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1. Di riforma delle Banche popolari si discute 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 bancaria1.  

L’istituto, talvolta considerato uno tra i più problematici del diritto commerciale 
italiano2, è sempre stato, in verità, al centro di un serrato dibattito, che, a monte, finiva 
per coinvolgere la stessa “essenza” di questa specie di cooperativa creditizia3.  

Dopo che legislatore del t.u.b. aveva deciso di ribadire la tradizionale e tipica 
forma cooperativa delle Popolari4, le discussioni sull’argomento erano venute 

                                                 
(*) Del presente scritto, frutto di riflessioni comuni, è da attribuirsi ai due autori il par. 1; mentre di 

Giovanni Romano sono i parr. 2-7 e di Vittorio Santoro i parr. 8-9. In corso di pubblicazione in Nuove Leggi 
civili commentate. 

1 Sono 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 di CAPRIGLIONE, Intervento pubblico 
e ordinamento del credito, Milano, 1978, p. 213 ss.; e di NIGRO, Pluralismo istituzionale e pluralismo 
funzionale delle imprese bancarie nelle prospettive di riforma, in MAZZONI e NIGRO (a cura di), Credito e 
moneta, Milano, 1982, p. 187 ss.  

2 Cfr. SANTOSUOSSO, Le due anime e le diverse identità delle banche popolari nell’universo della 
cooperazione, in Giur. comm., 1997, I, p. 434. 

3 La letteratura sul tema è molto ampia, ma v., per un’esaustiva ricognizione, MARANO, Banche 
popolari e scopo mutualistico, in Banca, borsa e tit. cred., 2001, I, p. 573 ss.; e 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, CONTENTO, PATRONI GRIFFI, PORZIO e SANTORO (a cura di), Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, I, Bologna, 2003, p. 453 ss. Sulle origini storiche del problema, 
rinviamo a ROMANO, Dalla Volksbank alla Banca popolare: origini del dibattito su “forma” e “sostanza” 
di un istituto controverso, in Ianus, 2013, n. 9, p. 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. Per la speciale disciplina regolante le Banche popolari prima del 
t.u.b. (d.lgs. n. 105/48, poi abrogato dallo stesso testo unico), cfr., infine, BELLI e BROZZETTI, voce Banche 
popolari, in Digesto, Disc. priv., Sez. comm., II, Torino, 1987, p. 153 ss.; SANTORO, Accesso delle banche 
popolari alle agevolazioni previste per le società cooperative, in Dir. banca e merc. fin., 1987, II, p. 146 
ss.  

4 Era inevitabile, in ragione di quanto detto, che nel processo di formazione del “nuovo” ordinamento 
bancario italiano assai dibattute risultassero le ragioni alla base della conservazione, accanto alle 
“mutualistiche” Banche di credito cooperativo, delle “spurie” Banche popolari, specie alla luce di un 
contesto ormai improntato ad una evidente logica di despecializzazione e caratterizzato, a detta di alcuni, 
da un deciso favor verso il modello della banca s.p.a., il quale, peraltro, già aveva condotto alla progressiva 
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sviluppandosi anche su diversi – seppur tra loro strettamente collegati – versanti, per 
lo più concernendo, da un canto, l’esigenza di un miglioramento dei meccanismi di 
governance, onde garantire un certo adeguamento del relativo modello istituzionale 
alla loro concreta realtà fisionomica ed accresciuta dimensione e complessità 
operativa, e, dall’altro, la necessità di ovviare agli ostacoli che le regole strutturali 
tipiche della cooperazione (voto capitario, limite al possesso azionario, gradimento 
sui trapassi azionari, etc.) avrebbero rischiato di frapporre al compimento di 
operazioni di rafforzamento patrimoniale di cui specie gli istituti maggiori avrebbero 
potuto trovarsi ad avere bisogno in condizioni economiche avverse5. 

Peraltro, la riforma societaria del 2004, collocando (rectius, confermando6) le 
Banche popolari nell’area della cooperazione a mutualità non prevalente7, aveva, 
almeno in parte, placato le precedenti discussioni, quelle per così dire sulla 
“sostanza”8, consentendo, anche a quegli studiosi che maggiore scetticismo avevano 
espresso in passato9, di riconoscere nelle scelte del legislatore un intento di recupero 
e contestuale riaffermazione del modello, in quanto reputato idoneo, tra le altre cose, 
ad integrare e garantire il pluralismo che contraddistingue la soggettività creditizia10. 

                                                 
dismissione della banca pubblica. Cfr., su posizioni assai diverse, CAPRIGLIONE, Cooperazione di credito 

e Testo Unico Bancario, Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 39, 
1995; M. RESCIGNO, Il nuovo volto delle banche popolari, in Banca, borsa e tit. cred., 1994, I, p. 308 ss.; 
SCHLESINGER, Le banche cooperative, in Cred. pop., 1994, p. 59 ss.; MAIMERI, Le banche cooperative nel 
testo unico, in RISPOLI FARINA (a cura di), La nuova legge bancaria. Prime riflessioni sul testo unico in 
materia bancaria e creditizia, Napoli, 1995, p. 144 ss.  

5 In questa più ampia prospettiva, il dibattito de jure condendo sulle Popolari ha sempre più interessato 
non solo la dottrina, ma anche – in senso lato – i regolatori, nazionali e internazionali: cfr., per la posizione 
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.; ID., La riforma delle banche popolari, Audizione presso il Senato della 
Repubblica, 22 giugno 2011; 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 JASSAUD, Reforming the Corporate Governance of Italian Banks, IMF 
WP/14/181, September 2014, spec. p. 18 ss.; che a sua volta riprende molti degli argomenti contenuti nel 

documento 2014 Article IV Consultation with Italy Concluding Statement of the IMF Mission, June 17, 
2014, reperibile al sito www.imf.org, ove, in particolare, era stato espresso l’orientamento secondo cui « 
[t]he largest cooperative banks should (...) be encouraged to convert to joint stock companies and 
consolidate as a way to achieve sinergies ». Per una rassegna dei progetti di riforma presentati in 
Parlamento, v., infine, CARINI, Riflessioni sui progetti di riforma dell’ordinamento delle banche popolari, 
in Bancaria, 2003, n. 6, p. 38 ss.; e DONATO SEMINARA, La speciale disciplina delle banche popolari 
cooperative, Torino, 2011, p. 111 ss.     

6 Cfr., sul punto, le osservazioni di 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 e tit. cred., 2005, I, p. 681 s.    

7 Cfr., per tutti, TONELLI, sub artt. 2511-2512, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma delle 
società, 4, Torino, 2003, p. 12 ss.    

8 Sul coordinamento tra riforma societaria e speciale disciplina della cooperazione di credito, v. 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.; PIPITONE, Appunti per un commento all’art. 150-bis Testo 
unico bancario; L’estensione alle banche popolari della riforma del diritto societario (art. 150-bis Testo 
unico bancario): verso la fine del problema interpretativo?, entrambi in ID., Banche popolari. Un profilo 
giuridico, Roma, 2009, pp. 23 ss. e 67 ss.; PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del diritto 
societario, Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 5617/I, 2005.    

9 Cfr. M. RESCIGNO, 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.    

10 Cfr. 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 espressamente consentita, 
di dismettere la “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 dalla più autorevole parte della dottrina: cfr. MINERVINI, La cooperazione e lo Stato, in La riforma 
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Per giunta, un ulteriore intervento legislativo sulla materia si era avuto nel corso 
del 201211, per tramite di alcuni provvedimenti che, questa volta essenzialmente 
concepiti per intervenire sulle regole di governo delle nostre banche, sembravano aver 
voluto recepire alcune sollecitazioni in tal senso formulate dalla Banca d’Italia12. 

 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 201413, 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 diritti14.   

Era inevitabile che il dibattito sulle Popolari tornasse improvvisamente ad 
infuocarsi dopo che il Governo, con l’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (conv. con 
modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 33)15, si è determinato ad introdurre una 
importante – per molti versi radicale e, quanto a tempistiche e modalità, senz’altro 
inaspettata – riforma profondamente interessante questa categoria di enti creditizi.  

Una riforma che, come meglio vedremo nel corso di queste note, si è spinta ben al 
di là rispetto agli interventi sino ad allora prospettati come necessari e sufficienti16, 

                                                 
della legislazione sugli organismi cooperativi, Atti del convegno di studio di Perugia, 19-21 maggio 1969, 
Roma, 1969, p. 83.   

11 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 dei testi unici della banca e della 
finanza, 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 attribuendo all’autonomia statutaria la possibilità di fissare i quorum per l’integrazione dell’ordine 
del giorno e la presentazione delle liste di minoranza anche in deroga al criterio generale ex art. 135 t.u.f. 
(d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221). Per una più dettagliata ricognizione, v., 
oltre agli AA. citt. alla nt. seguente, 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, pp. 23 ss. e 253 ss.  
12 Cfr. TARANTOLA, La riforma delle banche popolari, cit., p. 12 ss., ove venivano indicate alcune 

misure che, in parte, il legislatore avrebbe poi per l’appunto posto alla base del già richiamato art. 23-quater 
del d.l. n. 179/2012. Ma sulla “mini-riforma” del 2012, v. i giudizi nel complesso non sempre positivi di 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 
e tit. cred., 2013, V, 517 ss.; SANTONI, La governance delle banche popolari, ivi, p. 505 ss.; e 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.  

13 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 questa Rivista, 2015, p. 525 ss.      

14 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 delle Banche popolari, Padova, 2015, 
p. 62.    

15 Sull’iter della riforma, SICLARI, La conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015 sulle banche 
popolari: spunti dal dibattito parlamentare, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 229 ss. Per 
un’introduzione ai suoi contenuti v., invece, ROSA, La disciplina delle banche popolari nella legge del 24 
marzo 2015, n. 33, in Riv. società, 2015, p. 534 ss.; MAZZINI , La riforma delle banche popolari, in Dir. 
banca e merc. fin., 2015, II, p. 39 ss.; DI CIOMMO, La riforma delle banche popolari, in Foro it., 2015, V, 
p. 193 ss.; IRRERA e POLLASTRO, La riforma annunciata delle banche popolari, in Nuovo dir. soc., 2015, 
XX, p. 8 ss.; VELLA e BOSI, Diritto ed economia delle società, Bologna, 2015, p. 248 s. Ricco di interessanti 
spunti critici è, poi, il saggio di COSTI, Verso un’evoluzione capitalistica delle banche popolari?, in Banca, 
borsa e tit. cred., 2015, I, p. 575 ss.   

16 Sebbene la Banca d’Italia avesse, a più riprese, instancabilmente evidenziato le criticità presenti nelle 
regole di governo di questa categoria di banche cooperative, specie con riguardo agli istituti di maggiori 
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giungendo a sancire l’incompatibilità della tradizionale forma istituzionale 
cooperativa delle Popolari con l’attività bancaria da esse esercitata, allorquando tale 
attività raggiunga determinate dimensioni (considerate) significative. Secondo le 
nuove norme, il superamento di tali dimensioni 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 s.p.a., pena l’incorrere in una serie di provvedimenti di rigore 
adottabili dall’autorità, i quali possono giungere sino alla liquidazione coatta 
dell’ente. 

Le banche interessate dalle nuove disposizioni già in sede di loro prima 
applicazione sono dieci, e rappresentano, sempre prendendo a riferimento gli attivi, il 
90% del settore17. 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 
t.u.b., mirerebbe, attraverso varie misure, a migliorare la governance di questi 
istituti18.  

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 non 
interessate, allo stato, dall’obbligo di ricondurre i propri attivi entro la soglia ovvero 
di trasformarsi19.  

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 minori20, 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 

                                                 
dimensioni, occorre parimenti sottolineare come, fino a tempi assai recenti, in altrettanto numerose 
occasioni, la medesima Autorità avesse non solo costantemente riaffermato 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 » (TARANTOLA, Le banche popolari 
nel confronto competitivo, cit., p. 18 ss.) e 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 
» (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) –, 
bensì anche espresso monito affinché « [l]’evoluzione della regolamentazione (...) salvaguarda[sse] i punti 
di forza del modello (...), in primis il voto capitario » (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).   

17 Di queste dieci, 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, al momento di chiusura del presente contributo, 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 una 
più ampia procedura di risoluzione. 

18 Cfr. COSTI, op. cit., p. 582 s.; GIORDANO, L’evoluzione della governance delle banche popolari: una 
riforma annunciata, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 161 ss.; IRRERA e POLLASTRO, op. cit., p. 22 ss.  

19 Cfr. SEPE, Finalità e disciplina del recesso nella riforma delle banche popolari: prime riflessioni, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 109, nt. 1; COSTI, op. cit., p. 586. 

20 Cfr. BROGI, La riforma delle banche popolari; TROIANO, Le misure urgenti di intervento sulle banche 
popolari: limite dimensionale e governance, entrambi in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., pp. 33 ss. e 73 
ss.  
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processi di transizione verso un nuovo ordine economico, e, quindi, da rendere, anche 
giuridicamente, in certo senso, fenomeno “ad esaurimento”.          

Già queste notazioni preliminari valgono ad evidenziare come, da un punto di vista 
finalistico, più che con una riforma delle Banche popolari, si abbia in verità 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 operanti21, intende per l’appunto 
modificare la struttura del comparto e, di riflesso, la struttura soggettiva tutta del 
mercato del credito del nostro paese22. 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 ‘4823.   

                                                 
21 Mutatis mutandis, qualcosa di simile era del resto accaduto all’epoca della riconfigurazione 

legislativa delle (“ex”) Casse rurali e artigiane in Casse (e poi in Banche) di credito cooperativo: cfr. 
SANTORO, La mutualità delle casse nel diritto transitorio, in BELLI, CATENI e SANTORO (a cura di), Casse 
di credito cooperativo e riforma della legislazione bancaria, Siena, 1993, p. 27 ss. 

22 Nello stesso senso, DI CIOMMO, Il diritto di recesso nella riforma delle banche popolari, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 88.   

23 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, e, in maniera ancora più immediata, alle ipotesi di 
fusione “forzata” di Casse rurali e artigiane di cui agli artt. 31-32 t.u.c.r.a. ‘37, per la cui problematicità alla 
luce delle sopravvenute garanzie costituzionali in fatto di libertà di iniziativa economica, 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, pp. 46 ss. e 746 ss. 
Peraltro, nel momento in cui ci accingevamo a predisporre il presente contributo, la stampa rilasciava 
notizia dell’avvenuta impugnativa dinnanzi al TAR del Lazio delle disposizioni con cui la Banca d’Italia 
ha dato attuazione alle previsioni della riforma. L’iniziativa, assunta da alcune associazioni di azionisti di 
cinque degli istituti coinvolti, mirava ad ottenere, previa sospensione immediata della loro efficacia, la 
declaratoria di invalidità delle disposizioni regolamentari, incidentalmente sollevando questione di 
legittimità costituzionale delle norme primarie su cui esse si fondano. Per quanto è dato sapere, le doglianze 
si basano, innanzitutto, sull’asserita carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti 
dall’art. 77 della Carta per il ricorso allo strumento del decreto legge. Si assume violato, inoltre, il principio 
di gerarchia delle fonti, nella misura in cui il decreto legge avrebbe conferito alla Banca d’Italia una 
delega “in bianco” ad adottare norme regolamentari incidenti su diritti soggettivi dei soci anche in deroga 
alle norme di legge, senza neppure predeterminare il novero delle disposizioni legislative suscettibili di 
deroga (art. 70 Cost.). Nel merito, la riforma contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 3, 23, 41, 42 e 45 Cost. in 
considerazione del fatto che l’obbligatoria trasformazione in s.p.a. – rispetto alla quale non rimarrebbero 
che le sole alternative della liquidazione o della riduzione dell’attivo entro la soglia, che si assume per 
giunta determinata in base a parametri discriminatori – comporterebbe un vero e proprio “esproprio” ai 
danni dei soci, i quali verrebbero in tal modo privati di tutti i diritti e poteri connessi al modello popolare-
cooperativo. Si è in seguito appreso che la domanda cautelare veniva proposta in ragione dell’imminente 
svolgimento dell’assemblea straordinaria di una delle Popolari interessate, già convocata sulla base di un 
o.d.g. che chiamava i soci a pronunciarsi in merito alla trasformazione in s.p.a. In particolare, il ricorso si 
fondava su taluni chiarimenti resi dalla Banca d’Italia in esito alla pubblica consultazione con riguardo 
all’atteggiamento che, in generale, la stessa autorità avrebbe ritenuto di dover pro futuro assumere a fronte 
di eventuali operazioni straordinarie rivolte allo scoporo delle aziende bancarie “ex” popolari in s.p.a. di 
nuova costituzione da mantenersi sotto il controllo della holding cooperativa (v. infra, par. 9). La Banca 
d’Italia si è difesa denegando ogni valore provvedimentale di tali chiarimenti interpretativi, forniti in 
risposta ad uno specifico quesito che le era stato indirizzato, perciò eccependo l’assoluta carenza di interesse 
ad agire in capo ai ricorrenti. Con ordinanza dell’8 ottobre 2015 (che può leggersi in 
www.dirittobancario.it.), il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva semplicemente motivando sotto il 
profilo della carenza del periculum in mora, giusta la previsione di un congruo termine (18 mesi dall’entrata 
in vigore delle norme attuative) a disposizione delle banche interessate per deliberare quanto necessario per 
adeguarsi alla riforma, perciò rinviando la trattazione delle domande di merito e la decisione sull’incidente 
di costituzionalità alla udienza fissata per il prossimo 10 febbraio 2016. Ricorso diretto alla Corte 
costituzionale, peraltro, aveva già promosso la Regione Lombardia, sulla base dell’assunto – per vero assai 
debole – di una asserita violazione da parte del legislatore statale dei princìpi di esercizio della potestà 
legislativa concorrente, assumendo che tale debba considerarsi il potere esercitato nel caso di specie per 
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Quale che sia il giudizio che si ritenga di dare alla riforma, non v’è dubbio che la 
presenza di tali più profonde implicazioni finisca per conferire al d.l. n. 3/2015 rilievo 
senz’altro storico nell’esperienza dell’ordinamento bancario italiano24. Le scelte alla 
base del provvedimento sono state giustificate tanto dal richiamo a noti “argomenti” 
di diritto interno, quanto dall’esigenza di un adeguamento del nostro sistema a 
superiori “ragioni” promananti dai più recenti sviluppi del diritto bancario europeo25. 
Le une e le altre stimolano, guardando al di là dei molti aspetti tecnici di dettaglio, le 
riflessioni che, in ordine un po’ sparso, intendiamo svolgere in questo scritto onde 
riflettere con prospettiva generale sui profili, per così dire, più scopertamente di 
“merito” della riforma. 

    
2. Ragioniamo, dunque, muovendo dal “primo provvedimento”, che poi coincide 

con la parte più nota ed “eclatante” della riforma, sulla quale inevitabilmente si è 
concentrata l’attenzione dei primi commentatori. Questo introduce nell’art. 29 t.u.b. 
la norma per cui, oggi, « l’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di 
euro » (co. 2° bis)26, indicando, poi, il termine entro cui, salve eventuali operazioni di 
riduzione dell’attivo entro la soglia, ovvero l’assunzione di una (inimmaginabile) 
decisione di liquidazione volontaria, dovrà essere deliberata la trasformazione in 
s.p.a., onde evitare di incorrere nei provvedimenti di rigore contestualmente indicati 
(co. 2° ter)27. 

Con queste disposizioni, in sostanza, il legislatore stabilisce che la forma 
cooperativa tipica della Banca popolare non possa esser più considerata espressiva di 
un modello istituzionale idoneo allo svolgimento dell’attività bancaria laddove questa 
abbia raggiunto una certa dimensione, dimensione che esige di essere governata 
attraverso il “salto di qualità” rappresentato dal passaggio alla forma azionaria.  

È proprio su questa scelta che si sono appuntate le più serrate critiche da parte dei 
primi commentatori. Si è osservato come il limite introdotto dal legislatore non sia 
tanto collegato allo svolgimento in forma cooperativa dell’attività bancaria, quanto, 
piuttosto, alla specifica circostanza che tale attività sia svolta adoperando il modello 
“Banca popolare”, poiché, altrimenti, lo stesso limite avrebbe dovuto riguardare anche 
le Banche di credito cooperativo, per giungere così a formalizzare un più generale 
principio che, intervenendo sulle scelte di fondo compiute dal t.u.b. in punto di 
modelli societari ammissibili all’esercizio dell’attivià bancaria (art. 14), richiedesse a 
tutte le banche con attivo oltre la soglia indicata di operare in forma si s.p.a., in quanto 

                                                 
aver esso interessato la materia delle « aziende di credito a carattere regionale » (art. 117, co. 3°, Cost.). 
Ulteriori ricorsi al giudice amministrativo sono stati promossi, infine, da varie associazioni dei consumatori.  

