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Sommario: 1. Premessa. 2. L'applicazione della BRRD alle banche di piccole dimensioni. 3. La 

presenza dell'interesse pubblico in caso di dissesto di banche di credito cooperativo. 4. Il difficile 

coordinamento tra la normativa delle crisi bancarie e la disciplina del credito cooperativo. 

 

1. Premessa 

A seguito del recente dibattito sulla nuova regolazione delle BCC - suscitato dall’emanazione da parte 

della Banca d’Italia della normativa secondaria applicativa delle statuizioni di diritto speciale contenute 

nella legge n. 49 del 2016 - si pone, tra l’altro, il problema di accertare se l’ambito di riferimento della 

recente disciplina in materia di crisi bancarie si estenda a ricomprendere tutte le banche (siano esse di 

grandi o di piccole dimensioni) e, pertanto, investa anche le istituzioni di credito cooperativo.  

Tale indagine si è resa necessaria alla luce dell'orientamento - cui aderiscono i vertici di Banca d'Italia e 

di Federcasse - secondo cui le procedure di risoluzione, contemplate nella direttiva 2014/59/UE e nel 

Regolamento n. 806/2014/UE, difficilmente dovrebbero essere attivate nei confronti delle BCC. 

Rileva, al riguardo, quanto è stato evidenziato dal Capo di Dipartimento della vigilanza bancaria e 

finanziaria della nominata Autorità di supervisione in merito alla possibile applicazione del bail-in. Ci si 

riferisce, in particolare, all'affermazione per la quale si ipotizza che l'adozione del menzionato 

strumento di risoluzione, nei confronti delle banche di credito cooperativo, sia «meno probabile 

considerato che le dimensioni ridotte e le caratteristiche operative di tali banche potrebbero portare a 

escludere, nei singoli casi, l’esistenza di un rilevante interesse pubblico»1. Opinione confermata anche di 

recente, in occasione dell'audizione alla Camera di Deputati sul d.l. n. 18 del 2016 (successivamente 

convertito, come è noto, in legge n. 49 del 2016); incontro nel quale detto esponente della Banca d’Italia 

- nel ribadire l'importanza di favorire fenomeni di accorpamento tra BCC volti a facilitare il ricorso al 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1Cfr. C. BARBAGALLO, Intervento al «Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del settore delle banche di 
credito cooperativo», Senato della Repubblica, Roma, 15 ottobre 2015, p. 3; opinione riferita, altresì, da tale Autore in 
una relazione svolta in occasione di un incontro, tenutosi a Bolzano in data 12 febbraio 2015, con la Federazione 
delle Cooperative Raiffesen dal titolo «Le banche locali e di credito cooperativo in prospettiva: vigilanza europea ed evoluzione 
normativa», consultabile sul sito www.banca ditalia.it.  
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mercato di capitali2 - ha sottolineato che l’aggregazione tra enti della categoria interagisce sulle 

problematiche connesse, per l'appunto, al possibile ricorso al fondo di risoluzione e, più in generale, 

all'attuazione delle misure di risoluzione3.  

Tale linea di pensiero ha, poi, trovato riscontro nell’orientamento espresso dalla associazione nazionale 

delle BCC nel corso di una recente audizione al Senato della Repubblica4; in tale occasione, i vertici di 

Federcasse hanno reputato eccessivo il costo sostenuto dalle Banche di credito cooperativo al fine di 

adempiere all'obbligo contributivo imposto a favore del fondo di risoluzione unico nonché dei fondi ex 

ante previsti dalla direttiva DGS (2014/49/UE). Costo quest'ultimo considerato sproporzionato rispetto 

all'eventualità che le BCC, in quanto banche di piccole dimensioni, possano essere destinatarie dei 

dispositivi contenuti nella BRRD.    

Si è, dunque, in presenza di orientamenti che sembrano intenzionati a limitare, sul piano delle 

concretezze, l'ambito di applicazione della normativa sulle crisi alle sole banche cd. significative, attese 

le difficoltà nel rinvenire per quelle di piccole dimensioni i presupposti cui la normativa europea 

condiziona il ricorso alla stessa. Ci si riferisce, in particolare, alla presenza di interessi pubblici meritevoli di 

tutela e, dunque, in grado di giustificare l'avvio della procedura di risoluzione in caso di dissesto (o di 

rischio di dissesto).  

