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 LE NUOVE FORME DELLA TERRITORIALITÀ NELLA DISCIPLINA 

SECONDARIA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO     

(New forms of territoriality in the secondary law of cooperative banks) 
 

 

ABSTRACT: Mutuality and localism are the two fundamental cornerstones the legisla-

tion of cooperative banks has always been centered on. Yet, starting from the 2016 

reform, it seems that localism tends to emphasise more flexible forms of ties with the 

territory or the territories of settlement of the single bank. This paper investigates 

some aspects of this trend, mainly in light of the recent secondary law issued by the 

Bank of Italy. 

 

SOMMARIO: 1. La tradizionale vocazione localistica delle banche di credito cooperativo alla prova 

della riforma del 2016. – 2. Localismo versus territorialità? – 3. Le nuove regole per la determina-

zione della zona di competenza territoriale come indice di una rinnovata idea di «territorialità». – 4. 

La mini-riforma del 2018 e il parziale recupero (almeno sul piano formale) del «localismo» delle 

banche di credito cooperativo. – 5. Verso una territorialità «a geometria variabile». 

 

1. Mutualità e localismo, come noto, sono da sempre i perni attorno ai quali è 

costruita l’intera disciplina delle banche di credito cooperativo. Tuttavia nel momento 

in cui alle banche della categoria viene imposto di aderire ad un gruppo bancario 

cooperativo, che si vuole necessariamente di ragguardevoli dimensioni stante il re-

quisito minimo di patrimonializzazione previsto per la società capogruppo (cfr. art. 

37-bis, co. 1, lett. a), t.u.b.) e nel quale quest’ultima è dotata di poteri ampi e pervasi-

                                                           
Contributo approvato dai revisori. 
Il presente scritto riproduce, con l’aggiunta di alcune indicazioni bibliografiche, il testo della 

relazione tenuta nell’ambito del convegno dal titolo Per un’ipotesi ricostruttiva della riforma delle 

BCC organizzato dall’Università “Parthenope” di Napoli nei giorni 8-9 ottobre 2018. 
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vi, viene spontaneo chiedersi se, al di là delle petizioni di principio, la tradizionale vo-

cazione localistica delle banche di credito cooperativo sia stata effettivamente pre-

servata dalla riforma del 2016 e dagli interventi integrativi che ne sono seguiti non-

ché, in caso affermativo, come questa venga oggi declinata. 

Un percorso di analisi forse interessante per indagare il tema può svilupparsi 

dall’esame della normativa secondaria recentemente emanata in materia dalla Banca 

d’Italia, con particolare riferimento al nuovo capitolo delle Disposizioni di vigilanza 

per le banche1 introdotto con il 21° aggiornamento del 22 maggio di quest’anno2. In 

effetti, scorrendone il testo anche soltanto in modo sommario e confrontandolo con 

le previgenti Istruzioni di vigilanza per le banche3, se ne ricava l’impressione che, al-

meno in alcuni passaggi, i dati normativi riflettano questa incertezza di fondo: se da 

un lato, infatti, è vero che «territorialità» e «localismo» – talvolta direttamente im-

piegati come sostantivi, altre volte declinati come aggettivi – sono termini che per-

mangono in modo ricorrente e che trovano conferma nelle norme di nuova introdu-

zione tutti gli strumenti attraverso i quali già nel precedente assetto di vigilanza rego-

lamentare veniva perseguito e tutelato tale forte legame con il territorio di insedia-

mento della banca, dall’altro, il termine «localismo» appare per certi versi recessivo 

e, d’altronde, tale radicamento in aree geograficamente delimitate sembra oggi as-

sumere connotati almeno in parte inediti. 

 

 

                                                           
1Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Cap. 5. Per un primo commento di carattere 

meramente informativo, cfr. S.A., L’ultimo tassello normativo della riforma, in Cred. coop., 2018, n. 4, 

p. 8 ss. 
2È bene tenere presente che in precedenza, ossia con il 19° aggiornamento in data 2 novembre 2016, il 

fascicolo delle Disposizioni di vigilanza era già stato modificato per inserirvi, sempre nella Parte Terza, 

un Cap. 5 dedicato alla disciplina del gruppo bancario cooperativo, che tuttavia non prenderemo in 

considerazione nel prosieguo di queste nostre riflessioni. 
3Cfr. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti, Tit. VII, Cap. 1. 
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2. Sull’ultimo punto torneremo tra breve. Quanto alla possibile recessività del 

localismo rispetto alla territorialità, può invece essere interessante notare da subito 

come, già nelle rispettive premesse, mentre le passate Istruzioni di vigilanza esordi-

vano menzionando esplicitamente il «localismo» come specificità caratterizzante la 

natura stessa di queste imprese, le nuove Disposizioni optano invece per una locuzio-

ne più articolata («operatività circoscritta ai territori di insediamento»), facendo 

espresso riferimento al localismo soltanto un paio di capoversi più avanti. 