24 Sulla ultracentenaria storia del credito popolare nel nostro paese, v. PECORARI (a cura di), Le banche 
popolari nella storia d’Italia, Venezia, 1999. Per i profili giuridici, cfr. gli approfonditi studi di PIPITONE, 
Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari, Roma, 1997; Banche popolari, cit., passim.    

25 Per un approfondimento in tal senso, rinviamo a ROMANO, La riforma delle Banche popolari tra 
“argomenti” di diritto interno e “ragioni” di dirit to europeo, in corso di preparazione per la presentazione 
al VII Convegno Annuale dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale sul tema “L’influenza del 
diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi”, Roma, 26-27 febbraio 2016.  

26 La disposizione soggiunge che « [s]e la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è 
determinato a livello consolidato ». Nelle disposizioni di attuazione dettate ai sensi del nuovo co. 2° quater, 
la Banca d’Italia si è determinata nel senso di attribuire rilevanza non già ai valori contabili di bilancio, 
bensì ai criteri utilizzati dalle banche per finalità di vigilanza e, di conseguenza, per ciò che nello specifico 
riguarda le Popolari a capo di un gruppo bancario, al perimetro di consolidamento applicato sempre a fini 
prudenziali. Il tema è diffusamente trattato da LEMMA, “Too big to be popular”: il limite all’attivo delle 
banche popolari, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 173 ss.  

27 Il “termine di grazia” è fissato in un anno, mentre le Popolari già “oltre-soglia” al momento 
dell’entrata in vigore del decreto sono state chiamate ad « adegua[rsi] (...)  entro 18 mesi dalla data di entrata 
in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia » (art. 1, co. 2°, d.l. n. 3/2015). La 
normativa secondaria è contenuta nel 9° aggiornamento della Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013, entrato in 
vigore il 27 giugno 2015, col quale è stato introdotto nella Parte Terza delle Disposizioni di vigilanza un 
Capitolo 4 intitolato « Banche in forma cooperativa ».  
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tipo ritenuto meglio attrezzato per la gestione di tali dimensioni patrimoniali28. Da qui, 
in uno con la constatata assenza di qualsivoglia critero di aggiornamento del valore-
limite laddove questo, reputato oggi adeguato, tale non dovesse più presentarsi un 
domani, e con la circostanza relativa all’esistenza di talune BCC anch’esse “oltre-
soglia”29, la denunciata natura potenzialmente discriminatoria della norma30, che 
rischierebbe di tradursi in una « limitazione all’applicabilità dello statuto 
costituzionale dell’impresa cooperativa » da parte delle Banche popolari31.  

Il risultato delle determinazioni del legislatore potrebbe, in effetti, apparire 
alquanto paradossale se si pensa che in questo modo è la figura della cooperativa 
creditizia a mutualità non prevalente – che proprio perciò non soffre, o soffre 
sicuramente meno, quei pericoli di concentrazione dei rischi che nell’altra categoria 
impone di configurare apposite “valvole di sicurezza” a tutela della stabilità bancaria 
(arg. ex art. 35 t.u.b.) – a vedersi adesso imposta l’osservanza di un rigido limite di 
operatività stabilito ex ante, in termini puramente e invariabilmente quantitativi. In 
realtà, sebbene ciò non possa valere a dissolvere ogni perplessità, crediamo che da 
questo punto di vista occorra considerare che, nelle prime intenzioni del Governo, 
quella stessa soglia di attivo patrimoniale avrebbe dovuto invero costituire, in certo 
senso, un limite indirettamente valevole per tutte le banche cooperative, comprese le 
BCC. Il decreto, per quanto si è appreso successivamente, conteneva inizialmente una 
serie di norme riguardanti pure queste ultime, le quali sarebbero state chiamate ad una 
intensa integrazione “di sistema” tramite adesione alla nuova struttura del gruppo 
bancario cooperativo, così come ivi (peculiarmente) configurato. In mancanza di 
adesione nel termine stabilito, il testo indicava le rotte alternative verso cui le singole 
BCC avrebbero dovuto virare, a pena di revoca della licenza bancaria. Ossia: 1) la 
liquidazione volontaria della banca; 2) la trasformazione eterogenea diretta in s.p.a., 
e, quindi, la fuoriuscita tout court dall’alveo della cooperazione; 3) l’assunzione della 
qualifica di Banca popolare, e, quindi, la possibilità di rimanere banche cooperative, 
ma, a questo punto, tenute al rispetto del limite stabilito dal novellato art. 29, co. 2° 
bis, t.u.b.32.  

Sembra, quindi, che il legislatore stesse pensando ad una più ampia riforma 
interessante la cooperazione di credito nella sua globalità, in cui la figura della banca 
cooperativa si sarebbe trovata posta di fronte all’alternativa, in ogni caso comportante 
un deciso sacrificio della propria autonomia, di assoggettarsi all’altrui direzione e 
coordinamento, ovvero di rimanere indipendente, ma al tempo stesso operativamente 
condizionata al rispetto del limite adesso introdotto. Considerando il pesante vincolo 
che esso pone alla crescita delle Popolari minori, e che avrebbe posto alle ipotetiche 
“ex” BCC che tale qualifica avessero deciso di assumere, progressivamente 
spingendole verso l’area della banca s.p.a., la nostra impressione è che si volesse dare 
avvio ad una ristrutturazione del mercato bancario che, nel medio-lungo periodo, 

                                                 
28 Cfr., variamente, TROIANO, op. cit., p. 78; DI CIOMMO, Il diritto di recesso, cit., p. 91; e SEPE, op. 

cit., p. 112 ss.                
29 Diversi commentatori hanno fatto riferimento, in particolar modo, alla BCC di Roma, la quale, al 

momento della riforma, già esponeva un attivo patrimoniale superiore a 10 mld. di euro. 
30 Cfr., in questo senso, il testo 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, p. 7 (di seguito, 
Audizione ANBP).  

31 LEMMA, op. cit., p. 183. Lo stesso A. rileva, inoltre, come la scelta di non rimettere alla competenza 
dell’autorità di vigilanza la determinazione del dato patrimoniale rilevante ai fini delle conseguenze indicate 
dal decreto, sembrerebbe suggerire una precisa volontà di “cristallizzazione” di tale dato, ossia di esclusiva 
riserva della relativa selezione alla responsabilità dell’autorità di politica legislativa (ivi, p. 174, nt. 4), il 
tutto in accordo alla già segnalata “filosofia” ristrutturativa del provvedimento, il quale incarnerebbe « un 
tentativo di ridefinizione – in via giuridica – del mercato bancario » (ivi, p. 184).          

32 Il testo delle norme inizialmente dedicate alle BCC è stato pubblicato da DIMITO , Banche di credito 
cooperativo, ecco la riforma di Bankitalia, 5 marzo 2015, sul sito www.ilmessaggero.it.          
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potesse condurre alla sopravvivenza di un’unica figura di banca cooperativa, a questo 
punto identificabile nella fattispecie BCC quale entità, peraltro, necessariamente 
inserita nella neo-configurata struttura del gruppo cooperativo bancario paritetico33.  

 
3. Alla fine, il Governo ha deciso di fare un passo indietro, stralciando dal decreto 

le norme interessanti le BCC, onde concedere alla categoria una chance di autoriforma 
di cui si sta attualmente discutendo e che dovrebbe essere prossimamente 
formalizzata34. È rimasto quindi il fatto singolare 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 di mantenere le proprie condizioni di equilibrio economico (redditività), 
patrimoniale (solvibilità) e finanziario (liquidità)35.  

Del resto, si è pure osservato, in ordinamenti non si è mai posto, neppure 
nell’attuale scenario di grave crisi, un problema di “dimensione” nell’utilizzo dello 
schema cooperativo applicato al credito36. Da questo punto di vista, tuttavia, due 
peculiarità dell’esperienza del credito popolare in Italia potrebbero aver inciso sulle 
scelte legislative, conducendo a reputare anomala e/o inopportuna la conservazione 
della veste cooperativa in capo alle nostre banche. Da un lato, l’incapacità di 
raggiungere per via autonoma livelli di integrazione di categoria paragonabili a quelli 
osservabili negli altri sistemi europei37; e, dall’altro, il fatto che molte delle Popolari 
in discorso fossero società quotate38. Eppure, è evidente come il legislatore si sia 

                                                 
33 Alla vigilia dell’entrata in vigore del t.u.b., aveva intuito la possibilità di un progressivo superamento 

dell’assetto “duale” della cooperazione di credito nel nostro paese, BELLI, La riforma della legge bancaria 
e le casse di credito cooperativo. Qualche prima osservazione sparsa, in BELLI, CATENI e SANTORO (a cura 
di), op. cit., p. 35 ss. Oggi, tuttavia, occorre per vero considerare pure la terza via rappresentata dalla società 
cooperativa europea quale ulteriore formula organizzativa disponibile (anche) per l’esercizio del credito; 
ma su ciò v. infra, par. 9.         

34 Cfr. SABATELLI , L’autoriforma delle banche di credito cooperativo, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. 
cit., p. 207 ss.; AZZI, L’obiettivo di una coesione integrata, in Cred. coop., 2015, n. 11, p. 5 ss.; e l’editoriale 
Il terzo tempo del credito cooperativo, ivi, p. 10 ss. Più in generale, sul tema, cfr. pure LAMANDINI , Nuove 
riflessioni sul gruppo cooperativo bancario regionale, in Giur. comm., 2015, I, p. 56 ss.          

35 Cfr. BROGI, op. cit., p. 35.   
36 Cfr. SEPE, op. cit., p. 114 s.; BROGI, op. cit., p. 34 s.; BECCHETTI [BRAGANTINI], Sulla trasformazione 

delle banche popolari in Spa, in Il Mulino, 2015, n. 2, p. 242. Più in generale, per la comparazione tra 
sistemi, v. DE ANGELI (a cura di), Il credito popolare in alcune significative realtà straniere, Milano, 2008; 
BOSCIA, CARRETTA e SCHWIZER, Cooperative Banking in Europe. Case Studies, London, 2010.     

37 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. F. 
ROSSI, La corporate governance nelle banche popolari alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza, in 
Dir. banca e merc. fin., 2008, IV, p. 676, il quale discorre di implementazione di un modello di gruppo 
bancario polifunzionale “misto”.  

38 Per queste, l’esigenza di una riforma era avvertita in misura sicuramente maggiore: cfr. BOSI, La 
riforma delle banche popolari quotate, in Banca impr. soc., 2012, II, p. 233 ss.; PELLEGRINI, op. cit., p. 58 
ss. Un terzo argomento è poi quello del “localismo”. Sotto questo aspetto, si è soliti richiamare il più 
stringente vincolo sancito per le BCC (art. 34, co. 2°, t.u.b.): cfr., ex plurimis, BLANDINI , op. cit., passim. 
Il raffronto non sembra 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 », non implica, ovviamente, che, sul piano 
operativo, una certa attenzione al “territorio” non possa essere conservata, e ciò indipendentemente dalle 
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determinato ad un intervento che non ha inteso seguire alcun canone di gradualità 
nella risoluzione dei problemi specifici. Ci domandiamo, benché il quesito abbia 
ormai in larga parte carattere retrospettivo, se, sul primo versante, non si potesse 
intervenire nel senso di astringere le Popolari in un patto di responsabilità 
patrimoniale capace, secondo formule ben note e altrove già sperimentate con 
successo, di garantire mutualisticamente la liquidità e la solvibilità delle singole entità 
della “rete”39, e se, sul secondo, operando nel senso della trasparenza, in un contesto 
in cui gli scambi di strumenti finanziari non sono necessariamente concentrati su un 
unico mercato, ma spalmati su più mercati in concorrenza tra di loro, non fosse 
possibile piuttosto creare un mercato specializzato nella negoziazione di titoli delle 
società mutualistiche40. Rammentiamo, d’altronde, che quando la Commissione 
europea si trovò a valutare la compatibilità della disciplina delle Popolari con le libertà 
economiche stabilite nei Trattati, non emerse alcuna incompatibilità tra forma 
cooperativa e quotazione ex se41, mentre venne per l’appunto sottolineata l’esigenza 
che i relativi titoli fossero trattati su di un « segmento » ad hoc del mercato42. In altri 
termini, l’unica aporia, se di aporia si vuol parlare, ci sembra data dalle distorsioni 
che, in termini di informazione e comparabilità, la trattazione sullo stesso listino dei 
titoli di società cooperative e di azioni lucrative in senso pieno potrebbe ingenerare43. 
Così come neppure è cosa anomala, nel nostro sistema, che una cooperativa controlli 

                                                 
dimensioni che la banca abbia raggiunto, laddove essa, per tramite della propria organizzazione, risulti 
comunque in grado di non recidere quel legame. Cfr., correttamente, SEPE, Finalità e disciplina, cit., p. 115 
s.; ma v. già SCHLESINGER, op. cit., p. 62; 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 e tit. cred., 2004, I, p. 624 s. Quanto, poi, alla rilevanza organizzatoria del 
legame col territorio, v. il minuzioso studio di F. ROSSI, op. cit., 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.   

39 In altri termini, la soluzione avrebbe potuto essere la creazione di un sistema di tutela istituzionale 
del “credito popolare” (“IPS”: v. art. 113, par. 7°, reg. UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per 
gli enti creditizi; d’ora in avanti, “CRR”), abilitato, tra le altre cose, a praticare interventi “precoci” del tipo 
di quelli ora previsti dall’art. 150 ter t.u.b. Del resto, il punto era stato sottolineato anche dal FMI: « 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 » (JASSAUD, op. cit., p. 19).    

40 Cfr., in questo senso, già LAMANDINI , La riforma della struttura finanziaria delle cooperative: azioni 
e ibridi verso la quotazione?, in VELLA (a cura di), Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma 
del diritto societario, Torino, 2004, p. 109 ss., spec. p. 113; ID., sub art. 2526, in PRESTI (a cura di), Società 
cooperative, nel Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, 
Milano, 2006, p. 223. Per considerazioni d’ordine più generale in merito alla adattabilità dello statuto delle 
cooperative riformate ai fini della negoziazione dei relativi strumenti finanziari sui mercati regolamentati, 
v., inoltre, lo studio di LAMANDINI e MORARA, Cooperative a mutualità prevalente e quotazione di 
strumenti finanziari nei mercati regolamentati. Un primo approccio pratico mediante la presentazione di 
una bozza di statuto, in Riv. dir. soc., 2008, p. 694 ss. Sullo specifico regime di ammissione a quotazione 
valevole per le azioni delle Popolari, cfr., praecipue, BLANDINI , op. cit., p. 694 ss.; F. ROSSI, op. cit., p. 674 
s.; e, da ultimo, CASALE, op. cit., p. 264 s.     

41 Cfr. le dettagliate ricostruzioni di PIPITONE, Osservazioni sulla procedura d’infrazione n. 2002/4715 
riguardante la normativa sulle banche popolari italiane, in Cred. pop., 2006, p. 525 ss.; 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 Dir. comun. e scambi int., 2006, p. 643 
ss.; e CONDEMI, La banca popolare quale modello societario a speciale vocazione causale. Mutualità e 
lucratività a confronto, in QUADRIO CURZIO (a cura di), op. cit., pp. 152 ss. e 158 ss.  

42   Una delle tante “stranezze” della procedura d’infrazione in discorso è che mancherebbe un formale 
provvedimento di chiusura da parte della Commissione, la cui posizione ufficiale è però riportata, ad es., 
nel documento del PARLAMENTO EUROPEO – COMMISSIONE PER LE PETIZIONI, Comunicazione ai membri 
in relazione alla petizione 1040/02, 25 novembre 2008, p. 2.  

43   E v., del resto, SALAMONE , op. cit., p. 619: « Forse che se un domani dovessero quotarsi altre società 
cooperative, diverse dalle banche popolari, sarebbero tutte costrette (...) a mutare la propria organizzazione 
in azionaria e la propria causa in lucrativa? ». 
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una s.p.a. (arg. ex art. 27 quinquies l. Basevi)44. E risulta, in effetti, che nel corso del 
dibattito parlamentare il Governo avesse studiato la possibilità di adottare soluzioni 
alternative al limite patrimoniale “secco”, vagliando l’ipotesi di un ripiego su criteri 
di tipo “qualitativo”, tra cui, appunto, la quotazione della società e la presenza di s.p.a. 
nel gruppo45, entrambi alla fine scartati perché in grado di introdurre nel sistema 
indesiderabili elementi di rigidità46.  

Il rischio che la riforma, in parte qua, si sostanzi in un intervento legislativo diretto 
a regolare un patto di diritto privato tra i soci senza che se ne riesca chiaramente ad 
individuare il superiore interesse pubblico capace di giustificare un’intrusione così 
forte e diretta nelle loro scelte d’autonomia, diventa ancora più concreto laddove si 
consideri che mentre è abbastanza agevole capire perché si sia preso a parametro il 
solo attivo patrimoniale47, onde (formalmente) consentire alle Popolari che vogliano 
rimanere tali di poter disporre della parte dell’attivo in supero al di là del perimetro 
del proprio consolidamento48, assai meno agevole è comprendere perché il paletto sia 
stato fissato proprio in corrispondenza della soglia degli 8 mld., atteso che la relazione 
d’accompagnamento per la conversione del decreto nulla dice al riguardo49.  

Qualche delucidazione è stata peraltro offerta dalla Banca d’Italia50 e da taluni 
esponenti del Governo51. Affermata, in premessa, la congruità dell’impiego del 
parametro del totale attivo, di cui si è valutata la « coeren[za] con i più recenti sviluppi 
della regolamentazione finanziaria, [quale] indicatore in grado di ricomprendere la 
complessità dell’intermediario e la sua rilevanza per la stabilità del sistema finanziario 
», si è sostenuta la ragionevolezza della misura prescelta alla luce dei dati sulla 
dimensione delle Popolari esistenti, notandosi il “salto netto” fra le prime 10, che 
hanno tutte attivi in doppia cifra, e le restanti. Il gruppo delle maggiori 10 comprende 
le 7 Popolari soggette alla vigilanza diretta del Single Supervisory Mechanism 
(“SSM”)52, e tutti i gruppi quotati (che sono 6). Secondo la Banca d’Italia, insomma, 
la soglia di legge coglierebbe opportunamente la distinzione di fatto esistente tra le 
due classi dimensionali. Medesima valutazione ha espresso anche la BCE in un 
successivo parere53.  

                                                 
44   E se qualche perplessità residuasse pure su questo aspetto, essa, se del caso, non potrebbe non 

concernere, una volta di più, tutte le cooperative: cfr., per tutti, TONELLI, Delle imprese cooperative, in 
VISENTINI, Principi di diritto commerciale, Padova, 2006, p. 633; CONDEMI, op. cit., p. 157 s.; e, da ultimo, 

BONFANTE, La società cooperativa, in Trattato dir. comm., diretto da Cottino, Padova, 2014, p. 422 ss. 
45 Erano queste, peraltro, le due soluzioni per cui aveva espresso preferenza l’AGCM: cfr. 

PITRUZZELLA, Audizione del presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 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, 18 febbraio 2015, p. 5.  

46 Cfr. quanto dichiarato dal Sottosegretario al MEF BARETTA, Così si conserva l’identità, in Milano 
Finanza, 21 marzo 2015, p. 14. Sotto altro aspetto, le affermazioni ivi rese convincono invece assai poco, 
specie quando si afferma che col criterio degli 8 mld. di attivo « le piccole vengono ... lasciate in pace! », 
conservando la possibilità di « quotarsi senza rinunciare alla loro natura popolare » (ibidem). Ma su ciò, v. 
infra, par. 6. 

47 Alcuni emendamenti presentati in fase di conversione del decreto avevano proposto di far riferimento 
al patrimonio netto rilevante ai fini di vigilanza: cfr. D’AGOSTINO, Popolari, patrimonio invece degli attivi, 
27 febbraio 2015, in www.avvenire.it.  

48 Cosa per la quale ovviamente non si sarebbe potuto far riferimento al netto, la cui eventuale riduzione 
si sarebbe per giunta posta in evidente contrasto con le stesse dichiarate finalità di rafforzamento 
patrimoniale del comparto: così CAPRIGLIONE, La riforma delle “banche popolari”, in ID. (a cura di), op. 
cit., p. 12.  

49 Cfr. Camera dei Deputati, doc. n. 2844 del 24 gennaio 2015 (d’ora in avanti, “la Relazione”). 
Particolarmente critico sul punto FIORDIPONTI, Lo scopo mutualistico: un’assenza certificata, in Dir. banca 
e merc. fin., 2015, III, p. 425 s.  

