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1.  Banche popolari e mutualità: storia di un rapporto controverso  
 
Recependo e codificando la realtà giuridica preesistente1, l’art. 29, primo comma, dispone che «le 
Banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata». 
La suddetta disposizione viene evidentemente a ricollegarsi alla più generale norma “organizzativa”2 
contenuta nell’art. 28, 1° comma, la quale riserva, in una logica di “tipizzazione” e 
“despecializzazione” degli istituti di credito3, l’esercizio dell’attività bancaria da parte di società 
cooperative alle sole banche popolari e alle banche di credito cooperativo. 
In tale scarno dato normativo vengono ad identificarsi e riassumersi i termini fondamentali dell’acceso 
dibattito teorico – peraltro carico di significative ricadute “pratiche” - che ha accompagnato, sin dagli 
albori della cooperazione di credito, le banche popolari attraverso un percorso scandito «dalle tappe di 
un difficile incontro tra una funzione mutevole ed il codice organizzativo della società cooperativa»4. 
Se, infatti, il riferimento legislativo «a quella specifica forma di cooperazione che è la società 
cooperativa»5 dovrebbe implicitamente imporre il richiamo anche allo scopo collegato a tale forma6, 
non appare contestabile che «le deviazioni dello statuto delle banche popolari da quello generalmente 
valido per le società cooperative sono state, e sono, notevoli», dovendosi, in una prospettiva più 
ampia, riconoscere come gli scopi “normalmente” riconducibili alle banche popolari sollevano difficili 
                                                           
∗ Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Firenze. 
∗∗ Avvocato in Firenze. 
1 Cfr. COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 387. 
2 Cfr. D’AMICO, sub art. 28, 168. 
3 Sul punto, tra gli altri, D’AMARO, Banche popolari, 1395 ss.; BELLI, BROZZETTI, Banche popolari, 160 ss.; 
BASSI, Tipicità e aticipità, 39 ss.; BUONOCORE, Cooperative speciali, 1 ss. 
4 In questi termini SALOMONE, Le banche popolari, 597. 
5 Cfr. OPPO, Credito cooperativo, 654. 
6 Cfr. BASSI, sub art. 29, 455. 
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problemi di conciliazione con la funzione mutualistica che dovrebbe caratterizzare la società 
cooperativa7. 
Sul piano del diritto positivo tali problemi sono resi evidenti, del resto, dalla “tradizionale” assenza, 
nella disciplina legale del modello, di alcuna disposizione volta ad imporre alle predette banche il 
rispetto di un vincolo mutualistico quanto allo svolgimento dell’attività bancaria e alla destinazione 
degli utili. 
E’ noto, infatti, che la disciplina del T.U.B. (e prima di essa quella del D. lgs. 105/1948): i) da un lato, 
non contiene alcuna regola specifica che stabilisca la prevalenza dell’attività con i soci; ii) dall’altro, 
consente, almeno astrattamente, l’integrale distribuzione degli utili (dedotto il solo accantonamento 
del 10% alla riserva legale: art. 32 T.U.B.) e del patrimonio netto di liquidazione ai soci, non 
prevedendosi, per di più, alcun obbligo legale di “destinazione” ai fondi mutualistici8. 
In sostanza, la “controversia” (ancora attuale seppur all’interno di un contesto normativo 
significativamente mutato, v. infra) che per decenni ha riguardato le banche popolari può sintetizzarsi 
nei seguenti interrogativi: l’inclusione delle banche popolari nelle cooperative implica, per ciò stesso, 
un obbligo di perseguimento dello scopo mutualistico?9

