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PROMOZIONE E CONTROLLI

di Angelo Rinella, Liuia saluini, concetta Brescia Mo*a
e Marco Lamandini

1' La Costituzione e la funzione sociale costituzionahnente intesa

1'1. Lo Statuto costituzionale.della cooperazione, delineato nell,art. 45, Loc', Cost', è una delle espressioni più interesslnti della accentuar-a-attenzione dellegislatore costituente verso forme di tutela di specifici diritti in campo econo-mico e sociale, accanto naturalmente ai tradiziànali (<<tradizionalí>>p*ì".gfi
ordinamenti democratici di matrice liberale) diritti di libertà individuali e aidiritti politici. Il dato che contraddistingue la categoúadei diritti economici e
sociali e che qualificail cosiddetto Stato iociale, è .É. g.rr.rul.rr..r1..ro, ranro enon solo comportano limiti all'intervento delloSturo,lrrunto piurrosto impon-
gono_ ai pubblici poteri un'obblig azione programm utiru ,ru iur.rr; rrd" u àir.,
un effettivo intervento nel tessuto economicó e sociale d.l fu"r., con i modi
e gli strumenti ritenuti più idonei aI soddisfacimento delle iJtun .provenienti
dalla collettívità.

. Non sfugge a questa logica di sistema il dettato dell'art. 45, Cosr.che collocala cooperazione - intesa non solo come forma di'orypnt;;;i"""di impresa
suscettibile di utlli"zazione per molteplic i attività,eoonlomiche, ma anche come
<<idea> - in un quadro ptogiu-m atícà di disposiri,""i.;;;ir*i;;"k volte a tu-
te-lare le posizioni economicamente deboli, 

"^pro*,rovere 
e irrcentivarei fattoridi articolazione e diffusione del porere economico, 

".tq""d;J;i;il;;;obiettivo delf' attuazione-di q,rei piincipi 
.d! _us " glr*ru. di J"-oa;r uiu,p ol i tica

ed economica, scolpiti dagli atti.1, sJ. de[Ji""rtit,rriorr"- ---1-:-^

L'2' I-lan. 45, Cost., 1o c., recita: <<LaRepubblica riconosce Ia funzione
sociale della coopetazione a carutteúdi mutualirà e tr"i^ itilli rp".utu zione
ptivata. Lalegge ne, promuove e favorisce l'incremento con i meriipiù idonei
e ne.assicura, con gli opportuni controlli, ú. caruttere e le finalità>>.

E appenail caso di ricordare che le banche cooperative di crediro, in quanro
espressione settoriale del fenomeno cooperativo, sono panecipiapienotiiolo di
quel <<riconoscimento>> costituzio nale iellamisura in cui ,i qlulifi. ano -comein effetti è, alla luce delio Statuto tipo - per quei cantteúche al costiruenre
sono sembrati meritevoli di politiche legislad,te ài lavorein conside razionedella
loro idoneità - complessivamente e unltatiamente considerati - di assolvere ad
una rilevante Gilevante per la collettività) <<funziane sociale>>.
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L.3. La genesi dell'art. 45, Cost. offre alcuni spunti per meglio inquadrare
quei nodi concettualí detivanti dalla disposizione in esame [Nicolemi 1955].

Ora,la questione dei ruolo da riconoscere alla cooperazíonevenne esamina-
tainizialmente in seno alla Commissíone per 1o studio dei problemi dei lavoro,
nominatanel gennaio 1946 dal Ministero per la costituente e più precisamenre
dalla sottocommissione per i problemi sindacali. Sin da subito emerse come
diffusamente condiviso il principio per cui iI movimento cooperadvo doveva
essere indicato come destinatario di politiche di favore e di sostegno per le fina-
lità sociali cui esso tende e per ii contributo popolare che esso appo na alla\otta
contro la speculazione; era altresì ampiamente condivisa I'idea che gli effetd di
ali politiche dovevano ricadere soltanto su quella parte del movimento coope-
rativo di cui si fosse accertatala fedeltà al perseguimento di finalità socialmente
rilevanti ed iI tratto democratico deil'ordinamento interno. Di qui la necessità
di prevedere la rcgistrazione delle cooperative attraverso l'autorità giudiziatía
o altro organismo centrale e la necessità di istituire controlli amministrativi e
finanziari sulle medesime.

Fu intorno a questi aspetti che il confronto in seno alla Commissione dei75
e poi in Assemblea costituente si fece più serrato apaîtire dal L4 maggio 1947.

Non si faceva questione circa il riconoscimento costiiuzionale della valenza
sociale della cooperazione, ma proprio a tutela di questa attribuzione si discu-
teva dei catatteti che avrebbero dovuto qualificarela coopenzionemeritevòIe,
conmo invece quella cooperazione <<di truffaldini, di politicanti e di ingenui
ignorantii> su cui si èra ampiamente diffuso Maffeo Pantaleoni1g2S, t83l; si
ilíscuteva altresì degli strumenti che 1o Stato avrebbe dovuto apprestare per
assicurare che le politiche di favore fossero dirette esclusivamente a sostegno
delle cooperative meritevoli. Era piuttosto ampio il consenso sulla necessità di
prevedere forme di contóllo é vigilanzada parte dello Stato; vi erano opiniorii
diveúe sul fattó che di controllo evigíanza dovesse trattarsiin Costituzione (e
allora in tal caso, sempre nella Costituzione si sarebbero dovuti indicare anche
i criteri e i limiti di tale vigTànza) oppure, in alternàtiva, in una legge succes-
siva; vi erano alresì posizioni dlffercnziate circal'opportunità di affermare in
Costituzione il principio del controllo come funzionedello Stato piurrosro che
lasciare spazio_ cósì come auspicato da Einaudi - a forme di autocontrollo (sul
precupposto - peraltro evidente negli emendamenti presentati dai costituenti
appdrtenend al movimento cooperativo, come Cimenti e Canevari - che era
precipuo interesse dello stesso movimento cooperativo espungere dal suo seno
La falsa co opetazione).

Il testo che fu definitivamente approvato (tnízialmente rubricaro come arr.
42, e successívamente come an. 45) rappresenta dunque la sintesi condivisa cui
si pervenne dopo l'ampio e approfondíto dibattito che mise in luce quelli che, sín
dai tempi dei Probi píonieri di Rochd aIe (1844) [Holyoak e LB93] e- ancoîa oggi,
sono ritenuti a livello Lnter nazionale i p rin cip i tr adizionab carutterizzantiil feno -
meno cooperativo: 1o scopo mutualisdco, che sulla base delle origini semantiche
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e storiche del termine <<mutualitb> sta ad indicare l'aiuto reciproco che i soggetti
appartenenti ad una medesima categoriasociale decidono di fornirsl 

"d.à'ó di
bisogno; il principio delia <<porta aperta>> che conferisce caratrere <<aperro>> alla
cooperativa, nel senso di consentke\a volontaria adesione da partà di coloro
che siano nelle condizioni di poter fruire dei servizi deli'impresa; il principio
di <<un voto a testa>> per ciascun socio - indipendentemente dall'entità dà]]a
partecipazione al capitale - che vale a conferire alla cooperativa, sotro il profilo
dell'organizzazioneinterna, un accentuato catatteîe<<democratico>>;la remune-
razíoneLmrtatadel capitale apportato;Ia destinazione degli utili residuio avanzi
di gestione a <<ristornb> a favore dei soci o ad accantonamenti per 1o sviluppo ed
il potenziamento dell'impresa; nonché, autonomia e indipendenza, educazione
ef.ormazione, intercoopeîazione, interesse per ia comunità in cui la cooperative
opera. Principi, questi, proclamati dall'Alleanza cooperativa intern azionale
(fondata aLondranel 1895) e oggetto di. una rilettura attentaalle trasformazíont
sociali ed economiche in occasione del Centenario celebrato a Manchester nel
1995 con la Dichiarazione sulla identità cooperatiua [Rinella L9951.

1.4. Un approccio corretto allaproblematica costituzionale della coopera-
zîane non può prescindere dalf inquadramento dell'afi.45 nel sistema costitu-
zionale in cui si inserisce, sia con riferimento ai principi fondamentali sanciti
negli articoli lr;riziald della Costituzione, rispetto qi quali l'attività economica.e
la sua disciplina occupano.una posizione strumentale, sia con riferimento alla
cosiddetta Costituzione economica,vale a dire d,Tít.lII (Rapporti economici),
della pnmapafie della Costituzione (Diritti e doueri dei cittadinz) [Buquicchio
L983, t99I; Castiello 1984; Lotito e Nardella 2006; Nigro 1980; Rescigno 20AL;
Rinella 1989, L996; Rivosecchi 2001; Romboli L9771

In particolare, il tema della funzione sociale o, altrimenti detto, dei fini
sociali è tema ricorrente nella Costituzione economica con riferimento alla
proprietà e alf inuapresa economica. Tuttavia è agevole cogliere l'assoluta
peculiarità della disciplina costituzionale dettata ió materia di cooperazione,
specie sotto il profilo della fitnzione riconosciutale.

Rispetto all'impres apúvatageneralmente intesa, cui si riferisce I'a*.4L Cost.,
i fini sociali vengono a porsi come limite alla libertà di 'ttuziativa economica;
diversamenfe, Lafunzione socíale della cooperazione si configura come c:;tattere
appaîtenente allanat:urastessa del fenomeno. E del tutto evidente che il legisla-
t-ore costituente non avrebbe avuto motivo di stabilire che <&aLegge determina i
programmi e controlli opportuni perchéL'attività economica pubblica e pnvata
possa essere tndkizzata e coordinata afini sociaLí>> (a*.41,3" c., Cost.); oppure
che la Iegge debba determinare <<modi di acquisto, di godimento e i limiti alio
scopo di assicurarcLa funzione socialo> de1la proprietà púvata e di renderla
accessibile a tutti (an. 42,2o c., Cost.); non avrebbe avuto motivo - si diceva -
di prevedere quanto sopra se i fenomeni disciplinatr fossero stati riconosciuti
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come portatori di una connaturale funzione sociale. La coop etazione a carattefl
di mutualità e senzafíni di speculazione púvataè invece di per sé in grado di as-

solvere unafunzione di catatteîesociale e di soddisfare interessi della coilettività,
sempre che abbia modo di svolgersi in piena aderenza ai suoi tratti qualificativi.

È del rutto evidente che la formula uúltzzato dal costituente <<funzione so-

ciale>> è una formula destinata a ricevere una interpretazione di tipo evolutivo;
essa appartiene alla categoria delle formule normative costituzionali aperte ad

una lettura che sappia coniugarle con le dinamiche, specie in questo caso, sociali
ed economiche che caratteÍlzzarro un dato momento storico. Fermo restando
che il costituente, riconoscendo Iafrnzione sociale della cooperazione, ha inteso
esprimere una valutazione di idoneità del fenomeno rispetto al perseguimento
ed alJ.a soddisfazione di interessi collettivi, va da sé tuttavia che la determina-
zíone degli obiettivi sociali ed economici che la cooperazíone qualificata dalla
mutualità e daila assenza di fini di speculaziooepúvataè chiamata a perseguire
resta nelle mani degli organi di indirizzo politico. In particoiare, spetta al legi-
slatore attingere, di volta in volta, nella realtà sociale ed economica il significato
della formula <<funzione sociale>> di cui agli att. 42 e 45 della Costituzione. In
questa opera di lettura, tuttavLa, il legislatore deve essere orientato dalle coor-
dinate tracciate daLlastessa Costituzione che delinea in maniera chiaru un dise-
gno complessivo inteso a rcalízzare sul piano economico.i principi solidaristici
fondamentali dell'ordinarnento. Quel disegno nel quale, appunto, si inserisce
la previsione costituzionale del fenomeno cooperativo teleologicamente rivolto
a reaLízzare alcuni dei principi fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale,
quali il principio di uguaglianza,la democrazia neL campo economico intesa
come contrasto all'accentramento del potere economico, il diritto allo svolgi-
rnento della personalità dell'indivicluo nelle formazioni sociali con particolare
riferimento alla<<effettiva partecipazíone di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del paese>> (an. 3,'2o c., Cost.).

La nostra Costituzione, come è noto, si inserisce nel quadro delle costi-
tuzîsni democratico-sociali. Esse riflettono uno Stato le cui finalità investono
L'attivaftasformazíone del|assetto'ecónomico-sociale, sia pure nel rispetto di
alcuni limiti di metodo e di contenuto. Uno Stato, quindi, tutt'alro che neutrale
di fronte ai conflitti sociali; il quale, nel perseguimento di obiettivi di giustizia
sociale ed economica, assume un ruolo dimediazione dei conflitti e di contem-
peramento dei diversi interessi. Liassolvimento di tale ruolo non è rimesso alla
libera valutazione discrezíonale degli organi diinùtizzo pohtico; incombe su
loro un <<obbligo a farer>, cioè a mettere in atto politiche destinate a rcalizzarc
gli obiettivi delineatí dallegislatore costiruente, modificando lrassetto sociale ed
economico attraverso strumenti che non si limitino a imporre sacrifici atalune
posizioni soggettive (La forma classica è quella del prelievo fiscale), ma anche
attraverso strumentí che si traducano in un ampliamento delle possibilità dei
singoli. Tra questi uldmi strumenti si inserisce a pieno titolo quello previsto
dall'art.45, Cost.
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La previsione costituzionale deila coopetazione va intesa dunque nel senso
che 1o sviluppo del fenorneno cooperativo appartiene al quadro degli s6umenri
utili a realtzzarele finalità che l'ordiriamento costituzionale mira a conseguire.

Anzitutto, perché la cooperazioneè fondamentalmente un fatto associ.ativo
ói canttere economico e può dunque essere inquadrato nell'ambito delle for-
mazioni sociali cui I'art. 2, Cost. si riferisce nello stabilire che <da Repubblica
riconosce e garantisce i diritti invioiabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazíoni socia]i ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimehto dei
doveri inderogabili di solidaúetà,politica, economica e sociale>>. E ben noto che

tale fondamentale disposizione costituzionale affetma, insieme, il <<principio

personalista>, espressione di una priorità di valore afavore della persona umana,

èd il 
"principio 

solidarista>, che giustappone la sfera dei doveri inderogabili di
solidarietà ai diritti inviolabili della persona; principi che peraltro assumono il
loro significato pieno se letti in combinazione con il <<principio democratico>>

di cui alf'art.1, Cost.
Ota, a ben vedere, la funzione sociale della cooperazione affonda proprio

in questi principi fondamentali le sue ruàici.Infatti, la cooperazione qualrlicata
d2g-cantieri coitituzionalmente rilevanti rappresenta, trale formazioni sociali,

I'esempio più evidente del concretarsi dei principi di solidarietà economica e

socialiposti a base del nostro sistema democratico. Essa è tendenzialmente

oúentaia avaloúzzarcLa persona umana in un contesto dèmocr'atico, ove è

consenrito e favorito il libero sviluppo della personalità. In quanto formazione
sociale strument ale alla gestione di attività economiche, la cooperativaha poi
iI pregio di rappresentare un momento di saldatura tra fenomeno associatruo

e fenomeno economico.
La consid erazionedella caoperazione com e mezzo àivaJoúzzazionedelle

aggregazioni sociali intermedie e di sviluppo della personalità dei soci, con-

rèot" ài ri.hiu*are ancor a vna volta il principio sancito all'art. 3 , 2o c.,. Cost.

che affida alla Repubblica il.compito di <<rimuovere gli ostacoli di ordine eco-

nomico e sociale, che limitando difatto Ia libertà e I'eguaglianza dei ci*adini,
irnpediscono il pieno sviluppo della persona umana e I'effettivapaffecLpazione
di iutti ilavoraloú d7'organizzazíone politica, economica e sociale del Paese>>.