50 V. S. ROSSI, Audizione, cit., p. 12.  
51 V. BARETTA, op. loc. citt., per il quale gli « 8 miliardi corrispond[erebbero] (...) a una sorta di mediana 

tra le più grandi e le più piccole ».  
52 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”).  
53 V. BCE, Parere del 25 marzo 2015 sulla riforma della banche popolari (CON/2015/13), p. 3.  
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Ci sembra però che, salvo il voler ripiegare su argomentazioni sicuramente molto 
più banali, ma che forse più si avvicinano alla verità54, i dubbi rimangano comunque 
molti55, sia in merito alla bontà intrinseca degli argomenti formalmente spesi a 
sostegno della scelta56, sia in merito alla stessa correttezza del richiamo al SSM, nel 
cui ambito i criteri di determinazione della significatività di un ente creditizio rilevano 
unicamente ai fini della modulazione proporzionale dell’azione di vigilanza, ma non 
valgono in alcun modo ad imporre limitazioni di sorta all’autonomia privata in punto 
di scelta delle forme societarie disponibili per l’attività bancaria, scelta che, anzi, lo 
stesso legislatore europeo esige sia rispettata57.  

 
4. Ci lasciano perciò abbastanza perplessi quelle argomentazioni che 

pretenderebbero di giustificare l’intervento strutturale operato sulle Popolari in 
ragione dell’esigenza di evitare un’eccessiva frammentazione del controllo unico di 
cui al SSM, ciò che avrebbe appunto richiesto di “compendiare” e “razionalizzare” le 
forme organizzative dell’impresa bancaria58. Né riteniamo, sotto altro aspetto, che 
possa parlarsi di un’ormai irreversibile insostenibilità ex se, a livello per così dire 
“industriale”, del modello di intermediazione che tradizionalmente connota le nostre 

                                                 
54 Era stato proposto di allineare il criterio della riforma alla soglia rilevante ai fini SSM (v. infra, nt. 

56), ma è stato poi chiarito che « la soglia di 30 miliardi era troppo alta per il sistema italiano e avrebbe 
lasciato fuori dalla riforma banche quotate » (BARETTA, op. loc. citt.). In termini ancor più banali, è anche 
possibile notare come, al momento della stesura del decreto, fosse in corso l’incorporazione della Popolare 
di Marostica da parte della Popolare dell’Alto Adige, operazione interessante attivi (2,004 e 6,159 mld. 
rispettivamente) tali che, sommati tra loro, davano il valore più prossimo a quello poi in effetti selezionato 
dal legislatore, il quale potrebbe aver semplicemente pensato di sfruttare l’occasione per ricomprendere 
nella riforma un’ulteriore entità (quella risultante dalla fusione in discorso) che vi sarebbe invece sfuggita 
se l’asticella fosse stata fissata, tanto per dire, a 10 mld.    

 55 Tanto che alcuni commentatori hanno ritenuto possibile offrire chiavi di lettura completamente 
diverse, ipotizzando che il parametro prescelto riposi sulla convinzione di potersi ricollegare a quel certo 
livello di attivo una struttura compatibile con la (auspicabile) quotazione in borsa a seguito della 
trasformazione in s.p.a.: cfr. PELLEGRINI, op. cit., p. 57 ss. Una tesi che sembrerebbe trovare appiglio in 
uno specifico passaggio della Relazione, ove è detto che le Popolari interessate dalla riforma sono imprese 
caratterizzate da « un’operatività bancaria (testimoniata dalla dimensione degli attivi) che attesta la 
capacità di cogliere le opportunità offerte dal mercato » (ivi, p. 2; enfasi nostra).  

 56 È senz’altro vero che il riferimento al totale attivo è criterio coerente con i più recenti sviluppi della 
regolamentazione finanziaria, ma il discorso, svolto in questi termini, ci sembra parziale. Nel reg. SSM, 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 viene ricollegato il carattere 
significant di un ente creditizio, laddove in tutti gli altri casi la valutazione è per contro da svolgersi sulla 
base di valutazioni sostanziali e di merito (v. artt. 6, par. 4°, reg. SSM e 50 ss. regolamento BCE, n. 
468/2014 [d’ora in avanti “reg. quadro SSM”]), fatta eccezione solamente per l’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). E si noti, al riguardo, come tutte le Popolari allo stato ricomprese tra gli enti creditizi 
significant lo siano solo ed esclusivamente in base al criterio dimensionale relativo al superamento della 
soglia dei 30 mld., mentre non v’è, per contro, alcuna Popolare con attivo compreso tra la soglia stabilita 
dal d.l. n. 3/2015 e quella individuata dal reg. SSM che sia stata considerata ente creditizio significant sulla 
base degli altri parametri “sostanziali” rilevanti ai fini del SSM: v. BCE, Elenco dei soggetti vigilati 
significativi ed elenco degli enti creditizi meno significativi, agg. 15 agosto 2015, p. 13 ss.     

57 V., ad es., il 17° considerando e l’art. 1, co. 3°, reg. SSM, ove è detto che, nell’assolvimento dei 
compiti che le sono affidati, la BCE deve 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 ».    

58 V. 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 »; cui adde, per la dottrina, 
CAPRIGLIONE, La riforma, cit., p. 9 ss.     
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banche; così come neppure siamo convinti del pregio dell’ulteriore argomento che 
nella Banca popolare intenderebbe scorgere un modello ancor più vetusto in ragione 
dei progressi che gli sviluppi tecnologici ed informatici hanno consentito nella 
distribuzione dei prodotti finanziari59. 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 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 “razionalizzazione” degli ultimi decenni sembrano aver notevolmente 
ampliato60.  

Diciamo questo perché, sebbene considerazioni della specie potrebbero a prima 
vista apparire di rilievo marginale, lo diventano assai meno laddove si tenga conto di 
come diversi analisti e operatori abbiano ritenuto di scorgere il reale driver della 
riforma proprio nell’esigenza di dare uno “scossone” alla proprietà e alla governance 
di queste imprese al fine di stimolare quelle innovazioni di “struttura” e di “prodotto” 
che solo l’apertura al mercato sarebbe in grado di produrre61.  

Di là dal fatto che, onde evitare ogni volta di ripeterli, bisognerebbe non 
dimenticare gli errori del passato62, crediamo che occorra piuttosto domandarsi 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 
crisi, con i quali, oggi, finiscono inevitabilmente per interagire, su di un ulteriore 
livello, gli altrettanto innovativi strumenti di gestione e risoluzione delle crisi bancarie 
di cui al II pilastro dell’Unione bancaria63. Fino ad anni recenti, la letteratura empirica 
ha dimostrato la capacità delle Popolari italiane di controbilanciare i problemi di 
scarsa qualità del credito derivanti dalla focalizzazione su di un modello di business 
per larga parte fatto di finanziamenti a famiglie e PMI sia tramite una migliore 

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

riforma, cit., p. 11; BANI, Cambia il rapporto tra socio e società nelle (ex) grandi banche popolari, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 146.  

60 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, 
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.  

61 Cfr. DE BUSTIS, Riforma delle popolari e sana gestione aziendale in un’ottica manageriale, in 
CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 47 ss. Più in generale, v. VEGEZZI, La banca retail cambia pelle: serve 
un nuovo modello, ne Il Sole 24Ore, 27 ottobre 2015, p. 33.    

62 La mente corre all’esperienza di 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 per inseguire quel mito dell’innovazione che, attraverso processi di 
crescita dimensionale e sviluppo di più “dinamici” ed “aggressivi” modelli di business, potesse orientare le 
banche alla ricerca, via via sempre più ossessiva, di maggiore redditività per gli azionisti. Come sia andata 
a finire è cosa a tutti tristemente nota: cfr. MOTTURA, Lo strano caso di Northern Rock, in Banca impr. soc., 
2010, p. 19 ss.; e, in prospettiva ancor più generale, ID., Banche cooperative e crisi finanziaria. Forme 
istituzionali da valorizzare con modelli di governance appropriati, in Bancaria, 2011, n. 12, p. 2 ss.     

63 Altro argomento – forse il più serio – posto a base della recente riforma: cfr. la Relazione, cit., p. 2. 
Il riferimento è, nello specifico, alla 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 (v., in particolare, artt. 5 e 7 
reg. SRM), e che riposa, per ciò che riguarda gli aspetti “sostanziali”, sulle previsioni della stessa BRRD, 
« adatta[ndone] le norme e i principi (...) alle specificità [istituzionali] del SRM » (18° considerando reg. 
SRM). Sul tema, v. infra, par. 5.  
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capitalizzazione a livello di CET 1, sia grazie ad un maggiore margine netto di 
intermediazione64. Più di recente, invece, dottrina assai qualificata ha iniziato a 
mettere in forte dubbio che quello costruito a seguito della crisi sia un habitat 
normativo capace di conservare alle “diversità utili” qualche chance di sopravvivenza 
all’interno dei sistemi bancari riformati65.  

Da giuristi, potremmo dire che le scelte compiute dal legislatore europeo finiscono 
per realizzare una sorta di discriminazione a contrario, che appare del tutto 
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 banche66. Il sempre più frequente ricorso allo strumento 
del regolamento quale fonte normativa di costruzione del single rulebook europeo, 
naturalmente, non fa che amplificare il problema, aumentando le rigidità sistemiche67. 

Tutto ciò, in pratica, torna a configurare un problema di “dimensioni” delle 
banche, ma non già, 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 intermediari68, bensì, paradossalmente69, nel senso di individuare 
nei processi aggregativi la naturale risposta alla morsa di una regolamentazione che, 
seguitando a scommettere su quello stesso modello di attività e di vigilanza di cui la 

                                                 
64 Cfr., praecipue, MATTEI, MIGLIETTA e 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.     
65 Cfr. MASERA, Le banche regionali nel nuovo quadro regolamentare europeo e in un confonto con 

gli Stati Uniti, in Risparmio, 2014, n. 3, p. 7 ss.; GUIDA e MASERA (a cura di), Does one size fit all? Basel 
rules and SME financing, Bologna, 2015; FERRI e PESCI, The perverse effects of compliance costs for the 
local co-operative banks, in HEISKANEN, HENRŸ, HYTINKOSKI e KÖPPÄ (a cura di), New opportunities for 
co-operatives: new opportunities for people, University of Helsinki, Ruralia Institute Press, 2011, p. 223 
ss.; DONNELLY, Alternative Banking and Social Purpose in Europe - impediments and prospects for 
banking union, ECPR Joint Sessions of Workshops, Salamanca, 10-15 April 2014; MOTTURA e FILOTTO, 
Le ragioni della biodiversità nell’industria bancaria. Stabilità, etica, risposte al mercato, in Bancaria, 
2010, n. 10, p. 10 ss.; SPINA e BIKOULA , Dal bail-out al bail-in. La BRRD e il quadro di prevenzione, 
gestione e risoluzione delle crisi nell’Unione Bancaria, Roma, 2015, p. 119 ss. 

66 Sul tema cfr., in generale, ANTONUCCI, Despecializzazione e principio di proporzionalità, in Riv. 
trim. dir. econ., 2014, IV, p. 236 ss.; e, da ultimo, AMOROSINO, La conformazione regolatoria della 
governance delle società bancarie da parte della Banca d’Italia, in Dir. banca e 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. 

67 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 un’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, op. 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, op. cit., p. 431 ss.    

68 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.    

69 Cfr., variamente, T. BIANCHI, Torna la strategia delle fusioni?, in Banche e banchieri, 2014, n. 3, 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?, June 2014.     
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stessa crisi aveva mostrato tutte le intrinseche debolezze70, non solo si dimostra fonte 
di costi regolatori ulteriormente esacerbati, ma, per giunta, esige che gli intermediari 
siano in ogni momento in condizione di “internalizzare” in buona parte i costi 
economici connessi alle loro crisi aziendali71. Diviene perciò chiaro come siano 
proprio quei modelli verso cui, a monte, è la stessa attuale concezione regolatoria del 
rischio bancario a relazionarsi in modo assai sfavorevole, al punto di giungere a 
sacrificarne quasi completamente la redditività72, a poter per primi apparire 
“insostenibili” agli occhi dei regolatori e degli stessi Stati, non più disposti73 ad 
attingere alle proprie finanze per risolvere le crisi delle banche74.  

Di tutto ciò, del resto, sembrano aver preso finalmente atto le stesse istituzioni 
europee. Dapprima il Comitato economico e sociale, e da ultimo, la Commissione, 
hanno sottolineato l’importanza di una profonda revisione dell’attuale 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 redditività75, 
e, in maniera ancor più puntuale, l’opportunità di definire un vero e proprio diritto 
prudenziale “speciale”, pensato allo scopo precipuo di favorire il ruolo delle banche 
cooperative a sostegno dell’economia76. Il tutto lungo direttrici miranti al 
conseguimento di obiettivi che, allora, si presenterebbero di segno diametralmente 

                                                 
70 Per una penetrante critica, autorevolmente, MONTANARO, Regole di Basilea e modelli di vigilanza: 

quale convergenza?, in Moneta e Credito, 2013, p. 415 ss.; e TONVERONACHI, L’unione bancaria europea. 
Di nuovo un disegno istituzionale incompleto, ivi, p. 397 ss.     

71 Se non tenesse conto di ciò, del tutto controintuitive finirebbero per risultare, a dispetto di quanto a 
caro prezzo abbiamo potuto constatare in questi ultimi anni, le affermazioni di quella parte della dottrina 
che, condividendo apertamente il significato “politico” della riforma, arguisce 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 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 » (ALPA, La riforma delle banche popolari. 
Riflessioni di metodo sull’utilizzo di un modello innovativo, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 135 s.).     

72  V. gli AA. cit. supra, nt. 65.    
73 E per vero ormai neppure materialmente capaci: cfr. SANTORO, Crisi bancarie, ruolo 

dell’informazione e tutela del cliente, in corso di pubblicazione in Dir. banca e merc. fin.   
74 Cfr. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, in 

www.regolazionedeimercati.it; GARDELLA, Il bail-in e il finanziamento delle risoluzioni bancarie nel 
contesto del meccanismo di risoluzione unico, in Banca, borsa e tit. cred., 2015, I, p. 587 ss.; BOCCUZZI, 
L’Unione Bancaria europea, Roma, 2015, p. 71 ss.; SPINA e BIKOULA , op. cit., p. 134 ss. Si comprendono, 
pertanto, quelle affermazioni a latere della riforma che rimarcano come « [n]el nuovo quadro le esigenze 
di capitale, se non soddisfatte in tempi brevi, possono arrivare a far scattare i presupposti per la 
“risoluzione” della banca. Azionisti e altri creditori diversi dai depositanti verrebbero chiamati a partecipare 
alle perdite (bail-in), senza di che non sarebbe consentito nemmeno il sostegno dello Stato, comunque 
configurato come una extrema ratio per casi eccezionali, in deroga al generale divieto di aiuti di Stato » (S. 
ROSSI, Audizione, cit., p. 5). Sul punto cfr. anche COSTI, Verso un’evoluzione, cit., p. 580; DI NOLA e 
VATIERO, Origine politica ed “evoluzionismo” negli assetti di governo delle imprese, in Mercato 
concorrenza regole, 2015, p. 125 ss.   

75 Cfr. 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.   
        76 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, 
COM(2015) 468 final, 30 settembre 2015, 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). 
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opposto rispetto a quelli sottesi al disegno di omologazione istituzionale e di riduzione 
del pluralismo bancario realizzato dal legislatore italiano77.  
 

5. Ma pur a non voler tener conto degli scenari futuribili, a noi pare che alla già 
segnalata sproporzionalità “a monte” del legislatore europeo, il d.l. n. 3/2015 sia 
intervenuto aggiungendone 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 suasion78. 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 successo79, 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 company80. 
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 
dalla funzione imprenditoriale81, e che, oggi, è alla base della stessa “costituzione 
economica” dell’Unione (art. 3, par. 3°, TUE)82.  

                                                 
        77 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 mistero. 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), settore in cui, 
tramite disposizioni necessariamente (e nuovamente) “speciali” (da ultimo, BRESCIA MORRA, Il 
“Microcredito” nel T.U. bancario e nelle disposizioni attuative, in Risparmio, 2015, n. 2, p. 109 ss.), si 
cerca per l’appunto di ritagliare spazio per forme operative naturaliter appannaggio di certi operatori 
(cooperative di credito in primis: cfr. MICHETTI e PACIONI, Banche popolari e microcredito: un legame 
storico, in Cred. pop., 2013, p. 119 ss.), ma ormai quasi soffocate dalle norme “generali” che regolano 
l’attività creditizia. Più in generale, v. poi le riflessioni e i dubbi recentemente espressi da COMANA, La 
convergenza del sistema bancario italiano verso i modelli europei: opportunità di evoluzione o minaccia 
di omologazione?, in Risparmio, 2015, n. 2, p. 19 ss. 

78 Così, in sostanza, SEPE, op. 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 ». 

79 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. V., diffusamente, gli AA. cit. supra, nt. 74. 

80 E v., per l’accostamento delle Popolari al modello della public company, già MARCHETTI, 
Osservazioni sulla riforma della disciplina delle azioni di banche popolari, in Contr. e impr., 1993, p. 80 
ss.; e SANTORO, Le banche popolari ed il modello della “public company” , relazione svolta in occasione 
della giornata di studio su “Le Banche Popolari nel quadro dei recenti sviluppi dell’ordinamento 
creditizio”, Lanciano, 14 marzo 1995, dattiloscritto; ma cfr. pure infra, nt. 150. 

81 Cfr., per tutti, A. NIGRO, sub art. 45, in Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 1 ss., spec. p. 
25 ss. 

82 Sul punto 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 come l’economia sociale sia « storicamente 
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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 a ritenere in qualsiasi 
momento ammissibile la negazione della stessa possibilità di 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, t.u.b.)83. 
Lo stesso legislatore europeo, del resto, nel conformare le norme in materia di 

gestione delle crisi bancarie di recente emanazione, manifesta chiara consapevolezza 
del problema. Il toolkit di poteri introdotti dalla BRRD84 presenta 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’Unione85, 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 sacrificio86.  

Il discorso vale in modo particolare87 (ma invero non esclusivo)88 per gli strumenti 
di risoluzione, tra cui il tanto temuto bail-in89, i quali sono infatti utilizzabili solo in 

                                                 
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 ». In dottrina, da ultimo, CUSA, 
Le forme di impresa privata diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche 
europee, Torino, 2013.  

83 In questo senso già SANTORO, La mutualità, cit., in BELLI, CATENI e SANTORO (a cura di), op. cit., 
p. 29. 

84 Ma discorso identico vale anche per il reg. SRM (v. supra, nt. 63). A livello di ordinamento interno, 
v. adesso i dd.lgss. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Sulle complesse interazioni tra BRRD, reg. SRM, 
reg. SSM e diritti nazionali, cfr., da ultimo, 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.; 
GARDELLA, op. cit., p. 603 ss. 

85 In argomento cfr. VAN HEDEGGHEM, Bank Resolution and Fundamental Rights, Universiteit Gent, 
2013-2014.  

86 Diritti la cui compressione assume rilievo anche ai fini delle tutele CEDU e del relativo scrutinio da 
parte della Corte EDU, come già avvenuto nel caso Grainger con riguardo al diritto di proprietà tutelato 
dall’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU: cfr. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione”, cit., p. 
13 s.; 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; GARDELLA, op. cit., p. 605 ss., ove 
ulteriori riferimenti. 

87 V. 24°, 29°, 49° e 50° considerando BRRD. 
88 V., con specifico riguardo ai piani di risanamento e ai poteri di intervento precoce, 24° e 40° 

considerando BRRD. 
89 Sebbene nessuno dubiti che il bail-in rappresenti lo strumento più dirompente e innovativo, 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 stakeholder, è ragionevole prevedere – e la 
dottrina lo ha già sottolineato – che incisivi interventi della specie si renderanno in futuro necessari 
limitatamente 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 attività (BOCCUZZI, 
L’Unione Bancaria, cit., p. 106). Da questo punto di vista, è forse il caso di segnalare come talune 
simulazioni abbiano dimostrato che, laddove applicato alle banche europee al culmine della crisi nel 
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presenza del triplice presupposto: 1) che l’ente sia già in dissesto o a rischio di 
dissesto90; 2) che l’azione di risoluzione sia per l’appunto necessaria nell’interesse 
pubblico91; e 3) 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 obiettivi della risoluzione attraverso l’ordinaria procedura di 
insolvenza che sarebbe applicabile secondo il diritto interno92, 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 vigilanza93.  

Il principio di proporzionalità permea l’intero provvedimento, 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 bancaria94, 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 penetranti95. 

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)96; 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 

                                                 
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).   

90 Vale a dire in una situazione di insolvenza o quasi-insolvenza: v. art. 32 BRRD, par. 1°, lett. a, e par. 
4°. 

91 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.  

92 Così l’art. 32, par. 5°, BRRD. 
93 V. art. 32, par. 1°, lett. b, BRRD.  
94 Cfr. le interessanti notazioni di VELLA, Quel pensiero negativo utile per risolvere le crisi bancarie, 

in www.lavoce.info. 
95 Cfr., ampiamente, BOCCUZZI, L’Unione Bancaria, cit., p. 77 ss.   
96 V. artt. 5-9 BRRD.  
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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 temporanei97. 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 verificarsi98. 