Trattasi, peraltro, di mere petizioni di principio che appaiono poco condivisibili in punta di diritto e, 

come si vedrà, non rispondenti alla situazione fattuale verificabile nel caso delle BCC. Deve farsi 

presente che, a tal fine, le valutazioni delle Autorità di settore riguardano la sussistenza delle condizioni 

per l'esercizio delle azioni di risoluzione; donde la necessità di avere riguardo, nelle stime di cui trattasi, 

alle caratteristiche e alle peculiarità della singola banca. Da qui, dunque, l'impossibilità di pervenire a 

decisioni ex ante fondate sul discutibile assunto che soltanto il dissesto di istituti di ampie dimensioni 

costituisca, in termini fattuali, la principale causa di squilibri di mercato. 

                                                           
2In ordine alle problematiche evidenziate in letteratura con riguardo alla recente riforma delle banche di credito 
cooperativo ed, in particolare, in ordine alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia adottate lo scorso 3 
novembre 2016, cfr., per tutti, F. CAPRIGLIONE, Un deplorevole ritardo nell’attuazione della riforma delle BCC, in Riv. 
trim. dir. econ., 3, 2016, p. 224 ss. Evidenzia come un maggior grado di integrazione possa ridurre il rischio di 
marginalizzazione di tali istituti, I. SABBATELLI, L'autoriforma delle banche di credito cooperativo, in La riforma delle 
banche popolari a cura di F. Capriglione, Padova, 2015, p. 213. Più in generale, con riferimento alle problematiche 
connesse alla regolamentazione giuridica del gruppo e alla natura dell'attività di direzione e coordinamento, cfr., 
G. SBISÀ, Sui poteri della capogruppo nell’attività di direzione e coordinamento, in Contr. impr., 2, 2011, p. 369 ss.  
3Cfr. C. BARBAGALLO, Audizione alla Camera dei Deputati tenuta in data 1 marzo 2016 in materia di Misure urgenti 
concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria, consultabile sul sito internet della 
Banca d'Italia: www.bancaditalia.it.   
4Ci si riferisce all'Audizione tenuta in data 8 marzo 2016 in merito all' Indagine conoscitiva sulle condizioni del 
sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio consultabile sul sito internet 
https://www.senato.it/.  
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Trovano, quindi, conferma le riflessioni di un insigne studioso circa il ruolo ricoperto dalla legge nelle 

moderne pratiche del diritto5, riflessioni nella quali si fa riferimento all'oscillazione, nelle ipotesi 

interpretative, tra «il cristallo ed il fumo», con tale espressione volendo significare l’esigenza di dover 

distinguere tra la capacità di cristallizzare la forma di un comando ed il rischio che questa si dissolva 

«nell'evanescenza del fumo». Sicchè, per evitare che le disposizioni della direttiva BRR e la sua 

normativa di recepimento (d.lgs. n. 180 del 2015 e d.lgs. n. 181 del 2015) vengano, di fatto, nel 

delineato contesto, svuotate di contenuto, appare opportuno effettuare alcuni approfondimenti. 

Preliminarmente, come è stato evidenziato in dottrina6, va evidenziato che il nuovo sistema di garanzie 

incrociate tra capogruppo e banche affiliate (cross guarantee), per quanto sia finalizzato a prevenire 

situazioni di insolvenza, non è sostitutivo dell'obbligo di predisporre idonei piani di risanamento e di 

risoluzione ai sensi della nuova disciplina sulle crisi bancarie.  

Alla luce di tali considerazioni si rende necessario verificare se la direttiva BRR ed il Regolamento n. 

806 del 2014 trovino applicazione in presenza di stati di dissesto di banche di piccole dimensioni; ciò 

soffermandoci proprio sulla nozione di interesse pubblico in presenza del quale è possibile avviare la 

procedura di risoluzione. Da qui, l’esigenza di indirizzare l'analisi alla verifica della realtà di crisi in cui 

può versare un istituto di credito cooperativo (di piccola/media dimensione) correlandone i risultati al 

superamento del test dell'interesse pubblico (ai fini dell'applicazione delle procedure di risoluzione di cui 

ai d.lgs. nn. 180 e 181 del 2015). In subordine, è opportuno accertare se l'applicazione del bail-in alle 

BCC è compatibile con i peculiari assetti costitutivi e organizzativi di tali enti. 

