, 2003, p. 43; ma sia consentito pure il rinvio a ROMANO, 
La funzione della disclosure nella disciplina degli interessi degli amministratori di S.p.A., in Dir. banc. merc. fin., 
2012, II, p. 247 ss.    

 
297  Fermo rimanendo, naturalmente, che, secondo una precisa scelta d‟indirizzo politico-gestionale, 

gli statuti delle Popolari potrebbero, come talvolta avvenuto in passato, regolare in autonomia la materia. 
Cfr., sul punto, PRESTI, Il governo, cit., p. 176; ma v. pure quanto già proponeva TANTINI, Le azioni (delle 
banche popolari) portatrici dei soli diritti patrimoniali come categoria (nella legge 17 febbraio 1992, n. 207), in Giur. 
comm., 1993, I, p. 644 ss.     

 
298  In argomento, per una compiuta trattazione d‟ordine generale, v. MOTTI, Artt. 20-21, in BELLI et 

alt. (a cura di), Testo unico, cit., p. 308 ss.; nonché ROSA, Patti parasociali e gestione delle banche, Milano, 2010.  

 
299  Secondo M. RESCIGNO, Il nuovo volto, cit., p. 332 ss. (di cui v. pure L’art. 20, 2° comma, del T.U. del 

credito ed il controllo della banca, ―anche cooperativa‖: prime notazioni sistematiche, in AA.VV., Impresa e mercato. Scritti 
in onore di Gustavo Minervini, V, Banca e mercato finanziario, Napoli, 1996, p. 585 ss.), la disposizione, nel suo 
far riferimento ad «[o]gni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che 
regola o  da  cui  comunque  possa derivare  l‟esercizio  concertato  del  voto  in  una  banca,  anche 
cooperativa», sarebbe anzi stata «quasi pensata per le banche popolari al fine di rendere trasparenti, e 
dunque sorvegliate dalla Banca d‟Italia, quelle più o meno manifeste forme associative tra categorie 
omogenee di partecipanti [...] al cui interno spesso si predeterminano gli orientamenti delle future 
assemblee». Anche secondo BONFANTE, Delle imprese cooperative, cit., p. 575 s., l‟art. 20 TUB avrebbe finito, 
in qualche misura, per legittimare la pratica della concertazione del voto tra i soci dipendenti delle 
cooperative di credito, dando implicito riconoscimento alle «forme cogestionali sui generis» caratterizzanti 
queste banche. Tanto ciò vero che nel d.d.l. ricordato supra, nt. 294, si proponeva di sopprimere le parole 
«anche cooperative» dal testo della disposizione, in questo modo ritenendosi di produrre l‟effetto «di 
ovviare alla prassi della concertazione del voto [nelle banche cooperative], finora ammessa dall‟articolo 20 
del testo unico». Sul tema cfr., da ultimo, DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni di soci‖, cit., p. 191 ss.; ma 
v. pure quanto già osservava SANTORO, Patti parasociali, cit., passim, spec. p. 1245 ss.; ID., Art. 34, in BELLI 
et alt. (a cura di), Testo unico, cit., p. 533 ss., mettendo peraltro in rilievo la sicura illiceità ex se di quei patti 
che si traducano «in vantaggi particolari per gli aderenti, al fine di incrementare per essi le occasioni di 
“scambio mutualistico” con la banca, con parallelo decremento delle occasioni di scambio per i soci non 
aderenti all‟associazione».  

 
300  V. DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni di soci‖, cit., p. 208, richiamando la disciplina contenuta 

nelle Istruzioni di vigilanza.    