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 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 la (asserita99) 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 risoluzione100. 

Ma, se queste sono le motivazioni della riforma, riteniamo che, proprio alla luce 
degli obiettivi della BRRD e del reg. SRM e dei corrispondenti poteri conferiti alle 
autorità nazionali ed europee, una tale logica di early intervention si dimostri ... 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 inquivoco 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 
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 

                                                 
97 V. artt. 27-29 BRRD.  
98 V. artt. 10-14 BRRD. Come osservano SPINA e BIKOULA , op. 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 stakeholder 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 ». Sul punto, v. pure 
quanto diciamo infra, par. 8. 

99 V. ancora infra, par. 8. 
100 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, 
derivanti dallo statuto giuridico loro proprio, 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. 
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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 direttiva101. 

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 proporzionata 
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 scopo102. 

Ci sembra che una evidente riprova del ragionamento sia possibile ricavarla dalla 
recentissima normativa interna di recepimento della BRRD103. In accordo alla 
direttiva, le nuove previsioni definiscono, oggi, un quadro concettuale che, 
rispolverando sotto molti aspetti moduli regolamentari variamente riconducibili alla 
“vecchia” logica della vigilanza strutturale104, 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 strutturalmente105) 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 

                                                 
101 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. 
102 Ci sembra incontestabile quanto al riguardo osserva FIORDIPONTI, op. 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 vigilanza 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. 

103 Si tratta dei dd.lgss. citt. supra, nt. 84.  
104 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.  

105 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 [di risanamento], la Banca d’Italia può, fissando i 
relativi termini: (...) ordinare modifiche da apportare (...) alla forma societaria della banca »); e 69 
noviesdecies, co. 1°, t.u.b. (« [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 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 abbiano superato il preventivo 
vaglio approvativo, appaia, alla luce di tutte le circostanze pertinenti a quel momento, insufficiente a 
garantire il risanamento dell’ente. Rimangono 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, arrt. 4, par. 1°, lett. i, 
reg. SSM e 13, par. 1°, reg. SRM); BCE che, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, applicherà, secondo 
criterio generale, il pertinente diritto dell’Unione, nonché la legislazione nazionale di recepimento (v. art. 
4, par. 3°, reg. SSM).  
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ex se lo strumento ideale per il conseguimento di una (presunta) maggiore 
razionalizzazione ed efficienza del mercato bancario. 

 
6. Questa “filosofia” trova ulteriore esplicitazione anche nell’ovvia circostanza per 

cui la fissazione di un limite “statico” e “meccanico” all’operatività delle Banche 
popolari, finirà, ovviamente, per incidere anche sulle entità che si collocano 
attualmente “infra-soglia”, ostacolandone possibili processi di crescita tanto per via 
esterna, quanto per via interna106. Per un verso, infatti, quel criterio renderà 
inverosimili fusioni omogenee tra di esse, in questo modo comprimendo possibili 
ulteriori processi di razionalizzazione e consolidamento infra-categoria107. Per altro 
verso, quel limite potrebbe indurre le Popolari residue a ridurre le erogazioni 
creditizie108, ovvero a dover programmare ex ante piani di cessione dei crediti (ad. es., 
tramite operazioni di cartolarizzazione), il che, pur ipotizzando la concreta e 
conveniente fattibilità di strategie operative della specie su basi stabili e 
continuative109, rischierebbe di tradursi in uno stravolgimento di quel relational 
lending tipico di un business bancario costantemente orientato al sostegno delle 
PMI110, cioè in « una riedizione, con diverse finalità sottostanti, del modello di banca 
c.d. originate to distrubute »111. 

Né, per identiche ragioni, è immaginabile una vasta strategia di adeguamento ai 
precetti della riforma attraverso operazioni di scissione (s’intende, di tipo omogeneo 
e in senso stretto). Sebbene anche queste rimangano un’opzione astrattamente 

                                                 
106 Cfr., diffusamente, TROIANO, op. cit., p. 81.  
107 Cfr. Audizione ANBP, cit., 7. Tecnicamente, tali operazioni permarrebbero pur sempre possibili, con 

l’ovvia conseguenza, tuttavia, che laddove ne scaturisse una Popolare “sopra-soglia” inizierebbe poi a 
decorrere l’“anno di tolleranza” entro cui (non resterebbe che) deliberare la trasformazione in s.p.a., pena 
l’incorrere nei provvedimenti di rigore delle autorità. È chiaro, infatti, che ipotizzare successive decisioni 
di riconduzione dell’attivo entro la soglia di legge sarebbe, in questi casi, un vero e proprio non sense 
rispetto alle finalità che si vollero perseguire con l’operazione di consolidamento deliberata a monte.   

108 Ibidem. Il che sembra porsi in aperta contraddizione con le stesse finalità della riforma, nella parte 
in cui è stata con enfasi sottolineata l’esigenza di rafforzamento patrimoniale della categoria anche per 
contrastare l’attuale fase di credit crunch. Da questo punto di vista, la legge non lascia scampo: il 
rafforzamento patrimoniale finalizzato al mantenimento di un livello di attivo che possa dirsi idoneo a 
garantire adeguati livelli di efficienza di fronte all’accresciuta dimensione societaria delle Popolari, non 
potrà non accompagnarsi al « ripensamento della loro forma organizzativa »  (cfr. la Relazione, cit., p. 1 
s.).  

109 In astratto, è vero ciò che dice LEMMA, op. cit., p. 178 ss., allorquando, richiamando le scelte 
compiute in sede attuativa dalla Banca d’Italia, osserva come il limite dell’attivo, in ragione della mancanza 
di un obbligo di predisposizione di un sistema interno di verifica volto a garantirne il rispetto nel continuum 
dell’esercizio, potrebbe di fatto non risolversi in un divieto di operatività della Banca popolare cooperativa 
oltre gli 8 mld. di euro, giusta la possibilità di ripiego su “canali di mercato” tali da consentire il 
“disimpegno” regolamentare del suo patrimonio senza contestuale riduzione – ed anzi magari con 
l’incremento – dei volumi globali di intermediazione creditizia da essa, direttamente e indirettamente, 
gestiti. Tuttavia, in concreto, sono note le difficoltà di contesto economico e tecniche che, nella fase attuale, 
impediscono di dare avvio ad un liquido ed efficiente mercato delle cartolarizzazioni dei prestiti alle PMI, 
difficoltà non solo evidenziate dagli analisti (ATKINS, Europe reveals its weakness as it tries to flex it ABS, 
in Financial Times, 7 maggio 2015) e ben spiegate dalla dottrina (cfr. MASERA, op. cit., spec. p. 20 ss.), ma 
riconosciute anche dalla stessa Banca d’Italia (cfr. l’intervento del Vice Direttore Generale PANETTA, 
Crescita economica e finanziamento delle imprese, nel corso dell’incontro “L’Italia fuori dalla crisi nel 
2015?” organizzato dall’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, Roma, 27 gennaio 
2015, p. 8 s.).   

110 Cfr., per tutti, BURLANDO, Corporate governance e atteggiamento verso il rischio delle banche 
popolari, in Cred. pop., 2000, p. 521 ss.; DE BRUYN e FERRI (a cura di), Le banche popolari nel localismo 
dell’economia italiana, Roma, 2005, passim; MICHETTI, Banche popolari e sostegno ai territori: un’analisi 
degli anni della crisi, in Cred. pop., 2013, p. 83 ss.  

111 TROIANO, op. cit., p. 81. Ed allora, paradossalmente, rischierebbe di venire meno (come osservato 
da LEMMA, op. cit., p. 183) la stessa coerenza funzionale del criterio dimensionale introdotto dalla riforma 
quale parametro atto a garantire la « distinzione tra banche popolari con un’ampia portata territoriale e 
operativa, che presentano un modello di business simile a quello adottato dalle banche commerciali, e 
banche popolari ispirate ad un modello bancario cooperativo e mutualistico » (BCE, Parere, cit., p. 3). 
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praticabile per la riconduzione degli attivi in supero entro i limiti di legge112, occorre 
per vero osservare come operazioni della specie (ferme rimanendo le necessarie 
verifiche di conformità ai canoni della gestione sana e prudente ex art. 57 t.u.b.), oltre 
a produrre un incremento delle entità “popolari” di più ridotte dimensioni113, 
costringerebbero gli enti creditizi così costituiti a fare i conti con gli ineluttabili vincoli 
operativi che poco più sopra abbiamo evidenziato.  

Richiamando quanto già accennato nell’introduzione, ci sembra, in definitiva, che 
un’analisi complessiva della (interazione tra le “due parti” della) riforma non possa 
che indurre a connotare in termini fortemente negativi anche il giudizio da rivolgere 
alle novità introdotte per riformare lo statuto delle Popolari “infra-soglia”. Si è 
osservato che, in parte qua114, 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 attraverso una maggiore apertura al mercato115. 
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 partenza116, 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”  Popolari117. 

                                                 
112 Cfr. IRRERA e POLLASTRO, op. cit., p. 12, nt. 11; ROSSANO, La trasformazione delle banche popolari 

e l’abbandono del cd. voto capitario, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 201.  
113 Ciò che potrebbe di per se stesso apparire contrario alla ratio sostanziale della riforma nella parte 

in cui questa pare motivata dall’obiettivo della formazione di nuclei bancari di medio-grandi dimensioni 
(ed in forma di s.p.a.) che possano affrontare senza soverchie difficoltà le sfide poste dalla vigilanza unica 
e dalla nuova normativa in materia di crisi bancarie: cfr. S. ROSSI, Audizione, cit., p. 4 ss.; nonché la stessa 
Relazione, cit., p. 3. Del resto, alla vigilia della riforma, il Presidente del Consiglio Renzi, nel preannunciare 
immimenti provvedimenti sul settore del credito, aveva 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. Ed abbiamo 
già evidenziato come la nuova normativa di vigilanza prudenziale e di gestione delle crisi finisca per 
produrre un incremento dei costi associati alla conservazione della licenza bancaria tale da rendere del tutto 
inverosimili processi che vadano nella direzione della frammentazione, anziché del consolidamento tra le 
entità di minori dimensioni: cfr., sullo specifico punto, le acute osservazioni di SPINA e BIKOULA , op. cit., 
p. 134 ss.  

114 Attraverso le modifiche apportate all’art. 150 bis, co. 2°, t.u.b., sulle quali v. gli AA. citt. supra, nt. 
15 e 18; nonché infra, parr. 8 e 9.  

115 Cfr. BCE, Parere, cit., p. 3; e, in dottrina, COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 586. Sul punto v. pure 
infra, par. 8. 

116 Cfr., puntualmente, TROIANO, op. cit., p. 81 s.  
117 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 imprese: 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 
». Nello stesso senso BCE, Parere, cit., p. 3: « Per quanto riguarda le banche popolari con un attivo pari o 
inferiore a 8 miliardi di EUR, la BCE desidera sottolineare l’importanza di misure volte a rafforzare le loro 
strutture di governo societario. Una struttura di governo più appropriata potrebbe contribuire a migliorare 
le loro capacità di gestione dei rischi e di generazione di capitale interno, nonchè il loro potenziale di 
attrazione di capitale aggiuntivo e la loro capacità di resistere a crisi economiche e finanziarie di portata 
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Perciò, il rispetto di « un principio di piena “autonomia” » a favore delle « 
“popolari” intenzionate a restare nella categoria », pur da qualcuno rinvenuto alla base 
delle scelte finalmente compiute118, sembrerebbe ridursi, nel concreto ambito di 
applicabilità delle previsioni di cui ai nuovi co. 2° bis e 2° ter dell’art. 29 t.u.b., ad un 
menù di opzioni più formali che sostanziali119. Del resto, il legislatore 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 »120. E di ciò il provvedimento offre, in effetti, più di una conferma, 
specie ove si tenga conto delle profonde modifiche apportate al testo dell’art. 31 
t.u.b.121, lette insieme alle altre novità in punto di aumento del numero di deleghe 
conferibili ad uno stesso socio122, le une e le altre deponendo nel senso di un netto 
cambio di rotta da parte del nostro ordinamento, che nel modello “popolare” parrebbe 
non riconoscere più alcun valore specifico meritevole di ulteriore riconoscimento e 
salvaguardia legislativa.   

Per concludere sul punto, v’è solo da precisare che, con riguardo alle Popolari 
“sopra-soglia”, la Banca d’Italia ha chiarito che queste, per conformarsi alle nuove 
previsioni, potranno realizzare processi di concentrazione con altri intermediari 
creditizi facendone risultare in ogni caso, compiuta l’operazione, una società per 
azioni123. Anche una tale valutazione, in fondo, depone a favore di un’interpretazione 
della ratio della riforma nel senso della volontà del necessario abbandono della forma 
cooperativa da parte delle Popolari, posto che se il problema fosse stato solamente 
quello del rafforzamento patrimoniale si sarebbero potute favorire o propriamente 

                                                 
significativa. Ciò consentirebbe alle banche popolari di continuare a fornire credito alle economie locali e 
regionali anche in tempi difficili ». 

118 Così CAPRIGLIONE, La riforma, cit., p. 12; cui adde ROSA, op. cit., p. 535, per il quale « [l]a 
soluzione (...) esclude conseguenze societarie automatiche o tassative, (...) rispondendo all’obiettivo di un 
equo contemperamento degli interessi coinvolti ».  

119 Di « discrezionalità debole » parla anche FIORDIPONTI, op. cit., p. 430 s.; cui adde, sia pur con taluni 
distinguo, CASALE, op. cit., p. 292, che vede nella « strada della trasformazione o della fusione [eterogenea] 
» la sola « alternativa alla marginalizzazione o all’uscita dal mercato ».  

120 Così la Relazione, cit., p. 2; ma v. pure quanto dichiarato dal Sottosegretario al MEF in Senato il  6 
marzo 2015: « il Governo si è mosso in un’ottica di modernità (...) che, da questo punto di vista, apre una 
prospettiva (...) non solo a quelle dieci. La cosa interessante è che apre una prospettiva a tutte le altre, a 
quelle sotto, che possono conservare la loro natura, ma saranno stimolate anch’esse a crescere e saranno 
stimolate ad aggregarsi il più possibile. Nel momento in cui si aggregheranno e supereranno la soglia, 
cambieranno natura? Diventeranno Spa? Sì, ma questo fa parte di un miglioramento [in] un quadro di 
rafforzamento del sistema bancario italiano ». 

121 Per una lettura non banale del significato della norma nella sua precedente formulazione, cfr. L. 
SALERNO, La trasformazione di banche popolari in società per azioni e lo “spirito della forma 
cooperativa”, in Banca, borsa e tit. cred., 1994, I, p. 337 ss. Assai significativa, del resto, si era dimostrata 
la scelta del legislatore della riforma societaria di mantenere inalterato il testo della disposizione con 
contestuale dichiarazione di inapplicabilità dell’art. 2545 decies c.c.: sul senso di questa scelta cfr., con 
grande attenzione, PIPITONE, sub art. 31, in COSTA (a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, I, Torino, 2013, p. 269 ss. Sulla riscrittura dell’art. 31 t.u.b. ad opera del d.l. 
n. 3/2015, e sulle finalità a ciò sottese, v. FIORDIPONTI, op. cit., p. 430 s.; TROIANO, op. cit., p. 74 s.; DI 
CIOMMO, op. cit., p. 93 ss.; IRRERA e POLLASTRO, op. cit., p. 26 ss.; nonché le giuste perplessità espresse 
in occasione dell’Audizione ANBP, cit., p. 8. 

122 V. il nuovo art. 150 bis, co. 2° bis, t.u.b., del quale melius diciamo infra, par. 8.  
123 Cfr. S. ROSSI, Audizione, cit., p. 13. Questa precisazione si è probabilmente resa necessaria perché, 

stando ad un’intepretazione strettamente letterale del testo dell’art. 1, co. 1°, lett. b, punto 1, del d.l. n. 
3/2015 (adesso art. 29, co. 2° ter, t.u.b.), avrebbe potuto risultare dubbio se la trasformazione in s.p.a. 
potesse appunto realizzarsi anche attraverso fusione per incorporazione con un soggetto che già rivestisse 
detta forma societaria o, comunque, tramite processi concentrativi (fusioni in senso stretto) che avessero la 
banca s.p.a. quale esito finale: cfr. DI  CIOMMO, op. cit., p. 89, nt. 9. Una definitiva conferma se ne sarebbe 
peraltro avuta in sede di conversione mediante l’aggiunta del co. 2° bis nell’art. 1 d.l. cit., nel quale si fa 
espresso riferimento non solo alle « società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari 
» cui la riforma si indirizza, bensì anche a quelle originate « da una fusione cui partecipino una o più banche 
popolari » (v. infra, par. 7). 
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imporre operazioni di concentrazione interne alla categoria124. Il conseguimento di 
superiori livelli di patrimonializzazione attraverso il passaggio intermedio 
rappresentato dalla necessaria trasformazione in s.p.a.125, si spiega, invece, in ragione 
dell’ulteriore obiettivo, anch’esso strategico nell’economia della riforma, di « 
[de]ossifica[re] la forma di governo societaria » delle Popolari126, in quanto elemento 
capace di creare « un forte diaframma fra proprietà e controllo della richezza » che « 
renderebbe non contendibile il controllo (...) pur in presenza di una schietta natura 
capitalistica dell’impresa »127. 
 
 

7. Al di là di ogni valutazione circa la bontà di tale ultima apodittica 
affermazione128, e rinviando, per il momento, ogni più approfondita riflessione 
riguardo agli alternativi percorsi d’autonomia che le Popolari potrebbero 
intraprendere per sottrarsi alla strada a senso unico tracciata dal legislatore e dagli 
organi di vigilanza129, non v’è dubbio che tra i più significativi effetti della 
trasformazione in s.p.a. vi sia il superamento della regola del voto capitario130. Se si 
vuole, da questo punto di vista, l’aspetto in un certo senso più curioso della vicenda è 
che « la trasformazione delle banche popolari in società per azioni avviene in un 
momento in cui è la stessa società per azioni ad aver subito un significativo processo 
di trasformazione »131. In effetti, se già alla luce della rideterminazione della 

                                                 
124 Era questo, del resto, ciò che a suo tempo facevano, sia pur in un diverso contesto ordinamentale e 

finalistico, gli artt. 31-32 t.u.c.r.a., richiamati supra, nt. 23. In verità, siamo ben consapevoli che nella logica 
ordinatoria seguita dal d.l. n. 3/2015, una tale opzione si sarebbe mostrata ancor più problematica in ragione 
del fatto che il mantenimento della forma giuridica cooperativa in capo ad entità bancarie a questo punto di 
dimensioni ancor più accresciute avrebbe costituito nient’altro se non un’accentuazione di quello « 
svantaggio competitivo » che le Popolari, per statuto proprio, soffrirebbero in punto di raggiungimento di 
livelli di capitalizzazione adeguati ai rischi: cfr. S. ROSSI, Audizione, cit., p. 4 s.  

125 « In tale prospettiva è evidente che il rafforzamento e la capitalizzazione di alcune banche (le banche 
popolari) caratteristiche dell’ordinamento italiano del credito, attraverso il ripensamento della loro forma 
organizzativa, costituisce un passo essenziale per l’ammodernamento del sistema »: in terminis, la 
Relazione, cit., p. 1 s.  

126 V. infra, par. 8.  
127 Così ancora la Relazione, cit., p. 2.  
128 In quello da ultimo citato, così come pure in altri passaggi (« 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, tanto che si può dire che esse vivono ai margini o all’esterno del fenomeno della 
cooperazione nel credito »; « Il modello della banca popolare [è] in sé astrattamente privo di sostanza 
mutualistica [come] desumibile dall’assenza del vincolo della mutualità prevalente (presente invece nelle 
banche di credito cooperativo) »), la Relazione dimostra quanto forte ancora sia l’influenza spiegata dalla 
celebre opinione a suo tempo espressa da FERRI, voce Banche popolari, in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 
13. In realtà, crediamo, e nello stesso senso si sono espressi anche altri commentatori (SEPE, op. cit., p. 115; 
COSTI, Verso un’evoluzione, cit., p. 580), che nell’economia complessiva della riforma l’annnosa questione 
del progressivo affievolimento dello scopo mutualistico delle Popolari abbia giocato un ruolo tutto 
sommato modesto. Ma per ulteriori considerazioni v. infra, par. 9.   

129 V. ancora infra, par. 9.   
130 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 un’analisi di tipo 
funzionale diretta a descrivere i riflessi della regola in discorso sulla governance e sull’allocazione dei 
diritti di proprietà nell’impresa cooperativa, il recente contribuito di ZANOTTI, La governance societaria: 
società per azioni e cooperative a confronto. Una interpretazione economica, Soveria Mannelli, 2013. 
Nella stessa prospettiva, v. pure, tra i giuristi, ZOPPINI, Il nuovo diritto delle società cooperative: un’analisi 
economica, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 439 ss.; e, più di recente, 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 e 
comportamento delle banche popolari, in DE BRUYN e FERRI (a cura di), op. cit., p. 53 ss. Ulteriori 
riferimenti, infra, nel par. 8. 