Si tratta di un’osservazione forse sintomatica di un atteggiamento della Vigi-

lanza – ma in fondo, a monte, dello stesso legislatore – che in questo ambito specifico 

va progressivamente cambiando. Detto altrimenti, si ha l’impressione che le norme di 

recente introduzione considerino «territorialità» e «localismo» come lemmi solo par-

zialmente sovrapponibili, i quali pertanto non possono più essere considerati in tutto 

e per tutto come sinonimi. 

Certo: la banca di credito cooperativo, anche dopo gli interventi di riforma, re-

sta formalmente e pienamente una banca “locale”. Nel momento in cui, tuttavia, vie-

ne previsto che in forza del contratto di coesione che disciplina la direzione e il coor-

dinamento della capogruppo sul gruppo talune decisioni strategiche e di estrema ri-

levanza per ogni impresa (a partire dalla nomina o dalla revoca di uno o più compo-

nenti degli organi di amministrazione e controllo della singola banca) sono avocabili 

dalla capogruppo, appare chiaro che il localismo di queste banche, almeno per come 

è stato tradizionalmente conosciuto, viene di fatto superato. In una logica di gruppo, 

giocoforza di grandi dimensioni, ciò che sembra trovare conferma è, piuttosto, una 

connotazione di attenzione al territorio di insediamento, che viene peraltro declinata 

in modo meno rigido che in passato, in specie riconoscendo alla banca taluni margini 

di autonomia in più per modellare la propria zona di competenza, da sempre punto 

nevralgico dei vincoli operativi che contraddistinguono le banche della categoria. 
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3. Questa sorta di diastole, ossia di scivolamento dell’accento dal localismo alla 

territorialità, meriterebbe di essere verificata indagando a fondo sia taluni profili in-

terni alla singola banca di credito cooperativo, sia i riflessi che ne possono derivare 

sui rapporti tra la banca e la propria clientela, sia quelli sul piano del dialogo con la 

capogruppo, sia infine in termini di dinamiche relazionali tra banche di credito coope-

rativo, appartenenti o meno che siano al medesimo gruppo bancario cooperativo. 

Non è evidentemente questa la sede per un’analisi tanto articolata e comples-

sa. Ai fini di una prima ricognizione, può tuttavia essere sufficiente qualche spunto ri-

cavabile dalla normativa secondaria di recente introduzione, anche alla luce della c.d. 

“mini-riforma della riforma”4 prodotta, poche settimane più tardi, dal d.l. 25 luglio 

2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 settembre 2018, n. 108. 

Come già accennato, il nuovo capitolo delle Disposizioni di vigilanza dedicato 

alle banche di credito cooperativo conferma in linea di principio tutti gli strumenti 

che già in precedenza valevano a corroborare il localismo di questa tipologia di in-

termediari. In particolare, è ribadito che: 1) tali banche devono adottare nella propria 

denominazione «riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di merca-

to in cui la stessa opera»5; 2) i soci cooperatori devono essere espressione della zona 

di competenza territoriale della banca: al riguardo, può solo notarsi come, rispetto al-

le precedenti Istruzioni di vigilanza ma anche allo stesso art. 34, co. 1, t.u.b., ora si 

tenga conto delle modifiche legislative intercorse specificando che questo vincolo at-

tiene ai soli soci cooperatori, ma non anche a quelli finanziatori6; 3) lo statuto di ogni 

                                                           
4Cfr. REGGIO, La riforma si riforma, in Cred. coop., 2018, n. 5, p. 8 ss.. 
5La rilevanza di tale indicazione a supporto del localismo delle BCC è stato posto in evidenza da 

tempo: v. per tutti VECCHI, Le banche di credito cooperativo: realtà e prospettive, in Soc., 1997, p. 

764. 
6In argomento v. MARTINA, Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra profili 

di governance e risvolti patrimoniali, Milano, 2017, p. 70. 
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banca di credito cooperativo deve indicarne la relativa zona di competenza territoria-

le7. 

La vera novità – significativa ai fini della percezione di un nuovo modo di in-

tendere la territorialità – è data invece dalle modalità di determinazione di tale «zona 

di competenza territoriale». È vero infatti che questa si estende innanzitutto, come in 

passato, ai comuni dove la banca ha la sede o proprie succursali (queste ultime, a loro 

volta, insediabili in comuni confinanti con quelli nei quali la banca è già presente) e in 

quelli ad essi limitrofi, fatta salva la possibilità di prevedere a certe condizioni anche 

delle sedi distaccate8, ma ora si aggiunge una nuova ed importante possibilità, data 

dall’estensione della zona anche ai comuni in cui la banca può contare su un numero 

di soci che rappresenti almeno una determinata percentuale rispetto alla popolazione 

ivi residente, stabilita in ragione della popolosità di tali comuni, secondo precisi sca-

glioni dimensionali. Con l’occasione, sono state anche opportunamente chiariti i ri-

flessi sulla zona di competenza che derivano dalla chiusura di una succursale, ovvero 

qualora il numero dei soci della banca in un determinato comune scenda al di sotto 

della soglia minima prevista. 