 

2. L'applicazione della BRRD alle banche di piccole dimensioni. 

Tralasciando di elencare l'alto numero di soggetti ai quali i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 

espressamente si riferiscono sì da delimitare l'ambito di applicazione della normativa, appare 

opportuno, in questa sede, richiamare le disposizioni che interessano ai nostri fini. E’ ben vero che il 

legislatore europeo e quello nazionale, nel fissare i criteri ordinatori della ‘risoluzione’, hanno tenuto in 

debito conto la necessità di salvaguardare gli interessi della collettività nell'eventualità che un ente di 

grandi dimensioni dovesse versare in uno stato di dissesto (esigenza particolarmente avvertita 

nell'ipotesi di gruppi bancari cross border7). Non meno importanza, tuttavia, viene data al possibile 

coinvolgimento, nelle operazioni di salvataggio di cui trattasi, di istituti di piccole/medie dimensioni.  

                                                           
5Cfr. F. OST, Dal Monte Sinai al Campo di Marte. Il sé e l’altro a fondamento del diritto, presentazione e traduzione di S. 
Andrini, Soveria Mannelli, 2004, p. 53, che richiama, parafrasandolo, H. ATLAN, Entre le cristal et la fumée. Essai 
sur l'organisation du vivant, Paris, Seuil, 1979. 
6Cfr. F. CAPRIGLIONE, Un deplorevole ritardo nell’attuazione della riforma delle BCC, cit., p. 229 e 236. 
7Cfr., sul punto, A. DE ALDISIO, La gestione della crisi nell'Unione Bancaria, in Banca impresa società, 3, 2015, p. 425 s.  
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Al riguardo vengono in rilievo le disposizioni che estendono esplicitamente, a questi ultimi, l'ambito di 

applicazione della normativa in discorso. Significativo, sul punto, è in primo luogo, il considerando n. 14 

della direttiva 2014/59/UE, secondo il quale le Autorità di risoluzione, nell'identificazione della 

migliore opzione operativa da attuare in concreto, devono prendere in considerazione diversi fattori 

determinativi tra i quali viene annoverata la «dimensione» dell'ente in stato di difficoltà. Da qui 

l'esplicito avvertimento circa la possibilità «per gli enti di piccole dimensioni» di limitarsi ad inserire, nei 

piani di risanamento, «alcune informazioni di base sulla loro struttura, sui valori-soglia per l’attivazione 

di azioni di risanamento e sulle opzioni per lo stesso».  

Per completezza, devono, poi, essere richiamati il considerando n. 49 nonché l'art. 9 del Regolamento 

SRM. In particolare, è significativa la previsione secondo cui i piani di risoluzione possano «essere 

ridotti per le entità di piccole dimensioni, poco interconnesse e poco complesse» (considerando n. 49 del 

Regolamento SRM); disposto che va coordinato con l'obbligo imposto alle competenti Autorità 

nazionali di predisporre ed adottare i piani di risoluzione della banche non rilevanti (art. 9 del 

Regolamento SRM). Ne deriva, dunque, un impianto disciplinare che fornisce i criteri operativi cui la 

Banca d'Italia, nella veste di soggetto deputato a svolgere funzioni di risoluzione, è tenuta ad 

uniformarsi. Detto quadro normativo trova, pertanto, applicazione anche agli istituti di ridotte 

dimensioni tenuto conto della facoltà delle competenti Autorità di modellare il contenuto dei piani di 

risanamento e di risoluzione alle specifiche caratteristiche strutturali di tali enti, ferma restando la 

necessità di non compromettere la stabilità finanziaria. 

E' evidente, dunque, l'intento di estendere la portata della disciplina de qua oltre la valutazione del livello 

dimensionale degli intermediari cui è applicabile la regolazione in esame. Ciò a conferma del dato per il 

quale il parametro strutturale dell'ente può costituire soltanto uno dei fattori in grado di concorrere 

all'impatto sistemico di una crisi. Viene a delinearsi, pertanto, un meccanismo operativo ispirato a 

logiche parzialmente differenti rispetto a quelle tenute presenti in altri Paesi (come gli Stati Uniti8); 

impianto nel quale evidentemente viene ravvisato un interesse pubblico all'attivazione di una procedura di 

risoluzione anche in presenza di dissesti di banche non significative9. Depone, in tal senso, la logica per 

la quale se il legislatore ha inteso ricomprendere, nella normativa di cui trattasi, gli istituti di piccola e 