131 Così RISTUCCIA, Azioni di banche “ex” popolari e diritto di voto, in Riv. dir. priv., 2015, II, p. 276. 
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“provincia del diritto societario inderogabile” operata nel 2003132, si era ritenuto che 
il riformato art. 2351, co. 3°, c.c. non offrisse indicazioni contrarie ad uno 
scaglionamento del diritto di voto tale da giungere sino al limite massimo della sua 
attribuzione capitaria all’interno della stessa s.p.a.133, senza che a ciò potessero ostare 
presunte ragioni di perdurante incompatibilità tipologica (e/o causale)134 tra voto pro 
capite e specificità proprie di un modello societario (sempre meno rigorosamente) 
caratterizzato in senso capitalistico e impersonale135, come tale fondato su di un 
(sempre più debole) principio di corrispondenza proporzionale tra rischio e potere136; 
nel momento in cui la riforma delle Popolari vedeva la luce, il nostro ordinamento 
societario risultava essersi vieppiù allontanato da questo “principio”137, avendo il 
legislatore138, da un lato, esteso anche alle società “aperte” la possibilità di introdurre 
strumenti di alterazione in senso “contenitivo” della leva rischio/potere (nuovo art. 
2351, co. 3°, c.c.)139 e, dall’altro, con la caduta dell’ultimo baluardo rappresentato dal 
divieto di emissione di azioni a voto plurimo (nuovo art. 2351, co. 4°, c.c.) e con il 
riconoscimento della possibilità di maggiorazione del diritto di voto nelle società 

                                                 
132 D’A LESSANDRO, “La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata”. Ovvero: esiste 

ancora il diritto societario?, in Riv. società, 2003, p. 35 ss.  
133 In questo senso, tra i primi, SANTORO, sub art. 2351, in SANDULLI e SANTORO (a cura di), La riforma 

delle società, cit., 2/1, p. 147 ss., spec. p. 151 s.; cui adde BLANDINI , Le azioni a voto limitato nella riforma, 
in Giur. comm., 2004, I, p. 468; e D’ATTORRE, Il principio di eguaglianza tra soci nelle società per azioni, 
Milano, 2007, p. 167 ss. Da ultimo v. pure LA SALA , Principio capitalistico e voto non proporzionale nella 
società per azioni, Torino, 2011, p. 161 ss. Contra, BIONE, Voto capitario nella s.p.a.?, in Giur. comm., 
2012, I, p. 625 ss.  

134 Cfr. ancora, puntualmente, SANTORO, sub art. 2351, cit., p. 151 s.  
135 Anche sotto questo profilo, almeno per le s.p.a. “chiuse”, la riforma societaria si era già mostrata di 

portata dirompente: cfr., per tutti, PORTALE, Tra diritto dell’impresa e metamorfosi della s.p.a., in Riv. dir. 
civ., 2014, I, p. 133 ss. 

136 Sul tema cfr., dopo la riforma societaria, POMELLI, Rischio d’impresa e potere di voto nelle società 
per azioni: principio di proporzionalità e categorie azionarie, in Giur. comm., 2008, I, p. 510 ss.; nonché 
gli autorevoli interventi di AA.VV., in Proprietà e controllo dell’impresa. Il modello italiano, stabilità o 
contendibilità?, negli Atti del Convegno di studi di Courmayeur, 5 ottobre 2007, Milano, 2008; e, da ultimo, 

MAROCCHI, Sull’attualità della correlazione tra potere e rischio nella s.p.a. riformata, in Contr. e impr., 
2014, p. 221 ss.    

137 Il quale, secondo SPOLIDORO, Il voto plurimo: i sistemi europei, in Riv. società, 2015, p. 138 s., non 
potrebbe più dirsi munito di « alcuna base scientifica ».  

138 D.l.  24 giugno 2014, n. 91, conv. con modificazioni dalla  l. 11  agosto 2014, n. 116. 
139 Cfr. SPOLIDORO, op. cit., p. 160, il quale osserva come, economicamente, l’inserimento di queste 

clausole nelle s.p.a., pur « non incide[ndo] direttamente sul valore delle singole azioni, (...) può influire sul 
valore dei pacchetti azionari e dell’intera società, che diviene meno “scalabile” ». Dell’impiego del c.d. 
voto scalare in funzione difensiva si era già specificamente occupato FERRARINI, Le difese contro le o.p.a. 
ostili, analisi economica e comparazione, in Riv. società, 2000, p. 737 ss., spec. p. 749 ss. Sebbene 
l’attenzione della dottrina sia stata principalmente attratta dai nuovi istituti del voto plurimo e del voto 
maggiorato, mentre, in maniera forse un po’ singolare, interesse di gran lunga minore ha suscitato la 
modifica dell’art. 2351, co. 3°, c.c., non v’è dubbio che, almeno sotto certi aspetti, sia proprio quest’ultima 
a presentare carattere ancor più dirompente, andando ad indebolire ulteriormente – ammesso che fosse 
davvero possibile ritenerlo immanente al nostro ordinamento (cfr. già CALVOSA, La partecipazione 
eccedente e i limiti al diritto di voto, Milano, 1999, p. 67 ss.) e senza che peraltro occorra qui attardarsi a 
ricordare i noti “compromessi” cui soggiace l’attuale disciplina in materia di OPA (cfr., per tutti, ENRIQUES, 
Né con gli scalatori né con i gruppi di comando: per una disciplina neutrale sulle opa nell’Unione Europea, 
in Riv. società, 2010, p. 657 ss.) – il valore primario della contendibilità del controllo delle società (per 
azioni) “aperte”, cui il previgente divieto veniva allora tipicamente ricondotto: cfr., per tutti, D’ATTORRE, 
op. cit., pp. 148 ss. e 180; BLANDINI , Localismo e ricorso al mercato dei capitali, cit., p. 695 s. Ciò 
nondimeno, che alle innovazioni apportate dal d.l. n. 91/2014 possa seguire una complessiva riduzione della 
contendibilità del mercato del controllo societario, ostacolando ulteriormente il ricambio ai vertici del 
potere economico in Italia (altra critica usualmente rivolta al mondo delle Popolari), è conclusione cui la 
dottrina è per lo più giunta studiando le implicazioni dello stesso istituto della maggiorazione del voto (per 
i riferimenti, v. gli AA. citt. alla nt. successiva).   
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quotate (art. 127 quinquies t.u.f.)140, ammesso ulteriori forme di funzionamento in 
senso “espansivo” della leva medesima141.  

 Era naturale, pertanto, che già durante l’iter di conversione del d.l. n. 3/2015 ci si 
interrogasse per capire se, sfruttando gli ampi margini di manovra oggi concessi dallo 
stesso diritto azionario comune, gli statuti delle future s.p.a. risultanti dalla 
trasformazione delle “ex” Popolari interessate dalla riforma potessero attenuarne gli 
effetti sul piano dei meccanismi del controllo societario introducendo congegni 
funzionali alla conservazione di assetti analoghi a quelli sinora garantiti dal voto 
capitario, mitigando cioè, quanto più possibile, il principio plutocratico di 
corrispondenza tra rischio economico e potere. Parimenti, ci si era pure domandati 
quale avrebbe potuto essere l’apprezzamento di queste misure da parte della 
Vigilanza, vale a dire se la Banca d’Italia142 avrebbe valutato le relative previsioni 
statutarie sul solo piano della loro rilevanza ai fini della “sana e prudente gestione” 
della banca risultante dalla trasformazione, ovvero se si sarebbe potuta spingere sino 
a ritenerle sostanzialmente contrarie all’intentio legis143.  

Ebbene, anche su questo punto la Banca d’Italia, di fronte alle proposte di 
“controriforma” che da più parti erano state avanzate nel tentativo di attenuare la 
severità del provvedimento varato dal Governo, ha immediatamente colto l’occasione 
per chiarire che « [l]imiti al possesso azionario, finora una delle principali debolezze 
della governance delle popolari, appaiono sostanzialmente contrari alle finalità della 
riforma. Limiti al diritto di voto e maggiorazioni di quel diritto  per i vecchi soci stabili 
sono già oggi consentiti alle società per azioni; misure specifiche per le banche 

popolari che si trasformano, concernenti alternativamente uno dei due strumenti, 
possono essere considerate non stravolgenti rispetto allo spirito della riforma se 
fissate in misura tale da non compromettere la contendibilità delle aziende; modifiche 

statutarie che li prevedano sarebbero valutate dalla Banca d’Italia, sulla base delle 
linee-guida europee, nella loro compatibilità con le esigenze di sana e prudente 
gestione. Misure di questo tipo dovrebbero comunque essere derogabili di fronte alla 
necessità di un tempestivo ricorso al mercato dei capitali ed essere volte solo a 
facilitare la transizione fra i due regimi: compiuta questa, andrebbe ripristinata la 
proporzionalità tra proprietà e controllo, uno dei principali vantaggi della società per 
azioni »144.  

Sul tema del voto, peraltro, al fine di tener conto di taluni rischi connessi ad una 
transizione troppo “brusca” della proprietà delle Popolari verso il mercato145, ha poi 
deciso di prendere espressa posizione lo stesso legislatore. Con una modifica 

                                                 
140 La letteratura sul tema è già alquanto cospicua. Oltre al ricordato studo di SPOLIDORO, op. cit., 

passim; ed alla approfondita ricognizione operata da ALVARO, CIAVARELLA , D’ERAMO e LINCIANO, La 
deviazione dal principio “un’azione-un voto” e le azioni a voto multiplo, in Quaderni giuridici CONSOB, 
n. 5/2014 (pubblicato anche in Riv. società, 2014, p. 479 ss.); cfr., tra i contributi più autorevoli, AA.VV., 
Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, in Giur. comm., 2015, I, p. 211 ss.; BIONE, Il 
principio della corrispondenza tra potere e rischio e le azioni a voto plurimo: noterelle sul tema, ivi, p. 267 
ss.; LAMANDINI , Voto plurimo, tutela delle minoranze e offerte pubbliche d’acquisto, ivi, p. 491 ss.; 
VENTORUZZO, Un’azione, un voto: un principio da abbandonare?, ivi, p. 512 ss.; LIBERTINI e ANGELICI, 
Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso, in Riv. dir. comm., 2015, I, p. 1 ss.; MARCHISIO, La 
“maggiorazione del voto”, in CIOCCA e MARASÀ (a cura di), op. cit., p. 215 ss. (pubblicato, col titolo La 
“maggiorazione del voto” (art. 127-quinquies TUF): récompense al socio “stabile” o trucage del socio di 
controllo?, anche in Banca, borsa e tit. cred., 2015, I, p. 78 ss.); COSTI e VELLA, Luci e ombre sul voto 
maggiorato, in www.lavoce.info; MONTALENTI, Voto maggiorato e voto plurimo: prime osservazioni, in 
Nuovo dir. soc., 2015, XXII, p. 9 ss. 

141 Sul tema v., ancor in generale, le penetranti osservazioni svolte, all’indomani della riforma 
societaria, da VISENTINI, op. cit., p. 280 ss.    

142 Ma, come chiariremo, in questa materia entrano senz’altro in gioco anche le competenze della BCE 
ai sensi del reg. SSM: v. infra, nt. 165 e testo corrispondente.  

143 Cfr. PELLEGRINI, op. cit., p. 70 s. 
144 Così S. ROSSI, Audizione, cit., p. 15 (enfasi nostra).  
145 Cfr. BROGI, op. cit., p. 44. 
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apportata in fase di conversione è stata inserita una  disposizione transitoria (art. 1, co. 
2° bis, d.l. n. 3/2015) la quale stabilisce che « [g]li statuti delle società per azioni 
risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al co. 2 [cioè quelle che in 
sede di prima applicazione del decreto dovranno trasformarsi entro i 18 mesi previsti] 
o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 
2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non 
successivo a ventiquattromesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun 
titolo, per un quantitativo di azioni superiori al 5 per cento del capitale sociale avente 
diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati »146.  

Ad una prima lettura, la norma, in ragione del suo margine di fruibilità temporale 
alquanto limitato147 e della interpretazione (anticipatamente) resa dalla Banca d’Italia 
in merito al nesso esistente tra essa e la complessiva ratio legis, è apparsa come una 
sorta di concessione eccezionale che sarebbe stata fatta ai fini dell’assestamento delle 
s.p.a “ex” Popolari148, lasciando intendere che « scaduto detto temine, non sia 
consentito agli statuti delle banche prevedere limitazioni al diritto di voto dei soci in 
assemblea, [così] evidenzia[ndo] l’importanza che il legislatore attribui[rebbe] a 
questo aspetto della riforma »149. Ci sembra però evidente che non appena ci si muova 
oltre gli indizi di carattere testuale della legge e i rilievi finalistici esplicitati dalla 
Vigilanza, una soluzione di questo tipo appaia di difficile giustificazione sistematica, 
salvo doversi riconoscere il carattere discriminatorio – e perciò costituzionalmente 
illegittimo – di una norma che, lungi dall’esaurire la propria funzione nelle dichiarate 
finalità transitorie, mirerebbe – non senza un certo grado di paradossalità150 – a fare 

                                                 
146 Per giunta, il legislatore ha cura di precisare che « le partecipazioni detenute da organismi di 

investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite ».   
147 In caso di introduzione per via statutaria del limite in discorso, i 24 mesi non decorrerebbero dal 

momento di efficacia della trasformazione o della fusione eterogenea cui abbiano preso parte una o più 
delle Popolari interessate, essendo quel termine, in accordo a quanto stabilito nel co. 2 bis cit., già in corso 
dal 26 marzo 2015, data di entrata in vigore della l. n. 33/2015. Cfr., sul punto, i rilievi di IRRERA e 
POLLASTRO, op. cit., p. 17, nt. 26 e testo corrispondente. 

148 Osserva COSTI, Verso una evoluzione, cit., p. 585 s., come si sia « voluto così impedire che, in 
coincidenza con la loro trasformazione in società per azioni, le imprese delle attuali “grandi” popolari 
fossero oggetto di eventuali scalate. Si è in qualche modo cercato di tutelare gli attuali soci e azionisti di 
questa categoria d[i] banche popolari ». Analoga lettura della disposizione sembra offrire anche SACCO 

GINEVRI, La maggiorazione del diritto di voto fra rilevanza della “persona” e centralità dell’“azione”, in 
CAPRIGLIONE (a cura di),  op. cit., p. 227, per il quale funzione della « norma de qua [sarebbe] 
evidentemente (...) quella di “traghettare” i soci dalla vecchia alla nuova organizzazione partecipativa »; 
sicché, conclude l. A., « l’introduzione di tetti di voto “permanenti”», nonostante siano « oramai ammissibili 
in qualsivoglia s.p.a. quotata (...), costituirebbe un espediente che, seppur attuabile sotto il profilo formale, 
rischierebbe, nella sostanza, di compromettere gli obiettivi (...) sottesi alla normativa (...), dato che 
comporterebbe la prosecuzione dello stato di non contendibilità delle (ex) banche popolari nella loro nuova 
veste societaria (la s.p.a.), che invece è tipicamente improntata a favorire l’acquisto e la circolazione del 
controllo azionario » (ivi, p. 228). 

149 Così DI CIOMMO, Il diritto di recesso, cit., p. 92 s., nt. 16; ma v. pure i dubbi di CASALE, op. cit., p. 
293. Un’interpretazione, questa della inapplicabilità delle norme generali oltre il periodo stabilito dalla 
disposizione in discorso, che potrebbe trovare ulteriore conferma nel riferito inciso che vuole sottratte 
dall’ambito di applicabilità della previsione limitativa le azioni detenute dagli OICVM: se per questi la 
legge non tollera il meno, cioè il limite ad tempus, potrebbe a fortiori dedursi che non tollererà neanche il 
più, ossia l’eventuale previsione di un limite perpetuo. Per giunta, un ulteriore definitivo avallo 
sembrerebbe provenire dalla Banca d’Italia, la quale, in sede attuativa, ha avuto modo di ribadire che « [i]n 
conformità della legge, il tetto al diritto di voto non può essere previsto oltre il termine di ventiquattro mesi 
dall’entrata in vigore della l. n. 33/2015 » (v. l’atto emanazione del 9° aggiornamento della Circ. n. 285, 
cit., in Bollettino di Vigilanza, n. 6, giugno 2015, Sez. II.3). 

150 All’epoca del t.u.b., parte della dottrina aveva convincentemente avanzato l’ipotesi che fosse stato 
proprio il modello della Banca popolare ad esser stato preso a riferimento dal legislatore ai fini della 
conformazione delle speciali regole di governance delle società nate dalle leggi di privatizzazione varate in 
quegli anni, onde delinearne uno statuto sostanzialmente replicante il modello della public company. Era 
sembrato, in altre parole, che più che una progressiva evoluzione delle Popolari « nel senso di somigliare 
sempre più alla società per azioni, [fosse] proprio la società per azioni, quantomento di diritto speciale, ad 
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delle “ex” Popolari delle s.p.a. surrettiziamente “speciali”151, tale “specialità” 
traducendosi nell’applicazione di una regola, quella della proporzionalità tra rischio e 
potere, entro termini ben più rigorosi di quanto oggi non esigano le stesse norme del 
diritto azionario comune152.  

Onde evitare, almeno in parte, di giungere a risultati tanto paradossali, non resta 
che accogliere la tesi di chi, facendo leva, a mo’ di “interpretazione autentica”, sulle 
dichiarazioni di alcuni esponenti del Governo153, ha ritenuto « non (...) vero che la 
soglia temporanea sia l’unica consentita », atteso che, « purché adotatt[i] con le 
maggioranze non facilitate, alle ex popolari è consentito introdurre anche limiti a 
tempo indeterminato »154. Per rendere però del tutto intellegibile questo condivisibile 

                                                 
evolversi nel senso di conformarsi al modello delle banche popolari » (così SCHIUMA, Le banche popolari 
e l’organizzazione “cooperativa” della società per azioni, in Riv. dir. civ., 1996, II, p. 343 ss., spec. p. 345; 

ma v. pure gli AA. cit. supra, nt. 80). Tanto che, in questa sorta di schema circolare, alcune proposte 
avanzate in dottrina all’inizio del nuovo secolo si erano mosse proprio nel senso di suggerire una 
trasformazione delle Popolari in s.p.a. di diritto “speciale”, di modo che fosse loro possibile conservare 
taluni elementi della propria caratterizzazione soggettiva quali entità ad azionariato diffuso esprimenti uno 
stabile equilibrio sostanziale di forze tra i vari partecipanti al capitale (cfr. CAPRIGLIONE, Banche popolari, 
cit., p. 123 ss.). Soluzione che aveva incontrato il disfavore di altra parte della letteratura, proprio per il 
fatto di esigere « la creazione dell’ennesima s.p.a. di diritto speciale » (COSTI, Riforma del diritto della 
cooperazione e Banche popolari, in Banche popolari. Un modello per gli anni 2000, Atti del convegno 
ASSODIP, Bergamo 24 novembre 2000, p. 31). Oggi, però, in un contesto ordinamentale in cui il rapporto 
tra diritto azionario “speciale” e “comune” osservabile negli anni ‘90 si è quasi completamente invertito, 
avendo il c.c. metabolizzato l’idea di una s.p.a. « modulare », in cui pochi limiti ancora permangono al 
definitivo accoglimento di un principio di libera « componibilità » statutaria di un tipo sociale (in realtà) ... 
fortemente “detipizzato”, ecco che la Popolare chiamata a mutare foggia non si trova più a confrontarsi con 
una « spa che fa ricorso al mercato del capitale di rischio con regole stringenti sul diritto di voto, ma [con 
una] società ben più flessibile quanto ad opportunità statutarie », ossia con un diritto azionario cui ormai 
stabilmente appartengono molte delle soluzioni già riconducibili al « modello tradizionale delle banche 
popolari » (RISTUCCIA, op. cit., passim).   

151 In senso analogo RISTUCCIA, op. cit., p. 279, per il quale proprio non si vede come sarebbe possibile 
« sostenere sul piano del diritto comune (...) che le spa ex popolari siano delle spa meno libere di tutte le 
altre. Non [si] ri[uscirebbe] a capire sul piano dell’eguaglianza come oggi qualunque società quotata possa 
introdurre limiti al diritto di voto e le “ex” popolari, che invece hanno alle spalle una storia di limiti, 
dovrebbero essere considerate “figlie di un Dio minore” ed impedite di averli ». 