Ne consegue che, seppure resta scolpita la regola aurea per cui «fra tutti i co-

muni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale», per effetto della 

possibilità di operare in un certo comune grazie al numero di soci anziché alla presen-

za fisica rappresentata da una succursale la banca di credito cooperativo si trova a di-

sporre di un ventaglio di opzioni più flessibile e diversificato per articolare la propria 

presenza sul territorio, che nell’epoca dell’internet banking e delle svariate tecnologie 

                                                           
7La previsione, insieme a quella poc’anzi ricordata relativa alla denominazione delle banca, è indicata 

come espressiva della forte connotazione localistica delle banche che ci occupano anche da 

MANCINELLI e PELLEGRINI, Commento sub art. 34, in Commentario al Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia4, diretto da F. Capriglione, Padova, 2018, p. 361. 
8Per la cui istituzione, peraltro, il numero minimo di soci viene ora portato da 200 a 500, in modo 

speculare a quanto richiesto per la costituzione di una nuova banca della categoria. 



                                           Le nuove forme della territorialità 

 

  
      123 

 
   

informatiche a disposizione del mondo del credito, della finanza e dei servizi di paga-

mento le può consentire di superare rigidità francamente divenute ormai anacronisti-

che9. È pur vero, come è stato sottolineato anche di recente, che la delimitazione del-

lo spazio operativo di questa categoria di banche salvaguarda, da sempre, il loro radi-

camento sul proprio territorio nonché la vocazione localistica10, ma occorre parimenti 

riconoscere che dopo l’avvento del Testo unico bancario la possibilità per le banche di 

credito cooperativo di dar vita a sedi distaccate, unitamente alla sostanziale liberaliz-

zazione dell’apertura degli sportelli, aveva già prodotto una situazione che, da tempo, 

è stata efficacemente definita di «localismo policentrico»11, sino al punto però da in-

taccare in modo talora pericoloso il vantaggio competitivo rappresentato da una “fi-

liera corta” nel rapporto tra banca e cliente, ossia dalla conoscenza di prossimità e dai 

conseguenti benefici in termini relazionali. Detto altrimenti, il localismo tradizional-

mente inteso, innestato nel contesto di parità concorrenziale voluto dall’ordinamento 

bancario di matrice comunitaria, ha determinato non solo un progressivo e generaliz-

zato accrescimento delle banche di credito cooperativo dal punto di vista dimensio-

nale, ma anche la metabolizzazione da parte loro di logiche gestionali marcatamente 

commerciali, al punto che non da oggi alti esponenti della Vigilanza hanno stigmatiz-

zato come, ad esempio, per sopperire alla minore conoscenza di nuovi ambiti territo-

riali, le BCC abbiano spesso fatto ricorso «a figure professionali, sia commerciali sia 

finanziarie, in precedenza operanti presso banche medio-grandi già insediate sul ter-
                                                           
9Sul piano fattuale non è da trascurare, al riguardo, che la Banca d’Italia è da sempre inflessibile 

nell’intendere in senso restrittivo tale requisito di limitroficità, richiedendo cioè che i due territori 

comunali siano non solo contigui, bensì rigorosamente confinanti: sicché, ad esempio, se per retaggi 

storici che talvolta risalgono alla notte dei tempi tra due comuni si insinua un’enclave di un terzo larga 

anche soltanto pochi metri, ciò viene considerato ostativo all’apertura di una succursale nel comune 

non confinante con quello dove la banca di credito cooperativo è già presente. 
10Così BODELLINI, Attività bancaria e impresa cooperativa, Bari, 2017, p. 162. 
11L’espressione è di SACCOMANNI, La gestione del cambiamento nel credito cooperativo, intervento 

all’assemblea annuale della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo, 11 dicembre 

2007, scaricabile all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-

2007/Saccomanni_11_12_07.pdf, p. 7. 
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ritorio» e come «l’approccio alle relazioni con la clientela mostrato da queste figure 

professionali non sempre [sia] risultato in linea con quello tipico delle BCC»12. 

L’evoluzione delle banche di credito cooperativo da banche “locali” a banche 

“di territorio” affonda dunque le sue radici in tendenze e fenomeni ben anteriori alla 

riforma del 2016 e di più ampia portata, di cui la recente revisione della normativa 

secondaria in tema di criteri per la determinazione della zona di competenza territo-

riale ha finito soltanto per prendere atto, cercando di conseguenza, opportunamente, 

di accompagnarli. Se vogliamo, il vulnus più insidioso alle peculiarità – localistiche e 

non – delle banche di credito cooperativo viene semmai, in termini più generali, da 

un’applicazione sovente più formale che sostanziale del principio di proporzionalità13, 

mai efficacemente contrastata, che ha indotto e sta ancor più oggi inducendo il si-

stema della cooperazione di credito ad un’intensa opera di aggregazione, sicché la 

BCC “media” si è trasformata di fatto in una banca provinciale o interprovinciale, se 

non addirittura regionale e, in un caso14, persino di rilievo nazionale. 