                                                           
8Al riguardo, cfr., T. J. SCHOENBAUM, La risposta normativa alla crisi finanziaria negli Stati Uniti: il Dodd-Frank 
Wall Street Reform e Consumer Protection Act, in Dir. econ., 1, 2012, p. 209 ss. Contra SANTONI, Tre interrogativi 
sull’operazione di salvataggio delle quattro banche. Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del risparmio», in Riv. dir. 
banc., dirittobancario.it , 11, 2016.  
9Sul punto, cfr. L. STANGHELLINI, The Implementation of the BRRD in Italy and its First Test: Policy Implications, in 
Journal of Financial Regulation, 2016, p. 1 ss., secondo il quale, infatti, «even the liquidation of a regional (or sub-
regional) bank can have systemic implications, not only on the depositors’ side, but also on the borrowers’ side: a 
failed bank will not roll over credit lines, and borrowers cannot easily find other lenders within a short time. 
Bridge banks, either alone or in connection with a bail-in, seem therefore to have a bright future».  

javascript:Resp('Schoenbaum','Thomas%20J.')
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media dimensione, esso ha reputato, evidentemente, che, anche in tali ristretti ambiti operativi, possa 

sussistere un interesse pubblico da tutelare. 

 

3. La presenza dell'interesse pubblico in caso di dissesto di banche di credito cooperativo.  

Alla luce di quanto si è detto, l'Autorità di risoluzione è legittimata ad intervenire (anche) in pregiudizio 

delle ragioni degli azionisti e dei creditori dell'ente bancario, purché la sua azione venga giustificata 

dall'esigenza di tutelare un meritevole e superiore interesse pubblico. Sicché occorre far riferimento a 

detto criterio, alla sua portata disciplinare, per verificare se esso possa trovare applicazione anche nei 

casi di dissesto di istituti di credito cooperativo. 

Al riguardo va subito detto che la normativa speciale, regolatrice della materia, non sembra essere 

d’ausilio ai fini che qui rilevano. Essa nel riferirsi all'interesse pubblico lo fa, a nostro avviso, in maniera 

generica ed approssimativa. Infatti, si ha riguardo alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 20 

del d. lgs. n. 180 del 2015 che considera ricorrente detto presupposto applicativo allorquando «la 

risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all’articolo 21». Più 

in particolare, questi ultimi coincidono (coerentemente con quanto indicato nella direttiva di 

riferimento), con la necessità di dare continuità alle funzioni essenziali degli enti in difficoltà, nonché 

con l'esigenza di garantire la stabilità finanziaria ed il contenimento degli oneri a carico delle finanze 

pubbliche. Inoltre, assume specifico rilievo la finalità di tutelare i depositanti, gli investitori protetti da 

sistemi di garanzia o di indennizzo ed, infine, i fondi e le altre attività della clientela. Finalità queste 

ultime che devono essere perseguite tenendo ben presente l'urgenza di «minimizzare i costi della 

risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore».     

Significative, sul punto, sono le indicazioni fornite dalla BCE10 secondo le quali l'interesse pubblico non è 

ravvisabile soltanto nelle circostanze nelle quali è necessario prevenire un rischio sistemico. Rilevano, 

infatti, gli ulteriori fattori degni di tutela quali la salvaguardia dei depositanti e dei clienti nonché la 

necessità di impedire, per quanto possibile, il ricorso al sostegno statale. Inoltre, l'esplicita riferibilità, 

effettuata dalla normativa de qua11, all'apprezzabile obiettivo di garantire la stabilità finanziaria mediante 

l'avvio delle procedure di cui trattasi, a nostro avviso, non esclude che il menzionato interesse pubblico 

possa essere identificato in talune condizioni specifiche. Si fa riferimento, più nel dettaglio, all' 

evenienza per la quale taluni istituti bancari interagiscono con il tessuto economico imprenditoriale 

insistente in circoscritte zone territoriali. Sicché, in presenza di tali circostanze, la continuità delle 

                                                           
10Cfr., al riguardo, il parere della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2012 in merito alla proposta di 
direttiva che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento (CON/2012/99), consultabile sul sito internet https://www.ecb.europa.eu/. 
11Vedi, per tutti, il considerando n. 29 della BRRD.  
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funzioni essenziali dell'istituto di credito (benché di piccole/medie dimensioni) può costituire fattore di 

crescita e di sviluppo del particolare settore produttivo che gode del sostegno da parte delle menzionate 

banche. Invero, possono sussistere svariati fattori in grado di incidere sull'equilibrio generale di 

mercato; in mancanza di chiare linee comportamentali predefinite dal legislatore, l'interesse pubblico 

potrebbe essere individuato in ciascuno di essi.  