152 E, si badi, la discriminazione non opererebbe solo nei confronti delle banche s.p.a., dal momento 
che si tratterebbe anche di una discriminazione “interna” allo stesso universo delle Popolari. Infatti, la 
disposizione in commento, come ho detto, si riferisce espressamente alle sole Popolari già “oltre-soglia” al 
momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 3/2015. Sicché, quanto alle Banche popolari che, seppur “infra-
soglia”, decidessero di trasformarsi “volontariamente” e per quelle che, un domani, fossero tenute a 
trasformarsi per avere superato il limite dimensionale introdotto dalla riforma, dovrebbe alternativamente 
ritenersi che esse non abbiano la possibilità di introdurre alcun limite al diritto di voto, neppure in via 
transitoria (a quel momento, peraltro, la finestra dei 24 mesi potrebbe risultare già completamente esaurita) 
– e allora sarebbero queste a subire un trattamento discriminatorio non solo rispetto alle banche s.p.a., ma 
anche rispetto alle proprie “ex” consorelle “maggiori” –, ovvero che per esse non valga la norma “speciale” 
del co. 2° bis, riespandendosi la loro libertà statutaria in accordo al diritto comune – e allora sarebbero le 
“ex” Popolari “maggiori” ad aver subito un trattamento deteriore non solo in confronto delle banche s.p.a., 
ma anche delle loro future “ex” consorelle minori. 

153 Il Sottosegretario al MEF, infatti, nel rispondere ad alcuni quesiti volti ad ottenere chiarezza tanto 
sulla scelta di ancorare il dies a quo alla data di conversione del decreto legge, quanto ai rapporti tra la 
disposizione in oggetto e le regole del c.c., ha dichiarato: « La verità è che noi prevediamo una novità, che 
non è stata apprezzata adeguatamente, e cioè che si possa accedere a questa soglia del cinque per cento con 
una maggioranza più leggera di quella che sarebbe necessaria per il codice civile [purché entro] ventiquattro 
mesi a partire dalla conversione del decreto-legge [perché] la trasformazione, non sfugge a nessuno[,] non 
è un obbligo; [ma] prima c’è la trasformazione e meglio è, e più presto c’è la trasformazione più si allungano 
i tempi per poter esercitare questo 5 per cento realizzato con la maggioranza, chiamiamola, semplice. 
Quindi, è uno stimolo a far presto (...) nell’ottica non solo di un miglior controllo, ma di quella maturità del 
sistema che sta dietro all’idea di fondo che il Governo ha voluto portare avanti » (cfr. il Resoconto 
stenografico cit. supra, nt. 120). Questa intepretazione è stata ribadita anche in successive dichiarazioni 
rilasciate agli organi di stampa: v. BARETTA, op. loc. citt. 

154 RISTUCCIA, op. cit., p. 278; cui adde ROSSANO, op. cit., p. 202 ss. In questo stesso senso, del resto, 
si è già orientata la prassi, atteso che l’assemblea straordinaria che ha deliberato la trasformazione in s.p.a. 
di UBI, alla luce della disposizione in commento, ha deciso per l’introduzione di un limite al diritto di voto 
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cambio di prospettiva ermeneutica, dovrà allora ritenersi che queste “maggioranze 
facilitate” siano quelle quelle di cui all’art. 31 t.u.b., posto che altrimenti dovrebbero 
trovare applicazione le eventuali regole statutarie stabilite per l’adozione in sede 
straordinaria di deliberazioni della specie, atteso che, ai sensi dell’art. 150 bis, co. 2°, 
t.u.b., per le Popolari non troverebbe comunque applicazione l’art. 2545 decies c.c. 
Ma è proprio questa constatazione, a ben vedere, a far residuare dubbi ulteriori sulla 
tenuta della tesi della funzione meramente “facilitativa” della disposizione transitoria, 
dal momento che essa, oltre ad apparire « debole [già] sul piano pratico »155, deve poi 
fare i conti con la circostanza per cui l’art. 31 t.u.b., nella sua attuale formulazione, 
rimane norma diretta a disciplinare qualsiasi ipotesi di trasformazione – “volontaria” 
e “obbligatoria” – di una Popolare in s.p.a., e non solamente quelle da compiersi entro 
i 18 mesi stabiliti in sede di prima applicazione della riforma con riguardo alle unità 
attualmente “oltre-soglia”. E allora, se la delibera di trasformazione, com’è normale, 
contiene lo statuto della s.p.a. risultante della trasformazione, dovrebbe ritenersi che 
le maggioranze stabilite dal cit. art. 31 t.u.b. valgano, ovviamente, anche per 
l’approvazione di tale nuovo statuto156, ivi comprese – per chi non le ritenga tout court 
inammissibili – le clausole introduttive di limiti al voto diversi da quello indicato nella 
disposizone157.  

In definitiva, crediamo che la soluzione più accettabile sia ritenere che la 
disposizione “transitoria” abbia la finalità di sottrare alla possibilità di deliberare in 
base ai quorum di cui all’art. 31 t.u.b. l’introduzione di limiti al diritto di voto di 
carattere perpetuo e/o per soglie inferiori al 5%. Alla scadenza dei 24 mesi previsti 
dalla legge, alla “ex” Popolare divenuta s.p.a. si applicherà la regola dell’art. 2351, 
co. 1°, c.c., e sarà quindi secondo un criterio di proporzionalità pura (one share/one 
vote) che l’assemblea straordinaria, secondo le maggioranze richieste dalla disciplina 
applicabile al nuovo tipo, potrà eventualmente decidere per l’introduzione di limiti al 
diritto di voto in accordo a quanto è ora possibile ai sensi della generale disciplina 
codicistica158.   

Ed è qui, peraltro, che occorre recuperare il discorso in merito all’atteggiamento 
che potrà all’uopo assumere la competente autorità di vigilanza bancaria. Infatti, al 
netto di tutti i dubbi interpretativi segnalati, sarà alla scadenza del termine indicato 
dal legislatore che diverrà possibile osservare la traduzione pratica del già riferito 
orientamento della Banca d’Italia, dal quale nitida sembra emergere l’intenzione di 

                                                 
fissato al 5% fino al 26 marzo 2017, ma « con possibilità di conferma successiva e anche di statuizione 
definitiva »: cfr. BORZI, Territori alle grandi manovre, in Plus24, 10 ottobre 2015, p. 1. 

155 Così ancora RISTUCCIA, op. loc. ultt. citt., il quale, in un confronto tra i quorum costitutivi e 
deliberativi stabiliti nel novellato art. 31 t.u.b. e quelli previsti per le deliberazioni in sede straordinaria di 
seconda convocazione dagli statuti delle principali Popolari interessate, osserva come questi ultimi, tenuto 
anche conto dell’ampliamento del numero delle deleghe operato dallo stesso d.l. n. 3/2015, non apparissero, 
in verità, « impossibili da raggiungere », e che, in effetti, « scorrendo i verbali di precedenti assemblee », 
essi « sono stati regolarmente raggiunti ».  

156 E la norma, al co. 1°, difatti così dispone, rendendo applicabili le maggioranze ivi previste anche 
per l’adozione de « le (...) modifiche statutarie » che alla delibera di trasformazione (o fusione eterogenea) 
appunto si accompagnino. 

157 Cfr. RISTUCCIA, op. loc. ultt. citt. 
158 Ammesso che, tenuto conto delle variazioni che nel frattempo fossero intervenute nella compagine 

sociale (la norma, nell’escudere gli OICVM dal relativo ambito di applicazione, pare volta a non 
scoraggiare l’acquisizione di partecipazioni di rilievo in conseguenza della mancata disponibilità del voto 
in misura proporzionale), risulti possibile coagulare le maggioranze necessarie per l’assunzione di delibere 
della specie, occorre poi considerare che, a quel momento, la scelta di limitare il voto dei soci dovrà fare i 
conti con il “costo” di eventuali recessi ex art. 2437, co. 1°, lett. g, c.c.; “costo” che, ferme rimanendo le 
necessarie autorizzazioni amministrative richieste dal CRR in materia di riduzione dei “fondi propri”, per 
la società non sarebbe più gestibile in accordo al nuovo art. 28, co. 2 ter, t.u.b. Viceversa, per le Popolari 
non interessate dalla disposizione transitoria (v. supra, nt. 152), dovrebbe essere possibile deliberare 
l’introduzione di tetti di voto permanenti contestualmente alla trasformazione, ricorrendo alle maggioranze 
agevolate ex art. 31 t.u.b. e applicando la richiamata norma speciale in punto di limitazione del valore di 
rimborso delle azioni. Stessa interpretazione in CASALE, op. cit., p. 293 s.    
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estendere il vaglio di “sana e prudente gestione” sino al limite di un apprezzamento 
“tecnico” capace di negare diritto di cittadinanza a tutte quelle previsioni statutarie 
che possano essere ritenute un tentativo di elusione sostanziale della riforma, 
ponendosi d’ostacolo alla realizzazione dei processi di ricapitalizzazione e 
consolidamento desiderati dall’autorità di politica legislativa159. 

Una parte della dottrina ha già provato a stilare una serie di ipotesi che potrebbero 
risultare astrattamente “digeribili” per le autorità di vigilanza160. In linea generale, 
pure in questo caso è da ritenersi che non sarà possibile deviare dalla corretta 
applicazione del principio di proporzionalità161. Né sarà possibile trincerarsi dietro le 
“linee-guida europee” sulla cui base la Banca d’Italia ha dichiarato di voler procedere 
ai dovuti accertamenti. Di là dal fatto che riesce alquanto difficile comprendere quali 
esattamente siano queste (non meglio identificate) linee-guida162, è certo che anche la 

                                                 
159 È in quest’ottica, infatti, che crediamo possa trovare maggiore intellegibilità la scelta, che parrebbe 

appunto sottesa alla previsione in commento, di imporre alle nuove s.p.a. “ex” Popolari un assetto 
proprietario sufficientemente “malleabile”, ossia tale da garantire, attraverso la regola di proporzionalità, 
maggiori chance di successo a quelle che a molti sono subito apparse come le vere e più profonde 
motivazioni della riforma, « ossia l’esigenza di favorie le aggregazioni bancarie e forse anche di risolvere 
qualche situazione problematica » presente al di fuori del comparto (BROGI, op. cit., p. 34). Del resto, è 
dimostrato come, storicamente, l’affermazione del principio plutocratico one share/one vote e la correlata 
transizione da un sistema – alle origini prevalente nelle stesse corporations, “compagnie” e “società 
anonime” – di deliberazioni a maggioranza numerica a favore di quello basato sulla maggioranza del 
capitale, abbia conosciuto delle vistose accelerazioni proprio quando si trattò di favorire le più intense fasi 
di quel Great Merger Movement che, sia pur con tempistiche assai diverse, ha caratterizzato lo sviluppo del 
capitalismo moderno su entrambe le sponde dell’Atlantico, con la notevole eccezione appunto rappresentata 
dalle società cooperative, le quali del sistema del controllo democratico imperniato sul voto pro capite 
intesero fare un irrinunciabile valore, strumentale come esso è a garantire il rispetto di quel principio 
giuridico di “autonomia ed indipendenza” (nella gestione) dell’impresa che trovasi sancito nella 
Dichiarazione d’identità cooperativa adottata dall’A.C.I. Cfr., puntualmente, ZANOTTI, op. cit., p. 195 ss., 
che a sua volta si richiama alle imponenti ricerche di DUNLAVY , Social Conceptions of the Corporation: 
Insights from the History of Shareholder Voting Rights, in 63 Wash. & Lee L. Rev. (2006), p. 1347 ss.; e 
GALGANO, La forza del numero e la legge della ragione, Bologna, 2007.  

160 Cfr. RISTUCCIA, op. cit., p. 280 s., il quale, esclusa ovviamente ogni chance di successo di un 
eventuale (e assai “provocatorio”) tentativo di riproposizione, ex art. 2351, co. 3°, c.c., del voto capitario 
(in concreto non presente in alcuno statuto di banca in forma di s.p.a.), altresì sottolinea come nel giudizio 
della Vigilanza l’eventuale clausola limitativa del voto non sarà comunque valutata isolatamente, atteso che 
un ruolo senz’altro decisivo assumeranno pure le previsioni statutarie in tema di nomina degli organi sociali.    

161 Se è vero, infatti, che le norme di vigilanza hanno sempre intepretato l’accertamento preventivo di 
conformità degli statuti ai canoni di gestione sana e prudente nel senso di non ammettere previsioni che 
possano risultare d’ostacolo ai processi di ricapitalizzazione delle banche (cfr., per tutti, MARTINA, sub art. 
56, in COSTA (a cura di), op. cit., p. 641), è chiaro che il detto principio difficilmente tollererebbe trattamenti 
disparitari rispetto a banche di pari dimensione e complessità operativa secondo le classificazioni rilevanti 
ai fini di vigilanza. In altri termini, se un tetto al voto del 5% non osta alla sana e prudente gestione di una 
banca come Unicredit (art. 5, co. 3, dello statuto sociale), di recente identificata dalla Banca d’Italia quale 
global systemically important institution in accordo all’art. 131 CRD IV, è evidente come per le nuove 
s.p.a. rivenienti dalle trasformazioni ex d.l. n. 3/2015 – che banche parimenti complesse e sistemicamente 
importanti non sono e non saranno – dovrebbero risultare tollerabili limiti anche significativamente 
inferiori. Cfr. ancora RISTUCCIA, op. cit., p. 281. 

162 Cui si richiama, ma senza alcuna ulteriore specificazione, anche PELLEGRINI, op. cit., p. 71. Certo 
è, comunque, che il riferimento non possa intendersi al Report on the Proportionality Principle in the 
European Union (commissionato nel 2007 all’ISS, all’ECGI, ed allo studio legale Shearman & Sterling), 
in seguito al quale, constatato come nella gran parte delle legislazioni nazionali il principio di 
proporzionalità non fosse niente di più che una semplice norma dispositiva della quale risultavano 
ammissibili le più svariate ipotesi di deroga, e mancando ogni prova empirica circa l’esistenza di un nesso 
causale tra le deviazioni dalla regola one share/one vote e le performance economiche delle imprese, la 
Commissione europea si astenne dall’imporre tale rigida regola quale principio di diritto europeo. E del 
resto, v. già, anche per un confronto con la legislazione statunitense, FERRARINI, “Un’azione-un voto”: un 
principio europeo?, in Riv. società, 2006, p. 24 ss. Ostacoli non sembrano neppure derivare dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia, per la quale, ricordiamo qui in estrema sintesi, i limiti al diritto di 
voto e, più in generale, le deviazioni dal principio di parità di trattamento proporzionale tra gli azionisti non 
contrastano col sistema delle libertà economiche dei Trattati nella misura in cui esse non si traducano in 
misure (in sostanza “pubbliche”) volte a restringere la contendibilità del controllo, conferendo all’azionista 
pubblico il potere (“speciale”) di esercitare un’influenza più che proporzionale rispetto al proprio 
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BCE, in relazione all’esercizio delle competenze che il reg. SSM le attribuisce ai fini 
della salvaguardia della solidità degli enti creditizi e alla stabilità complessiva del 
sistema finanziario163, sia tenuta ad operare secondo criteri di proporzionalità e non 
discriminazione164, di modo da modulare la propria azione di vigilanza tenendo « in 
debita considerazione le diverse tipologie, i modelli societari e le dimensioni degli 
enti creditizi »165.   

Per le stesse sostanziali ragioni sin qui discusse, ma sul diverso versante, questa 
volta, della maggiorazione del diritto di voto166 e dell’emissione di azioni a voto 
plurimo167, ci pare si faccia ancora una volta fatica ad immaginare la possibilità di 
escludere le nostre banche168 dal novero delle imprese legittimate a ricorrere a questi 
istituti169, oggi resi appannaggio di qualsiasi s.p.a.170.  

                                                 
investimento. Il filone della giurisprudenza europea in materia di golden share, al pari della letteratura edita 
sul tema, è notoriamente corposo. Pur consapevoli di operare una brutale selezione, ci sia concesso di 
limitare i richiami allo studio di MAGLIANO , La regola di neutralizzazione e le deviazioni dal principio di 
proporzionalità tra rischio e potere: ancora dubbi sulla compatibilità comunitaria dei poteri speciali 
nell’ordinamento italiano, in Dir. comm. int., 2010, p. 61 ss.; rinviando, per il resto, agli esaustivi riferimenti 
contenuti in LAMANDINI , Voto plurimo, cit., p. 504 s.   

163 Art. 1, co. 1°, reg. SSM. 
164 Cfr. 30° e 55° considerando reg. SSM. 
165 Art. 1, co. 3°, reg. SSM. Occorre invero sottolineare come nessuna disposizione del reg. SSM si 

preoccupi di stabilire espressamente l’accentramento in capo alla BCE delle competenze in materia di 
approvazione delle modificazioni statutarie degli enti creditizi, sicché, in subiecta materia, sembrerebbe 
dover valere quanto in linea generale dispone l’art. 1, co. 5°, reg. cit., ove vengono fatte salve « le 
competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti ad assolvere i compiti di vigilanza 
non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri ». È stato tuttavia osservato come 
numerose disposizioni del reg. SSM (a partire dall’art. 4, par. 1°, lett. e, che espressamente conferisce alla 
BCE il compito di assicurare la presenza di « solidi dispositivi di governo societario » in capo agli enti 
creditizi) e molte altre che definiscono le procedure di coordinamento tra la BCE e le competenti autorità 
nazionali nell’ambito del meccanismo della “vigilanza unica” (v., ad es., l’art. 9, par. 1°, co. 3°, reg. SSM; 
nonché, tra le varie altre, l’art. 1, par. 1°, lett. a, punto iii , reg. quadro SSM), rendano difficile escludere la 
necessità di un intervento della BCE in sede di accertamento degli statuti delle nuove s.p.a. “ex” popolari, 
anche laddove si trattasse di enti creditizi less significant. Cfr., a tale specifico riguardo, CAPRIGLIONE, La 
riforma, cit., p. 22 s.; e RISTUCCIA, op. cit., p. 284 s.   

166 Da parte degli statuti delle “ex” Popolari già quotate (art. 127 quinquies, co. 1°, t.u.f.) e di quelle 
che la relativa delibera assumano nel corso di procedimento di quotazione che faccia seguito alla 
trasformazione, ipotesi in cui si potrà per giunta tener conto anche del possesso anteriore, purché la s.p.a. 
non sia la risultante di una fusione che coinvolga una o più Popolari o s.p.a. già precedentemente quotate 
(art. 127 quinquies, co. 7°, t.u.f.).      

167 Da parte degli statuti delle “ex” Popolari non (ancora) quotate (artt. 2351, co. 4°, c.c. e 127 sexies, 
co. 2°, t.u.f.).      

168 Intendiamo riferirci, naturalmente, alle banche s.p.a. risultanti dalle future trasformazioni. 
Precisazione banale, ma forse non del tutto inutile, atteso che in dottrina si è ritenuto di dover porre la 
questione se possano le stesse cooperative quotate ricorrere all’istituto della maggiorazione del voto per 
non includere l’art. 135 bis t.u.f. alcun riferimento agli artt. 127 quinquies e 127 sexies. Cfr., sul punto, le 
valutazioni di CASALE, op. cit., p. 283 ss.       

169 Che la dottrina non fa fatica a ricondurre entro la cornice degli interventi indicati nel Piano d’azione: 
diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti 
più impegnati e società sostenibili della Commisione europea del 2012 (COM(2012) 740 del 12 dicembre 
2012) al fine di incentivare gli investimenti di più lungo periodo: cfr., praecipue, MARCHISIO, 
Maggiorazione del voto, cit., p. 224; e LAMANDINI , Voto plurimo, cit., p. 507 s. Più in generale, sul tema, 
ALVARO e LUPINI, Le linee di azione della Commissione europea in materia di corporate governance e i 
riflessi sull’ordinamento italiano, in Quaderni giuridici CONSOB, n. 3/2013.      

170 Così, invece, CAPRIGLIONE, La riforma, cit., p. 16 s., ritenendo che ciò si tradurrebbe in un evidente 
tentativo di « forzare la costruzione disciplinare delle società bancarie realizzate a seguito della riforma, 
per “far rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta” (...) dando vita ad un contesto ordinatorio che 
non risulta rispondente ai canoni propri delle s.p.a. ». Ci sembra evidente, tuttavia, come ciò che 
eventualmente “rientrerebbe dalla finestra” non potrebbe affatto dirsi equivalente al recupero del voto 
capitario, costituendo nulla di più che un’ipotesi di legittimo ripiego su soluzioni che l’ordinamento rende 
pienamente ammissibili in qualunque società azionaria. In questo senso, BANI, op. cit., p. 151 s.; 
RISTUCCIA, op. cit., 282 s.; IRRERA e POLLASTRO, op. cit., p. 17, nt. 27 e testo corrispondente, che ritengono 
in questo caso applicabili le maggioranze agevolate ex art. 31 t.u.b.; nonché SACCO GINEVRI, op. cit., spec. 
p. 224 ss., il quale considera anzi la maggiorazione del voto soluzione preferibile rispetto alla previsione di 
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Trattasi, una volta di più, di un problema di parità di trattamento, non potendo 
certo assumersi che le finalità programmatiche del Governo171 possano esigere che le 
Popolari, oltre che forzate a mutare veste giuridica, si presentino al mercato, e, quindi, 
alla competizione, in condizioni di inferiorità istituzionale rispetto ad altri operatori172.      