Ora, si trattadi vederè in che misura la cooperazionepuò configurarsi q,t4"
luogo e strumento di democrazia panecipatrva (a tal proposito si veda anche

ú, {"tt^to de||'art. 46, Cost.), a conferma dellafunzione sociale riconosciutale

da17'ag,. 45 , Cost. e quale ulteriore titolo di legittim aziane del principio difaaor
sancito dallastessa àrrt". In effemi, la configu razionedella cooper^zione quale

fotmadi autogestione democratica delf impresa, traspare anche dalle díscussioni

svoltesi it seJe di Commissione dei75 e di Assemblea costituente, a con{etma

dell'intenzionedei costituenti di voler collegarc ad essa Iafunzione sociale

dell'istituto cooper ativo. Così, accanto úIa tradizíonale concezione della coo-

peratívaquale ,à,r*"rrro per accrescer eke capackà diacquisto, di consumo e di

iurro.o dei soci, è possibilà coglierne anche f idoneità ad assolvereunafunzione
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di solidarietà demo $^tíca nonché ài garanzia della democrazia politica e della

democtazia economica. In altre parole, ia cooperativa come particella della

società civile, laboratorio di democrazia economica, palestra di responsabiiità

civile e di partecipazione a <<funzíoni di governo>>. A questo proposito, in un bel

saggio degli anni CinquarLta, A Pryface to Ecorzomic Demouacy,Robert Dahl si

chiede se sia o meno attuabile l'edlficazione dí una società che rcalizziin misura
maggiore i valori di democraziae di uguagltanzapolitica, e che al tempo stesso

garantisca altrettanta libertà individuale di qualta oggi viene goduta.
Più concretamente, Dahl mira all'elaborazíone di un'ipotetica struttura

economic a alternativa, idone a a nff.orzare l'ugu aglíanza politica e la demo crazia
mediante laúduzíone delle diseguaglianzeoúginate dalle forme di proprietà e di
controllo delle imprese (corporate capitalisrn).TaIe struttura economica avrebbe
al centro <<imprese autogovernate>>, amministrate democraticamente in base al
principio <<una testa, un voto>>; in altre parole, cooperative.

Secondo il noto politologo americano, il sistema di imprese autogovernate
produrrebbe effetti politicamente ed economicamente vantaggiosi per f intera
collettività sociale: la democrazia all'interno delle imprese migliora la qualità
della dernocrazia nel governo dello Stato; l'autogoverno delle imprese, a &f-
fercnza.del gigantismo economico, consente un recupero delllazione morale
individuale in quanto offre l'opportunità e la capacità di comprendere gLr effetti
dei propri atti e di assumersene le responsabilità; viene meno, o comunque si

attenva,la conflittualità tra padronato e lavoratori che incoraggia, di regola,
la reciproca irresponsabilità; ne derivano, altresì, effetti benefici in termini di
eguaglianza politica e, quindi, di stabilità delle istituzioni democratiche nel
governo dello Stato.

La visione di Dahl è estremamente suggestiva, ancorché non valutabile in
termini empirici; essa mette in luce come il carattere strutturale della democrati-
cità nella gestione delf impresa cooperativafinisca per essere uno degli elemenú
maggiormente apprezzabilt in termini di funzione sociale della coopenzigl:.
Così come non.sfugge ad, alcuno che coniugare il carattere democratico della
gestione con le esigenze della effrcienza-competitività non è fatto di poco conto.
Anzi, esso rappresenta tutt'oggi una sfida per il movimento cooperativo.

1.5. n principio di sussid iarietàformalmente introdotto nella nostra Carta
costituzionale con la revisione del 2}}L,sembra offrire ulteriori spunti per quali-
{tcarcil contenuto della funzione sociale della coaperazione. A ben considerare,
Iaúfotmadel Tit. V ha offerto e offre l'opportunità di una valorizzazione della

componente <<civilo> della coapetazione; della dimensione associativa che sta

dietro o allabase àel7'tniziativa economica;le persone, i cooperatori,i soci i cui

bisogni rapp resen tano La mgion d' es s ere p úmaria di un' imp res a coop erutiv a. In
base all'art. LLl,4" c., Cost. la Repubblica favorisce <<1'autonomainizíativa dei

cittadiní,singoli e associati, per lo svolgimento di attivrtà, di interesse generale,
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sulla base del principio di sussidiarietà.>> Pur non essendo le imprese coopera_
fv9 sli unici soggetti capacidi interpretare Ie diverse forme detù sussidiarieià,
L'affetmazione del principio di sussidiarietà in senso ortzàontale consente di
cogliere, in maniera più nitida di quanto la lettera della Costituzior. .orrr..-
tis_se precedentemente, il nesso profondo tra interesse generale (art. L1B,4o c.)
e funzione sociale (an. 45,1" c.).

1.6. Quale corollario del riconoscimento della funzione sociale della coope-
razione,I'aft.45 stabilisce che <<1a legge ne promuove e favorisce I'incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controili il carattere e
le finalità>>.

Con tale disposizione il costituente ha posto in capo ai pubblici poteri
un'obbligazione<rafare> informata al principío dt<<fuuon> verso ia cooperazíone.

Destinatari della direttiva costituzionale, compresi nella formuia <<Repub-
blica>>, devono intendersi i soggetti dell'o tganízzazione statale unitamente
considerata, dal legislatore aJJa pubblica amministrazione; nonché i soggetti
che costituiscono la Repubblica ai sensi deli'art. L:!.4, lo c., Cosr., nelle loro
diverse atícolazioni: <<Comuni, Pror,'ince, Città metropolitane,Regioni e Stato>>.
Dunque, a ben.vedere un obbligo posto in capo ad una molteplicità di soggerti,
chiamati a intervenire nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Peralro la,riserv.a dilegge di,cui all'art.45 Cost. è comunemente intesa come
riserva reLativa, ben potendo il legislatore ordinario li.mitarsi a enunciare taluni
principi e criteri direttivi, restando attribuito alla comperenre amminist raziane
un margine di azionenormativa per operare nel senso della promozione e della
incentivazione del fenomeno coopefativo.

L.7. La úfotma del Tit. V della'Costituzione, per effetto della I. cost.
18.10.200L, n.3, non senebra aver stravolto iI ruolo che nel tempo Stato e Re-
gíoni.si erano útagh.'.ato in tema di promozionedella coopetazione. Resta nelle
mani delle legislatore statale in via esclusiva la disciplina del modello societario
cooperativo (secondo quanto stabilito da71'a*. LL7 ,2o c., Cost. che alla lettera
/) contempla l'ordinamento civile, comprensivo del diritto privato e del diritto
societario); mentre le Regioni, nei settori di loro competenza, operarlo attraverso
misure destinate a promuoverelo sviluppo del fenomeno cooperativo. PercItro,
disposizioni programmatiche in.tema di cooperazionesi rinvengono negli statuti
regionali sia di vecchia generazione,.che di recenfe approvazione. Assai diffuso
è, anche negli statuti, il riconoscimento delTafunzionesociale della cooperazione
caîatterizzata dalla mutualità e dalla assenza di fini di speculazione púvata.

Pereffettodella delegadicui afr,al.5.6.2003,n.13L,dettataperl'attuaziose
della suddetta úformacostituzio nale,il legislatore delegat oha iàottato ú.d.Ie,s-

18.4.20A6, n. L7L. La materia delle .<Caise Ruralb> upp^t. ínfatti tra quelLe

L)/
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t9B

dicompeterLza'coflcofrentg!1ato-Regioni(art.1L7,3oc.,Cost.)epertanto
è suscettibile di;;;;;tl.rplirrur^-;;; tegsi regionali sulla base dei principi

fondamenr"ri irji"i;;r; àir"giiiut"r" rru;;". F"r*o restando le competeoze

delle Regioni , J;;;;;-;;".à"; de[e Province autonome di Trento e Bolzano'

è utile rilevare che ar legislator: ;.;i"""le viene in definitiva riconosciura una

poresrà regisrativa coricorr"rrr" i,,-r?Àu ai uut.rr e a carattere regionale (istitu-

,ion di un ^ro" 
a.rie banche a catatteîe regionare; adozione, prevlo parere

vincolanr. d"l'u B"; d'Italia " 
fi"i ai u'g'lun"^' iti p'o"uedimenti relativi

all,aurori t ^"i"nJdl 
uttirrità bancari a, alle"modifiche statutarie' ivi comprese

quelle dipendentì i" trurfo, ^"";;;;:-í"ioti 
e scissioni; modalità di verifica'dei

iequisiti di *p;;u " 
orrorubiúia'atgh esponenti azíenda'i) e che tra queste

.riti*" - vista 
';-d;Lttt"ione 

di ..'i ull'uit' z d''gs' n' LL' /2006 - rientrano senza

a"UUit le Banche di Credito Cooperativo'

1.g. rn conclusione, la tutela costituzionale delia coopetazi-one sembra

anàarcoltre Ia generica finaliti aritrr:ri"". di .ut"gorie produttive deboli'

ancorché ben presente nei ,ugro;;enti dei costituenti; essa sembra piuttosto

estendersi al riconoscimento .-;i;promozione di una forma di produzione'

alternariva a,quella capitalisticu, .ori,,otata pÎoprio da una spiccatafunzione

sociare. p,rrriolilo;iri; ;t" d;;;;"rlu:loÀuii uzion ' dtdue fattor t:La rcattz-

zazíonedel decentramento d"-;;;;;; del potere di organtzzazianee gestione

della produzione;1a maggiore diff,rrio"" t pit tl"u dislribu:ione del risultato

utile della pr"d";;;" tíJtt" tCottt cost'' lal 'L989' n' 40Bl'

2. Il diritto tributario

2.L. Mutitalità preualertte e ageuolazíoni fiicali

Le società cooperative e,tt?di esse,le Banche di Credito Cooperativo, sono

atfinítiscali, soggetti pass-lY di imposta cui t";? 
"nnUt"U11 'ltt"'" 

particolari

misure dirette ad attuar.rlforii, p"'Iucooperazio"t "tptesso 
dall'a*' 45 Cost'

Ed invero, è proprio sotto il p"r":fii;il'il che principalmente si esprime tale

fauor,in qr.ranro dire*o ".o-p""J":;;almeno 
it' putti le diseconomie proprie

del tipo societario cantteriz":r;-d;i{;Àuarulità lBassi tgTg; commissione eu-

ropea (COM, 20g4,1S)l'In quanto d::::,lt:.d uno specifico tipo societario' le

principali -ir,rr. di favore rorro previste i" m"te'iu di i*posta sul reddito' cui

è dedicato quesro contribut" #;fi;hii;;; ,.uolu'ioiípreviste per le altre

imposte ,is";;;;;r"iiÀri d' ;;t;dl" ."i 1. Éu"'h" di Ciedito Cooperativo

di norma 
#:fft"?*ne esisren te úail rispetto dei requisito de1la mutualità

ed il diritto di fruire delle ,;";;i;;i;li r.-iÉ"rurie (come previsto àaLl'art' 45
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Cost.) hatraàtzionalmente posto il problema di dare della mutualità una defi-

nrzíoneidonea " 
r"JJitf"r.i. 

"sig" 
ite dt ceÍtezza dei rapporti giuridici tipiche

dell'ordinamento fiscale'
La questi"". ;; almeoo formaimente risolta con 1a riforma del diritto

societario d.l 200;, ;; h; creato - proprio,principalmente per finalità fisca-

li - la bipa*tzíone tfa coopeiati;. ; m,ttualiìa prevaiente (che soddisfano le

condizioni richieste dagli aîtt.2.512,2.5L3 eZ'5!!'Cod' civ') e ie cooperative a

mutualità ,ro' prlrrul.rit.. .lart. Zn'i"od'ecies, 6o c''Disp' att' Cod' civ' riserva

solo alie .oop..urirr"l *or,rutirà;;;";""'t'"Luitui"ione delle agevolazioni fiscali

previste dalle leggi speciall -2,-^ -t^^+r^h^ -ol n^ver., rlelle
Le Banch" diCr.dito Cooperativo rientrano nel novero delle cooperatíve

agevolate "i 
fini?r.ult Éà i.rfui, f:f;;;' Zi2 ter.decies àtsp' att' cod' civ' estende

atalibanche ," fi;;;ri."l a"fflurl.ZZ: d'uod'ecies' diti' att' cod' civ' e quindi

l,applicabiiirà d.li;rg*r" Iazionifiscali in quanto.tooptiutive a mutualità preva-

lente. I_lart.zg,i ;rr].-iug, d";;;;;;.r",-p-r.""d" - r.r'pre al fine dell'applica-

zíonedelle airp"íiri.,tifir.uti dí.;;;;;agevolatioo - tht sono considerate a

murualità pr"uul"."rrr.1. gurr.lre di credito cóoperativo che rispettano i requisiti

statutari ai *"rliir!;;F;ril ":t''litq,c"a' 
civ' e che' quanto allo scambio

mutualistico, osservano i ,"q,rrlili r;;.iút di. prevalenza previsti de11'a*' 35 '

TUB, esercitana" ir credito prevulentemeflte in favore dei soci.

Nel prosi"goo si esamin;r";;;;ùue le principali misure fiscali speciali

p reviste i" *J;;;iiilÈlt{ t" .oop"t"tty: ." 
mutualità prevalente' mettén-

ào in luce alcuni aspetti p".,iliJ à;1ú ài"ipli"' lnt riguirdano le Banche di

òr"dito CooPerativo [PePe 20A7J

2.2. Le ageuolaiioni IRES

2.2.L. Per le cooperatiue a nzutuahtà preualente

T-]attua\eregime speciale delle coop e\ativeamutualità prevalente' e quindi

anche dere Banche di credit.e;;arivo, ai fíntIRES deriva dalle seguenri

'ttna?;t:ff:dato, tsnanzitu*o, che il d,e.1 29.?.L9T, n. 601 rec^, negls' a*t'.

10 e ss., ,r", ,.rilii-àirpo si"íoi uge"olati"" .a 
favore di cooperative operanfl

in particoluri r.iàri, ,ru .rri ";;:;i* 
q.r"l'o tu"tu'io' È i,'t"t" applicabile

anche alle banche cooperarirr. i^ pri".ipulà.g".rerale agevo'azione prevista per

le società cooperarive, e.ioè_t'o[lusionc d" ir";;;-Àti uti! accintonatialle

riserve indivisibilr, previsra dall'art. L|r. L6.LZ.lgll,n."goq.Questa esclusione

ha subìto ""1;;;óà.rr" 
bmltazioni, come si vedrà subito.

A seguito della emasazia"Jl"ff"'f es$.edt FÈ.;', i::):ttforma del diritto

societario e in attes a delLa "*n^"ionJA.i 
reLativi decreti dt attuazio'e' con

I,art. 6 à.1. L5.4.20A2, n. 63 è tntefvenuta "", ;l; a, urti,'o1xa modrficazíone
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della suddetta discipiina fiscale. In sostan za e pet quanto qui interessa, la nor-

*^ arrp""., "a..-i, 
.rt.la_detassazione degli utiii portati a riserva indivisibile,

ortgínaùamenre previsra dail'art. L2r. L6.L2.L977 ,n.904 per le sole cooperarive

chJpossiedono i requisiti della mutualirà, si applica a tutte Ie società cooperative,

con riferimento agli accanronamenti alla riserva minima obbligatoria, purchétale

riserva sia comurique indivisibile tra i soci. come si vedrà, qugst? norma ha un

lurti.ol^te impattà su[e Banche di Credito Cooperativo che debbono accanto-

Irr. 
"UUU 

gatàúu^enre a riserva l.J70"À degli utili netti annuali (art.37 , TUB).
---- 

I_lart. 1,460" c.,1.30.L2.2A04, n.311, ha confermato per tutte le coopera-

tive (e dunque sia a mutualità prevalente, che a mutualità non prevalente, in

J"."gu ^1I'uit.22j 
d.uodecies, àisp. atr. Cod. civ.) la detassazione delle quote di

,rritii.rrinatiallariservalegale di cui all'att.6, 1" c., d.1. L5.4.2002, n.61. In

f urticolur e,l'art. I,460" c.,1.30.12.2004, n.3Ll prevede che per le cooperative

I m,rtualità prevalenre (diverse da quelle che operano in particolari settori, che

qui non intàressano) la detassazione ai fini IRES non si applica aL 30"/" degli

utrlt. urruntonati alla riserva in divis ibile -

Da\Iacombinazione delle,due dísposizioni citate risulta che, una volta co-

munque detassata la quora di utili 
".èurrtot 

ati alla riserva legale, è escluso da

impoiizio ne 11 7 \Yo degli utili residui.
Prima di esamin urJl'uppitcazione di queste norme alle Banche di Credito

Cooperativo si deve ancora ricordarer.in termini generali, .1" l'art. LL,4o c.,

l. lO.t. LggZ, n. 59 dispone il versamento obbligatotio aifondi mutualistici del

iV" a.g1.rrili 1.r.rri annuali, prevedendone d Jorrt"-po la deducibilítà ai fini
dell,imlosta sul reddito. Tale deducibilità è stata confermaadall'art.1,463" c.,

I.lo.ti.z004, n. 3LL.LIarr. 11, 40 c.,I.30.L.I992,o.59,nellasuasecondapate,

;;";J."" .É. le Banche di Credito Cooperaúvo calcolassero detto 3"/" suglt

"riti 
ut ne6o delle riserve obbligatorie. Lo stesso arl". L,468" c., l- 10.12.20A4,

n.3LL,ha però soppresso tale seconda pa\t:e, per cui attualmente anche alle

Banche di bredito Òoop"rarivo'si apptèa H piima paft9 dell'art. LI,4 c-,l.