Del resto, depongono nel menzionato senso, le considerazioni espresse dalla Corte Europea dei Diritto 

dell'Uomo con riguardo alla vicenda della nazionalizzazione della banca Northern Rock12. Rilevano, al 

riguardo, le affermazioni per le quali in virtù «of their direct knowledge of their society and its needs, 

the national authorities are in principle better placed than the international judge to appreciate what is 

in the public interest on social or economic grounds»; fermo restando che il pubblico interesse può essere 

preso in considerazione in circostanze nelle quale si rinvengono motivi di «social justice»13. Se ne 

deduce, a nostro avviso, che le Autorità di risoluzione debbano evitare di creare condizioni di 

asimmetrie di trattamento all'interno del mercato tra enti in dissesto e creditori. Difformità che 

potrebbero sorgere se istituti bancari di dimensioni ridotte, ma aventi profondi collegamenti con il 

territorio e con il tessuto economico del Paese, venissero escluse dall'applicazione delle procedure di 

risoluzione in parola.  

Deve aversi specifico riguardo, infatti, alle possibili interconnessioni che taluni istituti possono avere 

con il resto del sistema economico. Se, dunque, tale assunto è corretto, è probabile rinvenire l'interesse 

pubblico all'avvio della procedura di risoluzione di una banca di credito cooperativo in dissesto nell'opera 

di costante sostegno e solidarietà offerta da tali istituti nei confronti delle PMI. Attività che, di recente, 

è stata messa in evidenza anche nel progetto di Capital Market Union ove viene ribadita l'importanza del 

consolidamento delle reti locali14. Invero, è incontrovertibile il ruolo ricoperto dalle BCC durante il 

recente periodo di crisi nel continuare a fornire finanziamenti alle piccole e medie imprese, per tale via, 

contribuendo alla ripresa economica del Paese. Rileva, al riguardo, l'ulteriore elemento secondo il quale, 

in talune aree geografiche dell'Italia, le PMI, costituiscono, come è stato evidenziato dagli stessi 

esponenti di vertice della Banca d'Italia, «il segmento più dinamico dell’attività economica»15 ovvero, 

                                                           
12Ci si riferisce alla sentenza del 10 luglio 2012 GRAINGER and others against the United Kingdom, 
Application n. 34940/10, consultabile sul sito http://hudoc.echr.coe.int/.  
13Per un commento alla sentenza, cfr. M. MARINI, Il caso "Northern Rock": il consolidarsi del nuovo paradigma 
proprietario nel diritto privato europeo, in RIv. dir. comm. e dir. gen. obblig., 4, 2014, p. 493 ss.; cfr., altresì, V. SANTORO, 
Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, in http://www.regolazione deimercati.it/. 
14Al riguardo, Cfr. I. SUPINO, Individuazione di «fonti alternative di finanziamento» per le PMI nelle previsioni della Capital 
Market Union, in Contr. impr., 4-5, 2016, p. 946.  
15Cfr. A. FINOCCHIARO, Globalizzazione e localismo: ruolo delle banche di credito cooperativo nello sviluppo delle piccole e 
medie imprese, intervento al Convegno Banca, Impresa, Risparmio: BCC e PMI strategie vincenti per crescere insieme, Sesto 
San Giovanni, 8 novembre 2002, p. 4 che evidenzia come il credito cooperativo abbia «accompagnato e 
assecondato i mutamenti strutturali dell’economia italiana, rimanendone al tempo stesso profondamente 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["34940/10"]}
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secondo quanto riportato in una Relazione del Ministro dello Sviluppo Economico, «la spina dorsale 

della nostra economia»16. Se ne deve dedurre, dunque, che la crisi di una BCC potrebbe provocare 

ripercussioni ben più estese rispetto a quelle inerenti la singola impresa bancaria17.  

Pertanto, in conclusione, si è in presenza di considerazioni che giustificano l'applicazione delle 

procedure di risoluzione alle banche di piccola dimensione ed, in particolare, alle BCC in ragione delle 

possibili conseguenze negative derivanti dal loro dissesto sull'economia reale. Circostanza quest'ultima 

che dovrebbe condurre, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da Federcasse e dai vertici di 

Banca d'Italia, l'Autorità di risoluzione ad attivare i dispositivi previsti dal d. lgs. nn. 180 e 180 del 2015, 

nelle ipotesi di dissesto (o di rischio di dissesto) riguardanti le banche di credito cooperativo.  