Tale valorizzazione della “territorialità” delle banche di credito cooperativo in 

luogo della loro originaria vocazione “localistica”, secondo un approccio che si propo-

ne di essere più duttile e quindi pragmatico sì da tener conto del mutato contesto 

                                                           
12Sono le severe parole di TARANTOLA, Il Credito Cooperativo: le sfide di un modello, intervento 

all’assemblea annuale della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo, 27 novembre 

2009, scaricabile all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-

2009/tarantola_271109.pdf, p. 8. 
13Il dibattito circa gli strumenti per garantire effettività al principio di proporzionalità che pure, sul 

piano formale, impronta di sé pressoché tutta la legislazione bancaria degli ultimi anni potrebbe 

finalmente sfociare in qualche risultato di significativa rilevanza alla luce di taluni emendamenti al 

regolamento sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi (c.d. CRR, Regolamento (UE) n. 575/2013 

del 26 giugno 2013) approvati il 19 giugno 2018 dalla Commissione Problemi Economici e Monetari 

del Parlamento Europeo, mediante i quali si vorrebbe pervenire ad una nuova definizione di «piccola 

banca» per calibrarne in modo proporzionale gli obblighi informativi, di compliance ed i vari requisiti 

prudenziali: per prime informazioni, cfr. S.A., Proporzionalità come condizione di crescita, in Cred. 

coop., 2018, n. 6/7, p. 14 ss. 
14Il riferimento è evidentemente alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, ancor più dopo 

l’acquisizione delle succursali della cessata Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Padovana. 
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globale nel quale esse operano, implica tuttavia anche un rischio, che sarebbe un er-

rore sottovalutare. Una volta cioè che le BCC sono tutte cresciute sotto il profilo di-

mensionale, che si sono per così dire urbanizzate aprendo molte succursali anche nei 

centri storici e nelle periferie di diverse città capoluogo e che, per di più, ora si trova-

no inserite in un gruppo operante sull’intero territorio del nostro Paese, non si può 

affatto escludere che nel sentire comune – ossia all’interno delle rispettive compagini 

sociali e, prima ancora, presso il pubblico – le banche della specie finiscano per so-

vrapporsi alle banche popolari (o quanto meno a quelle di esse che hanno conservato 

una dimensione al più regionale), se non addirittura per prenderne il posto. Né pare 

probabile che – sempre agli occhi dei soci e più in generale degli utenti, attuali o solo 

potenziali che siano – la mutualità prevalente possa dimostrarsi, da sola, un baluardo 

sufficiente per connotarle in modo peculiare; e ciò a maggior ragione da quando le 

banche popolari, a seguito della riforma di un anno anteriore a quella che ci riguarda, 

oggi sono diventate ex lege enti creditizi di dimensioni contenute. Quello della dichia-

rata attenzione alle esigenze economiche del territorio, d’altronde, è divenuto un re-

frain delle strategie commerciali anche di alcuni tra i principali gruppi bancari opera-

tivi in Italia: ma se è evidente che per essere “banca dei territori” non è certamente 

sufficiente adottare a livello locale segni distintivi differenziati che ne evochino le 

specifiche aree geografiche di insediamento, è parimenti intuibile che simili politiche 

di marketing finiscono per indurre nel pubblico meno esperto e consapevole il con-

vincimento che anche in tali banche, non meno che in quelle propriamente locali, le 

sedi decisionali siano decentrate in modo da essere più vicine all’utenza di riferimen-

to. 

Ne consegue il timore che la c.d. “biodiversità bancaria”, pur preservata dal 

punto di vista normativo, nella percezione comune tenda di fatto a sbiadire, alimen-

tando l’opinione diffusa che, in fondo, «tutte le banche s[ia]no uguali». Non è il caso 
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di dimenticare però che, anche in tempi relativamente recenti, in contesti culturali e 

ambientali nei quali la banca è stata percepita come un interlocutore soltanto asetti-

co e, soprattutto, “lontano”, la disaffezione della clientela ha talora addirittura pro-

dotto pericolosi rigurgiti di abusivismo bancario: si pensi alla vicenda che ha contras-

segnato le c.d. casse peote15, oggi categoria ad esaurimento16, le quali negli anni No-

vanta ebbero un momento di forte espansione anche come reazione alla despecializ-

zazione recata dal Testo unico bancario e al pregiudizio, maturato specie in determi-

nati ambiti territoriali e tra certi ceti sociali, secondo cui anche le banche minori, una 

volta inserite in una logica di mercato aperta alla concorrenza e al mondo della “fi-

nanza” latamente intesa, avessero finito nel concreto per svilire la loro matrice origi-

naria di vicinanza alle realtà locali e di prossimità alle fasce più deboli della popola-

zione. 