30.L.tg92, n. 59 (cui imbticitamente-rinvía l'art.37 ,TTJB): esse dunque calco-

lano il 3"/o sugl:,utili al lordo delle riserve obbligatorie.

2.2.2. Per le Bancbe di Credito Cooperatiuo

Come si è accennaro, L'applicazione alle Banche di Credito Cooperativo del-

le norrne sull'esclusiune da ngS mostra una peculiatità,dovuta al fatto che per

esse la quora di utili nerri annuali da accantonare alla riservalegaLe è del 70%
(contro il jA% delle altre cooperative a mutualità prevalente)' Ne consegue

che, una volta esclusa da imposi zíone questa quota ai sensi dell'an.6, 1o c., d'l'
Lj .4.20A2, n. 63, ed una ,roiru dedottó 1I3% degli utili da devolvere ai fondi

murualistici (che va a sommarsi a|7}"/o),la quotaresidua (27%) è inferiore al

3A% da tassare ai finiIRES ai sensi deLl' ait. I, 460" c.,L. 3A'L2'20A4, n' 3tL'
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Ne deriva che, per tali banche,la quora di utilí che concorre aila formazione
della base imponibiie IRES (come noro, ai sensi dell'art. 83, TUIR, il reddito si
determinaapportando all'utile o perdita civilistici levanazíoni in aumenro o in
diminuzione previste dallo stesso TUIR) è solo dey27% kfr. Circ. Ag. entrate
L5.7 .2005 , n. 34/E) e non del3A'/r1, corne per le altre cooperative a mutualità
prevalente (per le quali non siano previste ror*. speciali)2.

2.3. La disciplirca fiscale dei ristorni

2.3.L. Per la cooperatiua erogante

I ristorni erogati ai soci dalie società cooperarive sono srari oggetto di di-
sposizioni fiscali ancora prima di essere regolati dal Codice civile con la novella
del 2003 (art. 2.5 45 - sexies, Cod. civ.).

Per quanto attiene le società eroganti l'art. 12 d.p.r.29.9.L973, n.60Lha
previsto la deducibilità, aíftní deil'imposta sul reddito, delle <<somme ripartite

I Le cooperative a mutualità prevalente (diverse dalle Banche di Credito Cooperativo)
sono ordinariamente tassate sul l0% degii utili nettí annuali ai.sensi dell'art. 6, comma 1, d.l.
n. 63 del 2002 che esdude da tassazione I'accantonamento a riserva legale (30%).e dell'a*. L2

I. n. 904 dd. L977 óhe esclude da imposizione la quota restante di utili accantctnati alla dserva
indivisibile, ferrrio resrando in ogni caso l'assoggettamento ad IRES del l0% ditali utili disposto
dall'art. L,460 c., 1. n.311 del 2004. Secondo I'interpretazione dell'Agaizía delle,entrate, la
necessità di tassare almeno detto 30"/" comporta che tali cooperative non pqssanq.dedurre dal
reddito il versamento del 3"/o ai fondi mutualistici.

2 Fermo restando quanto previsto dallanotaprecedente fino a?utto iI2011; a seggito deile
rnodifiche introdotte óiL c. % ier delf'am.2 dei d.i. n. 138/20LL (coaveruto, cÒir:rnodifi:c ryiory,
in l. n. 748/201L) all'art. 6, c. L del d.l. n. 6)/2002, la somma di utili esdusi da'ímposizione ai
fi"i EES.passa daITO% al63"A, in quanto è stato previsto che lfesclusione di.cgt ,AIIlart. t2
della i. n.bOqtnlT non si applishi <<illa quota aa iOf degli utili netti annuali,{a dgitinare
a riserva minima obbiigatoriari. Pertanto, atteso che le BCC-CR debbono destinafè alla èitàta
rit"-" obbligatoriu'"Lí.ro ú.70"/o dei propri uriti, è facile desumere che ilTyi (pàri:al !Q% del
7O%) degli úiti prodori databbanche non potrà più fruire della non iqrfodzignè,,ír:ì1 : :"'

I,6 innovate misure di determinazione della base imponibile ai fini IRES siepBliqgq la!29L2.
Tirttavia, già in sede di acconto per tale anno si assume q.tuÈ i-pota di riferimentopa il cal.c,olo qu4q
del perioio precedente rideteiminata applicando h nàvela sóglia di esdusíone (í63"A nluge-g del

70%,appuito).IncapoalleBCC-CRnònrile,ranoinvecelemo-difichgapp9_rrate dalc36'bisdell'art.
2 deldj.;. ú\/2}Llàllaletterab) delc. 460ddl'art l deltal. nJLL/20A4 ÉeggeFinanziari^,2}0r),
volte ad incremenrare dal )O% a|40%" Iasoglia di rievanza aLfrnlimpositivi _degli utili pr9d9ry da

altre tipologie di cooperative a prescindere dfu'i*p,rtazionedegli stessi utili alle 1t:ru. indivisibili-

Ti. nór*, ,rori risulta aiplicabile atte BCe -CR, atteso che Ie previsioîi della Finanziaúa

det 2005 risuftano .rpr.rr"-lirte applicabili ma <<fermo restando guanto disposto dall'art.6,
c. 1 [...]> del d.l. n.Zl/zaOz. (Cfr. C. Molinaro, Gli enti ctedítizi..., in <<Itaha Oggtt, {el t-Q

sett.mbre 20LL).In aftri termini, daL 2012, una volta esclusa da imposízione la 9-uoga di-ut1li

deducibili ai sensi dell'arr. 6, c. í del d.l. 
".. 

elnOOz ed una voia dedotto ú,3% degh ulili-d1
devolvere ai fondi mutualistici (che va a somma rcí a! 63"/o deducibile) ,la quota residua (34%)

sarà inferio rc d. 40To da tassate ai finiIRES ai sensi dell'art. 1, c. 460 dellal. n' 3LL/2A04. Nota

a cura di Giuseppe Molinaro, Responsabile Seraizio Tributarío di Federcasse.

20i



202
Profili giuridict

rra i soci sotto forma di restituzione di una pafie deL prezzo dei beni e servizi

;;;;;i o di maggiglgcompenso per i conferimenti effettuatil>. I ristorni sono

à.à,r.ibili, ai sensi-delia norma cítata, anche se <<imputatí aà incremento delle

;;;; ,o.i"lirr. Quest'ultima precisazione è particolarmente rilevante per ìe

É"rr.h" di Credito Cooperativo che, per disposizione della Banca d'Italia, deb-

bono liquidare ai soci i ristorni, per almeno Ia metà, mediante tale imputazione.

I[ concetto di ristorno desumibile dall' art. L2 d.p.t 29.9.L97 3,n. 601, come

precisato dalla dottrina [salvini 2002; Cusa 2000] nonché dalla prassi am-

àinirtrutiva (circ. Ag. entrate 18.6.2002 n.53/E; ris. Ag. entrate 5.6.2002 n.

l7Z/E), è del rumo analogo a quello poi recepito nel Codice civile; ed infatti,
<<caÍatteristica peculiare del ristorno è che lo stesso è commisurato all'apporto
dato àal socio all'attività mutualisdca e quindi ai rapporti instauratî dal socio

con la cooperativa di apparten enza>> (così Circ- n. 53 /E cit.) -

Con particolare riferimento alle Banche di Credito Cooperativo - fermi na-

turalmente i limiti all'ammontare dei ristorni rispetto agli utili (sul punto, in
quesra parre, cfr. par. 3.4.4. del cap. V) fissati dallaBanca d'ItaLta -, ii ristorno
p"O .oÀfigurarsi sotto forma di restituzione, a valere sull'avanzo mutualistico, di
,rt u putt" delprezzo pagato per i servizi resi dalla bxtca (ad esempio, per com-

missioni bancàrie), ovvero di maggiore remunerazioneper i rapporti di scambio

intranenuti dal socio con la stessa banca (ad esempio, maggiori interessi attivi) (v.

ris. n. L72/E cit.). In ogni casg, è evidentemente escluso che possa essere ristor-

nata asoci una quota dell'utile conseguito nelle ffansaziorrt con terui non soci.

Come previsio dalI'art.12 d.p.r.29.9.L973, n. 601, i ristorni sono deducibili
per la cooperativaetogante'(nell'esercizíoin cui matutano gli elementi di reddi-

io presi u bur" a base per il loro calcolo - cfr. la rcIazíone di accompagnamento

d à.L L1 .4.2002 n. 6) e la circ. n.53/8, cit,); tuttavia, daquando il legislatore ha

deciso di atttatre a tassazione 'una paftedell'utile netto accanton ata alTa riserva

indívisibile, si è posto ilproblema chela tècnica di imputazionein bilancio dei

ristorni può influ"nuré la determinazione della quota di utile tassabile. Ed

lnfatti,un.he tnrcIazione alle diverse tesi sulla naturadei ristorni [Salvini 2002;

Cusa 2000],la prassi contabile alternativamente considera i ristorni come costi

imputati al conto economico, owero come un impiego degli u-tili di esercizio'

Nel primo caso, ed al contrario di quanto accade nel secondo, essi dunque
vanno a ridurre La quota di utile tassabile.

La questione è particolarmente rilevante per le Banche di Credito Coopera-

tivo, chó per disposizione della Banca d'ItaIíanon possano imputare i ristorni a1

conto ecónomico . lrlAgenzia delle entrate (circ. n. 53/E cit. e, con riferimento
alle norme attualm.ttt.,rig.rtti, circ. 9 .4 .2A08, n. 3 5 /E) ha tuttavia aff ermato che

le modalità di imputazioiein bilancio dei ristorni, non influiscono sulla base di
calcolo per ia tassaziane: quindi la percentuale di utiie tassabile va calcolata aL

netto dei ristorni erogati ai soci anche se i ristorni, come prescritto dallaBanca
d'Italia,sono considàratíunaquota utili e non sarebbero come tali deducibili
secondo le ordinarie regole fiscali.
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2.3.2. Per i soci

Il regime drtassazíone del ristorno per il socio, seimputato al capitale sociale

[come ,i è oirto, Ie Banche di Credito Cooperativo debbono sttlizzaretale mo-
dalità di liquidazíoneper almeno la metà dei ristorni (come precisato, in questa

parte,neipar.3.4.4.,delcap.V)],èstatofissato da17'an.6,2c.,d'.I.15.4.2002,n.
el.fu relazionedi accompagnamento a tale disposizione fornisce poi importanti
chiarimenti anche sul regirn e ditassazi-one per iI socio dei ristorni non irnputati al

capitale; regime che è desumibile solo in via interpretativa, non essendo oggetto

diìlcuna discipiina specifica (nella prassi, v. circ. n.53/8, cit. e, con riferimento

ai ristorni deilà Banche di Credito Cooperativo, la ris. n. L72/E, cit.)-
ya*..6,2o c., à.I. L5.4.2002 n. 63, prevede che i ristorni destinati ad aumento

del capitaie sociale non concorrono a formare Ia base imponibile IRPEF ed

IRAP àei soci e che essi, se tassabili per i soci al momento deila loro attribuzio-
ne, saranno assogg ettati a tassazíone solo nel rnomento in cui il capitale viene

rimborsato, *"diànte ritenuta a titolo di imposta nella misura del L2,50"/o.In

altri termini, la htquidazione di ristorni ai soci mediante imputazione ad aumento

del capitale sociàle della cooperativa non comporta mai tassazione per i soci

*.desimi; se, nel momento della liquidazione, i ristorni fossero tassabili, la

tassazione viene rinvrata al momento del rimborso. del capitale; altrimenti non

si fa luogo ad alcuna tassazione.
Per ltabitire se i ristorni sono tassabili per il socio, si. deve aveie riguardo

alla natura delle somrne erogate e all'eventuale 'tnercnza.del rapporto bancario

ad una sua attività di lavoro autonomo o d'impresa.
Il ristorno che rappresenta la restituzione di (una parte di) commisqioni ban-

carie o di altri oneri del socio verso la cooperativa è un minor costo sostenuto

dal socio stesso. Esso dunque non eoncorre a forrnare il suo reddito tassabile sia

il socio è un privaro perso na fisica;se invece il costo originario è stato dedotto

in quanto il tupporà b"tt."rio inerisce ad un'attività di impresa o di lavoro

autànomo, il risiorno è una componente positiva (minor costo) del reddito.

Il ristorno che rappresenta in maggiore interesse attivo è invece comunque

rassabile, aL paúdegli inferessi attivi erogati dsJftabanca.

3. La uigilarzza esterrta

3.L. Ijeaoluzione della uigilanza nel TUB

Le Casse Rurali ed Ariigiane, disciplin ate daJ.regio decreto 26.8.L%7 ,n' L706

(di seguito TUCRA), erano un operatorebxtcario specializzato,che aveva come

àgg"rt sociaie principale l'esercàio del cedito ugtuiioe del credito aJl'a*igiana'

to. Su quesro mode[à dibancaha inciso La ufoJmadella vigúanza credîúzia dei

primi anni Nov anta delsecolo scorso con cui sono ,tut ubbundonate le regole

203
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dí speciali zzazione apetativ.aa seguito del recepimenro della seconda direttiva di

;;;;dt"rmenro ir, *ut"ti abancara nel L992 [Presti t994,167 ss.]. con il TUB

d.l1;;;;;;. adottataper le Casse Rurali ed Artigiane la nuova denominazíone

a--n"".fre di Credito Cooperativo, per sancire, anche sul piano formale, la loro

+r*.irUzzazione settoriie. Esse ii*ungono, insieme alle Popolari, le uniche

;;;r;-ri. di bancle o_ggeno di una disciplina particolare nel TUB che trova la sua

ni,rríifi." zionenella fóimu cooperativa e non più nella óefimitazíone dell'attività.
"^-"ó;;il TUB viene ridotto il p"ro dei controlli struttunlieassumono un ruolo

centrale i controlli prudenziali. I-impianto dei controlli prudenTtalt trova appli-

,^rion píena alle Banche di Credito Cooperativo; la lettura del TUB mosÍa,

""rJrr", 
che il processo di riduzione dei controlli tipici della vtgrlanzastrutturale

L^ riguutdato in maniera pauiale questi intermediari. In particolare,I'art.35, c.

i" uirtb*sce un ruolo significatitro ài controlli sugii Statuti delle Banche di Credito

Cooperatiuo come strumento per limitare le scelte ges-tionali, in continuità con il
pr"àg.rrte regime. Esso recita: ogli satuti contengono ie norme relative aJl'anività',

Zllu:p"ruziondi impiego e di raccolh eallacompetenzatenítoriale, determinate

,oltu Èase dei criteri iirràti dallaBanca d'Italio>. Si tratta di una regola eccezionale

nel sistem a deicontrolli di vigilanza disegnato a fini di stabilità dal TUB. La sua

spiegazione va ricercata soprattutto nel modello imprenditoriale che I'ordinamento
j"UÀ"u nelle norme dedicate alle Banche'di Credito Cooperativo [Marasà L998,

529 ss.J. Yesigenza di conternperare il perseguimento dello scopo mutualistico

.orr l'oÈi"trirrJdi assicurar" *" gestione delf impresà bancariasaflae prudente ha

dato luogo a una particolare forma orgafllzzativa in cui I'attività risulta circoscritta

in un -iUit" teriitoriale delimitato [Marasà 1998, 529 ss.; Cusa 2008, '455 ss')'

Ciò comporta che le Banche di Credito Cooperativo sono nella maggior parte

dei casi ùi"nde bancarie di dimensioni contenute. La peculiare regolamentazio-

ne siatutaria si'spiega alla luce dell'esigenza di preservaiele carutteristiche del

modello orguroi"tivo disegnato dal legislatore e di lasciare in capo all'Organo

di vigilan za"unostnimento Ai .orrtrollo preventivo sulla struttura di intermediari

piccóli.e poco sofisticati afrnidi sana e prudente gestione [Costi 2008, 408 ss.].

y^n. j5:11lgq,2o c., peralro, non prefigura un sistema di regole dtvtgrlanza

diverso per le Banche di Credito Cooperativorispe,tto a quello definito per tune

le altre b"n.h.. II ruolo dei conrrolli strutturali al fine di salvaguardarcIa sarta e

prudente gestione è diminuiro anche per questi intermedian;Lalibenhzzazione
àdf itgt"rto ut mercaro ha nguardato le Banche di Credito Cooperatlo; anzi,

per quéste ultime leDisposiziini di uigilanza, consíóerando le dimensioni limitate

àdl'ittiri"tiva economíca,stabiliscono requisítrrnizialimeno onerosi, in coetenza

con gli nóúzzícomunita ú. Leautorità di vigilan za, non utitazano 1o strumento

delle auto rizzaziontpreventive per segmentare í mercati, come in passato; il loro

rilascio anche per 1" Banche di, Credito Cooper1yivo è collegato all'esistenza di

condizioni recniche aziendak adegaate.I conrolli prudenziali, in patacolare le

regole che stabiliscono coefficienti patrimoniali e concentîazione dei rischi, rap-

prÉr.nt*o iI pemo dei controlli pubbti ci a fini di stabilità. In essi, le Banche di
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Credito Cooperativo non rilevano come categoria speciale di banche; considerato,
peraltro, il principiodi proporzionalità ch. caratt.rit ule nuove norme prudenziali
alle Banche di Credito Cooperativo si applicano, in general., 1" ,.góle stabilite
per intermediari di piccole dimensioni. In relazione a"quesre .orrsi;i.ru zioni, nei
pangraltche seguono sono esaminate più in dettaqlio le norme che caratt erizzano
le Banche di Credito Cooperativo, distinguendo?" controlli autorLzzativi sulla
s t ruttura e s u11' o rg anizzazione dell:imp resa e controlli p rudenziali.