 

4. Il difficile coordinamento tra la normativa delle crisi bancarie e la disciplina del credito 

cooperativo. 

Profili di particolare problematicità possano essere rinvenuti nell'applicazione dello strumento di 

risoluzione del bail-in agli istituti bancari di cui trattasi. Invero, come è noto, le BCC si caratterizzano 

per la tipizzazione operativa18 cui è correlato un rigido apparato dispositivo contraddistinto da vincoli 

costitutivi ed organizzativi con i quali la normativa sulle crisi bancarie deve confrontarsi. Si pensi, ad 

esempio, all'eventualità che, in presenza di un patrimonio netto positivo, l'Autorità di risoluzione 

ravveda la necessità, al fine di superare un eventuale stato di dissesto dell'ente, di convertire d'imperio 

talune tipologie di obbligazioni circolanti in azioni (applicando, per tale via, i poteri che la normativa ad 

essa concede)19. Costituisce un'ipotesi plausibile quella per la quale, in questi casi, i nuovi soci non 

abbiano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 34 del TUB; ci si riferisce, ad esempio, alla mancanza della 

condizione secondo cui essi devono necessariamente risiedere nel territorio di competenza della banca.  

                                                                                                                                                                                                 
influenzato». Lo Statuto tipo delle banche di credito cooperativo approvato dalla Banca d'Italia, non a caso dà 
risalto al ruolo delle BCC; finalizzato promuovere «lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e 
alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera». 
Inoltre, cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Action Plan on Building a Capital Markets Union, Brussels, settembre, 
2015, p. 21 ove viene chiarito che «the application of sophisticated and complex banking regulation may at times 
constitute a disproportionate obstacle to credit unions and other not-for-profit cooperatives serving SMEs».  
16Cfr. Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno delle start up e delle PMI 
innovative del settembre 2015.  
17Del resto, lo stesso C. BARBAGALLO, Intervento al "Seminario istituzionale sulle tematiche relative alla riforma del 
settore delle banche di credito cooperativo", Senato della Repubblica, Roma, 15 ottobre 2015, cit., p. 2 evidenzia come le 
BCC «svolgono una funzione essenziale per l’economia del nostro paese, grazie al ruolo di sostegno dei territori 
di riferimento ». 
18In questi termini, M. PELLEGRINI, Commento sub art. 33 TUB, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, Tomo I, Padova, 2012, p. 392.  
19Con riguardo all'applicazione della misura del bail-in e all'interazione tra tale strumento di risoluzione e gli altri 
dispositivi previsti dal d.lgs. n. 180 del 2015, cfr. B. INZITARI, BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, 
condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. 180/2015), in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 5, 2016, p. 17 ss.    
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Nella menzionata circostanza, pertanto, è dubbio se debba prevalere la disciplina dettata in materia di 

crisi bancarie o, per converso, quella prevista per il credito cooperativo. Con riguardo alla fattispecie 

sopra ipotizzata, la dottrina ha ritenuto potessero concretizzarsi gli elementi che, ai sensi dell'art. 43, 

paragrafo 4°, della direttiva 2014/59/UE, legittimano la Banca d'Italia a modificare, in via autoritaria, la 

forma dell'ente20. In ragione, infatti, di tale disposizione gli Stati membri devono garantire che i soggetti 

deputati alla risoluzione «possano applicare lo strumento del bail-in (...) rispettando in ogni caso la 

forma giuridica dell’ente o entità interessata, o avendo il potere di modificarne la forma giuridica». E' 

evidente, tuttavia, che la soluzione prospettata produce effetti particolarmente penalizzanti per 

l'autonomia privata e, pertanto, dovrà essere accuratamente valutata, in sede tecnica, sì da circoscriverne 

l'adozione in casi strettamente necessari.     

Alla medesima soluzione, tuttavia, sembra doversi pervenire ogniqualvolta l'applicazione della 

procedura di risoluzione comporti una modifica strutturale dell'ente che valga ad incidere sulla sua stessa 

appartenenza alla categoria delle banche di credito cooperativo. Vengono, in rilievo, le disposizioni 

inderogabili contenute nel TUB che sono coerenti con la funzione esercitata da tali istituti nell'ambito 

del territorio nel quale essi operano. Di certo, hanno tale valenza quelle che impongono un numero 

minimo di soci (art. 34, primo comma, TUB), il cd. voto capitario (art. 34, terzo comma, TUB) ovvero 

il valore nominale massimo di ciascuna azione (art. 34, quarto comma, TUB)21. 

