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COMITATO PER L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA  

DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

 

INCONTRO CON IL MONDO ECONOMICO VALTELLINESE 

Sabato 16 ottobre 2021 

Stefano Zane 

 

Il Sistema delle BCC dopo la riforma del 2016 

 

Introduzione 

Le BCC, volendole definire sinteticamente, sono banche locali, cooperative, mutualistiche: 

Banche locali: operano in un territorio definito (zona di operatività) al servizio esclusivo delle 

comunità di cui sono, attraverso i soci, una espressione diretta. 

Banche cooperative: hanno la forma giuridica di società cooperative a mutualità prevalente (ex Art. 

45 della Costituzione). Ciò significa che sono costituite da soci, persone fisiche o giuridiche, 

espressione delle comunità locali di riferimento. Nelle BCC vigono le regole di base delle 

cooperative, tra cui il principio del voto capitario (una testa un voto), e criteri particolari di 

destinazione degli utili (per le BCC almeno il 70 per cento a riserva). 

Banche mutualistiche: in quanto erogano il credito prevalentemente nei confronti dei soci (principio 

della mutualità prevalente). Promuovendo, in questo senso, la crescita e lo sviluppo sociale ed 

economico delle realtà locali, così come espressamente indicato nell’articolo 2 dei loro Statuti. 

 

L’attuale sistema delle BCC è figlio della riforma del sistema bancario cooperativistico attuata dal 

Governo Renzi con la Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, quindi immediatamente successiva a quella che 

ha riguardato le Banche Popolari 

La riforma si basa essenzialmente sulla costituzione di due Gruppi Bancari Cooperativi cui le BCC 

hanno l’obbligo di aderire. 

L’art 1 bis della riforma recita infatti: “L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per 

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito 

cooperativo” 

Non possono quindi esistere Banche di Credito Cooperativo autonome o indipendenti al di fuori di 

un gruppo bancario cooperativo. 

Inizialmente avrebbe dovuto esserci un solo gruppo, ma alcune BCC, molte delle quali erano critiche 

rispetto alla costituzione di un unico grande gruppo che si aggregasse attorno a ICCREA, nonché alla 

riforma nel suo complesso, hanno fatto nascere il secondo gruppo Cassa Centrale Banca. 
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La legge di riforma prevedeva, per le BCC che non desideravano confluire in un gruppo, un’opzione 

di uscita che consisteva nello scorporo dell’attività bancaria in una nuova Spa controllata dalla 

cooperativa che avrebbe in tal modo avuto la possibilità di svolgere il suo ruolo cooperativo e 

mutualistico attraverso la gestione della partecipazione nella nuova banca Spa.   

Era la cosiddetta way out, per altro non gratuita perché l’operazione di scorporo era soggetta al 

pagamento di un’imposta del 20% sul patrimonio netto al 31.12.2015. 

L’unica BCC a non essere entrata in un gruppo è stata la BCC di Cambiano (in Toscana), che ha 

scorporato la banca in una Spa, pagando oltre 54 mil.€ di imposta sul patrimonio. 

La società che controlla la Banca Spa è rimasta una cooperativa (Ente Cambiano Scpa) a mutualità 

prevalente e, fra le funzioni statuarie include l’impegno di adoperarsi presso la banca partecipata 

per far ottenere ai propri soci condizioni agevolate, di promuovere il Welfare e la formazione 

finanziaria nei confronti dei propri soci e della cittadinanza in genere. 

L’opzione di way out prevista nella riforma delle BCC non era contemplata nella riforma delle Banche 

Popolari che invece ha obbligato tutte le Popolari con un attivo superiore a 8 miliardi di euro a 

trasformarsi in Spa. E non era, E non era, fino ad aprile 2021, un’opzione consentita per le popolari 

in virtù di una circolare di banca d’Italia, smontata poi dalla nota sentenza del Consiglio di Stato di 

aprile 2021. 

 

Il sistema delle BCC oggi 

Oggi il sistema delle BCC italiane è costituito da:  

- 246 Banche (il 52,9% delle banche italiane),  

- 4.187 sportelli (il 18,6% degli sportelli bancari italiani) 

- 2.592 i Comuni in cui sono presenti (di cui 687 nei quali le BCC rappresentano l’unica realtà 

bancaria) 

- Quasi 1,4 milioni di soci 

- Quasi 29.000 circa dipendenti 

Le BCC sono raggruppate, dopo la riforma, in due Gruppi Cooperativi Spa: 

- Gruppo ICCREA con 136 BCC 

- Cassa Centrale Banca con 79 BCC 

- Le 39 Casse Raiffeisen dell’Alto Adige hanno invece optato per la costituzione di un IPS 

(Institutional Protection Scheme) sistema di protezione istituzionale tra le banche aderenti, 

ai sensi della normativa europea, approvato da banca d’Italia il 3 novembre 2020. 

 

I gruppi bancari cooperativi 

Sono diventati operativi nel corso del 2019. 