3.7.1. I controlli autorizzatiui su struttura e orgarziTTazione dell'inupresa bancaria

Le IVB contengono regole speciali per le Banche di Credito Cooperativo
con riguardo al controllo sullo Statuto, sia in sede di autorizzazione all'eserci-
zio d.ell'attività bancaria, sia in sede di proposte di modifiche duranteLa vita
della società; al rilascio delI'autorrzzazione all'esercizio dell'attività.bancaría;
al controllo suli' apertura delle succursali; all' auto rizzazione all' assunzí one di
paftecipazioni in altre società.

Come ricordato nel precedente parcgtafo, url punto centrale per comprende-
re I'assetto delia wgrlanza sulle Banche di Credito Cooperarivo è rappresentato
daí controlli sugli statuti. Le Disposizioni di uigilanza di attuazione ddJ'an.35,
2o c., precisano che Io Statuto <<rappresenta, diversamente dalle altre banche, il
canale attraverso iI quale le Banchedi Credito Cooperativo recepiscono i criteri
prudenzialiemanati dalla Banca d'Italio> (Tit. VII, Cup.1, Sez. I, premessa). È
evidente, quindi, che 1o Statuto di questi intermediari non rappresenta solo un
atto di autonomiaprLvatache regola i rapportitratsoci. Inoltre; Fedgrcasse redige
uno Statuto tipo che viene sottoposto, per prassi, al vaglio della Banca d'Italta (rn
passato era, invece, inserito nelle IVB). LeDisposizioni di uigilanza fanno cenno
a tale strumento e a17a circostanza che esso è oggetto dtuahutazione preventiva e
generale dapane della Banca d'Ital:a. Nella circolare emarLatanella prima fase di
attuazione della nformadel diritto societario nel settore bancario, LaBancad'ItaJn
ha precisato che per quanto concelne gli adempimenti drwg{anza.ex.articokc, 56
TUB, poteva essere omessa I'informativa preventiva (prevista dal Tit. lf[, Cap. 1-,

Sez. II, par.2,IVB) dapartedelleBanche di Credito Cooperativo selemodifiche
erano conformi allo <<Staruto tipo>> che era stato oggetto di revision e da pate della
Fedenzione in <<raccordo corì laBanca d'ltalia>> per adeguarlo a17e innovazioni
derivanti dallariforma (Circ. matzo2005,Banche cooperatiue. Rifurma del diritto
societario). In una Circolare di poco successiva viene fatto un nuovo riferimento
alla <<procedura agevolata>> (Circ. apúIe 2005, Barzcbe cooperatiue. Riforma del
diritto societario). Al di fuori di queste previsioni, è evidente che 1o strumento
dello Statuto ripo per ie Banche di Credito Cooperativo significa una semplifi-
cazione del procedimento di approvazione delle modifiche statutarie. Laddove

la modifica proposta risulti conforme alle disposizioni dello schema statutario
g1à vaghato dallaBanca d'Italn,la proceduta Wr il rilascio del prowedimento
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ex aît. 56 satà.più snella e veloce. La prassi del vaglio della Banca d'Itaiia sullo

,.fr"Àr rtut,rtuiio redatto da Federcasse è stataoggetto di critiche; essa comporta,

dif.atto,un controllo preventivo su tutte le clausole statutarie delle banche, ossia

*.h. su quelle che, in principio, non rilevano per la verifica della sana e pru-

dente gesrione [santoro 20L0, ]40 ss.l .La crttica coglie un aspetto importante:

I'imprlmatur dato dallaBanca d'ItaJia sullo Statuto tipo coinvolge l'autorità nella

definizione deil'intero modello statutario, adottato dalla gtaîpafte delle banche

della categoria, riproducendo, dífatto, controlli del passato. Da un punto di vista

formale,peraltro, il vaglio preventivo sullo Statuto tipo non impedisce al singolo

intermediario di presentare clausole statutarie innovative; ia Banca ó'I:taliatntal
caso rilascia il prowedimento ex art.56 valutando solo gli aspetti che possano

contraddirela sana e prudente gestione, come accaóe per tutte le aIffe banche.

Un altro prowedimento signifícativo ai fini di comprendere la vigilanza suile

Banche di Credito Cooperativo è rappresentato dall'autorizzazione all'esercizio

dell'attività. Le Disposiziorci di uigilanza considerano le dimensioni contenute di
questi intermediari consentendo a essi di costituirsi con un capitale largamente

inferiore a quello previsto per le banche in forma di spa o anche delle banche

popolari. Inoltre,le disposizioniin tema di requisiti degli esponenti aziendalísono

meno rigorose di quelle previste per spa bancaúee per popolari; nelle Banche di
Credito Cooperativo i requisiti di professionalità devono essere posseduti solo

dal presidente del CDA e dal direttore generale, mentre per tutte le altre banche

sono richiesti requisiti miními a tutti i consiglieri e requisiti specifici a presidente

e direttore generale (artt. L e2 d.m. L1J.L998, n. 161). Requisiti analoghi a quelii
previsti per rutte le banche, specie quelli concernenti il capitale minimo iniziale,
avrebbero rappresentato unabarúeru all'tngresso nel mercato per iniziative eco-

nomichc come quelle normalmente presentate dai promotori per la costituzione
di una Banca di Credito Cooperativo. Lafase del rilascio dell'autotizzazíone
comporta un'atterazione particolare da parte dell'autorità nell'esercízío concreto
dei zuoi poteri, specie laddove si tatti dtiniziaave che prevedono un capitale di
rischio ridotto, come nel caso della costituzione di una Banca di Credito Coopera-

tiúo. D'alro canto, le norme emanate a seguito de1 TUB del L993 ,pur inroducen-
do ampie spinte alLaltberulvzazione del mercato, non hanno risretto iconrolli
di vigilanza aunamera verifica formale dell'esistenza delTe condizioni legislative

p.t f rilascio dell'autorizzazione;le autorità hanno utillr;zato gbspazi, consentiti
dallalegislazione vigente, per recuperare discrezionalità tecnica in questa dehcata

fase della vita degli intermediari [Brescia Morra 2006,182 ss.]. Specie nei casi

di richieste di accesso al mercato per intermediaú & piccole dimensioni, come

sono le Banche di Credito Cooperativo, I'analisi del <<programmadi attività>, che

i promotori delf iniziativadevono presentare secondo L'afi.. L4, TUB, ha assunto

un ruolo cenrale per evitare la costituzíonedi operatoúbancari molto deboli, in
cui il livello & capttaltzzazíooe ela quahtà deile risorse manageriali previste sono
palesemente incoerenti rispetto agli obiettivi economici che lo stesso programma
dichiata di voler conseguire.
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Un controllo particolare è previsto nei confronti delle Banche di Credito
Cooperativo per l'apertura di succursali. Nel1a valutazione della richiesta la
Banca d'Italia non si limita a valutare la congruenza fra il piano di espansione
territoriale e la situazione tecnica dell'intermediario, come accade p.r 1. richie-
ste di banche diverse dalle Banche di Credito Cooperativo, ma verifica anche
il rispetto della zona di competertza territoriale, così come definita in sede
statutaria. Secondo le IVB Ia zona di competerlza territoriale ricomprende i
comuni ove'la bancaha 1e proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi.
Fra tutti i comuni deve esistere contiguità territoriale. Le Banche di Credito
Cooperativo possono aprire sedi distaccate fuori da questi confini, in maniera
Iimitata, purché esista già una certa operatività neli'area nella quale ci si vuole
espandere, determínata sia in termini di rete di rapporti con clientela ivi resi-
dente o operante, sia in termini di un cospicuo numero di adesioni da parte di
nuovi soci, e labaoca sia in una buon a condtzione sotto il profilo patrimoniale
e sotto quello dell'assetto dei controili interni.

I-uldmo aspetto speciale della disciplina della Banche di Credito Cooperativo
úguar dal' assunzione di p artecip azioni in altre so cietà. I- ampliamento delle p oss i-
bilità operative delle banche nel campo degli investimenti partecipativi sancito dal
TUB a pafiire dal L993 (poi completato con la delibera del CICR 29.7 .2008, n.
276 concui è stato abbandonato anche ii principio di separatezzabanca-industria)
non ha trovato applicazione nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo
per le quali sono rimaste regole speciali che limitano fortemente gli investimenti
in partecípazioni anche nel settore bancario e finanziaúo. Queste banche non
possono acquistare partecipazioni di controllo in altre banche o società finan-
ziarie, ma solo partecipaziosí di minoranza, ne| limite del20"/" del capitale del
soggetto partecipato. Ancora più restrittiva è la disciplína delle partecipazioni
in società non finanziaúe laddove si prescrive, olme ai limiti di <.separatezza>>

generali, che il valore dell'interessenza deve essere contenuto entro L'L"A del
patrimonio dí wgtlanza dell'ente partecipante, elevato nel3Y" nd caso si ffattí
di partecipazioniin organismi di categoùa. Lunica apetturaè{attanei confronti
delle società strumentali, ossia di società che esercitano attività non finanziane
chehanno carattefeausiliario aJl'atawtàdella banca. Le ragioni sottese atalílimiti
possono essere individuate nelle modeste dimensioni patrimoniali di questo tipo
di intermediario. Questa scelta, peralro, non ci sembrapienamente coerente con
i principi di despecializzazione operativa adottaa per f intero sistema bancatio;
IeDisposizioni cheregolano l'acquisto di partecipazionídelle Banche di Credito
Cooperativo in altre imprese sono costruite ancoraoggi come vincoli assoluti che

si applican o a una pafircolare categoria di banche. Certamente, va consideîato
che la possibilità di assumere partecipaziont di rilievo, o anche di controllo, in
altre impr esefinanziarie com pafiala necessità di riflettere sulla possibilità, anche

per le Banche di Credito Cooperativo, di adottarel'organizzazíone di gruppo
societario. Nel caso in cui l'acquisto della partecipazioneriievante úguardiuna
società non coopentiva si potrebbe dare luogo a un gruppo di carattetetradt-

207
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zionale con ai verrice laBancadi Credito Cooperativo. Diversamente, l'acquisto
di una partecipazione rilevante in un'altrabanca o società finanziaúa rn forma
cooperàdrru, p,r. non creando una situazione di controllo ex art.2.359, Cod.

civ, comporra f insorgere di interrelazioníimportantifuale gestioni delle società

unite dalegamipartecipativi (che molto spesso si traducono in una influenza dt

fafto della società partecipante sulla gestione della partecipata) che potrebbe-

ro indurre le società coinvoite a dare vita a un gruppo cooperativo paritetico,

fondato su contratto ai sensi dell'art. 2.545 -septies, Cod. civ. La cteazione di un

gruppo nel sistema delle Banche di Credito Cooperativo richiede una riflessione

della vigilanzasu due problemi. In primo luogo, nel caso del gruppo cooperativo

paritetico bisogna valutare se la fattispecie disegnata dai Codice civíle consenta

dt rcahzzare le esigenze sottese alla disciplina di wgúanzabancaúa che delinea

nelie disposizioni amministrative un gruppo fortemente accentrato. Su questo

punto si concorda con le tesi espresse in dottrina secondo le quali il Codice civile
non semb ra hmttare ia possibilità delle cooperative di attribuire poteri intensi
alla società capogruppo coerenti con l'impostazione della disciplina del gruppo
bancario [Costi 2003,379 ss.; Costa 2007,L.LL9 ss.; Lamandini 2007,1.10] ss.l.

In secondo luogo, bisogna vaglíarc se l'ampliamento dell'operatività attraverso

il gruppo, sia di carattere ttadnionale, sia cooperativo paritetico, comporti, di
fatto,l'abbandono del principio del localismo che catattetLzza questo modello di
banche. Attraverso la costituzione del gruppo si può dare luogo a uÍra impresa

bancaiacon una competenza territoriale molto ampiain cui appaîedifficile con-

servare, sul piano sostanziale, quel peculiare legame ftabanca, soci e territorio che

catattetrzzaLeBanche di Credito Cooperativo. D'altro canto, ci sembra possibile

che le fVB, cui llart. 35,TUB demanda il compito di stabilire i oiterí generaii in
matertadi cornpetenzaterritoriale delle Banche c{i Creclito Cooperativo, possano

individuare una regola che contemperi le diverse esigenze del mantenimento di
un ambito temitoriale circoscritto, che non deve essere necessariamente piccolo

[Costi 2008,4]-6 ss.l, con quello dell'ampliamento dell'operatività, anche in
un'ottica di rufforzamento degli stessi intermediari.

3.L.2. Il passaggio dai controlli sulle attiuità ai controlli sui rischi. II principio di
proporzionalità

Come sopra ricordato, il processo evolutivo della ugtlanzacon cui sono stati

abbandonato i vincoli all'opentività ha-riguardato anche Ie Banche di Credito
Cooperativo. Anche queste ultime oggi possono esercitate, oltre all'atuvitàban-
catia, ogni altra attività, {ínanziaúa, nonché attívità. connesse e strumentali, in
coetenzacon quanto stabilito per tutte le imprese bancaúe da17'att.10, 1o c., TUB.

Gli unicí limiti rimasti ríguardano I'attività dínegozíazionedi valorí mobiliari per

conto terzi,l'operatività in cambi e \'udlizzo óicontratti a termine e di altri pro-

dotti derivati.Laprrmapuò essere svolta solo.<a condizione che ii committente
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anticipi tlprezzo in caso di acquisto o consegni prevendvamenre i titoli in caso divendita>r. Per quanto riguarda l'operatività in cambi è previsto ,r. ù-ir. generale
rapportato alpatrimonio di vigilanza (la<posizione neffa apertain camb;> deve
essere contenuta entro ll2"/" del pamimonio di wgtJanza). Infiae anche l. É";;h;
di credito cooperativo possono offrire conuarri a rermine (su ritoli. ";;;i';aitri prodotd derivati <<purché tali operuzioni realizzino una copertura di rischi
connessi ad altre attività>>, owero sia escluso f intento p,rrr.rrinte speculativo
(Tit. VII, Cup.1, Sez. III, par. 3, fVB). Si rarta di pochi ti"riti che non sono più
concepiti, come in passato, quali divieti assoluti, ma appaiono natur"l.rr.rrt. 1.i-
collegabiii alle normali condizioni tecnico aziendali.h" .utrtt erizzanoi. B*.À.
di Credito Cooperativo. I vincoli sono spiegabili alla luce delle ridotte dimensioni
azíendab e ail,a artícolazíone della sffuttura organizzativa interna di quest. bur.h.
che non consente diuttlizzare strumenti sofisticati come i derivati con i necessari
presidi orgaaizzativi, specie sul piano dei controlli interni.

Nelie Disposizioni di uigilanza di attuazione di Basilea 2 (Cftc.27.L2.2006.
n. 263) non vi sono riferimenti speciali alle Banche di Credito Cooper atívo;Ia
regolament-azione prudenziale non discrimin alnrclazione al tipo di irrr.r-.jiu-
rio, ma tiene conto deile dimensioniaziendali e della complessità della srrumura
organízzativa delLabanca; in funzione di queste caratterisriche vengono modu-
late le disposizioni secondo un principio di <groporzionalitò>.