Per converso, nelle ipotesi nelle quali gli statuti richiedano, così come è consentito dalla legge, specifici 

requisiti aggiuntivi (rispetto a quelli previsti dalla norma), sì da ricoprire il ruolo di socio di una banca di 

credito cooperativo, è probabile che possa giungersi a diversa conclusione. Si fa riferimento, ad 

esempio, a quanto disposto dall'art. 34, comma quattro bis, ove è esplicitamente permesso di 

individuare, nei patti sociali, un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare al fine di 

divenire soci della BCC. Si è dell'avviso che l'Autorità di risoluzione, in tali circostanze, possa agire in 

spregio dello Statuto; per tale via, violando le regole pattizie ivi contenute. E' indubbio che un 

intervento di tal genere, capace di pregiudicare l'autonomia privata, debba, ancora una volta, trovare la 

sua giustificazione soltanto in ragione di un interesse pubblico considerato superiore. 

Del resto, orienta verso tale conclusione una recente sentenza della Corte di giustizia22 nella quale viene 

ribadito  l'interesse pubblico «a garantire, in tutta l’Unione, una tutela forte e coerente degli azionisti e 

                                                           
20In questi termini, G. PRESTI, Il bail-in, in Banca Impresa Società, 3, 2015, p. 356  
21Sebbene con riferimento alla vecchia normativa, per quanto concerne la ratio della previsione di specifici 
requisiti soggettivi in capo ai soci, cfr., per tutti, F. GALGANO, Le società cooperative, in Tratt. dir. civ. diretto da F. 
Galgano, vol. 4, Padova, 2014, p. 719 ss.; L. MANCINELLI, M. PELLEGRINI, Commento sub art. 34 TUB, in 
Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., p. 396 ss. 
22Cfr. Corte di giustizia in data 8 novembre 2016, Causa C-41/15, consultabile sul sito http://www. 
dirittounioneeuropea.eu/. Per un commento cfr., D. SICLARI, Modificazioni del capitale della società 
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dei creditori»; interesse che, tuttavia, soccombe rispetto a quello, ritenuto prevalente, di assicurare la 

stabilità del sistema finanziario. In tale occasione, in ragione dell'importanza riconosciuta alla necessità 

di evitare gravi conseguenze derivanti dalle crisi di un istituto bancario, l'Autorità giudiziaria ha reputato 

conforme alla direttiva 77/91/CEE l'ordinanza ingiuntiva con la quale si imponeva ai soci di una banca 

di provvedere all'aumento del capitale sociale con emissione di nuove azioni a favore dello Stato. Sono 

evidenti le ricadute che discendono dalla pronuncia de qua in termini di limitazione dell'autonomia 

decisionale degli azionisti; l'assemblea della banca, infatti, originariamente aveva respinto la proposta di 

ricapitalizzazione avanzata dal Ministro competente, donde il rilascio del provvedimento ingiuntivo che 

ha obbligato i soci a conformarsi alle indicazioni ivi contenute. 

Si è in presenza, dunque, di interventi da parte dell'Autorità pubblica finalizzati ad assicurare la 

continuità dell'attività bancaria mediante operazioni di ricapitalizzazione dell'ente in dissesto; operazioni 

che, dunque, impongono ai soci l'adozione di una specifica delibera (che, diversamente, non sarebbe 

stata assunta), nonché la conseguente modifica dei patti sociali. Mutatis mutandis, la Banca d'Italia, in 

qualità di Autorità di risoluzione, in presenza delle condizioni operative di cui al d.lgs. nn. 180 e 181 del 

2015, potrà, se lo riterrà opportuno, applicare il bail-in in spregio ai limiti imposti statutariamente alla 

possibilità di acquisire la qualità di socio di una banca di credito cooperativo. 

                                                                                                                                                                                                 
bancaria, stabilità finanziaria dell’Unione europea e garanzie dei soci, in Riv. trim. dir. econ., 3, 2016, p. 94 ss. e I. SUPINO, 
Salvataggio delle banche, ricapitalizzazione e limiti alla governance bancaria, in Riv. trim. dir. econ., 3, 2016, p. 117 ss. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977L0091&rid=1