 
301  Cfr. COSTI, L’ordinamento5, cit., p. 565: «il riferimento a fenomeni associativi che assumono il peso 

di patti di voto potrà imporre trasparenza soprattutto nell‟ambito delle Banche popolari, ove i sindacati 
dei soci dipendenti detengono spesso un potere di determinazione della composizione degli organi 
amministrativi e delle relative scelte gestionali. L‟obbligo di comunicazione dovrebbe consentire di 
portar[li] alla luce [...] e di assumere le decisioni che garantiscono anche in questo caso la sana e prudente 
gestione dell‟ente, evitando i possibili conflitti di interesse. E la Banca d‟Italia ha il potere di incidere 
anche in questa direzione». È evidente, da questo punto di vista, il diverso approccio adottato dal TUB e 
dal TUF (quando sia possibile, in concreto, verificare un‟obiettiva corrispondenza tra associazione di soci 
e patti parasociali: cfr. DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni di soci‖, cit., p. 207 ss.; VEGAS, Audizione, cit., 
p. 3 s.) verso il fenomeno in discorso. Infatti, mentre comune è l‟imposizione di alcuni obblighi di 
trasparenza (da assolversi, nel primo caso, verso la Banca d‟Italia, e, nel secondo, verso il mercato e verso 
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la CONSOB), per il resto, la norma dell‟ordinamento bancario si spinge ben oltre, stabilendo un 
intervento dell‟Autorità di vigilanza  volto a sterilizzare l‟esercizio del diritto di voto quando dall‟accordo 
promani una concertazione  contrastante con il canone della sana e prudente gestione. È chiaro, infatti, 
che si tratta di un potere di sospensione diverso ed ulteriore rispetto a quello che colpisce – insieme alla 
sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 139 – la semplice mancata comunicazione dell‟accordo stesso 
ai sensi del successivo art. 24. Sul punto, da ultimo, BRANCADORO, I patti parasociali, in VIETTI (a cura di), 
Le società commerciali: organizzazione, responsabilità e controlli, Torino, 2014, p. 17 ss., spec. p. 42 ss.    

 
302  Così MAIMERI e ALBANO, Artt. 20-21, in COSTA (a cura di), Commento, cit., p. 189, nt. 11, sulla 

scorta delle disposizioni di vigilanza. Pone l‟accento sul fatto che la norma debba essere intesa nel senso 
che, ai fini della sospensione del voto dei partecipanti al patto, «quest‟ultimo [deve] pregiudic[are] (non 
potenzialmente, ma effettivamente) la gestione sana e prudente della banca», anche CUSA,  Il diritto delle banche di 
credito cooperativo tra legge e contratto, Torino, 2013, p. 70 (enfasi nostra); ma v. pure quanto, all‟indomani 
dell‟emanazione del TUB, già avevano osservato DE BONIS, MANZONE e TRENTO, La proprietà 
cooperativa, cit., p. 88.     

 
303  V. ancora DONATO-SEMINARA, Le ―Associazioni di soci‖, cit., p. 208 s., ove viene altresì evidenziato 

come, nelle Istruzioni di vigilanza, la Banca d‟Italia abbia previsto che «[n]el caso di accordi di tipo 
associativo, la comunicazione dovrà indicare il numero dei partecipanti e la quota di capitale con diritto di 
voto dagli stessi complessivamente posseduta, ovvero, nel caso delle banche cooperative, il numero di 
partecipanti rispetto al totale dei soci». Ma altrettanto significativo appare l‟obbligho di dichiarare 
eventuali «legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti», nonché «le eventuali intese, tra uno 
o più aderenti all‟accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate». Si 
pensi, in quest‟ultima prospettiva, all‟opportunità di intervenire per impedire che «più facilmente di altri 
soci, i dipendenti [possano] agire in modo opportunistico approfittando della conoscenza di 
informazioni “interne” e/o filtrando le informazioni agli altri soci/clienti, ad es. in modo da 
avvantaggiarsi in situazioni che possono dare luogo al bail-in» ([ROMANO e] SANTORO, L’ultimo atto di 
riforma, cit. [§ 8]). La Banca d‟Italia, del resto, dispone del potere di «chiedere informazioni ai soggetti 
comunque interessati» onde verificare la piena osservanza degli obblighi di comunicazione in discorso 
(art. 20, co. 4, TUB).  