In questo conresro regolameotutè anchela disciplina delliorg anizzazio-
ne deile Banche di Credito Co-operativo non pres.rrtu p..,rliarnà rispetro
a quella prevista per ruui gli altú intermediaiibancuri. L" IVB (Tir. Vu,
9up. 1, Sez- IV) pt.uedolo p-oche regole speciàli in materia di deleghe per
I'-etogazione del credito. È affermato un principio generale secondo cui le
deeisisni in materia di erog azisne dífinanàiar.nenti rono assunre normalmen-
te in forma colle-giale; so-no quindi stabilite regole sringenri per Ie deleghe
aI presidente del Consiglio di amministtazioné. Inoltt", il Consiglio di ím-
minisftazione deve fissare i limiti quantitativi entro i quali sono esercitabili i
poteri delegati in materia di erogazione del credito; qlesti limiti devono es-
sere di ammontare contenuto ri.spetto al parimonio della banca. Si tratta di
r9_so_le che si spiegano in funzione del peculiare rapporro che lega gIí affidati
alLabanca in virtù della fotma cooperativa e che mirano ad evi-tare gestioni
verticistiche in imprese che hanno una struttura organizzativa semffice.

3 .2, Il organ ízzazío n e d ei carc trol { i pub b lici n ell' ordirc6r4en to creditizio

3.2.1. La uigilanza nelle Regioni a Statuto speciale

Il sístema delia supervisione pubblica suile Banche di Credito Cooperativo
inc]ude competenze tegionah. Dordinamento italiano, infatti,prevede, li., duli.
origini, potestà normative e amministrative delle regioni a Statuto speciale nei
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confronti delle banche a caratteîe regionaie, nel cui ambito.sono ascrivibili, in re-

Iazionealla circos critta operatività territoriale, le Banche di Credito Cooperativo.
Con la úfotma delia Costituzione del 200I (i.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recanre
modifiche aI titolo V delia parte seconda delia Costituzione, come interpretato dal
d.lgs. 18 aprile 2006, n. 171) è stata attribuita potestà di legislazione concorenre
atuttele regioni con riguardo ad alcune categorie di banche acatattete regionale,
f.ta cui si devono includere certamente le Banche di Credito.Cooperativo (l'art.
Ll7 della Costituzione fa riferimento a categorie banche oggi non più esisrenti,
fra cuile Casse Rurali ed Artigiane). In rcaltà., si tratta di competerlzelimitate. I1

nostro ordinamento presenta un impianto fortemente unitario della regolamenta-
zione e della vigtJanzanel settore bancario [Gesmundo L996,2268 ss.; Condemi
2001, L23L ss.f che ia riforma costituzionale non ha cambiato. Lo stesso articolo
117 Cost. riserva allo Stato la competerrza esclusiva in materia di tutela del ri-
sparmio. Uart.159, TUB, dedicato alle regioni a Statuto speciale, al c. 1, prevede,
fín daJLa sua emanazione nel L993, che Ie <<valutazioni di vigilanza sono riservare
allaBanca d'ItaLía>>. Inoltre, la convergenza della disciplina deila materiaa livello
europeo ha ridotto in manierasigruficativa le potestà regionali; quest'indiúzzoha
trovato conferma nelle pronunce della Corte costituzionale chiam ata a valutare
la legittimità costituzionale dell'art. 159 (Corte cost., 8.6.L994, n. 224).Il c. 2
dell'art. 159 individua alcune materie nelle quali gli eventualí poteri delle regioni
a Statuto speciale possono essere esercitati solo previo parere vincolante della
Banca d'Italia (autorizzazione per l'eser cizio dell'attività bancaria, trasform aziont
e fusioni di banche popolari, fusioni di Banche di Credito Cooperativo, modifiche
statutarie, fusioni e scissioni). È "ff.t- ata,inoltre, I'indero gabiJtìtdelle norme del
TUB che attengono alle materie relative all'attuazione del rnercato unico europeo,
corne quelle in tema di succursali, di libera prestazione di servizi, dírequisiti di
onorabilità e professionalità degli esponenti bancaúe, infine, delle norme relative
al credito agevolato e alla gestione dei fondi di agevolazione.

In questo contesto deve essere considerato.h" le regioni a Statuto ordinario
non hanno, fino a oggi, dato attuazione alla riforma cosriruzione del 2001 in
questa matetía e che anche {taLe regioni a Statuto speciale solo la Sicilia e il
Trentino.Alto Ad,ige hanno stabilito regole significative in materia credítrzia,rn
attuazione dei rispettivi statuti. Il Friuli-Venezía Giulia ha competenze molto
circoscritte in mateúa diordinamento di alcune categorie di banche a catatteÍe
regionale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituziooedegli enri; la regione
Valle d'Aosta ha poteri amministrativi sostanzialmente limitati alla sola fase
dell'istituzione di banche a caratteîe locale.

La Regione Sicilia (art. L7, Statuto Regione Sicilia approvato con r.d.lg. 15
maggio L946, n.455, convertiro con l.cost. 26 f.ebbnío L948, n.2, norme di
attuazione dettate con d.p.r 27 giugno L952, n. LL33 e l.reg. 27 aprile 1999,n.
10) ha competenzenaîmative sull'o rgxrizzazione dei servizi nelle materie della
disciplina del credito, delle assicuraii.oni e del risparmio, nonché comp etenze
autarizzative in materiadi ordinamento, costituzione, fusione e modifi.h. rtutu-
tarie di banche operanti esclusivamente nel territorio regionale. Il Trentino-Alto
Adige, che si anicolanelle due diverse province autono=me di Trent o eBolzano
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(art. 5 punto J, Statuto Regione Trentino-Ako Adige, approvaro con d.p.r. 3 1agosto L972, n. 670 e dalle norme di atunzione dello Stàtuto dettate con d.p.r.
26 maruo 7977 , n. 234, modificare con il d.lg. 6 ottobre 2000, n. ,19) hr.o;;;:
tenze di tipo îormativo, nonché potestà autorizzative, in particolare in tema di
costituzione, fusione e rnoditiche statutarie, neí confronti deile banche ,.g;;;il:

3.2.2. La uigilanza decentrata della Banca d'Italia

f controlii pubblici della Banca d'Itahasono anicolatisecondo un sistema dua-
listico fra cenfto e periferia. La ristrutturazione deila funzione divigtTanza,varat:a
dalla sressa Banca d'Italia ne1 2008 (reg. 25.6.2008 di attuazione dÉgL arn.2 e 4
delia I.7 .8.L991, n.24L),ha accresciuto il livello di decentramenro amministrarivo e
ha riorganizzato le competenze delle filiali in materia divigtlanza su basi territoriali
più ampie rispetto al passato. Il perimetro di comperenza delle filiali della Banca
à'Itahaviene individuato nell'ambito territoriale regionale. Le banche di maggiori
dimensione sono vigilate dalle sffutture centrali della Banca d'Italía, m.ntre gli
intermediaúbancariattivi in ambito prevalentemenre locale, di minore dimensioie
o complessità operatnva; come le Banche di Credito Cooperativo, sono vigilati in
maniera <<decenffata> (cfr. aJL. aJ, rcg.25.6.2008 contenente l'elenco delle Lanche
<<decenffato>). Per questi ukimi, la struttun dellaBanca d'Italía responsabile per
l'istruttori a ddTa gtarl paîte dei procedimenti amminisrarivi è la filialè .o-p"t.irt.
per territorio; fanno eccezioneiprocedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività bancariaequelli che riguardano f irrogazione di sanzioni
amministrative e le procedure di amminisftazione straordin aria e di liquidazione
coatta amministrativa che sono affidati a uffici dell'amministrazione centrale della
Banca d'Italia. Per le banche di minore dimensione, anche il processo di revisione
e,v_alutazione prudenziale rientra ne]Ie competenze delle fikalí. Spena all'ufficio
dell'ammitistrazíone centrale denominato Coordinamenro d'areaè Coll"gu*.rrto
fiJiali assicurare omogeneità nell'apphcazíone delle regole e nell'esercilio della
wglanzaínformaava.Lafinzione di'vigilatrzaè svolta quindi secondo un criterio
di prossimità territoriale per imprese di piccole dimensioni, come le Banche di
Credito Cooperativo, in cui rileva, in maniera più accenruata di quanto non av-
venga per Ie grandi banche, il rapporto con il teritorio.

3.3. I controlli affidati alla CONSOB

3.3.1. I controlli sull'emissione di titoli propri

Le Banche di Credito Coope mtivosono soggette alla drcciptina del TIIF qua,-L-

do offrono in sottoscrizione azioniproprie o titoli di debito propri. I titoli di de-
bito e i títoli ibridi ad essi assimilabi]i emessi dalTebanche ríenúano nellanozíone
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di strume nti fínanziari soggetti alie regole di traspar eîza del TUF e u rcgolamenri
applicarîvi della CONSOB.Le azíoni delie Banche di Credito Cooperativo, pur
non essendo qualificabili come strumenti ftnanzíari, sono <<prodotti fínanzíari>>

ai sensi del TUR considerato che si tratta di una forma di investimento di natura
finanzíana. Non si può escludere, infatd, la natuta di investimento, anche se 1o

Statuto prevede precisi limiti ailo scopo speculativo dei soci [Cusa20L0,]7 ss.l.
Di consegt)eruza,le offerte a1 pubblico di aziont di Banche di Credito Coopera-
dvo sono soggette ali'obbligo di predisposizione del prosperro informativo in
conformità afit. 94, WF e seguenti; ciò vale anche in caso di offerte rcalízzate
in sede di costituZione di una nuova Banca di Credito Cooperativo (documento
CONSOB,30 mano2009). Secondo quanto sancito dall'art. 100, TUF, come at-
tuato dall'art. 34-ter regolamento emittenti della CONSOB, peraltro, il prospetto
non deve essere redatto se l'offerta sia rivoita a un numero di soggetti inferiori
a 100, nei casi in cui valore complessivo dell'offena sia inferiore a2.500.0000
euro, owero ancora per le offerte rndirtzzate ad investitori qualificati. AI tine di
escludere I'applicazione del prospetto non rileva la circostanza che l'offerta sia
territorialmente circoscritta, ossia sia destinata solo a soggetti residenti nell'area
di competenzadella banca (delibera CONSOB 5.L0.2004,n. L4.73L).

Le Banche di Credito Cooperativo, inoltre, quando vendono titoli propri
alla clientela, anche in fase di emissione, devono rispettare le regole di compor-
tamento previste dal TUF, secorido quanto precisato nel paragrafo seguente.

3.3.2. I controlli sull'intermediazione mobiliare

Lo svolgimento dell'attività di servizi dí investimento è soggetta alle regole
contenute nel TUF e ai controlli'della CONSOB

Le Banche di Credito Cooperativo sono soggette alle regole di uasp aîenzr-
e correttezza stabdite dagli attt. 2l e seguenti e,dal regolamento intermediari
emanato dalla CONSOB (reg.,.16.190 del 29JA.2007) n attuazione di queste
disposizionr alpaú di ogni altrabanca, Si ratta di norme che pongono obblighi
informativi e obblighi riassumibili nell'ambito della regola know your customer;
obblighi organizzativi e informativi nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di in-
teresse. II nucleo essenziale delle regole di condotta e delle relative procedure,
anche di controllo interno, si applicano oggi anche laddove labanca negozi
titoli di debito propri (obbbgazioni bancarîe e srumenti ibridi assimilabili),
owero azioniproprie, a differenza diquanto aweniva fino all'enftatain vigore
della legge a tutela del risparmio del 2A05 $. 2S dicembre 2005, n. 262). fn
passato, rnfattr,l'emissione di titoli obbkgazíonari da pafte di banche, in rela-
zione alla loro assirntJ.azione al deposito, era consi demta raccolta del risparmio
disciplinata dalTUB e pertarlto esclusa dali'ambito di applicazione delle regole
sulf intermediazione finanziaúa. Oggi tale esclusione vale solo per i depositi
bancaú che non siano rapprese ntati da srum enti finanziaú. Infatti, secondo
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l'art. 25-bis,le regole su corrertezza e trasparenza (art.2L, TUF) sia quelle in
matería di contratti (a*.25, TUF) si applicano alla sottoscrizione e dloloca-
mento_di prodotti finanziari emessi da banche; il legisiatore ha esteso iI campo
di applicazione delle regole di trasparenza, anche se non si può parlare di servizi
di investimento perché non hanno a oggetto strumentifinanziari, per esigenze
di parità di trattamento dei risparmiatori [Costi 2010, 11 ss.].

3.4. La uigilanza sulla cooperaziorce

Le Banche di Credito Cooperativo, in quanto imprese bancarie coope-
rative, sono assoggettate a due sistemi normativi in principio distinti: quello
che disciplina I'attività bancarta e quello che attiene al perseguimento dello
scopo mutualistico. Entrambi i sistemi di norme possono essere considerati
<<speciali>> e hanno la loro fonte in una norma di rango costituzionale. Le nor-
me sull'attività bancana fanno riferimento all'art. 47 , Cost. e le norme sulla
cooperazione all'afi.45, Cost. Fino aI2002le Banche di Credito Cooperativo,
come già in passato le Casse Rurali ed Artigiane, non erano assoggettate ai po-
teri di vigúanza affidati al Ministero dello sviluppo economico per la verifica
del rispetto dei requisiti mutualistici, che rappresentano il presupposto per
godere dei vantaggi stabiliti dallalegislazione di favore verso Ia cooperaziode
(per lungo tempo rappresentataprincipalmente dallad.lg, C.P.S..J.4,12.L94V,
n. L.577,.c.d. legge Basevi). Ciò non significava che le rugíoni sottese alla
disciplina della banca rendessero irrilevanti quelle relative al settore della
cooperazione. L'esclusione del controllo ministeriale era conseguenza delTa
scelta dí afhdate la definizione del carattere mutualisdco delle Banche di
Credito Cooperativo proprio alle speciali.regole del TUB; queste,ultime,
infatti, individuano i contenuti della c.d. <<gestione di servizio>> per.questo
particolare tipo di impres a (cfr. cap. I).

. Nel 20AZ si registra un cambiamento di impostazione da parte del legisla-
tore.'Con il d.lgs. 2.8.20A2, n.220, anche le Banche di Credito Cooperàtivo
sono assbggettate ai controlli attribuiti alle autorità governative sugli Enti
cooperativi <<limit atamente al ríspetto delle disposizioni di cui aLl' art. 2L, 3"
c.,1. 3 L.I .L992, n. 59 , e delle norme úguardanti' i rapporri murualistici ed il
funzionamento degli organi sociali>>. Fra le principali disposizioni contenute
nell'art. 2L l. 31.L.L992, n. 59 si ricordano quelle in tema di rcIazione degli
arnministratori e dei sindaci sulla gestione mutualistica, di úvalutazione delle
quote e delle azioní, di rimborso del sovrapprezzo afavore dei soci uscenti,
della conribuzione ai fondi mutualistici. Con questa úfotmaviene creato un
sistema complesso di supervisione sul1e Banche di Credito Cooperativo.Le
competenze goveffLatívesi aggiungono a quelle già previste dall'otdinamento
bancaúo, creando un sistema éi vigllarlza <<concomente>> [Santoro 2009,4
ss.]. Lo stesso afi.. 18 d.lgs. 2.8.2002, n.220, peraLtto,ha cura di precisare
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che i nuovi controlli si applicano <<fafte saive le competenze della Banca
d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza deile diverse autorità
vigilanti>>. Le regole sulla revisione cooperativa e i relativi poteri gover-
nativi sono limitati, secondo quanto precisato daIl'art. 3 d.m. 22.L2.2A05,
attuativo dell'art. 18 2.8.2002, n. 220: <<a) a fornire agLi otgani di direzione
e di amministrazione delle Banche di Credito Cooperativo suggerimenri e

consigli per migliorare la gestíone e il iivello di democrazia interna, al fine
di promuovere la rcale partecipazione dei soci allavita sociale; b) accenare,
nei limiti di cui all'articolo 3, 2" e 4" c., la natuîa mutualistica dell'enre,
verificandone la legittimazíone a beneficiare delle agevoLazioni fiscali, pre-
videnziali e di altra natura>>.