La competizione che di qui a breve si determinerà tra più gruppi bancari coo-

perativi – soprattutto quando questi si confronteranno sul medesimo territorio, come 

in più casi si annuncia accadere – rischia di stemperare ulteriormente tra la platea 

degli stakeholders la percezione delle banche di credito cooperativo come banche a 

naturale connotazione “locale”. Il futuro di queste banche, più che sul localismo inte-

so in modo tradizionale e restrittivo come operatività rivolta ad aree geografiche spe-

cifiche e limitate, si gioca pertanto davvero su un’attenzione ai territori di riferimento 

sempre più in simbiosi e sinergia con la mutualità prevalente che le caratterizza, que-

sta sì, in via esclusiva. Di ciò, d’altronde, sembrano essere pienamente consapevoli 

                                                           
15Per una ricostruzione storica del fenomeno, cfr. TUTINO, Le casse peote: peculiari organismi 

creditizi operanti nel Veneto, in Scritti in onore di Ugo Caprara, Padova, 1975, p. 731 ss., nonché ne Il 

risp., 1975, p. 585 ss. e CARRARO, Le casse peote del Veneto e la nuova legge bancaria, in Banca 

borsa tit. cred., 2000, I, 372 ss. 
16In ordine all’inscrizione delle c.d. casse peote nell’alveo dei soggetti di cui all’art. 155, co. 6, t.u.b., 

oggi abrogato ma “recuperato” dall’art. 112, co. 7, t.u.b., v. URBANI, Commento sub art. 155, in 

Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia2, a cura di F. Capriglione, 

Padova, 2001, p. 1190 ss. e, successivamente, ID., Commento3, ivi, Padova, 2012, p. 2501 s. 
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anche le stesse Autorità di settore, come si può evincere, ad esempio, tra le righe del 

provvedimento con il quale l’Antitrust, richiamando un parere conforme della Banca 

d’Italia, nel dare il proprio nulla-osta all’operazione di concentrazione inerente la na-

scita di uno dei neo costituiti gruppi bancari cooperativi, ha rimarcato l’opportunità di 

«tenere in debita considerazione le peculiarità delle BCC – quali l’assenza di fine di lu-

cro propria del modello del credito cooperativo – la cui presenza su molti degli ambiti 

territoriali interessati dalla presente operazione appare volta a perseguire finalità di 

inclusione finanziaria e di supporto dell’economia locale, garantendo l’erogazione di 

servizi bancari e finanziari in zone disagiate e assumendo nei confronti della comunità 

locale impegni che riguardano la tenuta e la coesione del sistema economico-

sociale»17. 

 

4. In ordine ai rapporti tra la singola BCC e la capogruppo di riferimento, il re-

centissimo d.l. n. 91/2018 e la relativa legge di conversione n. 108/2018, cui si è già 

fatto cenno in apertura, hanno apportato due interessanti correttivi palesemente 

orientati a rafforzare la “territorialità” di queste banche se non, come subito vedre-

mo, addirittura a recuperarne il “localismo”. Da un primo punto di vista, infatti, la 

lett. b) dell’art. 37-bis, co. 3, t.u.b. è stata integrata imponendo che il contratto di 

coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo indichi i po-

teri della stessa nel rispetto non soltanto, come dopo la riforma del 2016, «delle fina-

lità mutualistiche», ma ora anche «del carattere localistico delle banche di credito 

cooperativo». In secondo luogo, con un nuovo comma 3-bis inserito nel medesimo ar-

                                                           
17Così l’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO nel provvedimento 

n. 27292 del 1° agosto 2018 riguardante la costituzione del gruppo bancario Cassa Centrale Banca, 

pubblicato sul Bollettino settimanale dell’Autorità del 20 agosto 2018, n. 32, p. 5 ss., partic. p. 23; 

spunti non molto diversi, per quanto meno espliciti data la diversa connotazione del caso esaminato 

rispetto al precedente, si ricavano tuttavia anche dall’omologo provvedimento n. 27293 in pari data 

relativo alla costituzione del gruppo bancario ICCREA, ivi, p. 51 ss. 
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ticolo, alla capogruppo è stato prescritto di consultare le BCC aderenti al gruppo in 

materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio, erogazione del 

credito e perseguimento delle finalità mutualistiche e, in tale prospettiva e per quan-

to più ci interessa in relazione alle considerazioni che stiamo svolgendo, si prevede 

che, «Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione 

avv[enga] mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui 

pareri non sono vincolanti per la capogruppo». 

Per quanto riguarda i contenuti aggiunti dalla legge al contratto di coesione, 

non può mancarsi di rilevare come l’ultima novella abbia singolarmente “riscattato” il 

«carattere localistico» delle banche della categoria, non solo in controtendenza con il 

segnalato approccio seguito dalla riforma di due anni anteriore e, da ultimo, dalle Di-

sposizioni di vigilanza emanate soltanto poche settimane prima, ma anzi formalizzan-

do tale connotato a livello di normativa primaria, come mai fino ad ora. Revirement, 

mera disattenzione lessicale, sostanziale sinonimia tra “localismo” e “territorialità” o 

altro ancora? Se si appaiano l’una accanto all’altra le due modifiche di cui si è testé 

dato conto e se si consultano i lavori accompagnatori della “mini-riforma della rifor-

ma”18, appare evidente l’intento di temperare l’accentramento di poteri attribuiti alla 

capogruppo dal d.l. n. 18/2016 recuperando e valorizzando il “localismo” proprio del-

le banche di credito cooperativo, ancorché probabilmente in modo più enfatico e 

formale che effettivo e sostanziale. 