Come noto, si tratta di un interrogativo puntualmente riproposto dalla dottrina all’indomani di ciascun 
intervento legislativo incidente, anche solo indirettamente, sulla materia, e che il D. lgs 385/1993 non 
ha contribuito a risolvere10, traendosi, al contrario, da ciascuna delle previsioni ivi recate argomenti 
interpretativi a sostegno sia delle tesi che postulavano (e postulano) la (perdurante e) necessaria 
caratterizzazione causale delle banche in oggetto, sia delle tesi opposte, che, in vario modo, 
affermavano (ed affermano) il definitivo distacco delle popolari dall’ “alveo” della cooperazione, 
quantomeno intesa in senso “mutualistico”11. 
I termini della questione risultano, peraltro, affatto complessi e ben lungi dal ridursi all’ alternativa 
“secca” scopo mutualistico/non mutualistico [id est: natura (autenticamente) cooperativa/non 
cooperativa delle banche in questione]. 
Al riguardo, è noto come alla tesi - che trae spunto dalla sintesi del Ferri12 - secondo la quale le banche 
popolari avrebbero la forma delle cooperative, ma non ne riprodurrebbero la sostanza, si contrapponga 
tradizionalmente - sul presupposto di una affermata «compatibilità tra diritto alla distribuzione 
dell’utile e funzione mutualistica»13 - l’opinione, in forza della quale la mutualità, nella sua accezione 
classica di “gestione di servizio”, continuerebbe a caratterizzare lo schema causale delle banche in 
esame, condizionandone funzionalmente l’attività14. Più in particolare, se da un lato, è stato 
                                                           
7 In tal senso, COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 387. 
8 Per un’analisi “empirica” della operatività delle banche popolari, sia con riferimento al profilo della attività 
svolta nei confronti dei soci che a quello relativo alla distribuzione degli utili, cfr. AGCM, La Corporate 
Governance, 135. 
9 Cfr. MARANO, sub art. 28, 432. 
10 In questo senso, cfr. CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 101.  
11 Sulla possibilità di una lettura “ambivalente” delle disposizioni del T.U.B. dedicate alle banche popolari, cfr. 
SCHIUMA, Le banche popolari, 331 ss.. Deve essere, peraltro, sottolineato come anche le origine e la storia delle 
banche in esame sia stato fatto oggetto di discordanti interpretazioni storico-giuridiche: nel senso di una 
originaria “eterogeneità” delle banche popolari rispetto al fenomeno cooperativo, cfr., ad esempio, CAPRIGLIONE, 
Cooperazione di credito; BELLI, BROZZETTI, Banche popolari, 158; contra, cfr. PIPITONE, sub art. 30, 466; ID, 
Scopo mutualistico, 7 ss.; SANTORO; Le banche popolari; sul tema, cfr. anche, SALOMONE, Le banche popolari, 
597 ss.. 
12 Cfr. FERRI, Banca popolare, 13; a questa tesi mostrano di aderire, tra gli altri, JEMOLO, Le casse rurali, 67 ss.; 
NICOLÒ, Le casse rurali, 72 ss; GAMBINO, Sulla trasformabilità, 1005 ss.; PORTALE, La fusione, 425 ss.; 
BUONOCORE, Cooperative speciali, 1 ss.. 
13 In questo senso, COSTI, L’ordinamento Bancario, (1994), 339. 
14 Cfr. COSTI, L’ordinamento Bancario, (1994), 337 ss.; OPPO, Credito cooperativo, 654 ss.; ID., Quesiti, 779 ss.. 
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evidenziato come nelle banche popolari agli elementi strutturali/organizzativi (variabilità del capitale, 
porta aperta, voto capitario) propri delle società cooperative non si accompagni (necessariamente) 
l’elemento causale (scopo mutualistico) tipico di queste15, dall’altro, si è precisato come “la gestione 
di servizio” , nelle banche in oggetto, verrebbe a tradursi in un dovere di “condotta” degli organi 
sociali, i quali devono ritenersi tenuti a tutelare, nei limiti dell’interesse sociale e della disciplina della 
attività, l’interesse del socio alla concessione del credito16.  
Il panorama dottrinario conosce, tuttavia, una molteplicità estremamente varia di approcci e posizioni, 
riconducibili solo con un certo margine di approssimazione alle due impostazioni ora ricordate. 
Le banche popolari sono state descritte, così, come “tipo residuale”17, come tertium genus rispetto alle 
banche lucrative e mutualistiche18 ovvero, secondo una prospettiva ancora diversa, quali esempi 
compiuti di public companies19. 
Con riferimento alla mutualità intesa in senso “funzionale” è stato osservato, poi, come la gestione di 
servizio propria delle banche popolari, non si estrinsecherebbe tanto «nella inibizione della operatività 
con i terzi», quanto piuttosto verrebbe tipicamente a realizzarsi «mediante le anticipazioni ai soci sulle 
azioni proprie»20, rese possibili dalla variabilità del capitale di queste società e aderenti alle finalità 
latamente “previdenziali” del credito popolare21; o, ancora, che lo scopo mutualistico riferibile a tali 
soggetti societari si risolverebbe «nella capacità della banca popolare di adeguare i servizi offerti a 
quelle che sono le concrete esigenze di quel ceto medio produttivo che ne ha la proprietà; in grado, a 
sua volta, di orientare la scelta della banca in tale direzione, facendo in modo che il socio sostenga 
anche un minor costo allorquando fruisce dei servizi offerti»22. 
Non sono mancati, infine, approcci in parte “originali”, i quali hanno condotto, ad esempio, a 
riconoscere nelle banche popolari una forma di “cooperative di produzione creditizia”, «destinate a 
mettere a frutto il “piccolo capitale” dei soci per l’esercizio del credito nei confronti del pubblico»23 o 
a ricostruire la “tipologia” delle banche in esame sulla base delle caratteristiche dimensionali ed 
operative delle stesse, assegnando carattere autenticamente mutualistico alle sole banche di piccole 
dimensioni24. 
Per quanto attiene alla giurisprudenza, a fronte di un “generico” orientamento favorevole alla 
ricomprensione delle banche popolari nell’ambito della cooperazione codicistica25, è comunque 