3.4.t. Le competenze ministeriali e le modalità di esecuzione dei controlli

Le competenze del Ministero dello sviluppo economico riguardarrclaverifi-
ca del carattere mutualistico dell'ente con particolare attenzisne alle condizioni
che consentono allo stesso di godere dei benefici previsti per la coopenzione. In
particolare, secondo quanto precisato dall'art. I d.m. 22.12.2005, oggetto della
revisione cooperativa per le Banche di Credito Cooperativo sono: <<il rispetto
delle disposizioni riguardanti La rcLazione degli organi sociali sulla gesrione
cooperativa,.larivalutazione delle azioni, il rimborso del sovrapprezzo,Ia con-
tribuzione ai fondi mutualistici nonché i rapporti mutualistici e, reladvamenre
a questi ultimi, il funzionamento degli organi sociali.>>. :

Per l'esercizio della funzione di revisione sono delegate le associaziorttdi,rap-
presentanzaa cuilaBancadi Credito Cooperativo appartiene, dinorma,le Fede-
nzioni regionali; che rappresentano le articolazioníterritoriali,dell'Asso ciaziane
nazionale, Federcasse. Tutto il'processo di revisione, dal.momento del suo rnl::io
al verbale finale, prevede un flusso informativo dal revisore alle autotità,Mini-
stero.dello sviluppo economico e Banca d'Itaba,che passa attraverso Federcasse.

At Ministero dello sviluppo economico sono attribuiti limitati poteri sawio-
natori neí confronti delle Banche di Credito Cooperatívo; in particolare, esso
può cancellare una Banca di Credito Cooperativo dall'Albo nazionale degli
Enticooperativi (at.L5 d.Igs.2.8.2002,n.220) (Alboistituito afnianagrafict
e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura) owero spostare la stessa
dalla Sezione delle società cooperative a mutualità prevalent e alla Sezione
delle società cooperative a mutualità non prevalente del medesimo A1bo. Nei
confronti delle Banche di Credito Cooperativo, il Ministero non può adotrare
i prowedimenti sanzionatori tipici della vigllanzacooperativa corne la gestione
commissariale, lo scioglimento per atto dell'autorità,,Iasostituzione dei liqui-
datoú,IaLiquidaziane coattaamministîativa. Alle banche,infatti, si applicano
le procedure di gestione straordin aria e di liquida zione coatta amminist rativa
previste dal TUB.
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3 -4.2. Il coordinamento fro Ministero dello suiluppo economico e Banca d,Italia

- il d.lgs- 2.8.2002, n.220 non corìtiene norme per coordinare poteri e aftivirà
di Banca d'Italia e del Ministero_ dello sviluppo economico. Le uniche ;i;;_
sizioni sono quelle stabilite dal Ministero nel d.m. del 2005 che si limit"É u
stabilire o-bblighi dello stesso nei confronti della Banca d'Italia. In primo ú;",
si tratta di obblighi informativi sull'attività di revisione coopentiva. A"ó.
l'awio dell'ispezione straordinaria svolta direttamente dal Ministero deve es-
sere comunicata alla Banca d'Italia. /JlaBanca d'ItaLia deve essere rrasmesso
il verbale della revisione e devono essere comunicati il momento di inizio della
revisione cooperativa, Tl momento di conclusione della stessa revisione, l'im-
possibiiità di svolgere ia revisione, gli adempimenti riguardanti I'Albo delie
cooperative. Inoltre, qualora dalla revisione emergano elementi di rilievo per
I'attívità, di vigilanza di esclusiva competenza dell,aBanca d'Italía (in specià ai
fini dell'adozione dei prowedimenti di cui alTit.IV del TUB) sussiste in capo
ai revisori un obbligo di segnalazione <<senza indugio>> alla Banca d'Ita\ia (art.
17, d.m. 22.12.2005). Inoltre è prevista la consultazionedelle aurorirà creditizie
in merito alTa formazione dei soggetti che devono svolgere la revisione coope-
îativa nei confronti di questi Enti; in particolarc,IaBanca d'Italiaè sentita <in
merito all'adeguatezza dell'organizzazione dei corsi e degli esami e dei relativi
programmb> di fotmazîone dei revisori (art. 8, 4o c., d.m.22.L2.200il.

Problemi di coordinamento delltattività delle due autoritàriguardano I'eserci-
zio deipoteri sanzionatori. Come prima ricordato, il Minist"to é dotato in questo
campo di poteri limitati alfavaúazione di sezíone e a17a cancelLazione dall AIbo.
I1 d.rn. 22.L2.2A05 prevede che in entrambi i casi debba essere sentita laBanca
d'Italia. La decisione ministeriale di spostare una Banca di Credito Cooperativo
dallasezione delle cooperative a mutualità prevalente a quelle delle coopèrative a
mutualítà non prevalente rappresenta la consegaenzadi una situazionà anomala
frutto di un mancato rispetto, di fatto, delle dausole statutarie che impegnano
llente a operaîe invía prevalente con i. soci e a rispettare le altre condiiioni sta-
bilite dal Codice civile, qualila non lucratività, per le cooperaúve a mutualità
prevalente. Bisogna considerate, ínfaui, che le Banche di. Credito Cooperarivo
oggi sono necessariamente cooperative a mutualità prevalente.I-la*. L5}-bis,
TUB prevede che 1o Statuto delle Banche di Credito Cooperarivo <<... contiene le
clausole previste dalf'art.2.514,1" c., Cod. civ>>. Le clausole mutualistiche, in altri
termini, rappresentano elementi pecrrliarí e catatteizzantiil tipo sociale [Costa
20A7, LL28J. Di conseguenza, i comportamenti che hanno dato hrogo al prowe-
dimento di cancellazione della bxtca óallaSezione dell'Albo delle.oopetutiu" u
mutualità prevalente sono qualsficabfi come graviiregolarità, presupposro per
I'adozione di prowedimenti di rigore da pane delle autoútà ciednzíe. fnoltre,
deve essere consideraro che l'art.35,TLJB attribuisce allaBanca d'Itakail pote-
re di autorizzare, per un periodo di tempo determinato, unaBanca di Credito
Cooperativo a derogare all'operatívità prevalente nei confronti dei soci, quando
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sussistono ngioni di stabilità. Se si consideraú, dettato legislativo inrrodofto con
Ia rlforma dei diritto societario all'afi. 28,2-bis c., TUB, secondo il quale <ai fini
delle disposizioni fiscali di carcttere agevoladvo, sono considerate a mutualità
prevalente le_B_anche di Credito Cooperativo che rispettano i requisiti di mutua-
lità previsti dall'art.2.5L4, Cod. civ. e i requisiti di àperatività prevalente con i
soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto>>, ia mutualità prevalente
dovrà essere ritenuta sussistente nell'ambito di una revisione coope ruitu^,anche
qualora la Banca d'Italia autorizzi per modvi di stabilità, derogire remporanee
all'operatività prevalente con i socb> [santoro 2009,16 ss.].

4. Il diritto della concorrenza

4.I. Una premessa

11 rapido evolvere del mercato, nazionale e internazionale, bancario, specie a
seguito della grave crisi finanzíaúa che così significativamente ne ha ridisegnato
i contorni operativi e strutturali, pone, ancota una volta, il credito coopeiativo
ital;ano dtnanzi ad importanti interogativi circa il modello orgarizzativà e ope-
rativo da aóottare per gli anni a venire. Ed invero, le Banche.di-Credito Coopera-
tivo - che, per finalità, fiartrîae condiviso vincolo istituzionale, hanno conservato
dimensioni strutturali e operative enormefirente più piccole dei grandi e medi
operatori bancari nazionah e internazionaJs,-.rischiano per quesà ragione non
solo di essere esposte ad una gara concorcenziale'non; ad armi pari ml anche di
trovarsi non adeguatamente pronte a risponderc airischi A tquiatà e stabilirà
micro e macroprudenziale. II rischiò di medio periodo - ove non venisserg adottate
misure <<di sistema> di reazione aóeguatee tempestive i è, ..inevitabilmente (tenuto
anche conto della concorren za, e-ssapure non ad armi,pari, ,di Bancoposta), quello
della marytrnakzzazione,della progressiva ma inelutrabile erosione dei radicaÀento
territoriale e della autonomia locale per effeno dí processi di fusione interni al
sistema (ma che, ove generalnzaa;vtè da ritenere;che finirebbero per modificare
profondamente i lineamenti di fondo del credito cooperativo) e q""lto dell'espo-
sizione del sistema a crescenti rischi; di liquidità e stabilità. Si rischierebbe n taJ,
modo di perdere una fondamentale rete diffusa di credito asewjzíodell'economia
locale, che costituísce non solo un patrimonio eredítata davna gloriosa storia più
che centenariamaanche (pur a dispetto dei crescenti effetti di Ielezione aweisa)
uno dei pochi <<motorb> virtuosi ancotaaftivi nel contesto economico nazionale a
servizio deli'impresa piccola e media, dei disretti, della comunità civile.

In questo contesto, si richiedono dunque al credito cooperctivo nuove azio-
ni ela capacità"di trovare nuovi srumenti ihe sappi*o fur.itilmenre convivere
esigenze mutualistiche e sociali, efficienza produttiva e allocativa e adeguato
presidio della stabilità; il tutto, naturalm.rrì", con piena turela . pro-oiion.
delJa concoffenza.

2r6
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Pur consapevole di come risuiti assai difficile, in poche pagine di sintesi,
illustrare temi obiettivamente multiformi e compiessi, si proverà qui di,.;;i;;
a descrivere le linee fondamentali dell'attuale organizzazione operativa del
credito_c,ooperativo e il suo Statuto antitrust e quelle che, in una prospertiva di
tutela della concorrenza e del mercato paiono sfide <<vecchie>> . **o,r.r, ormai
ineludibili se non si vuoie costringere il credito cooperativo enro <<una camicia
dt f.orzar> che ne decreti il definitivo rramonro.

4.2. Lattuale struttura organizzatiua a rete

È a partire daila metà degli anni Novanta che, per effetto dell'evolversi dello
scenario competitivo e delle profonde trasformazíoni normative di settore, il
credito cooperativo italiano ha progressivamente intensificato il grado di coe-
sione, anche industriale, delle imprese di sistema in form e capaci di preservare
appieno i valori della autonomia, della mutualità e del iocalismo e di garantire
nel contempo alle singole banche e al credito cooperativo nel suo complesso
rufforzata capacità competitiva, accresciuta effrcienza e stabiiità, visione di
medio e lungo periodo.

La rete costituita dal credito cooperativo con le iniziative succedutesi negli
ultimi dieci anni si è tuttavia fino ad oggi dimostrata una rete <<debole>>, che,
pur meglio articolando funzioni istituzionali e imprenditoríali e pur offrendo
assistenza per i servizi di back ffice, presidio dei rischi e informatici, è parsa
inidonea a mettere a fattor comune una serie di ulteriori aspetti organizzativi
e operativi che sono viceversa indispensabili perché si determinino quelle
efficienze di rete che valgano a consentire alle banche aderenti al netuorh dt
poter competere, pur restando piccole, mutualistiche, locali e autonome, con
i gruppi bancaú medi e grandi e con Bancoposta. Nel contesto di una siffatta
<<rete debolo>, si è inolre verificato che non v'è spazío, per i vincoli imposti
dalla disciplina antitrust, per forme di concertazione di sistema che val,gano a
coordiharel'azione commerciale e concoîrcnziale <<a tutto tondo>> delle Ban
che di Credito Cooperativo su scale regionale o nazionale, specie con riguardo
alle politiche di espansione territoriale e di fissazione di prezzi o di condizioni
uniformi. In una serie di importanti prowediinenti che hanno interessato dr-
verse Federuzioni regionali e Banche di Credito Cooperativo (segnatamente i
prow. 5A/2AA4, FederPiemonte; 5L/2003, Federmarche.e Bcc Osrra Verere,
4 5 / 20A2, B anca V aldichiana, B anca di Mo n tep ulciano e F edet azione Tos cana ;

il prow. 34/2A00 Banca popolare di Bergamo e Banca della Bergamasca e il.
prow. 25/1999 Fedenzione Raiffeisen dell'Alto Adige), Ia Banca d'Italia e
I'Autorità gaîante della concorrenza e del mercato hanno sì opportunamente
riconosciuto f importante ruolo svolto dalle strutture federuli,le quali <<appor-

tano conoscenze e professíonalità che consentono ailaBanca di Credito Coo-
perativo di mantenere competitività e adeguata diverstficazione dell'offerta alla
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clientela nonostante le ridotte dimensioni e 7l carcttere localisdco dell'attività
esercitata>>, maai tempo stesso hanno messo in guardia dall'effettuare nelle sedi

federali- associative o imprenditoriali - scambi di informazionisensibili sotto

il profiio concorrenziale, sì da condizionare l'autonomia delie singole banche,

sul presupposto che - almeno in un coritesto organizzativo connotato da una
rete debole - le Banche di Credito Cooperativo sono normativamente tenute
al massimo di concorcenzíaLità non solo esterna (e cioè neí confronti delle al-

tre banche) ma anche interna (nei confronti cioè deiie <<consorelle>>) e che di
conseguenza gli scambi di informazíont tra loro, siano essi formali o informali,
ogni qualvolta riguardino materie suscettibili di incidere sulle scelte competi-
tive (e quindi non necessariamente solo ove riguardino 1o sviiuppo territoriale
o la politica dei prezzl), vadano in linea di principio evitati.Inoltre, anche gli
accordi ai fini della distribuzione di prodotti di sistema - per quanto meno
condizionatt àalla disciplina antitrust [la quale consente la sottoscrizione di
accordi di distribuzione preferenziale (v. ad esempio Autorità garunte, prow.
27 .L0.L999, n.7 .651, Unicredito ItalianolRas)l anche in considerazione delle
quote di mercato detenute dal movimento (eccezion f.atta per il Trentino-Alto
Adige) - rimangono soggetti alle regole generali in materia di intese,senzapoter
beneficiare di alcun regime speciale (rispetto aL trattamento riservato a simili
accordi conclusi da altre banche) in considerazione dell'unitarietà di sistema.

4.3. Il necessario rafforzamento della rete

È d,lnq,re da tem po istanza profondamente awertita - già fattapropria
dall'intero movimento del credito cooperativo ad esempio al Convegno nazío-
nale di Farma del 2005 - inevitabilmente resa ancora più pressante e urgente
dalla crisi finanzíaúa d"gli ultimi anni, quella di procedere urgentemente alla
<<messa in sicurezza>> delsistema, nel duplice senso dí assicurarcalcredito cos-
perativo italiano linee diazisne e coesione che, seppur owiamente coerenti con
i vincoli normativi posti dalTanormativa antitrust, siarto effettivamente adeguate
a{ronteggíarcle sfide poste dalTa complessità dell'attuale mercato bancaúo.

Un problema di messa in sicurezza del sistema si pone anzitutto nella pro-
spettiva della stabilità e di medio e lungo periodo a fronte degli accresciuti
rischi endo-sistemici. Per rispondere a queste Lstanze il credito cooperativo ha
espresso aParma il proprio unanime intendimento di procedere unito e con
speditezza verso una struttura orgasizzativa e operativa a Íete più <<coesù), d
<<rete forte>>. Non a caso, del resto,le esperienze deícrediti cooperativi sranieri
eviàenziano Ia necessità àell'adozione, alternatívamente, di modelli di vero e
proprio gruppo cooperativo bancario (come awiene ad esempio in Francia ein
Olanda) ovvero di gruppo cooperativo paritetico (form alizzato o non formaliz-
zato) o comunque di rete forte.La diagnosi che emerge è che 1'agbe comune al
di fuori di una piattaformaforte eformalizzata divaloúcondivisi genera dispen-
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diose inefficienze e incornpletezze contrattuali suscettibili di condizionare - nel
medio e lungo termine - mission, repútazione, f.orza competitiva e sicurezza
dei credito cooperativo. La <<cura>> decisa aPatma, coerentemente, consiste
nelf iniettut. ,r"1 sistema forme di crescente integtazione le quali p..r.r,ri*
appieno mutualità, localismo e autonomia e al tempo stesso assicurino, regole,
politiche e azioni più virtuose,'frutto di condivisione e controllo reciprocó.