 
304  Omologa previsione è stata introdotta nell‟art. 6, co. 2-novies, TUF. Per un primo commento, v. 

MAFFEIS, Regole di vigilanza prudenziale comuni al mondo TUB e al mondo TUF: il conflitto di interessi degli 
amministratori nel decreto di attuazione della direttiva UE CRD IV e del regolamento UE 525 del 2013, in Riv. dir. 
banc., 2015, n. 7, p. 1 ss.    

 
305 Dopo essere stato superato dalla riforma societaria: cfr. ROMANO, La funzione della disclosure, cit., 

passim. 
    
306 Così CALANDRA BUONAURA, L’influenza del diritto europeo, cit., p. 6, il quale altresì evidenzia come 

la violazione dell‟obbligo di astensione determini l‟applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
prevista dal nuovo art. 144-sexies TUB. La singolarità dell‟estensione del dovere di astensione al socio è 
segnalata pure da MAFFEIS, Regole di vigilanza prudenziale, cit., p. 2, nt. 1, il quale, in particolare, sottolinea 
come «[i]l conflitto di interessi dell‟amministratore ed il conflitto di interessi del socio possono essere 
destinatari di una disciplina ispirata ad uno stesso modello – la trasparenza; l‟astensione – ma sono 
fenomeni diversi. Pertanto, è singolare che le disposizioni del d. lgs. n. 72 del 2015 [...] accomunino soci 
ed amministratori prevedendo che “I soci e gli amministratori (…) si astengono” (quanto ai soli 
amministratori, “fermi restando gli obblighi previsti dall‟art. 2391, primo comma, del codice civile”). 
Questa singolarità suggerisce all‟interprete che il descritto modello della trasparenza seguita 
dall‟astensione sia nato un po‟ per caso: per la volontà di dettare la regola dell‟astensione, trascurando se 
essa sia preceduta – come accade agli amministratori – dall‟obbligo di dare notizia dell‟interesse, o – 
come accade al socio – non lo sia». 

 
307 Cfr. TOFANELLI, Strani incroci tra conflitti e astensioni, in www.fchub.it, il quale, con riguardo alle 

deliberazioni assembleari, rileva come la previsione del menzionato obbligo di astensione non sembri in 
alcun modo modificare il regime di cui all‟art. 2373 Cod. civ., per il quale, come noto, si determina 

annullabilità della deliberazione che sia stata adottata con il voto determinante del socio in conflitto 
d‟interessi qualora dalla stessa possa derivare un danno alla società. 

 
308 Introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 nell‟art. 2542 Cod. civ., ma subito dopo abrogata dal d.lgs. n. 

310/2004. Assai critici verso questa scelta, ritenuta diretta conseguenza di una pronta «reazione della 
“corporazione” degli amministratori», MARASÀ, Governo e ―controllo‖, cit., p. 519; e PRESTI, Amministrazione 
e controllo, cit., p. 972.   

 
309 Ancorché magari differenziati in modo da tener conto delle diverse esigenze esistenti nelle «realtà 

di grandi dimensioni al cui interno i problemi di autoreferenzialità degli amministratori assumono 
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particolare rilevanza e [nelle] strutture più ridotte che al contrario fanno affidamento sulla continuità e 
stabilità della funzione amministrativa» (VELLA, Art. 2542, in PRESTI (a cura di), Società cooperative, cit., p. 
338 s.; ma cfr. pure BONFANTE, La nuova società cooperativa, cit., p. 305, nt. 129).   

 
310 Cfr. MARANO, Artt. 2542-2544, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle società, cit., p. 

152 s.  
 
311 LEVI, Manuale, cit., p. 37. Sul punto cfr., amplius, ROMANO, Le Banche popolari nel Codice di commercio 
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