Relativamente invece alla previsione di assemblee territoriali, è evidente come 

queste non avrebbero potuto avere che un carattere meramente consultivo, pena un 

pericoloso depotenziamento delle prerogative e dei poteri che l’intera riforma del 

                                                           
18Esplicita al riguardo la Relazione accompagnatoria al d.d.l. n. 717, per la conversione in legge del d.l. 

n. 91/2018, dove si dichiara apertamente l’obiettivo di «valorizzare il carattere localistico delle banche 

di credito cooperativo», insieme a quello di «dotare quelle più virtuose di maggiore autonomia nelle 

scelte strategiche, di politiche commerciali e di organizzazione». 
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2016 ha voluto attribuire alla capogruppo. 

La modifica in questione sottende forse l’intento di riesumare, seppure sotto 

ben diversa veste giuridica, quelle funzioni rappresentative di istanze territoriali che 

fino ad oggi sono state sostanzialmente accompagnate ed elevate a livello nazionale 

dalle federazioni regionali o interregionali: ora però che, da un lato, le federazioni 

vengono notevolmente ridimensionate nei loro compiti e che, dall’altro, la compre-

senza di due gruppi operanti nella stessa area geografica renderebbe assai complica-

to conservare loro tali funzioni rappresentative, al legislatore più recente deve essere 

risultato spontaneo pensare alle assemblee territoriali come ad un mezzo utile allo 

scopo, trattandosi di uno strumento già noto alla disciplina generale delle società 

cooperative ancorché con connotati assolutamente diversi e originali rispetto a quelli 

che si riscontrano nella disposizione legislativa da poco introdotta. È ben chiaro infatti 

che le assemblee di cui al nuovo comma 3-bis dell’art. 37-bis t.u.b. sono tutt’altra 

cosa rispetto a quelle di cui all’art. 2540 c.c., dal momento che queste ultime sono 

munite di veri e propri poteri deliberativi, nonostante le delibere che vi si adottano si 

presentino come atti di un procedimento più complesso, al punto da non essere 

autonomamente impugnabili19 tranne forse nel caso in cui l’assemblea separata 

deliberi su un oggetto diverso da quello dell’assemblea generale20. 

La carenza di disciplina delle “nuove” assemblee consultive solleva una lunga 
                                                           
19In tal senso v. già, molto indietro nel tempo, Cass. 21 ottobre 1955, n. 3398, ad es. in Riv. dir. comm., 

1956, II, p. 412 ss. e in Giur. it., 1956, I, 1, c. 907 ss., con nota di VERNARECCI DI 

FOSSOMBRONE, Sui poteri individuali dei sindaci delle società e sull’impugnabilità delle assemblee 

parziali o separate nelle società cooperative, poi seguita da altre, nonché, in dottrina, BASSI, Delle 

imprese cooperative e delle mutue assicuratrici, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da P. 

Schlesinger, Milano, 1988, 718 s. 
20 Sul punto v. CUSA, La nuova disciplina delle assemblee separate, in Riv. dir. priv., 2004, p. 803, nt. 

22; ID., Commento sub art. 2540, in Società cooperative, a cura di G. Presti, nel Commentario alla 

riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, 2006, p. 324, nt. 24, ma 

seppure con formula dubitativa anche BONFANTE, Commento sub art. 2540 c.c., ne Il nuovo diritto 

societario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, III, Bologna, 2004, p. 2578, nt. 20; ID., 

La società cooperativa, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, V, Padova, 2014, p. 328, 

nt. 115. 
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serie di potenziali interrogativi. Solo per fare qualche esempio, ci si potrebbe chiede-

re innanzitutto in cosa consista quel non meglio identificato «atto della capogruppo» 

cui fa riferimento il co. 3-bis dell’art. 37-bis t.u.b., con il quale si dovrebbe realizzare il 

processo di consultazione delle banche aderenti mediante assemblee territoriali, dal 

momento che la genericità della formula impiegata induce in prima battuta a non 

considerare necessaria la previsione di una clausola in tal senso nello statuto della 

capogruppo; se così è, però, in difetto di disposizione statutaria le conseguenze della 

mancata ottemperanza a quello che si configura comunque come un vero e proprio 

obbligo di legge vanno probabilmente trovate nell’ambito delle usuali reazioni delle 

Autorità di Vigilanza in caso di violazioni, più o meno gravi, alla normativa di settore, 

sulla falsariga di quell’orientamento dottrinale maturato nel diritto generale delle so-

cietà cooperative il quale, in caso di mancata previsione delle assemblee separate 

nello statuto quando obbligatoriamente previste, ritiene invocabile l’art. 2545-

sexiesdecies c.c.21. 