Ai sensi di legge, i Gruppi Bancari Cooperativi svolgono le attività di “direzione e coordinamento” 

delle Banche aderenti. Al tempo stesso l’adesione ai Gruppi consente di definire forme di garanzia 
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incrociata (cross guarantee) tra le aderenti, ai sensi della normativa europea ed al fine di prevenire 

situazioni di criticità. 

I gruppi: 

- sono costituiti in forma di Spa  

- le azioni degli stessi sono state sottoscritte dalle singole BCC che sono quindi le socie dei 

rispettivi gruppi, ogni socio può avere massimo il 10% del capitale sociale e almeno il 60% 

del capitale deve essere detenuto dalle banche socie 

- sono istituti bancari autorizzati all’esercizio bancario 

- con la sottoscrizione del cd Contratto di Coesione (redatto secondo uno schema predisposto 

da Banca d’Italia) le BCC socie hanno delegato l’attività di direzione e coordinamento delle 

stesse al gruppo,  

- i gruppi sono chiamati capogruppo, ancorché il capitale sia stato sottoscritto dalle singole 

BCC e non viceversa, in forza del controllo di tipo contrattuale che esercitano sulle banche 

socie, definite affiliate, derivante dalla sottoscrizione del Contratto di Coesione. 

Le due capogruppo in sostanza stabiliscono per tutte le loro affiliate: 

- la strategia di base 

- l’articolazione territoriale e la rete distributiva 

- la politica commerciale 

- la politica creditizia 

La capogruppo ha poteri sanzionatori nei confronti delle singole BCC e l’attività della capogruppo 

nei confronti delle affiliate si svolge secondo un principio di proporzionalità correlata al rischio della 

singola BCC: in sostanza quanto più è “debole” la BCC tanto più è importante e pervasivo l’intervento 

della Capogruppo. 

Il rischio è determinato sulla base di rating interno calcolato sui dati di bilancio anche infrannuali. 

La capogruppo applica, graduandole in relazione alla gravità delle violazioni stesse, le sanzioni 

seguenti, alternative o cumulative: 

i. Richiamo formale all’organo con funzione di supervisione strategica della banca affiliata; 

ii. Sanzione pecuniaria; 

iii. Revoca degli esponenti della banca affiliata inadempiente da parte degli organi della 

capogruppo. 
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Il Gruppo CCB, come il Gruppo ICCREA fanno parte delle banche significative individuate dalla 

vigilanza europea, cioè quelle banche che sono assoggettate, per la loro dimensione alla vigilanza 

diretta da parte della BCE.  

Il Gruppo ICCREA è il 4° gruppo bancario italiano, mentre CCB è il nono.  

Sono considerate significative le banche che soddisfano almeno uno dei 

seguenti criteri: 

 

 

 

I controlli che la BCE effettua direttamente sulla capogruppo a cascata si ribaltano, per il tramite 

della struttura della capogruppo, sulle singole BCC che nei fatti sono quindi soggette ai medesimi 

controlli e vincoli delle banche significative, pur essendo nella realtà sensibilmente inferiori di 

dimensioni (in termini di attività e di struttura organizzativa) e con una clientela completamente 

diversa da quella delle banche maggiori e soggette anch’esse alla vigilanza diretta della BCE. 

Le banche significative italiane sono: 

1. Banca Carige 

2. Monte Paschi di Siena 

3. Popolare di Sondrio 

4. Banco BPM 

5. BPER Banca 

6. Cassa Centrale Banca 

7. Credito Emiliano 

8. Iccrea Banca 

9. Intesa Sanpaolo 

10. Mediobanca 

11. Unicredit 

12. UBI 

 

Le principali problematiche derivanti dalla riforma 

Contratto coesione 

Dal contratto di coesione, e quindi dal gruppo di appartenenza, non si può più uscire. 

È previsto lo scioglimento del contratto: 
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a) per il sopravvenire del termine finale del Contratto di Coesione (31 dicembre 2060); 

b) in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria per la Capogruppo, 

con provvedimento finale e definitivo emesso dall’Autorità Competente; 

c) per recesso o esclusione della singola Banca Affiliata; 

d) per mutuo consenso delle Parti 

Il recesso1 è limitato ai soli casi previsti dal CC (modifiche sostanziali dello Statuto). 

L’esclusione di fatto è prevista solo per gravi casi. 

Mentre nulla si dice nel contratto di coesione in merito al mutuo consenso delle Parti (Capogruppo 

e le banche firmatarie il CdC).  

Alla luce di quanto sopra appare quanto mai complessa e remota l’opzione per una BCC di uscire dal 

Gruppo di cui ha sottoscritto il CdC. 

 

Piani industriali di gruppo 

Le BCC evidentemente per tutto quanto sopra non hanno più una propria autonomia strategica 

gestionale ed operativa. 

I gruppi redigono i piani industriali pluriennali cui le affiliate devono adeguarsi recependoli nei propri 

piani. I piani delle BBC diventano di fatto piani operativi di realizzazione della pianificazione e della 

strategia del Gruppo. 