 
8. Si legge che una delle giustificazioni della riforma delle Banche popolari 

consiste nel fatto che il modello della società per azioni, al contrario del modello 
cooperativo, favorisce la raccolta del capitale di rischio173. A nostro giudizio, 
l’affermazione è vera solo nel confronto con le società per azioni bancarie quotate174, 
certamente non nel confronto con quelle chiuse. Rispetto a questo secondo modello, 
proprio la cooperativa che pratichi effettivamente la porta aperta, che quindi faciliti 
l’ingresso di un numero considerevole e indeterminato di nuovi soci, può raccogliere 
più facilmente capitali freschi rispetto a una società per azioni bancaria che non faccia 
ricorso al mercato del capitale di rischio175. La regola per cui ciascun socio di Popolare 
non può detenere più di una data percentuale del capitale certo rappresenta una 
maggiore rigidità, ma poiché si tratta di un limite percentuale e non assoluto (come 
era richiesto in precedenza) il limite è stato giudicato in linea con le necessità di 
patrimonializzazione delle banche176. 

D’altra parte, la capacità di una banca di ricapitalizzarsi non va commisurata in 
astratto a un modello, ma va 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 

                                                 
tetti di voto permanenti, reputandola meglio in grado di contemperare il perseguimento di maggiori livelli 
di contentibilità del controllo con l’esigenza, altrettanto significativa, di assicurare rilevanza a quella parte 
della compagine sociale disposta ad investire con una prospettiva di medio-lungo periodo.         

171  Ossia, come già abbiamo segnalato, l’avvio di una nuova M&A season che coinvolga, per finalità 
di “razionalizzazione del sistema”, le aziende bancarie controllate dalle “ex” Popolari: cfr. SANDERSON, 
Merger season looms for Italy’s Popolari, in Financial Times, March 30, 2015, reperibile all’indirizzo 
www.ft.com.         

172  Ben si comprende, pertanto, come assai delicato si presenterà il compito della Banca d’Italia e della 
BCE in sede di approvazione degli statuti delle nuove s.p.a. risultanti dalle trasformazioni imposte dal d.l. 
n. 3/2015, alto apparendo il rischio di ulteriore contenzioso giudiziario.             

173 Così riferiscono COSTI, Verso un’evoluzione capitalistica, cit., p. 581; BROGI, op. cit., p. 37; e 
PELLEGRINI, op. cit., p. 59, riportando posizioni di esponenti della Banca d’Italia. E v. pure già quanto 
osservato supra, parr. 5-6. 

174 V., infatti, l’argomentazione svolta da BANI, op. cit., p. 149. Per altro, il confronto non è 
univocamente sfavorevole per le Banche popolari: cfr. BROGI, op. cit., p. 37 ss.; SEPE, op. cit., p. 117, nt. 
14 e testo corrispondente; e CASALE, op. cit., p. 280. È di metà dicembre la notizia che Veneto Banca, per 
superare la crisi di patrimonializzazione, ha deliberato la trasformazione in società per azioni e un 
significativo aumento di capitale, ma per rendere efficaci le proprie decisioni rispetto agli obiettivi, ha 
dovuto decidere per la contestuale quotazione in borsa (v. Il Sole 24Ore del 19 dicembre 2015). 
Quest’ultima misura dovrebbe essere adottata anche da una banca s.p.a. chiusa, qualora si trovasse in 
difficoltà a collocare un aumento di capitale. 

175 Laddove, viceversa, la quotazione impone alla cooperativa di socchiudere la porta, cioè la raccolta 
di capitale mediante il canale delle emissioni ordinarie di nuove azioni deliberate dagli amministratori: cfr. 
BLANDINI , Localismo e ricorso al mercato dei capitali, cit., p. 699; BELVISO, Scopo mutualistico e capitale 
variabile nelle società cooperative, Milano, 2012, p. 71 s.; DI CECCO, Variabilità e modificazioni del 
capitale sociale nelle società cooperative, Napoli, 2002 (rist. 2012), passim. 

176 Cfr. TOMBARI e MUGNAI, sub artt. 29-30, in PORZIO, BELLI, LOSAPPIO, RISPOLI FARINA E SANTORO 
(a cura di), Testo unico bancario. Commentario, Milano, 2011, p. 291 s. Il senso della norma è tanto più 
chiaro adesso che il legislatore si preoccupa di indicare il quantitativo massimo di capitale che il singolo 
socio può detenere (1%), facoltizzando gli statuti a prevedere limiti più contenuti, ma in ogni caso non 
inferiori alla soglia stabilita dalla legge (0,50%). Regimi speciali valgono poi per la partecipazione di 
determinate categorie di investitori istituzionali (v. art. 30, co. 2°, 2° bis e 3°, t.u.b., come da ultimo 
modificati dal d.l. n. 179/2012). Né il limite percentuale pare in alcun modo contrastare con i princìpi della 
struttura cooperativa, essendosi anzi mostrato dotato di una certa vis expansiva, funzionale come esso è alle 
esigenze delle imprese mutualistiche di maggiori dimensioni (art. 2525, co. 3°, c.c.). E v., del resto, quanto 
già osservava L. SALERNO, op. cit., p. 348.  
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finanziaria in caso di suo significativo deterioramento » (art. 69 quater, co. 1°, 
t.u.b.)177. Pertanto, in tale piano anche una Banca popolare deve prevedere un 
maggiore coinvolgimento patrimoniale dei soci, ad es. facendosi dare dagli stessi, 
anticipatamente, idonea garanzia. A tale ultimo riguardo, si consideri che l’apertura 
alla categoria dei soci “capitalisti” (i finanziatori) e a quella dei sottoscrittori di 
strumenti finanziari partecipativi e di altri titoli di debito178, se già in termini generali 
è intesa a risolvere problemi di capitalizzazione delle Popolari179, al manifestarsi di 
una crisi può, del pari, contribuire alla sua soluzione: attraverso, ad es., un impegno 
prioritario di tali categorie nel risanamento (antergazione nell’assorbimento delle 
perdite), eventualmente compensato da una concessione o da un incremento del loro 
privilegio nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale (v., in particolare, 
l’art. 2526, co.  2°, c.c.)180. 

Si dice anche che il governo della società per azioni è più efficiente rispetto a 
quello delle Popolari181. La superiorità del primo modello starebbe nell’allineamento 
della gestione agli interessi dei soci alla massimizzazione del profitto; è evidente che, 

nel caso delle cooperative, il riferimento non può essere alla massimizzazione del 
profitto182, ma potrebbe ben essere l’allineamento della gestione al diverso interesse 
economico dei soci consistente nella gestione mutualistica.  

Si possono proporre al riguardo numerose considerazioni, partendo dalla 
constatazione che, contrariamente a ciò che tralaticiamente è affermato, non è vero 
che sia incompatibile con gli orientamenti comunitari lo svolgimento dell’attività 
creditizia sotto forma cooperativa, tant’è che ancora recentemente, come già abbiamo 
ricordato, la Commissione europea ha auspicato che le economie degli Stati membri 
dovrebbero poter beneficiare di cooperative di credito che siano soggette a garanzie 
regolamentari nazionali proporzionate ai rischi cui sono concretamente esposte183. 

Il punto dell’allineamento del comportamento degli amministratori agli interessi 
dei soci merita ancora una riflessione. È noto che la distanza tra soci cooperatori e 
amministratori si pone come problema soprattutto per le grandi cooperative, che sono 
poi quelle di consumo. Vale a dire le cooperative che raccolgono migliaia di soci che, 
proprio per la numerosità, non sono in grado di controllare efficacemente gli 
amministratori184. D’altra parte, non vi è dubbio che le banche Popolari, sin dalle 
origini, sono state tra le cooperative di maggiori dimensioni185 e proprio perciò hanno 
risentito, più di altre, del problema del disallineamento tra l’interesse dei soci e il 

                                                 
177 V. supra, par. 5, ove riferimenti. 
178 Cfr. PELLEGRINI, op. cit., p. 59. 
179 Cfr. TROIANO, op. cit., p. 77. 
180 Oltre che nel piano di risanamento, tale modalità dovrà essere prevista nell’atto costitutivo della 

Popolare.  
181 Cfr. COSTI, op. loc. ultt. citt. 
182 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.  
183 V. supra, par. 4, spec. nt. 76 e testo corrispondente. E cfr., del resto, già il 49° considerando CRD 

IV. 
184 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.  

185 Cfr. 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 ».  
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comportamento degli amministratori186. Riteniamo, tuttavia, necessario evidenziare 
che il problema riguarda anche la società lucrativa con capitale diffuso187, 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 Italia188.  

Non vogliamo, tuttavia, 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 non consentono 
un efficace controllo della gestione da parte dei soci189. Questi ultimi, proprio in 
ragione del voto pro capite, non sono in grado di formare maggioranze che esprimano 
amministratori a sé legati190. Cosicché le cooperative rischiano di essere governate, 
più che dalla proprietà troppo diffusa, da una tecnocrazia191. Per la verità, 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 maggiormente in grado di 
tutelare, nelle società a capitale diffuso, gli azionisti di minoranza e si spingono fino 
a ipotizzare, sia pure per scartarla perché inefficiente, una società con una struttura 
amministrativa bicamerale, ove un consiglio sarebbe eletto con il principio di 
un’azione un voto, l’altro con il principio del voto per testa192. Per le stesse Banche 
popolari pare inoltre che un tale rischio di “scollamento” tra base sociale e 
management non sempre sia risultato causa di inefficienze tecnico-operative; diversi 
studi di carattere empirico sembrerebbero anzi testimoniare il contrario193. Più 
correttamente si dirà che il problema risiede in ciò: che se e in quanto la gestione 

                                                 
186 « [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 ». Così LEVI, Manuale per le banche popolari cooperative italiane, 
Milano, 1883, p. 37, il quale perciò già allora proponeva di introdurre negli statuti la regola di doversi 
procedere annualmente alla rinnovazione di un terzo dei componenti del Consiglio d’amministrazione 
insieme alla previsione di un limite massimo alla rinnovabilità dei mandati. Per un’ampia discussione, v. 
ROMANO, Le Banche popolari nel Codice di commercio del 1882, cit., p. 66 ss.  

187  V. ENRIQUES, HANSMANN e KRAAKMAN , The Basic Governance Structure: The Interests of 
Shareholders as a Class, in KRAAKMAN , ARMOUR, DAVIES, ENRIQUES, HANSMANN, HERTIG, HOPT, 
KANDA e ROCK, The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, Oxford 
University Press, 2009, p. 55 ss. 

188 V. gli AA. citt. supra, nt. 80 e 150. 
189 Cfr. PRESTI, op. cit., p. 152 ss.; SALAMONE , op. cit., p. 631; R. 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. 693. 

190 Cfr. 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 nelle società cooperative tra partecipazione e democrazia, in ABBADESSA e PORTALE (a cura 
di), op. cit., p. 952 ss.; TOMBARI, Società cooperativa, “governo dell’impresa” e sistema dualistico, in Riv. 
dir. soc., 2009, p. 62. Per un approccio economico SAPELLI, Coop. Il futuro dell’impresa cooperativa, 
Torino, 2006, p. 52 ss. 

191 PRESTI, op. cit., p. 152; e, da ultimo, BELVISO, op. cit., p. 143 s.; e MARASÀ, op. cit., passim. Per un 
quadro più generale, v., inoltre, F. SALERNO, Il governo delle banche cooperative, Milano, 2012, p. 90 ss. 

192 Cfr. HANSMANN e KRAAKMAN , Il governo delle società di capitali, in KRAAKMAN , DAVIES, 
HANSMANN, HERTIG, HOPT, KANDA e ROCK, Diritto societario comparato, traduzione a cura di Enriques, 
Bologna, 2006, p. 45; nell’edizione successiva, solo in lingua inglese (cit. in nt. 187), non abbiamo ritrovato 
questa notazione. 

193 V. 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., ove veniva 
evidenziata la maggiore redditività e patrimonializzazione e la minore rischiosità delle Popolari rispetto 
alle altre categorie di banche, nonché 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. Sul tema cfr. pure 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. Tra i giuristi, proprio nell’efficiente funzionamento del modello aveva da ultimo ritenuto di 
cogliere la ragione capace di giustificare le persistenti peculiarità di disciplina delle Banche popolari, 
SANTONI, op. cit., p. 515 s.    
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dell’azienda bancaria risultasse sub-ottimale, i soci si troverebbero in posizione assai 
sfavorevole per poter imporre i necessari cambiamenti194.  

Un contemperamento delle richiamate esigenze potrebbe avvenire tramite un 
limite al numero dei voti esercitabili; infatti, l’art. 2351, co. 3°, c.c. consente che lo 
statuto societario preveda che « in relazione alla quantità delle azioni possedute da 
uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne 
scaglionamenti »195. Nel paragrafo precedente si è già detto della posizione, in tal 
senso, favorevole della Banca d’Italia a condizione che sia assicurata la contendibilità 
della Popolare trasformata. È certo che tale strada non solo sarebbe perseguibile, ma 
persino auspicabile per quelle Popolari che vorranno darsi regole meno traumatiche 
rispetto alle loro tradizioni, ma anche più efficienti nel controllo degli amministratori 
quale tecnostruttura in presenza di una società risultante dalla trasformazione che 
avrebbe pur sempre il carattere di una public company196. 

Ma vi è di più, già in altri scritti197, abbiamo ritenuto di condividere l’opinione di 
quella dottrina giuridico/economica198, secondo la quale nelle società cooperative di 
grandi dimensioni la causa del disallineamento è da rinvenire nella disomogeneità 
della compagine sociale, che proprio per questo non è in grado di percepire il proprio 
interesse complessivo. Il caso delle Banche popolari è particolarmente emblematico 
di tale disomogeneità199, originata dalle clausole statutarie aperte all’ingresso 
pressoché di qualsiasi socio purché di onesti costumi200. In ragione di tale eccessiva 
indeterminatezza, sin quasi dalle origini le banche Popolari si sono trovate ad avere 
una doppia categoria di riferimento: da un lato, i consumatori di credito, coloro che 
hanno bisogno di credito ma che non lo trovano facilmente presso le banche private e 
neanche presso le casse di risparmio; dall’altro, la categoria dei suoi stessi 
dipendenti201, fino al punto che alcuni hanno ritenuto che le Popolari fossero delle 

                                                 
194 Cfr. ancora FERRI, MASCIANDARO e MESSORI, op. loc. citt.; e, da ultimo, STEFANCIC, Investigating 

Management Turnover in Italian Cooperative Banks, in J. of Entr. and Org. Div., Special Issue on 
Cooperative Banks, Vol. 3, No. 1, 2014, p. 131 ss.     

195 Cfr. D’ATTORRE, op. cit., p. 181 ss.; LA SALA , op. cit., p. 170 ss. 
196 V. supra, par. 7. 
197 Cfr. SANTORO, Amministratori, cit., p. 15 ss. 
198 Cfr. HANSMANN, La proprietà dell’impresa, Bologna, 2005, p. 121 ss.; e SAPELLI, op. 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 JOSSA, La teoria economica delle cooperative e la possibile fine del 
capitalismo, II, Torino, 2005,  p. 27 ss. 

199  Cfr. GOBBI, voce Cooperazione, in Nuovo Digesto. it., IV, Torino, 1938, p. 222, il quale già poneva 
in evidenza il fatto che nelle assemblee delle Popolari si trovassero ad un tempo « rappresentati coloro che 
[avevano] bisogno del credito; coloro che vo[levano] ben tutelati i loro risparmi; gli impiegati che dalla 
prosperità della banca tra[eva]no la tranquillità per l’avvenire della loro famiglia; persone di modesta 
condizione (...) che avendo impiegato in azioni delle banca parte dei loro risparmi, ci ten[eva]no al 
dividendo, ma più alla sua sicurezza che alla sua altezza ». Da ultimo, v. MOTTURA, Banche cooperative, 
cit., p. 16 ss., per il quale la Banca popolare sarebbe un’impresa “multi-obiettivo” in cui, inevitabilmente, 
« il senior management o 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 prorprietario 
prevalente » .  

200 Coglie ancora nel segno MOTTURA, 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. 
12, quando osserva che « 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 ».  

201 Cfr. SANTORO, Amministratori, cit., p. 19; PRESTI, op. cit., p. 170.; MONTEVERDE, La votazione dei 
soci-dipendenti ed altre questioni, in Giur. comm., 1988, II, p. 1017 ss.; BERNARDINI, Sul diritto di voto dei 
soci dipendenti delle banche popolari, in Riv. dir. civ., 1990, II, p. 107 ss.; nonché gli AA. citt. alla nt. 
successiva. 
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cooperative di lavoro202. Questa dicotomia ha creato una difficoltà insanabile203, un 
nodo che oggi il legislatore ha ritenuto di sciogliere gordianamente. Ci riferiamo, da 
un lato, all’obbligo di trasformazione delle Popolari che hanno superato (o che 
supereranno in futuro) la ripetuta soglia dimensionale, dall’altro, alla nuova disciplina 
della raccolta delle deleghe, che pure essendo funzionale proprio all’obiettivo di 
facilitare la trasformazione204, vuole anche avere una funzione di spiazzamento delle 
categorie organizzate all’interno delle Popolari, vale a dire quella dei dipendenti, 
poiché non risulta che gli altri soci (utenti) siano o possano organizzarsi per essere 
rappresentati in assemblea205.  

Intendiamo dire che la scelta del legislatore della riforma di accrescere il numero 
delle deleghe206 che possono essere, con disposizione statutaria, conferite allo stesso 
socio (da un minimo di 10 ad un massimo di 20207) deve essere letta, secondo i primi 
commentatori, come intesa a porre un limite allo strapotere dei soci-dipendenti che, 
da un lato, sono più presenti in assemblea, dall’altro, sono in grado di concertare i 
propri voti anche disponendo di un numero di deleghe limitato208. 

La disciplina delle deleghe che risulta dalla riforma, tuttavia, non ci sembra sia 
efficace in ordine al predetto obiettivo. È 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 »209: 1) da un lato, si può 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 rischio210; 

                                                 
202 Così, sembra, MASCIANDARO, Le banche popolari italiane, in Quad. dell’Ass. Naz. Banche Pop., 

Maggio 1997, p. 18 ss.; di cui vedi 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.; ma cfr. anche R. PENNISI, op. cit., p. 714. Fortemente critico 
PRESTI, op. cit., p. 164. Per la verità, sin dall’origine della storia delle Popolari era frequente il cumulo dello 
status socii e della posizione di dipendente della banca, sino al punto che in alcuni statuti era 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. Sicché già GOBBI, voce Cooperazione, cit., 
p. 222 segnalava 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 
». 

203 V., da ultimo, BODELLINI, L’eterno dilemma della corporate governance della Banca popolare di 
Milano, in Contr. e impr., 2014, p. 1121 ss.; DIBENEDETTI, Le banche non sono popolari, in DEBENEDETTI 

e FABI, Popolari addio? Il futuro dopo l’abolizione del voto capitario, Milano, 2015, p. 23 ss. Basti pensare 
che, più facilmente di altri soci, i dipendenti potrebbero 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. 

204 Così, in particolare, PELLEGRINI, op. cit., p. 63. E v. supra, par. 6. 
205 Cfr. RICCIARDIELLO, sub artt. 135/10-135/12, in VELLA (a cura di), Commentario T.U.F., Torino, 

2012, p. 1497 s.; ma v. quanto riferito da SANTORO, Patti parasociali, cooperative e banche popolari, in 
Scritti in onore di Antonio Pavone La Rosa, 1, III, Milano, 1999, p. 1235 ss. 

206 Cfr. COSTI, Verso un’evoluzione capitalistica, cit., p. 583; CASALE, op. cit., p. 276 ss.; GIORDANO, 
op. cit., p. 169 s. 

207 Per i precedenti sviluppi, che già andavano in questo senso, v. F. SALERNO, Le modifiche dell’art. 
23-quater, D.L. 179/2012, cit., p. 13 ss.  

208 Cfr. PELLEGRINI, op. cit., 63; CASALE, op. cit., p. 277 ss.; ma v. già gli argomenti suggeriti da 

RICCIARDIELLO, op. cit., p. 1497 s. 
209 Così PELLEGRINI, op. loc. ultt. citt. Adde VELLA e BOSI, op. cit., p. 249. 
210 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 
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2) d’altro lato 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 potere211, poiché potrebbe ben 
essere utilizzata proprio da questi ultimi per rendere più efficiente l’organizzazione 
della propria partecipazione in assemblea212.  