Tornando al tema delle impugnazioni, non è chiaro poi se le delibere assunte 

dalle assemblee territoriali di cui si discute siano passibili di annullamento o di una 

declaratoria di nullità, giacché il loro carattere puramente consultivo non è di per sé 

sufficiente ad escludere in radice che taluno possa comunque avere interesse a far 

emergere il vizio della deliberazione. Anche in questo caso, purtroppo, il silenzio legi-

slativo affida la risposta al contratto o, assai più verosimilmente, al giudice. 

Al di là delle incertezze sul piano giuridico, emergono d’altro canto talune ri-

serve altresì in termini di mera opportunità, dal momento che l’avere introdotto 

l’obbligo di istituire assemblee separate – per di più, è bene rimarcarlo ancora una 

volta, di carattere soltanto consultivo – senza alcuna altra prescrizione legislativa di 

                                                           
21Così, in particolare, BONFANTE, Commento sub art. 2540, cit., p. 2576; ID., La società cooperativa, 

cit., p. 325. 
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corredo fa sì che non si comprenda bene la reale valenza pratica di tali assise. Appare 

ad esempio discutibile l’effetto di negare qualsivoglia rilevanza formale o 

conseguenza ad eventuali decisioni conformi di più assemblee territoriali persino 

qualora queste dovessero rappresentare la maggioranza delle banche di credito 

cooperativo aderenti al gruppo. Anzi, a proposito e tornando alle questioni di 

carattere giuridico, in queste assemblee si voterà secondo il principio del voto 

capitario? 

In ogni caso, nella nuova prescrizione di assemblee separate del gruppo banca-

rio cooperativo non sembra difficile scorgere un’ulteriore manifestazione della rileva-

ta tendenza più a valorizzare il “territorio” nel quale la banca di credito cooperativo 

opera che a preservarne il “localismo” in senso stretto. Ciascuno potrà liberamente 

giudicare se gli sforzi compiuti con gli interventi correttivi della scorsa estate, tesi a 

recuperare qualche spazio aggiuntivo a beneficio della “territorialità” degli enti credi-

tizi della categoria, siano in grado di sortire effetti concreti ovvero se si riducano poco 

più che a un misero rimedio consolatorio. 

 

5. Volendo tentare allora, in via conclusiva, di individuare un filo rosso che cu-

cia idealmente insieme le novità normative che riguardano il carattere localmente de-

limitato delle banche di credito cooperativo per come emergono specie dagli inter-

venti a più livelli successivi alla riforma del 2016, mi pare si possa osservare che è ve-

nuto affermandosi e tende oggi a prevalere un concetto di territorialità che potrem-

mo definire “a geometria variabile”, a discapito almeno parziale del paradigma tradi-

zionale del «localismo». Se pure resta fermo e ben saldo il convincimento, tra tutti gli 

attori coinvolti, che qualora le singole BCC perdessero i tradizionali connotati di forte 

legame con il territorio o i territori di riferimento, che da sempre le contraddistingue, 

ciò non solo risulterebbe distruttivo per l’insieme del credito cooperativo ma proba-



                                                          Alberto Urbani  

 
 

  
       132 

  
  

bilmente sarebbe controproducente per l’intero sistema bancario in sé considerato e 

ancor più arrecherebbe danni gravi al tessuto economico e sociale del nostro paese, è 

tuttavia parimenti vero che, sia nel contesto globale sia di riflesso nel microcosmo 

della disciplina di settore, non c’è più un solo ed univoco modo di declinare tale rela-

zione con l’ambiente locale in cui la banca di credito cooperativo opera. Nel momen-

to in cui le nuove Disposizioni di vigilanza specifiche sulle BCC consentono loro, come 

si è visto, di variare ed articolare la propria zona di competenza territoriale in ragione 

del numero di soci, esse sintetizzano e scolpiscono icasticamente questo approccio 

innovativo alla territorialità: una territorialità, appunto, “a geometria variabile”. 

È evidente come in una prospettiva di tal genere la territorialità si saldi fecon-

damente con l’altro proprium delle banche di credito cooperativo, ossia la mutualità, 

enfatizzando la tensione verso una base sociale la più ampia possibile e ciò, tra l’altro, 

talvolta anche al fine di cogliere nuove esigenze di bancarizzazione in un momento 

storico nel quale tutti gli altri intermediari bancari tendono invece, per una moltepli-

cità di ragioni, a ridurre il numero degli sportelli presenti sul territorio22. 