Gli obiettivi del piano di gruppo non sono diversi da quelli di una banca qualsiasi: 

- big data e analytics 

- offerta retail di prodotti assicurativi 

- raggiungimento dimensioni ottimali (senza spiegazioni dei razionali per la determinazione 

della giusta dimensione) 

- riduzione costi 

- gestione degli NPL e forte pressione per la loro cessione 

- razionalizzazione del presidio territoriale, che significa fusioni imposte alla BCC (il gruppo 

Cassa Centrale dalle 79 BCC di oggi dovrebbe arrivare a 40 in due/tre anni) 

Le BCC non hanno quindi più autonomia gestionale. I principi fondanti ed i valori cooperativistici 

fanno una grande fatica a trovare spazio nella nuova operatività post riforma. 

 
1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni 
riguardanti: 
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale [2328, n. 3], quando consente un cambiamento significativo 
dell'attività della società; 
b) la trasformazione della società [2498, 2500, 2500 ter, 2500 sexies, 2500 octies]; 
c) il trasferimento della sede sociale all'estero [1373]; 
d) la revoca dello stato di liquidazione; 
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; 
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 
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Vigilanza BCE e principio di proporzionalità 

Per una BCC fare parte di un gruppo ha significato, oltre alla perdita della propria autonomia ed 

indipendenza che abbiamo già visto, anche un aggravio dei costi conseguenti all’essere soggetti alla 

vigilanza diretta della BCE. 

Si tratta di costi diretti pagati alla Capogruppo e quelli delle strutture interne per il lavoro destinato 

alle attività connesse alla vigilanza e al controllo interno del gruppo. 

Ad esempio, per una BCC di medie dimensioni i costi riferibili all’attività di vigilanza assommano ad 

oltre 500 mila euro annui, sensibilmente superiori a quelli sostenuti quando l’ente controllore era 

Banca d’Italia. 

La pressione costante della capogruppo, attraverso i regolamenti, le metodologie ed il sistema di 

rating per la valutazione della singola BCC, è orientata prevalentemente sulla valutazione e controllo 

del grado di rischio e sugli NPL, con una forte pressione alla vendita questi ultimi. 

I parametri di riferimento per i rating che derivano dalla Vigilanza sono molto stringenti, fanno 

riferimento alle c.d. Banche significative, e, a cascata, dalla capogruppo vanno sulle singole BCC. 

Ciò spinge inevitabilmente verso politiche di cessione dei crediti, anticipandone i tempi rispetto ad 

una gestione degli stessi (che dovrebbe essere una caratteristica distintiva di una banca) e di fatto 

deresponsabilizzando le strutture bancarie rispetto alla gestione dei crediti.  

Questo approccio estremizza a dismisura aspetti formali, per cui vi sono rilievi da parte della 

vigilanza in caso, ad esempio, di assenza di un Business Plan a supporto della erogazione di un 

finanziamento, anche se il richiedente è una piccola carrozzeria della bassa bresciana. 

La conseguenza di tutto ciò (maggiori costi e procedure e norme troppo rigide per il contesto in cui 

operano le BCC) non potrà che essere la mancanza di credito alle categorie economiche più deboli 

quali: artigiani, commercianti professionisti ed in genere tutte le micro e piccole imprese. Proprio il 

mercato di riferimento principale delle BCC la cui missione, anche secondo le dichiarazioni di 

principio incluse nel contratto di coesione, dovrebbe essere la mutualità e la vicinanza ai propri 

territori. 

È evidentemente un disallineamento concorrenziale molto rilevante e preoccupante che non potrà 

non avere ripercussioni negative sul mercato del credito quali una ulteriore progressiva 

concentrazione del settore e l’esclusione dall’accesso al credito per le imprese minori perché non 

verrà più offerta loro la possibilità di accedervi. 

E’ quindi evidente come dalla riforma sia completamente assente il principio della proporzionalità 

secondo cui nel definire il quadro normativo e operativo bancario si dovrebbe tenere conto delle 

dimensioni delle banche, della natura delle stesse e del relativo mercato di riferimento. 

 

Dove va a finire la mutualità e la vicinanza al territorio? 

Questo è il vero tema. 

Nei piani pluriennali dei gruppi la ritroviamo come semplice e banale riproposizione di parole oggi 

ormai vuote di significato, senza alcun piano o azione concreta a tale scopo. 
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Come potrà una BCC svolgere la funzione di mutualità, definita nello Statuto all’art.2, se dovrà: 

- di fatto avere un modello di business analogo a qualsiasi altra banca (nei rating non vi sono 

“aggiustamenti” per gli obiettivi, ed i conseguenti costi, legati alla mutualità. Il riferimento è 

sempre il mercato, ed in particolare quello delle banche significative 

-  sostenere oneri gestionali per la compliance e per i regolamenti imposti 

- e costi di valutazione del rischio (accantonamenti)  

nella stessa misura delle banche più grandi e di quelle che non hanno vincoli statutari ma solo 

l’obiettivo del profitto?  

È quindi evidente che c’è qualcosa, anzi molto, che non va. 

 