                                                           
15 Cfr., tra tanti, D’AMICO, sub art. 28, 168 ss.; MARASÀ, Considerazioni, 365 ss.; ID., Le banche cooperative, 
529 ss.. Nel senso che proprio nelle caratteristiche strutturali delle banche popolari, quali delineate dal T.U.B. si 
debba rinvenire la definitiva conferma del loro allontanamento dalla cooperazione, cfr., RESCIGNO, Il nuovo 
volto, 308 ss.. 
16 In tal senso, COSTI, L’ordinamento Bancario, (1994), 337-339; cfr. anche  OPPO, Credito cooperativo, 660 ss.. 
17 V. MARASÀ, Considerazioni, 373. 
18 Cfr. PORZIO, Le caratteristiche, 1194; PRESTI, Dalle casse rurali, 191; in termini problematici, MAIMERI, Le 
banche popolari, 97. 
19 Tra coloro che fanno espresso riferimento alla figura in esame, si possono citare, in particolare, MARCHETTI, 
Osservazioni, 81 ss.; SCHLESINGER, Le banche cooperative, 992 ss.. Sul punto cfr., anche, TARANTINI, Le banche 
popolari,  251 ss..  
20 Sul punto, v. infra 5. 
21 In questo senso, PIPITONE, sub art. 30, 491 ss.; ID, Scopo mutualistico, 58 ss. 
22 In tal senso, cfr. MARANO, sub art. 28, 441 ss. Cfr. anche, SALERNO, La trasformazione, 347-367. 
23 Cfr. BASSI, Le società cooperative, 67 ss.; ID, Tipicità ed atipicità, 40 ss.. 
24 Cfr. SANTOSUOSSO, Le due anime, 454 ss.; sul punto cfr., anche, PENNISI, Il rifiuto, 695; TARANTINI, Le 
banche popolari,  250. Sul “localismo” quale elemento di perdurante caratterizzazione della fattispecie, cfr., 
CAPRIGLIONE, Banche popolari. Metamorfosi, 128. 
25 Cfr., tra altre, Cass., 29 ottobre 1996, n. 9445, in Società, 1997, 401, con nota di TARZIA; App. Brescia, 30 
dicembre 1993, in Giur. it., 1994, I, 749, con nota di BONFANTE; in Giur comm., 1995, II, 200, con nota di 
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ricorrente l’affermazione per cui le suddette banche presenterebbero soltanto la forma - ma non la 
sostanza - delle società cooperative26 (non mancando, peraltro, pronunce, che hanno espressamente 
negato la stessa natura cooperativa delle banche in esame27).  
Resta da osservare, infine, come questo complesso dibattito fosse in parte determinato e comunque 
connesso alla più generale problematica relativa alla difficile definizione dello stesso concetto di 
“scopo mutualistico”, il quale era (ed è) richiamato dal codice civile con riferimento alle società 
cooperative, senza, però, essere in alcun modo definito28.  
 