In questa prospettiva un primo ed essenziale obiettivo che emerge dai lavori
del Convegno di Parma e risponde al mutato contesto normativo consiste nella
proposta di costituzione di un fondo istituzionale di garanzía (d'ora innanzi
F'GI) adeguato rispetto alle prescúzîonideli'art. B0 direttiva CEE, n.48/20A6,il
quale consenta alle singole banche consorziate, da un lato, di beneficiare della
ponderuzione zero per le esposizioni reciproche e nei confronti delle <fabbri-
che> di sístem a (in prirnis ICCREA Banca) e, dall'altro lato, auspicabilmenre,
di 1) meritare un rating unitario e migliore per la raccolta di fondi sul mercato
obbligazionario e2) di accedere più facilmente a nuovi canali difinanziamenro.
Questo sviluppo di sistema ha in sé, naturalmente, una importante funzione di
intensificazione della coesione di sistema, giacché f introduzione di meccanismi
digarunzia reciproca postula inevitabilmente la formalizzazionee l'applicazione
di regole di governo prudeóziaJecomuní. Si corre un rischio comune sicché an-
che.il governo deve, inevitabilmente, allins2lsi su parametri comuni e condivisi,
in mododa evitare comportamenti àrfree ridinge di.azzatdo morale. Dall'altro
lato; in ossequio allaprevrsione dell'art. 80 direttiva CEE n."48/2006 dovranno
essere atttrate forme di monitomggio in continuo del rispetto degli indicatori
gestionali. Farticolarmente significativa è, in questo contesto,la prevista disci-
plina del c.d. pilasro di liquidità del F'GI, posto.a presidio di un rischio la cui
centralità è stata ben evidenziata dallarecente erisi finanziaria. Allorché rnfatti
le Banche di Credito Cooperativo aderenti at FGI necessitino di interventi di
liquidità, ciò è previsto che awenga tn pool da pafte dei tre enti centrali de1

movimento (,ICCREA e gli,fstituti centrali di Trento e Bolzano).
' In una prospettiva antitrust con r.iguardo all'attività del FGI, occorre pre-

limiriarmente domandarsi seLafatuspecie ricada, come sembra, nelI'ambito di
applicazione della disciplina nazionaleowero di quella comuniiaúa. Aseguito
della modifica del regime dell'autorizzazîone in deroga con.quello dell'ecce-
zíone a livello solo comunitario, ciò ha infatti.orr.gr.r.nze aiche procedurali
non trascurabili. In considerazione della'portata esclusivamente nazionale
dell'accordo e della modesta incidenza sul commercio ra Stati membri che le
Banche di Credito Cooperativo attualmente presentana, a me sembra in effetti
che la fattispecie rientri nel campo di appli cazione della disciplina dettata dallal.
10.10. L990 n.287 e dunque nell'ambito della sola disciplina antitrust nazionale.

Ci si deve quindi domandarc: a) seLa fauispecie in esame dia o meno luo-
go ad un'intesa restrittiva della libertà di concorcenza ai sensi dell'at. 2l.
10.10. L990 n. 287 (ad esempio se il sistema dí gatanzía vaJga a fissarc <<diret-

tamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni
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conrrarrual|> owero impedisca o limiti <<1a produzione, gli sbocchi o gli accessi

al mercatorr); e nell'eventuale affermativa b) se ricorrono o meno ie condízioni
per ottenere dall'Autorità gatante della concorrenza e del mercato un'auto-
iizzazione in deroga ai sensi dell'art. 4. A taLe fine è necessario verificare se lo
scambio di informazioni e ogni alro aspetto (ivi compresa la comune poiitica
di produzione congiunta e dí prezzo degli enti centrali necess arra al funziona-
mento del c.d. pilastro di liquidità del FGI) presenti tutti i requisiti richiesti da

tale norma aifini delia concessione della deroga: se cioè offta <<miglioramenti
delle condizioni di offerta sul mercato che abbiano effetti taLí da comportare
un sostanziale beneficio per i consumatorb> e <<connessi in particolare [...] con
il migiioramento qualitativo della produzione>> avendo peraltro chiaro che
<<I'autottzzazione non può consentire restrizioni non strettamente necessarie ai
raggiungimento delle finalità indicate e né può consentire che risuiti eliminata
la concorrerLza da una parte sostanziale del mercato>>.

A me pare che 1o scambio di info rmazíoní necessari o al funzionamento del
FGI, e in specie del suo c.d. pilastro di liquidità non si presenti, a ben vedere,
come restrittivo della concorrenza.

Da un lato, non mi pare che 1o scambio di informazioni possa determinare
effetti restrittivi nella dinamica concorrenzialetra Banche di Credito Coopera-
tivo conso rziate,Infatti, le inform azioniraccolte dal FGI e dagli Enti centrali - e

da questi tra loro condivise,trattandosi di una comune base informativa indi-
spensabile per'il funzionamento.del FGI e ih specie per l'attuaziane deipool di
finanziarnento - pur consentendo senza dubbio agli Enti centrali e al FGI una
conoscen za analitica della situazion e {inanziaria ed economico patrimoniale di
ciascuna banca consorziata, non sono:

a) in alcun modo utdizzate sì da coordinare l'azionc concorrenziale o i
comportamenti commerciali delle,banche consorziate, le quali vedono solo
indirettamente condizionatala propria attivLtà in funzione delfunding.ófferto
dagli Istituti cenmali: deve,tuttavia rilevarci, da un lato, corne l'allocazione del

funding di sistema è determinato in rcIazione a patametri oggettivi (indicatori)
individuati in rcIazione alle classi di rating e dunque in rcIazione a17a solidità
individuale del prenditore ed è comunque soggetto alle pressioni competitive
esterne, giacché qualunquebanca consorziata che non ritenesse conveniente
gli interventi di liquidità di sistema ben potrebbe decidere di {arc funding sul
mercato interbancario. In queste condizioni, il condízionamento indiretto che
deriva a ciascunabanca consorziata dalfunding non è il risultato di alcuna
pratica collusiva ma è funzione di un più adeguatavalutazione del rischio di
credito dapa*edei soggettifrnanziatoúdkettaa promuovere la sana e prudente
gestione e a presidiare rischi anche microsistemici;

b) rese note alle singole banche consorziate ma restano neli'esclusiva di-
sponibilità dei FGI e degli enti centrali. È bensì vero che ciascuna bancaviene
informata dal fondo della ciasse dt rating che le è attribuita, ma questa infor-
mazione è strettamente limitata al solo rating spettante alla singola banca. La
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circostanza dunque che il flusso informativo sia monodirezionale - dalie banche
consorziate e dagli enti centrali aIFGI - e non abbta cioè un flusso di ritorno,
specie disaggregato, nei confronti delle singole banche mi pare escluda il rischio
che 1o scambio di inform azíont possa servire a rendere trasparenti tta turte le
banche consorziate dati e informaziontnon altrimenti conoscibili che possono
condizionare Ie scelte concorrenzialí e favorire un equilibrio collusivo. In que-
sta prospettiva mi pare peraltro senz'altro opportuno che, attesa la struttura di
governance degli organismi di secondo e terzo livelio del credito cooperativo,
Ia commissione rischi sia composta solo da tecnici e in particolare solo dai
direttori del FGI, del FGD, di Federcasse e degli Enti centrali e che non vi
sia una diffusione dei dati individuali al di fuori degli organi tecnici del FGI.

Del pari mi pare che non sia restrittivo deila concorrenza e comunque
sia, anche ove ritenuto invece potenzialmente restrittivo, meritevole di au-
torízzazione in deroga ai sensi dell'art. 4I. 10.10.1990, n.287 il meccanismo
di funzionamento del FGI, benché esso preveda la definizione di un pricing
uniforme per i 3 Enti centrali fornitori di liquidità nei limiti delllaccordato e un
meccanismo di úpartizione tîa gii stessi dei fnanziamenti secondo un sistema
di quote predefinito.

È bensì vero che Iafattispecie richiama-seppur in contesto assai particola-
re - quella degLi accordi oîLzzontali, giacchéí) Enti cenrali sono collocati sul
medesimo mercato e sono. asttattamente in concofrenza tta loro - così come
con tutte le altre banche - nella ptestazione di servizi di liquidità alle Banche
di Credito Cooperativo che necessitino di reperirefundircg sul mercato inter-
bancario. È d"l pari ben noto che <da caoperazione orizzontale può dar luogo
a problemi di concoffenza se le parti di un accordo convengono di fissare i
prezzio la produzione oppure se la eooperazione fa sì che le parti mantengano,
ottengano o aumentino potere di mercato, provocando quindi effetti di mer-
cato negativi sui prezzi e la produziono> (Comunicazione della Commissione
europea, Linee direttrici sull'applicabilità dellart. 81 delTrattato CE agli accordi
di cooperazione orizzorztale, CO03 deI6.L.2001, par. 2). Ntrettanto noto è tut-
tavia che <<la cooperazione tra imprese può costituire uno strumento idoneo
a condividere i rischi, realtzzare economie, mettere in comune ú. knou hou>>

(ibidem, par. 3).Ne deriva che, per quanto a fronte di accordi che consistono
nel fissar ei ptezzi o limitare Ia produzione, si dèbba in genere <<presumere che

essi abbiano effettí negativi per iI mercato>> (sì che essi <<sono quasi sempre
vietatí>: ibidem, par.25), ciò non accade a fronte di accordi di produzionein
comune in specie mediante un'impresa comune di produzíone. Qui infatti le
decisioni in materi a di ptezzi devono essere adottate congiuntamente dalle
partí dell'accordo e f inclusione di clausole relative ai ptezzi o aJlaproduzione
non f.asì che l'accordo úentrí automaticamente nel campo di applicazione dei
divieto delle intese. In altri termini, al fíne di verific arc la ricorrenza o meno

di un'intesa restrittiva,le clausole relative ai prezzi e alla proàuzione devono

essefe valutate in combinazione con gli altrí effetti sul mercato.
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Queste stesse regole applicative mi pare che debbano valere nei caso in
esame, in cui - a ben vedere - il c.d. piiastro di liquidità dei FGI si regge sulia
defíntzíone di un accordo di produzione in comune che consente ai tre enti
centraii fornitori di liquidità, attraverso il coordinamento con il FGI, di mi-
gliorarc fefficienza del processo di allocazíone delfundingofferto alle singoie
Banche di Credito Cooperativo consorziate in un contesto peraltro altamànte
competitivo. Da un lato, ínfatti, va sottolineato come Il pricing unitario degli
istituti centrali sia tale solo nei limiti del massi-o u..o.dato (dispiegandosi
piena concorrenza di prezzo tra gb, stessi oltre tale limite), è determinato in
relazione a parametri oggettivi (indicatori) individuati rn rcLazi.one alle classí di
rating e dunque ín relazione allasolidità individuale del prenditore con finalità
di presidio sia della sana e prudente gestione sia deila smbilità micro-sistemica
ed è uniformato tra operatori che aderiscono al medesimo sistema del credito
cooperativo, che ricevono pertanto Ia garanzia del FGI e che sono dunque
parte di una struttura organizzativa complessa il cui obiettivo è quello di àc-
crescere llefficienza delle banche aderenti; si tratta peraltro di un sistema che
detiene, su scala nazionale, una quota di mercato cui non può essere attribuito
un significativo potere di mercato. È b.r, noto in propositó che <<se, insieme,le
pafií detengono una esigua quota di mercato congiunta, è poco probabile che
la cooperazione produca effetti restrittiví> (Commissione, Lirzee-direttrici, cit.,
par. 28). Dall'altro Lato, tale pricing uniforme effemuato dagli Enti centrali è
comunque soggetto alle pressioni competitive esterne, giacché qualunque banca
consorziata che non ritenga conveniente gli intervenri di liquldita di ritt.-u
ben può decidere difarcfunding,in tutto o in parte, sul mercàto interb ancario,
non essendo pattuita aLcuna esclusiva

Qualora si d.ovesse ritenere tuttavia che, malgrado quanto precede, le pre-
visioni in tema di pricing e di ripartizione per quote dei finanziamentíprevisti
dall'accordo rilevino ai sensi.dell'art. 2 L. L0.i,0.L990 n. 297 , a me pàre che
comunque ricorrano le condizioni per l'ottenimento di un'autorizzaziooejn
{egoga ai sensi dell'art. 4L. L0.L0.I990 n.287 ,giacché it c.d. pilastro di liquidità
del FGI, così come strutturato, se ben vedo:

a) contúbuisce a migliorarclaproduzione sia delle singole Banche di Credi-
to C o op erativo cons orziate ( giacché ne incentiva significativamente la <<virtuosi-
tà>> promuovendo un meccanismo efficacesia di protezione della solidità sia di
valutazione della stessa e della sana e prudente gestione individuale, artraverso
il meccanismo del rating) sia degli enti centrali che affidano in tal modo le loro
politiche dt pricing a strumenti più sofnticati di rilevazione del merito di cre-
dito di ciascuna banca consorziata. Si tîatta dunque di guadagni di efficienza
che possono qualiticarsi come vantaggio benefici economici à che mi paiono
gapagi di cornpensare gli eventu ah, effetti restrittivi sulla concorren za, gîacché,
rn tal modo, si migliorala qualità del credito, si attiva un processo di sJlezione
virtuosa fondata su oggettivi pammetri di merito di creàito, verosimilmenre
si consente alie banche migliori di traslare sui clienti i vantaggi derivanti dal
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minor costo del funding, si aumenta in ogni caso la resisrenza delle bancheconsorziate ai rischr dt shock di liquidità, in tal modo indubbiamlte generando
un vantaggio per i consumatoú (i clienti delle Banche di Credit"C"ó.;;;;
Naturalmente, aí fini della vahutazione antitru.r/,_tutti i presunti incrementi diefficienza occorre che siano documentati; cons íd,enziont p*"*.nte ipoteche
o dichiar azioni generali non sono sufficienti;

D riserva ai consumatori una congrua parte deli'utile che ne deriva, giac-
ché, come già accennato, il sistema di garaizra verosimilmente si consente alle
banche migliori di trasiare sui clienti I uunt^ggi derivan tí dal-iro, costo del
fynd;ing e aumenta in ogni caso la resistenza Aén. banche consorziate ai rischi
di sbock di liquidità, in tal modo indubbiamenre andando anche a vantaggio
dei consumatori (i clienti delle Banche di Credito Cooperativo). e .ro,o lE.,
in generale, la trasmissíone dei vantaggi ai consumatori^dipende dalf irrr..rrij
delia concorrenza nel mercato rilevante; poiché il mercato buncu.i o nazionale
è soggetto a forti spinte concorrenziali, vi è da ritenere, mi pare, che risulti
assicurato anche nella specie che una congiura parre dei vaniaggi economici
sia ricevuta dat consumatori;

c) non impone restrizion i allaconcorre nza ultenori rispetto a quelle srret-
tamente necessarie per conseguire i risultati voluti e, se ben vedo, ,rntuche vi
siano altti mezzi meno restrittivi per ortenere vantaggi comp ,u.abiili;

d) non elimina, .oT9 già detto, soto alcun pro?io - ràpp.r.e quello <in-
terno>> della fornitura di liquidi tà., laconcorrenza.

4.4. Gruppo cooperatiuo paritetico (semplice o bancario) e Statuto antitrust

Un ultimo interro gativo che meri ta affto*are è quello circa Io Statuto
antitrust applicabile al gruppo cooperativo paritetico, 

"rrendo 
chiaro che l,art.

2.545-septies,Cod.:tl è applicabile anche alle Banche di Credito Cooperativo
s-ic-ghé, per quantola'Banca d'Italíanon abbia ancotadettato norme attuative
dello stesso in rcIazione aJiadisciplina di vigilan za deígruppi b^n uii',;rt-tl;
modello otganizzativo deve.otrid.rursi, alLen o asttattamente, disponibile alle
Banche di Credirc Cooperativo. Si è già accennaro, peraltro, come allo srato
l'evoluzione dell'intero credito coopérativo iazionàIe o regionale verso un
modello di gruppo cooperativo appate contras tata e kontano"avenire; ciò non
di meno, ii modello del gruppo .oop.rutivo paritetico, bancarioo non bancaúo
(a seconda dei vincoli di vigilanza che TaBanca d'IJa\ia riterrà di imporre in
rclazíone alle dr-re fattispecie), è stato ed è frequenre ogge6o di atten)ione da
parte di alcune Banche di Credito Cooperativo nella fiorp"ttiva di una loro
integrazione a Iivello locale alternativa alla fusione, àfft.trdo reoricamenre
ryaggíor flessibilità di utilizzo e maggíor presidio ai vaToú dell'autonomia e
del localismo. È b..t noto a riguard" ."-à Ia nozione di gruppo coope ntivo
patitetico non condizionil'ampiezza <<tercitoriale>> - per così dire - del gruppo,
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di modo che in astîattola nozione si presta a ricomprendere tanto un modello
otganizzativo di gruppo pariterico solo nazionale (in cui cioè tutte le Banche

di-Credito Cooperativo si raccoigano intorno ad un'unica sruttura federaie di
gruppo nazionale, secondo il modello portoghese o, con un ruolo importante di

^rtirol^tione 
territoriale riconosciuto anche alle strutture regionali, olandese),

quanro un modello organizzativo di gruppo paritetico solo regionale (in cui
.ioa l" Banche di Credito Cooperativo delia regione si raccolgano intorno ad
un'unica struttura federale di gruppo regionale, come indicano talune esperien-
ze tedesche), quanto un modeilo organizzatLvo misto (in cui il gruppo paritetico
regionale è parte di un sovraordinato gruppo paritetico nazionale, secondo il
modello francese) quanto infine un modello organizzativo di gruppo solo locale
(cui aderiscano due o più Banche di Credito Cooperativo insediate in aree con-
tigue o comunque prossime). Merita dunque senz'altro chiedersi se I'eventuale
creazione, awalendosi delle prerogative rimesse all'autonomia negoziale, di un
gruppo cooperativo paritetico, bancario o non bancario, incontri ostacoli nella
Iegîslazione nazionale antitrust. E, ove alla domanda si desse risposta negati-
va, quali sono le differenze proprie del regime arctitrust del gruppo paritetico
rispetto aI regime attualmente valido per ii regime di concortenza interna tra
Banche di Credito Cooperativo.