In altri termini e in una visione di medio-lungo periodo che trascende anche le 

modifiche legislative avviate dal d.l. n. 18/2016, è necessario prendere atto che, al di 

là degli scenari che prefigurano addirittura il superamento del ruolo intermediativo 

delle banche per effetto delle nuove tecnologie di contatto diretto tra prestatori e 

prenditori di fondi, per l’intero mercato del credito si va comunque delineando una 

progressiva ma rapidissima “virtualizzazione” del rapporto tra banca e cliente, di cui 

                                                           
22Nella Relazione annuale della Banca d’Italia per l’anno 2017, Roma, 2018, p. 171 (disponibile anche 

all’indirizzo internet https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2017/index.html) si 

rileva che nei dodici mesi del periodo di riferimento il numero di sportelli bancari è diminuito del 5,7% 

(e ben del 19,9% dal 2008), attestandosi a circa 27.300 unità e che, stando alle informazioni contenute 

nei piani industriali dei gruppi significativi, per la fine del 2018 si stima una ulteriore riduzione di 

entità analoga. In letteratura, inter alia, sul tema v. A. OMARINI, Nuovo modello di filiale o nuovo 

modello di intermediazione bancaria?, in Bancaria, 2016, n. 11, p. 65 ss. 
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le nuove app rappresentano un emblema significativo23. A questo processo le banche 

di credito cooperativo non possono giocoforza sottrarsi, con la conseguenza – per lo-

ro non solo peculiare, bensì determinante giacché incidente sul DNA che le contrad-

distingue – che nel mutato contesto poc’anzi richiamato l’idea stessa di territorialità 

delle banche locali (tutte) è destinata a cambiare. Occorre riconoscere che, in fondo, 

il legislatore degli ultimi anni ha cercato di tener conto anche di tali dinamiche, for-

nendo delle risposte che poi ciascuno, naturalmente, può considerare più o meno 

condivisibili. 

La via intrapresa dall’ordinamento bancario nazionale (sia nel 2016 che, da ul-

timo, nei mesi scorsi) rappresenta in una siffatta chiave di lettura una sfida, se non 

forse addirittura un’incognita, non fosse altro che per aver incentrato l’intero assetto 

della nuova disciplina speciale su uno strumento, quale il gruppo bancario cooperati-

vo, in larga parte estraneo alla nostra tradizione giuridica. La singola banca di credito 

cooperativo, infatti, si troverà di tal modo ad operare in una costante tensione tra 

due poli: la fedeltà alla propria origine e vocazione di banca locale e l’inserimento nel-

le dinamiche di gruppo. Nessuno è in grado di dire se ed in quale misura questa sfida 

sarà vinta, ma il nuovo modo di intendere la territorialità delle banche della catego-

ria, secondo un approccio pragmatico per cui il localismo del passato cede il passo a 

forme più flessibili di legami con le aree di “materiale” insediamento, mi sembra rap-

presentare un passaggio obbligato per evitare che la tensione tra i due poli possa de-

generare in pericolosissime lacerazioni. 

I motivi di perplessità e i timori nei confronti delle scelte adottate non sono af-

                                                           
23In argomento, cfr. tra molti FERRARI, L’era del fintech. La rivoluzione digitale nei servizi finanziari, 

Milano, 2016; SCHENA, TANDA, ARLOTTA, POTENZA, Lo sviluppo del FinTech. Opportunità e 

rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, Quaderno Consob FinTech, n. 1, marzo 2018; 

BOUYON, Cost and Value in Banks: a model fit for the digital era?, ECRI Research Report, No. 20, 

April2018, scaricabile all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=3187221; ZUNZUNEGUI, Digitalisation 

of Payment Services, Ibero-American Institute for Law and Finance, Working Paper No. 5/2018, 

scaricabile all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=3256281. 
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fatto infondati, tant’è che da più parti – anche nei primi interventi che stiamo ascol-

tando in questo convegno – si vanno levando voci che auspicano una sorta di “ravve-

dimento operoso” da parte del legislatore nazionale, teso alla revisione di alcuni pas-

saggi cruciali della riforma del 2016 verso i quali si nutrono forti riserve. Al pari di 

quanto ha confidato il Prof. Capriglione nella sua relazione di apertura, anch’io credo 

nei miracoli. Al tempo stesso osservo però che, secondo quanto ci tramandano i Van-

geli, nemmeno Gesù fu in grado di compiere miracoli contro la volontà dei potenziali 

beneficiari dei suoi poteri taumaturgici. Di qui alcuni interrogativi, che lascio come 

sommessa provocazione finale: il sistema delle banche di credito cooperativo auspica 

davvero un intervento legislativo in questa direzione? E quand’anche così fosse, sa-

rebbe ancora possibile innestare la retromarcia oppure il processo avviato deve ora-

mai, di fatto, considerarsi irreversibile, se solo si pensa ad esempio che diverse ban-

che hanno già sottoscritto – talvolta per importi ingenti – l’aumento di capitale della 

società destinata a porsi al vertice del gruppo bancario cooperativo cui si è deciso di 

aderire, che talune partecipazioni strategiche in società strumentali un tempo patri-

monio comune del comparto sono già state cedute in base ad accordi spartitori tra i 

due principali gruppi costituendi, o ancora che le capogruppo, in vista dell’avvio delle 

attività dei gruppi, hanno portato a termine importanti operazioni di assunzione di 

personale qualificato da destinare a funzioni aziendali primarie? Mi paiono domande 

che, sul piano concreto, non è possibile eludere. 
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