2.  L’applicabilità alle banche cooperative del nuovo diritto societario; il significato dell’art. 150- 
bis Tub all’interno del dibattito sulla mutualità delle banche popolari 
 
Delineata, dunque,  la questione legata alla mutualità delle banche popolari, per come essa è venuta a 
porsi (e riproporsi) sino a dopo l’entrata in vigore del T.U.B., l’intera problematica necessita di essere 
profondamente ripensata alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dalla riforma del diritto 
societario, la quale, per quanto direttamente interessa le società cooperative, ha sicuramente il merito 
di aver posto, per la prima volta in modo organico e compiuto, l’attività e lo scambio mutualistico al 
“centro” della disciplina legale del tipo29. 
Al riguardo, è noto che, in conformità a quanto espressamente disposto nella legge delega al 
governo30, il legislatore delegato aveva inizialmente escluso radicalmente dall’ambito oggettivo di 
applicazione del d. lgs. 6/2003 tanto le banche popolari che le banche di credito cooperativo, 
prevedendo, all’art. 223-terdecies disp. att., che, per entrambe queste figure di società bancarie, 
avrebbero continuato ad applicarsi le norme vigenti all’entrata in vigore della riforma31. 
La ragione di tale scelta normativa risiedeva, principalmente, nella preoccupazione, assai diffusa tra 
gli operatori e gli organismi di categoria, che l’applicazione immediata della riforma delle società alle 
banche cooperative avrebbe potuto comportare effetti “incontrollabili”, tra l’altro, sui delicati 
meccanismi di governance di queste banche (v. infra 6), incidendo negativamente sulla stabilità e 
l’operatività delle stesse32. A tale preoccupazione si aggiungeva, inoltre, quella di evitare che «il 
rapporto tra le leggi speciali e leggi generali rappresentato da t.u. del 1993 e dal codice del 1942» 
venisse ad essere rivoluzionato o, comunque, significativamente alterato per effetto dell’applicazione 
delle norme mutualistiche di “base” introdotte dalla riforma del codice civile33.  