Il nucleo centrale di ogni intemogativo a riguardo sta in questo: il gruppo
paritetico costituisce la forma .<più democratica> di concentrazioneo la forma più
strutturata di collusione cooperativa? Nel primo caso, l'unrficazione dell'azione
concorrenziùe delle banche aderenti dovrebbe senz'altro ritenersi consentita
giacché, con la sola eccezione del Trentino-Alto Adige, le quote di mercato dete-
nute dalle Banche di Credito Cooperativo in ambito provinciale e regionale non
sono mai idonee afar temere la costitr-rziane o il rafforzamento di una posizione
dominante, restando aflzi assai spesso dt gran lunga sotto la soglia di attenzione
del25%. Nel secondo caso, viceversa,l'unificazione dell'azione concorrenziale
potrebbe essere vtetatain quanto espressione di un vero e proprio <<cartello>> nel
senso più puro,del termine. Molto dipende, in verità, dal contenuto che in concre-
to potrà assurnere il contratto costitutivo del gruppo paritetico. Emolto dipende
altresì dall'indirizzo Inteîpretativo che su questa questione - così <<nuova> che
per essa continua purtroppo a valere quanto, ormai molti annifaun íllustre stu-
dioso tedesco icasticamente ne diceva, che si ttatta cioè di una <<terra incognita>
(pur in un ordinarnento, quale quello tedesco, in cui 1l Gleicbordungkonzerrc è da
tempo ben noto a livello societario) - deciderarino di seguire laBanca d'Itdn e

l'Autorità gatante della concorrenza e deLmercato.
Pur in assenza di consolídati orientamenti nell'espeúenza appLicatíva, non

solo ítaLiana e pur dovendosi riconoscere come il dibamito (specie tedesco) sul
punto presenti posizioni alquanto vaúegate (almeno tatuto vaúegate quanto
possono essere le diverse forme di manifestazíone del gruppo paritetico), a me
parc che vi siano seri argomenti per ritenere che, in presenza delle condizioni
che legittímano Ia quallficazione dei fattispecie quale vero e proprio gruppo
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cooperativo paritetico, a maggior ragione se anche bancario, esso debba essereconsiderato una concenffazione.Infatti, la cooperativa di vertice (sia essa laFederazione locale, quelia nazionaJe, una {inanzi-aúa o una b"rr.uj, nella misurain cui sia titoiare ed eserciti attività di direzione e coordinr*..rro od lnrioi diquanto previsto dali'art. 2.545-septies, Cod. civ., esercita anche ("11. .orrjl;;";;
di cui si dirà in seguito) ii controilo sulle banche aderenti ai sensi d"ll'urt. iI. 10.10.1990, n.287 (controllo che, come è noro, r'art. 7 r. r0.10.1990 n.2.g7
ricollega, oltre alle fattispecie dell'art. 2.359,Cod. civ., alTa<<presenza di diritii,
contratti o altri lapporti giuridici che conferiscono da soii J congi,rnru-.rrr.,
e tenuto conto delle circostanze dr fatto e di diritto ia possibilità di "r.r.it"r.un'influenza determinante sulle amività di un'impresa, ànche atrraverso diritti,
contrattí o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influe nza deter-i^".rt.
sulla composizione, suile deliberazioni o sulle decisioni degii organi di un'im-
presa>>). Diversi argomenri suffragano questa tesi.

a) Vi sono ínnanzitutto ragioni che si traggono dalla esperienza comunitaria
che, come si sa, ai sensi del1'art. r,4o c.,1. 10.10.1990 n. zB7 offteprincipii alla
cui luce va effettuatal'intetpretazione deiia normariva anrirrus t naziónù.. Si d.rr.
ricordare infatti che, sulla scorta delle conclusioni cui era giunto già nel 1973 iI
Bundeskartellamt nel suo Bericbt ùber seine Tàtigkeit in labren 1911 und 1922 (e
ivi in specie ap.98),la Commissione UE, non hamancato di riconoscere Ia natura
concentrativa di gruppi paritetici nei quali la funzione di direzione delle imprese
aderenti sia svolta su base durevole, quanto aIle funzio niaziendaJt essenziali )a2/|1^
struttura di raccordo. Il principio è affermato una príma volta dallaCommissione
nella WI Rekzione sulla politica della concorcenza def L977 (e ivi a p.34) e suc-
cessivamente daJla<<Comuni cazioneconcernente le oper azionidi concen îazíone
e di cooperazione>> del 1990 (in GI-lCtr L za3 14.g.1990, p. 10 ss.), per essere
poi ripreso e prospettato in termini più ampi di quelli originari - e dunque con
estensione delle ipotesi nelle quali è dato riconoscere in un gruppo pariterico una
concentrazione- daJla<<Comunicazionesul concetto di concentrLiónen detl994.
La <<Comunicazione sulla nozione di concentrazione>> de|2.3.L998, alpunto 7,
conferma il medesimo tndbizzo ed è esplicita nel prevedere che

si può avere concentrazione ai sensi delT'att.3, p?r.1, lett. a) anchequando, senza che
aw-enga una fusione sotto ilprofilo giuridico, le attività di due imprese preceientemente
indipendenti vengono combinate in modo tale da dar luogo 

"dln'urica entità econo-
míca. Ciò può verificarsi in particolare quando due o più imprese, pur manrenendo la
loro autonomia in quantopersone giuridiche, instaurano contiattualmente una gestione
economicacomune. Sesihaun'unione difatto delleimpresein unaveta.propii^unità
economica comune , I'opetazione è considerat a una .ón.errtru zione. Unà cónd izione
imprescindibile per il riconoscimento delia sussístenza di un'unità economica comune
è rappreserltata dall'esistenza di una gestione economica unítaria permanente. Altri
íattori úIevanti - prosegue la Comunícazione - possono .o-pr.rrJercla compensa-
ti"lg ínterna di profitd e perdite trale diverse imprese del giuppo e I'assunzîone di
obbligazioni soiidali nei confronti di terzí.
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Nelia rrcta j la medesima Comunícanone chiarisce che questo è tipicamente

ir.^rà"il"pri. a"i gr,rppipuritetici di dirirto tedesco. Merita segnalare, anche ai

fini del nosrro r,r..órirrà dir.orco, che ciò che rileva necessariamenre è la <<gestio-

ne economica unitaria pefmanente>> evocata àalla Comunicazíone' Non occorre

irr.r"." che essa d.r.r*ifli direttamente trasferimento di profitti e perdite. Da un

luto,nfutti, questo aspetto è qualificato espressamente come facoltativo. Daii'altro

lato Ia <<compen r*irli,dei profitti e delle perditoè ritenuta irrilevante ai fini del

ti."""t.i"tento di.r., gr.tppt paritetico, nJ settore bancario, già dil1 (ora abroga-

i"j air"*i" a77 /78a.ria".lb'Corn,rrricazionedelia Commissione, nella sua ultima

;;ri;"., non richiede più una compensazione in senso tecnico, ma si limita artchia-

;;;" il criterio della comunion. i"l rischio come semplice tecnica di rilevazione

rndiziartadi una concenrrazione. Sicché, a ben vedere, la ricorrenza dí àetto indice

potr"bb. riscontrarsi, oltre che in un gfuppo paritetico che sia istituzionalmente

ed <<espressamente>> caratteîlzzato trú;r-rr.trr. dalLa compensazione dei profitti

. dell. p.rdite ffa le varie imprese ed esternamente daunaresponsabilità comune'

;;h" ir. q.r.llo che si porrgà come mezzo a1lo scopo di-una.gestione unitaría di

gruppo, .,ri ,i .oli"gfti"o dí un-luto quella particolare solidarietà di categoria che

i friú" ruta daJla"dísciplina del FGD " 
dull'ultto lato dalla responsabilità per

direzione uttttaúaoggi espressamente configura ta 
-dall' 

a*' 2'497, Cod' civ'

b) TndttizruÀoílnu Jr"rr" direzione *ih. taluni principii enunciati qualche

anno fa dall,Aut*irJ garuntedella concorrenza e del mercato nel caso Carrplo/

Fondazioni Casse di ,írp"r* ioLtaliacenffale (prow. 2.242 de122.8.1994, rn Bol-

lettino, L9g4,34, , In quel caso l'ope ruzioni era in realtà congegnata in modo

che essa costituiva ,-'irràru, dato che la struttura di raccordo non controllava le

banche panecipate e costifuiva invece una struttura prodroTtl.u al progressivo

accentfamento delle funziorri clirettive in capo alla sola Cariplo; ciò n6n di meno

I'Autorità garante,nel valutare la fattispecie, ebb: ad esprimet" --T narfativa - un

ffi;ipi; SluuJ"n a generale che ben J ptot" afocahzzare ilproblema dei grqppi

orazostahr.u bun.líe (principio ch. pérakro ha movato, seppur sintetico, riferi-

menro anche 
""t 

dirf"ririrro ài q""l prowedimento là dove l'Autorità segnalava

l'*n;rr""ità di rrr|riur..rl" .or*guù:e derivanti daIl'accordo in termini di dirit-

roL A fattorelative all'aurono^tld"l7'uttività delle casse di risparmioo).Si ttatta

del principio in forzadel quale, se le decisioni assunte dalla frnanzíatia di vertice

forrèro state atfiIatedalle but.h. aderenti al progetto, si sarebbe dovuto ritenere

l,operazione <<in concreto idonea a spostare in capo allaftnanziaria stessa il centro

diQormazione delle politiche azíendahdi ciascuna cassadi risparmio partecipata,

(sicché) I'accordo ip q,r"rtione (avrebbe dovuto) essere qualificato come un con-

trattoche conferir." uir'ir, fluenzadeterminante suIl'attività delle imprese bancane'

In tal caso - ptor.g"i* significativamente i'Autorità - I'accordo andrebbe valutato

secondo l" t.gol" pre,risà daJf'an. 6 pet\e operuzíoni di concenrazione>>.

c) fu qr;tffiia"ione in termini di concenúazione apparc inoltre ricono-

sciuta da un'imporranre precedente tedesco della Suprema corte federale

de11'8. 12.L998 (nel caso Pirmaseruser Zeitung).
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A conclusioni non diverse si perviene, mi pare, ove si volesse appltcarc alla
specie la disciplina delle imprese comuni, quale risulta dall'art.5 i. 10.10 .L99A,

i. ZSI inrerprer ato alLa luce della disciplina comunitatía.I-latt.5, c. 1, lett. c),

1. 10.10.1990, n.287 riconduce alla nozione di concenttazione anche La fattí-
specie in cui <.due o più imprese procedono, attraverso Ia costituzione di una

,rioo, società, alla costituzione di un'impresa comune>>, precisando tuttavia,
al comma 3, che ciò non vale per Ie operazioni <<aventi quale oggetto o effetto

principale ii coordinamento di imprese indipendentb>. Questa previsione è
'rturu 

Àiaríta a livello comunitario nel senso che tutte Ie operczioni che, seppur

coordinan do l'azíone delle imprese interessate, ne comportano una modifica

strutturale (e tale deve ritenersi anche il trasferimento in una diversa e unitaria

sede della direzione cenúaltzzata díun sistema di imprese seppur autodiretto),

vanno in linea di principio valutate in base alla disciplittu del.le concentrazíoni

in quanto idonee a costituire un'impresa comune a pieno titolo (un'impresa

.orri.rrr. che cioè esercita stabilmente, come recita L'art.3,2" c., regolamento

(Ctr) n. úg/2004, tutte le funzioni di un'entità economica autonoma). La di-

ì.ipiinu delle i.rt"r", a srregua del considerando (5) non si applica se gli effetti

d"lf i-presa comune sul Àercato hanno principalmente caîattete strutturale,

-"rrtrJpuò applicarsi (come precisa I'art. 2, 4" c.), ma nel quadro dell'unitario

pro..diLend di valutazionele[a concentrazione, <<ove le ímprese fondatrici

iontinuino ad operare sul mercato dell'impresa comune o, all'occorrettza, se

la costituzion. d!['impresa comune ha iI fine o I'effetto di impedire,limitare o

falsarcil gioco della .ór.otr"nza tale imprese fondaffici su mercati a monte,

a valle o-contigrrb>. Questa disciplina è g1à ttutu oggetto-di agelicazione ad

una srrurr,rru ài gtnppo paritetico mediante Doppelgesellschaft che la Banca

d'Italia ha valgta; *; il prow. L7.2.1997, n. 18, nella peculiare situazione di

fatto riscontrata nella vicenda Cariplo-Carinord in cui, verificandosi l'accentra-

mento in capo ad una nuova frnanziaria controllata congiuntamente del ruolo

di direziorJ. .oordinamento delle banche origimaúamente controllate in via

solitaria dalle fondazioni bancarie aderend al gruppo parrfetico, si è ritenuto

che si fosse dinnanzi ad una impresa comune concenffativa, in cui La ftnan-

ziaúa di vertice assumeva tutte le funzioni di un'entità economica autonoma

quando nessuna o solo una delle società fondatrici rimaneva attivasul mercato

de['impresa comune (e cioè quello dello svolgimento dí attività di direzione

e coordinamenro e assunzione di partecipazioni). A conclusioni non dissimili

laBanca d'ItaLiapotrebbe p.rturrio pervènire rispetto alla costituziane di una

.àop"rur iva àirr.rti.. .h" .i.r. itilaiunzione di dlrezione e coordinamento del

gruppo paritetico.
Î"rràrrr,rale assimiLazionedella fattispecie del gruppo paritetico alf impresa

comune potrebbe dunque richieder" .È" la valutazione del gruppo awenis-

se non solo in base aL cúteúo deila costituzione o del rafforzamento di una

poririo". dominan te ma anche in base al criterio, p-roprio d.elle intese, della

L1i*inutione della concorre nza, Laddove si seguisse i'approccio comunitatio e
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si valonzzasse la circost'anza che le imprese fondatrici rimangono presenti sui

À.r.uti a valle rispetto a quello della capogruppo (e cioè sui mercati bancari)

e attÍavetso il loro coordinamento <<strutturale>> in sede di gruppo paritetico

si vedono offerta la possibilità di uniformare i comportamenti anche concor-

rcnzíali. Senonché non mi pare che neppure per questa via sarebbe possibile

all'Autorità pervenire ad un divieto dell'op erazione. Da un lato in{atti la re-

strizione concorrenziale derivante dall'operazione di costituzione del gruppo

paritetico andrebbe consíderata una restrizione necessaúa aI fine della rcaliz-
-zazione 

delia concentrazione, allo stesso modo di quanto accade nel contesto

dei gruppi verticali integrati; dall'altro latol'aff.2,4" c., Regolamento (CE) n.

VglZaO4 (a differenza delconsiderando) limita Lavalutazione dell'Autorità alla

verifica del solo effetto, non già del límitare e del falsare bensì, dell'eliminare la

concorrenza pet una parte sostanziale dei prodotti e dei servizi: ciò che, anche

in consid erazione delle quote di mercato detenute dalle Banche di Credito
Cooperativo nei singoli mercati di riferimento non è certamente il caso.

Le consid erazionittnorasvolte rni pare dunque consentano di dare risposta

positiva al nostro inizialeinterrogativo: è possibile che un gruppo bancario pa-

ritetico incentrato sul potere di direzione e coordinamento di una struttura di
vertice c possa sussumersi nella nozione di concenúazione di cui agIíartt.5 e7

1. 10.10. {990, n.287 e accentrare così, legittimamente, mediante la creazione dí

un'impresa di sistem a,frtnzioni che, nell'attuale contesto del sistema di imprese,

,ror posono invece essere oggetto di concertazione tta gli aderenti al sistema.

Ciò è tuúaviapossibile solo ove il contratto istitutivo del gruppo rcalizzt <<una

modifica duratura del controllo>> e atuibuisca così alla società di vertice un

porere di effettiva direzione e coordinamento dell'attività delle banche îacenti
parte del gruppo.