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 concentrato213) 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 sociale214, non 
commettendo certo l’imprudenza di offrire al gruppo più organizzato uno strumento 
potenzialmente in grado di produrre ulteriore sopraffazione sugli altri215, salvo che 
l’obiettivo ultimo non sia, ripetiamo, solamente quello di agevolare la 
demutualizzazione per via trasformativa anche delle Popolari residue.  
 

9. La soluzione più “accreditata” con cui le società interessate avrebbero potuto 
adeguarsi alla riforma, conservando il controllo delle relative aziende bancarie, è 
sembrata essere, ad un certo momento, quella dello scorporo e del conferimento delle 
stesse in s.p.a. di nuova costituzione da mantenersi sotto l’influenza delle “ex” 
Popolari, a questo punto convertite in altrettante cooperative-holding216. Sennonché, 

                                                 
luogo un esercizio illimitato (e magari non del tutto consapevole) del diritto/potere di rappresentanza in 
assemblea. 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, op. cit., p. 278. 

211 Sul punto cfr. anche quanto osserva MOTTURA, Banche cooperative, cit., p. 23. 
212 E v., infatti, la stessa PELLEGRINI, op. loc. ultt. citt.; nonché quanto aveva evidenziato la Banca 

d’Italia nell’analisi di impatto relativa al 1° aggiornamento del 7 maggio 2014 alla Circ. n. 285, cit.: « I 
costi che sono legati (...) 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 ». Sul punto cfr. pure quanto osservato nell’Audizione 
ANBP, cit., p. 8. 

213 Cfr. pure gli argomenti di PELLEGRINI, op. cit., p. 69.    
214 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).    

215 Sulle origini del problema nelle cooperative di consumo, cfr. nuovamente GOBBI, voce 
Cooperazione, cit., p. 225. Proprio alle cooperative di consumo, del resto, fu indirizzato il primo formale 
intervento legislativo sul punto: v. r.d.l. 17 settembre 1925, n. 1735 (conv. in l. 18 marzo 1925, n. 562), col 
quale ai soci dipendenti di cooperative di consumo venne fatto divieto di partecipare, per tutta la durata del 
rapporto d’impiego, alle votazioni concernenti l’approvazione del bilancio e la nomina di amministratori e 
sindaci, pena la nullità delle relative deliberazioni. Su questa disposizione, che i più ritengono tacitamente 
abrogata a seguito dell’entrata in vigore del c.c. ’42, v. gli AA. citt. supra, nt. 201. Ci domandiamo, per 
altro, se, in relazione alle delibere assembleari aventi per oggetto le materie indicate dalla vecchia norma, 
il socio dipendente della cooperativa di credito possa essere considerato portatore di un interesse in conflitto 
rilevante ai fini di quanto ora dispone l’art. 53, co. 4°, t.u.b., sì come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 
72/2015.   

216 Nel documento posto in consultazione nell’aprile 2015, la Banca d’Italia si era limitata a prevedere 
che nel caso di assunzione di « deliberazioni comportanti operazioni (...) soggette a comunicazione o 
autorizzazione dell’autorità di vigilanza (es. fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di rapporti giuridici 
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questa operazione217 è stata messa fuori gioco dalla Banca d’Italia218, la quale, 
sollecitata sullo specifico punto in occasione della consultazione pubblica219, anche 
sotto questo aspetto ha ritenuto di dover chiarire che, ferme rimanendo le competenze 
della BCE nell’ambito dei relativi procedimenti amministrativi, le operazioni 
societarie della specie « verrebbero (...) valutate (...) riguardo al rispetto non solo 
formale ma anche sostanziale della legge di riforma » e che, « in tale prospettiva, non 
saranno ritenute in linea con la riforma operazioni da cui risulti la detenzione, da parte 
della società holding riveniente dalla ex “popolare”, di una partecipazione totalitaria 
o maggioritaria nella S.p.A. bancaria o, comunque, tale da rendere possibile 
l’esercizio del controllo nella forma dell’influenza dominante »220.   

Più che attardarci a discutere il merito di questo orientamento221, in questa sede 
interessa svolgere considerazioni d’altro tipo: le indicazioni raccolte nel paragrafo 

                                                 
in blocco) », avrebbero dovuto trovare « applicazione le regole dettate dal t.u.b. e dalle disposizioni di 
vigilanza concernenti (...) i criteri e termini dei relativi procedimenti amministrativi », sembrando con ciò 
lasciar intendere che, fermi rimanendo i controlli in punto di verifica della conformità ai canoni della sana 
e prudente gestione secondo la vigente normativa primaria e di vigilanza, essa non rilevasse, questa volta, 
nessun profilo di incompatibilià con la ratio legis, e che, pertanto, nessun pregiudizio o ostacolo preliminare 
sussistesse a che le Banche popolari, ai sensi dell’art. 29, co. 2° ter, t.u.b. e dell’art. 1, co. 2°, d.l. n. 3/2015, 
potessero ricondurre i propri attivi patrimoniali al di sotto della soglia deliberando le operazioni 
straordinarie sopra indicate. Del resto, che questa potesse essere la strategia d’adeguamento alla riforma 
era impressione che si ricavava non solo dalle notizie circolanti sulla stampa specializzata (cfr. DE MATTIA , 
Piuttosto che il decreto Renzi-Padoan meglio lo scorporo aziendale o la spa ibrida, in Milano Finanza, 28 
gennaio 2015, p. 2; GUALTIERI, Limite al diritto di voto e scorporo tra cooperativa e spa per blindare le 
popolari, ivi, 4 marzo 2015, p. 8) e dai suggerimenti provenienti da parte di esperti operatori (cfr. 
BRAGANTINI [BECCHETTI], Sulla trasformazione, cit., p. 252 s.) e di alcuni accademici (cfr. DI NOLA e 
VATIERO, op. cit., p. 130 s.), ma anche dalle prese di posizione di taluni esponenti del Governo, tra cui il 
Sottosegretario al MEF, secondo il quale quella in discorso era « una ipotesi da non lasciar cadere » 
(BARETTA, op. loc. citt.).    

217 In passato ampiamente praticata, anche tra le Popolari, nel contesto dei processi di privatizzazione 
avviati dalla legge Amato-Ciampi. Cfr. ANELLO e RIZZINI BISINELLI, Banche popolari tra scorporo in s.p.a. 
e OPA condizionata, in Società, 1995, p. 307 ss.; SANTONI, op. cit., p. 510; ma v. pure i dubbi all’epoca 
manifestati da MACCARONE, Applicabilità alle banche popolari della legge n. 218 del 1990, negli atti del 
seminario su “Legge Amato e Banche popolari”, Roma 4 aprile 1991, pubblicati in Boll. Ass. Tecn. Banc. 
Pop. It., 1991, p. 33 s.    

218 Secondo taluni, il non possumus espresso dalla Banca d’Italia si spiegherebbe per essere quella dello 
scorporo in s.p.a. soluzione poco gradita alla BCE (cfr. DE MATTIA , Se la BCE non vuole lo scorporo tra 
coop e spa spieghi il perché, in Milano Finanza, 24 marzo 2015, p. 15), anche se da Francoforte non risulta 
esser giunta alcuna presa di posizione ufficiale. Più probabile, crediamo, è che un ripiego su soluzioni del 
tipo di quelle risalenti alla legge Amato non sia apparsa in linea con le più generali linee programmatiche 
di riforma dell’ordinamento del credito nel suo complesso. V’è infatti da considerare che in data 22 aprile 
2015, dunque a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del documento di consultazione sulla riforma 
delle Popolari, MEF e ACRI avrebbero siglato il protocollo d’intesa che adesso impegna le fondazioni 
bancarie a ridurre significativamente le proprie partecipazioni nel capitale delle banche: cfr. CLARICH, Il 
protocollo d’intesa tra Mef e Acri, ovvero uno strumento inedito di regolazione consensuale, in Giorn. dir. 
amm., 2015, p. 295 ss.; Le fondazioni di origine bancaria: dai principi delle leggi Amato e Ciampi al 
protocollo MEF/ACRI, in Rispamio, 2015, n. 2, p. 7 ss.; e v., d’altronde, le osservazioni di ANTONUCCI, 
Grandi popolari e fondazioni di origine bancaria, in CAPRIGLIONE (a cura di), op. cit., p. 139 ss. Del resto, 
fondazioni bancarie e Banche popolari erano i due specifici settori su cui l’Italia era stata sollecitata ad 
intervenire anche da parte del FMI: cfr. JASSAUD, op. cit., passim.   

219 Cfr. SANTORO e ROMANO, Osservazioni sul documento per la consultazione “Disposizioni di 
vigilanza. Banche popolari”, accessibile sul sito www.bancaditalia.it. 

220 Così l’atto emanazione del 9° aggiornamento della Circ. n. 285, cit., in Bollettino di Vigilanza, n. 6, 
giugno 2015, Sez. II.2, sulla base dell’assunto che ciò sarebbe contrario alle finalità della riforma, « tra 
[cui] rientra quella di assicurare che l’attività bancaria di dimensioni rilevanti (ossia con attivo superiore a 
8 miliardi di euro) sia esercitata in forme idonee a consentire la ricapitalizzazione dei soggetti vigilati, 
quando ciò si renda necessario, anche mediante l’ingresso di investitori esterni e l’appello più ampio al 
mercato dei capitali ». 

221 Peraltro al momento sub judice, atteso che sulla questione dovrà pronunziarsi il Tar del Lazio (v. 
supra, nt. 23). È però forse interessante anche in questo caso quantomeno sottolineare l’incertezza che il 
ripiego su di un criterio meramente quantitativo è in grado di determinare, dal momento che ci si potrebbe 
ad esempio domandare quale sarebbe l’atteggiamento della Banca d’Italia di fronte ad operazioni della 
specie che fossero deliberate dalle Popolari “infra-soglia” per poter continuare ad espandere la propria 
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precedente, già consentono di affermare che il d.l n. 3/2015, benché abbia posto mano 
a un’ampia revisione delle disposizioni del codice civile applicabili alle residue 
Popolari, ancora una volta non chiarisce se queste ultime (almeno fin quando non 
superino la soglia degli 8 mld.  di attivo) siano spinte verso il polo della lucratività o 
possano continuare a mantenere  quella mutualità ambigua che fin qui le ha 
caratterizzate222.  

Infatti, l’art. 150 bis t.u.b., quale risulta dopo la riforma, contiene richiami a 
disposizioni del c.c. ora di valore tecnicamente neutro, lo si è appena rilevato a 
proposito della disciplina delle deleghe, ora ondivago: 1) nel senso del rafforzamento 
della lucratività sta l’apertura alla categoria dei soci finanziatori e a quella dei 
sottoscrittori di altri strumenti finanziari; 2) ancora nel medesimo senso, sta la 
possibilità di scegliere liberamente gli amministratori anche tra i non soci al pari di 
quanto accade in una società per azioni223, è stato infatti, soppresso il richiamo al 
secondo comma dell’art. 2542 c.c. (che, come noto, dispone che la maggioranza degli 
amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori). Tuttavia, a ben riflettere, tale 
disposizione, più che essere funzionale all’intento lucrativo, è funzionale ad assicurare 
la sana e prudente gestione bancaria consentendo di scegliere sul mercato i manager 
con la più qualificata competenza di settore. 

Il legislatore, certamente, ha compiuto scelte di politica legislativa drastiche 
perché le Popolari non sono state in grado di autoriformarsi e soprattutto non sono 
state capaci di autoriformare la propria governance e proprio ciò spiega, in ampia 
misura, il carattere punitivo del provvedimento in commento. In tale quadro, tuttavia, 
è ancora necessario chiedersi (con riferimento alle Popolari residue) quali spazi 
rimangano all’autonomia privata, al di là della scelta trasformativa di cui si è già detto, 
per privilegiare definitivamente l’anima lucrativa o viceversa ciò che residua di 
mutualità. 

Non è questione da poco se si dà peso alla percezione che le Banche popolari 
hanno avuto (e probabilmente ancora hanno) di se stesse, anche dopo la riforma del 
diritto societario del 2003. Esse hanno ritenuto di appartenere, ancora a pieno titolo, 
alla cooperazione mutualistica. Infatti, nel 2008, il presidente della loro Associazione 
Nazionale affermava che esse, « caratterizzate come sono dalla più ampia apertura ad 
un pubblico indefinito di possibili futuri soci, ad un tempo clienti e finanziatori, 
intendono in tal modo continuare a “realizzare i valori fondamentali della 
cooperazione mutualistica”, ovvero (…) “la funzione sociale che ad esse è 
storicamente propria”, nel segno di consapevole continuità con l’ideale luzzattiano 
»224. Di più, secondo lo stesso presidente la riforma del 2003, includendo nel novero 
delle società cooperative anche quelle a mutualità diversa, avrebbe eliminato gli « 
ostacoli concettuali » all’appartenenza delle Popolari al mondo cooperativo225. 

                                                 
attività senza impingere nello sbarramento degli 8 mld. Del resto, le disposizioni di vigilanza fanno formale 
riferimento alle sole “grandi” Popolari chiamate ad adeguarsi alla riforma nei previsti 18 mesi. 

222 Nello stesso senso COSTI, Verso un’evoluzione capitalistica, cit., p. 584.  
223 Cfr. CASALE, op. cit., p. 288; COSTI, Verso un’evoluzione capitalistica, cit., p. 582; TROIANO, op. 

cit., p. 77.  
224 Così FRATTA PASINI, Presentazione, in BRAGANTINI, Gli statuti delle banche popolari, a cura di 

Pipitone, Roma, 2008, p. VIII.  
225 Così ancora FRATTA PASINI, op. loc. citt. Egli prosegue: « in parole di oggi si potrebbe dire che le 

articolazioni e le diversità delle esperienze e dei modelli di società cooperativa non ne diluiscono la comune 
identità, ma contribuiscono ad rinnovarne la presenza dell’affermazione ». Il concetto è stato da ultimo 
sostanzialmente ribadito anche dal nuovo presidente CASELLI, Audizione dell’Associazione Nazionale fra 
le Banche Popolari 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, 19 
febbraio 2015, p. 4 s. In ragione dell’avvicinamento della disciplina delle altre cooperative a quella delle 
banche Popolari, anche BRESCIA MORRA [MORERA], L’impresa bancaria. L’organizzazione e il contratto, 
Napoli, 2006, p. 151, ha ritenuto che si sia attenuata « la diversità delle popolari dal sistema generale delle 
cooperative ». Nello stesso senso TOMBARI e MUGNAI, op. cit., p. 292. 
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Posta in altri termini, la questione è se tali banche possano percorrere strade 
alternative rispetto ad anticipare una trasformazione in società per azioni che, a 
medio/lungo termine, incombe anche sulle residue Popolari. A tale riguardo è quasi 
ovvio osservare che non è possibile impedire la mobilità nello spazio europeo delle 
banche, dunque anche quella delle Banche popolari che, pertanto, potrebbero ben 
trasferire la sede sociale all’estero in un paese dell’Unione europea il cui ordinamento 
sia, per così dire, più “amichevole” nei loro confronti226, ciò potrebbe avvenire senza 
perdere la possibilità di operare anche in Italia. 

 Quanto, poi, alla disposizione dell’art. 28, co. 1°, t.u.b. secondo la quale « 
l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche 
popolari e alle banche di credito cooperativo (...) », essa va integrata dal reg. 
2003/1435/CE (“reg. SCE”)227, secondo il quale è possibile costituire una società 
cooperativa europea (SCE) per l’esercizio del credito (in particolare, art. 8, co. 2°, del 
reg. SCE e 69 dello statuto “europeo”)228, purché le persone fisiche socie siano 
residenti in almeno due stati membri229. Per ciò che concerne il discorso che qui ci 
occupa, è importante rilevare che l’art. 2 del reg. SCE stabilisce (alinea 4° e 5° del 
paragrafo 1°) che la SCE può essere costituita, anche, « mediante fusione di 
cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale 
e l’amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla 
legge di Stati membri diversi » oppure « mediante trasformazione di una cooperativa, 
costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e 
l’amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o 
una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro ». 

Alla cooperativa europea si applicano (art. 8), in primo luogo, le disposizioni del 
regolamento stesso, poi, quelle contenute nello statuto della SCE e, per ciò che non è 
disciplinato, « le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure 
comunitarie concernenti specificamente le SCE (…) [e] le leggi degli Stati membri 
che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello 
Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale ». In Italia il reg., per la parte in cui 
non dispone direttamente, è stato attuato dalla circ. 30 giugno 2006, n. 9203 del 
Ministero dello sviluppo economico ove, agli artt. 8 e 9, co. 12 °, si  individua quale 
fonte legislativa direttamente applicabile alla SCE anche il testo unico bancario. In 
conseguenza, una SCE bancaria, con sede in Italia, dovrà necessariamente assumere 
la veste giuridica di una Popolare ovvero di una Banca di credito cooperativo. Questo 
non significa che il tipo giuridico SCE/Popolare sarà equivalente ad una Banca 
popolare, perché altrimenti non si sarebbe potuto parlare di costituzione di SCE né 
mediante fusione trasformativa né mediante trasformazione. In conseguenza, in 
termini di disciplina, ad una SCE-Banca popolare si applicheranno le relative 
disposizioni del testo unico, ma con discernimento cioè sempre che non contrastino 
con disposizioni del regolamento europeo.  

Da un lato, dunque, non vi è dubbio che si dovranno applicare le disposizioni che 
concernono i requisiti di capitale e di patrimonializzazione, infatti, « se la normativa 
nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività 
svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un’autorità di vigilanza, queste si 

                                                 
226 V., per i riferimenti, gli AA. cit. supra, nt. 36. 
227 Sul quale, da ultimo, FICI, The European Cooperative Society Regulation, in CRACOGNA, FICI e 

HENRŸ (a cura di), International Handbook of Cooperative Law, Berlin - Heidelberg, 2013, p. 115 ss. 
228 Cfr. ALBAMONTE, Lo statuto della società cooperativa europea, in CAPRIGLIONE (a cura), La nuova 

disciplina della società europea, Padova, 2008, p. 307 s.; SANTORO, sub art. 33, in PORZIO, BELLI , 
LOSAPPIO, RISPOLI FARINA, SANTORO (a cura), op. cit., p. 327; e v. pure quanto già osservava MARANO, 
La Società Cooperativa Europea e le politiche comunitarie per reti e gruppi di imprese, in Riv. coop., 2006, 
I, p. 16. 

229 Cfr. IENGO, Società cooperativa europea - Analisi delle norme applicabili ai sensi dell’art. 8 del 
regolamento n. 1435/2003, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 9-2006/I, p. 5. 
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applicano integralmente alla SCE ». D’altro lato e all’opposto, non troveranno 
applicazione norme che contrastano con il grado minimo di mutualità richiesto per 
una cooperava europea. A tale proposito, è bene evidenziare soprattutto che non si 
potranno applicare alla SCE/Banca popolare le disposizioni sul libero trasferimento 
delle azioni contenute nel nostro testo unico bancario, in primo luogo perché, per la 
SCE, non è possibile che le quote siano rappresentate da azioni, in secondo luogo, 
perché le quote possono essere cedute o vendute soltanto a soci o a chi ne acquisti la 
qualità con deliberazione dell’assemblea o degli amministratori  (art. 4, par. 11°, reg. 
SCE)230. 

Il destino delle Popolari residue, dunque, non è necessariamente segnato, ma è 
ancora, in buona misura, nella sfera dell’autonomia privata delle banche stesse, purché 
decidano di rivalutare quell’anelito cooperativo spesso solo dichiarato nei discorsi 
ufficiali, almeno nella misura richiesta dal regolamento europeo231.  

Abbiamo, per altro, già detto che dobbiamo attenderci che il legislatore europeo 
tutelerà la presenza delle cooperative di credito in Europa, attraverso la previsione di 
specifici (e più tollerabili) requisiti patrimoniali, secondo quanto, appunto, prevede il 
più volte ricordato Piano d’azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei 
capitali. La Banca Centrale Europea che, invece, spinge per la trasformazione in 
società per azioni e per la quotazione delle Popolari dovrà essere, anche essa, 
rispettosa delle norme primarie che l’Unione europea si è data e si darà. 

 
  
 
 

 

                                                 
230 Cfr. ALBAMONTE, op. cit., p. 307. 
231 Cfr., per una valutazione di astratta compatibilità tra il concetto di mutualità accolto nel reg. SCE e 

quello praticato dalle Banche popolari italiane, PETRELLI, op. cit., pp. 14 e 22; PIPITONE, Luigi Bragantini 
e gli statuti delle banche popolari, in BRAGANTINI, op. cit., p. XXII; Appunti per un commento all’art. 150-
bis, cit., p. 37, nt. 56; MARANO, op. loc. ultt. citt.; ma v. pure OPPO, Le banche cooperative tra riforma della 
cooperazione e legislazione speciale, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 752.   