                                                                                                                                                                                     
SANTOSUOSSO; in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 647, con nota di RESCIGNO; App. Milano, 26 novembre 
1993, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 647; Trib Crema, 23 marzo 1994, ibidem, 649. 
26 Cfr., tra tante, Trib. Sassari, 12 marzo 1993, in Banca, borsa, tit. cred., 1993, II, 407, con nota di PORTALE; 
Trib. Melfi, 7 maggio 1992, in Giur. Comm., 1994, II, 628, con nota di SERRA; Trib. Verona, 11 giugno 1985, in 
Foro it., 1986, I, 2316; Trib. Venezia, 21 settembre 1987, in Giur. comm., 1989, II, 616, con nota di 
SANTOSUOSSO; App. Brescia, 30 dicembre 1993, cit.; App. Napoli, decr. 18 ottobre 1995, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1996, II, 404 ss., con nota di PELLEGRINI.. 
27 E’ chiaramente affermato che «le banche popolari non sono cooperative, pur avendone in parte la struttura» in 
Trib. Benevento, 3 novembre 1992, in Società, 1993, con nota di CABRAS. 
28 Sulle diverse posizioni assunte dalla dottrina con riferimento al concetto “generale” di mutualità, ampi 
riferimenti in BUONOCORE, Società Cooperative, 1 ss.. 
29 In tal senso, cfr. BUONOCORE, La società cooperativa, 508; v. anche BONFANTE, sub art. 2511, 2378. 
30 Cfr. art. 5, 3° comma, l. 3 ottobre 2001, n. 366. 
31 L’art. 223-terdecies, 2° comma, disp. att., c.c., disponeva che: “alle banche popolari, alle banche di credito 
cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della l. n. 
366/2001”. 
32 Sul punto, cfr. COSTA, La riforma, 1118 ss.; BLANDINI, Localismo, 678. 
33 In tal senso, cfr. BASSI, Principi, 20. 
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La soluzione normativa appena descritta fu, tuttavia, sin da subito bersaglio di innumerevoli critiche, 
sottolineandosi da più parti come la mancata applicazione del nuovo diritto della cooperazione alle 
banche cooperative ed il generico rinvio ad una regolamentazione ormai superata, cui veniva 
riconosciuta un’anomala ultrattività, avrebbero comportato numerosi problemi interpretativi e di 
coordinamento, non ultimo «in una prospettiva evolutiva dello stesso codice civile e di ogni altra 
norma in tema di cooperazione, in generale, e di banche cooperative, in particolare»34. 
Recependo queste critiche, il legislatore ha pertanto mutato radicalmente approccio e, con un nuovo 
intervento legislativo (D. lgs. 310/2004), ha introdotto nel T.U.B. la richiamata disposizione di cui all’ 
art. 150-bis, la quale - enumerando le norme del codice civile non applicabili alle banche popolari ed 
alla banche di credito cooperativo - rende implicitamente applicabili alle stesse tutte le altre norme 
civilistiche dettate in materia di società cooperative (o mutuate dalla s.p.a. tramite rinvio), se non 
incompatibili con le specifiche normative di settore previste agli artt. 28-37.35. 
Non è in questa sede possibile soffermarsi sul contenuto e sulla ratio delle singole ipotesi di 
“esclusione” elencate nell’art. 150-bis36. Ai presenti fini, sarà, pertanto, sufficiente evidenziare come 
la richiamata previsione normativa renda inapplicabili alle sole banche popolari, tra le altre, le 
previsioni di cui agli artt. 2512, 2513, 2514 e 2519 c.c. (applicabili, al contrario, alle banche di credito 
cooperativo, con l’ esclusione dell’art. 2514, 2° comma, c.c.), venendo così a precludere per le stesse, 
anche astrattamente, la possibilità di configurarsi come “cooperative a mutualità prevalente”37, agli 
effetti della distinzione di “specie” introdotta dalla riforma delle società all’interno del tipo legale38. 
Appare opportuno invece sottolineare, in positivo, come il legislatore delegato sia venuto 
inequivocabilmente a decretare la piena applicabilità anche alle banche popolari degli artt. 2511 c.c., 
ai sensi del quale «le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico»; 2515, 2° 
comma, c.c. (la stessa indicazione di cooperativa nella denominazione sociale può essere usata 
soltanto da società aventi scopo mutualistico); 2516 c.c., che impone l’applicazione del principio di 
parità di trattamento nei rapporti mutualistici con i soci; 2521 c.c., che prescrive che l’atto costitutivo 
della società contenga le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, prevedendo, altresì, la 
possibilità di una disciplina “regolamentare” dell’attività stessa; 2545 c.c., che impone ad 
amministratori e sindaci di relazionare annualmente in ordine al conseguimento dello scopo 
mutualistico, nonché, infine, 2545-sexies c.c., che disciplina la ripartizione di ristorni ai soci.39. 
A fronte di tale quadro, non è invero mancato chi ha letto nell’intervento legislativo operato con il 
richiamato d.lgs. 310/2004 il segno del «definitivo distacco delle banche popolari dalla mutualità 
cooperativa come definita dal nuovo diritto della cooperazione»: ciò che sarebbe dimostrato, in 

                                                           
34 BLANDINI,  Localismo, 679; cfr., anche, COSTA, La riforma, 1118-1119 ss.; SALOMONE, Le banche popolari, 
612 ss.; PRESTI, Le banche cooperative, 8 ss.; ID, Cooperative e modellismo, 8 ss.; MARASÀ, La mutualità, 69 
ss.; CAPRIGLIONE, Le banche cooperative, 134 ss.; COSTI, Il gruppo cooperativo, 379 ss. e LAMANDINI, Il 
gruppo bancario, 388 ss.. 
35 In questo senso anche il comunicato Banca d’Italia pubblicato nella G.U. 7 aprile 2005, n. 76. Sul punto, cfr. 
COSTA, La riforma, 1122; BLANDINI, Localismo, 681 ss., PETRELLI, Le banche cooperative, 1 ss.; MAGGI, sub 
art. 150-bis, 286 ss.. 
36 Sul punto, cfr., in particolare, COSTA, La riforma, 1119 ss.; BLANDINI, Localismo, 681 ss.. 
37 Cfr. BLANDINI, Localismo, 681. 
38 Sulla distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse, cfr., tra i molti contributi, BASSI, 
Profili generali, 565 ss.; ID, Principi, 6 ss.. 
39 Cfr. COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 402; PETRELLI, Le banche cooperative, 3. Per quanto attiene, in 
particolare, all’art. 2545-sexies c.c., si osservi come la distribuzione dei ristorni risulta meramente “facoltativa” 
per le banche popolari, disponendo, al riguardo, l’art. 150-bis, 6° comma, che: «L’atto costitutivo delle banche 
popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni 
ai soci secondo quanto previsto dall’art. 2545-sexies c.c.». 



Umberto Tombari, Enrico Mugnai 6 

particolare, dalla scelta di escludere le banche in oggetto dall’area della “mutualità prevalente”40. 
Sebbene con toni più sfumati e pur riconoscendo come «l’analisi comparata fra le disposizioni del t.u. 
bancario e la nuova disciplina del codice civile mostri, in alcuni casi, un avvicinamento del modello 
delle popolari a quello delle società cooperative a mutualità non prevalente», è stato inoltre ritenuto 
confermato, anche alla luce delle nuove disposizioni, un giudizio di sostanziale “estraneità” delle 
banche popolari rispetto al sistema della cooperazione codicistica41.  
Secondo l’opinione prevalente, l’art. 150-bis avrebbe tuttavia chiaramente riaffermato «in linea con 
quello che appare l’orientamento della riforma, la piena appartenenza al modello ed al mondo 
cooperativo delle banche cooperative, sia delle banche popolari che delle banche di credito 
cooperativo, pur nelle due differenti vesti di cooperative a mutualità non prevalente le prime, e a 
mutualità prevalente le seconde»42. Al riguardo, assume un evidente rilievo “positivo” la scelta del 
legislatore della riforma di confermare il carattere “unitario” del fenomeno cooperativo, non 
distinguendo, così come originariamente prevedeva la legge delega43, tra cooperative 
costituzionalmente riconosciute o non riconosciute, bensì tra due sottocategorie - entrambe 
caratterizzate, seppur in misura diversa, dal necessario perseguimento dello scopo mutualistico - 
ascrivibili ad un unico genere44. La circostanza che la disciplina codicistica conosca ed ammetta, in 
via generale, l’alternativa tra società cooperative “a mutualità prevalente e non”, costituisce, infatti, al 
di là dei perduranti tratti di specialità legati principalmente alla natura bancaria dell’attività esercitata, 
«un decisivo passo in avanti per il ritorno delle banche popolari nel normale alveo della cooperazione, 
senza che ci possa ormai scandalizzare per una situazione che può definirsi peculiare o 
ingiustificatamente privilegiata»45.  
Tanto precisato, si è dunque sostenuto, con rinnovata “consapevolezza”, che «lo scopo mutualistico, 
nella forma della gestione di servizio, è elemento essenziale delle banche popolari, come si desume 
dall’applicabilità delle norme codicistiche che regolano i profili della mutualità e dall’assenza di 
prescrizioni sul punto nel testo unico bancario», aggiungendosi, tuttavia, come continui a non essere 
configurabile rispetto al socio «un diritto soggettivo all’erogazione dei servizi bancari, ma solo un 
interesse a che gli organi sociali indirizzino la loro attività al fine di attuare la gestione di servizio, 
pena l’azione di responsabilità e la revoca per giusta causa degli amministratori che a tale obbligo non 
ottemperino»46. Né la predetta conclusione potrebbe più essere posta in discussione in ragione della 
(astratta) possibilità per le banche popolari di procedere all’integrale distribuzione degli utili ai soci 
(detratta la solo quota da imputare a riserva legale ai sensi dell’art. 32, primo comma). Da un lato, si 
osserva, infatti, che la riforma delle società cooperative, in alcune previsioni (pur non applicabili alla 
banche popolari)47, ha indirettamente “confermato” la compatibilità con lo schema causale della 
cooperativa del perseguimento di uno scopo anche di lucro, scopo che può addirittura atteggiarsi come 

                                                           
40 In tal senso, cfr. CORVESE, Trasformazione, 559; v. anche, in termini dubitativi, BONFANTE, Le integrazioni, 
51. 
41 In tal senso, cfr. BRESCIA MORRA, MORERA, La cooperativa bancaria, 150 ss.. 
42 Così COSTA, La riforma, 1125; v., anche, PETRELLI, Le banche cooperative, 1 ss.; COSTI, L’ordinamento 
Bancario, (2007), 402; BLANDINI, Localismo, 683 ss.. 
43 Cfr. art. 5, 1° comma, l. 3 ottobre 2001, n. 366.  
44 Sul punto cfr., BASSI, Principi, 6 ss.; BONFANTE, sub art. 2511, 274 ss.; BUONOCORE, La società cooperativa, 
513 ss.. 
45 In tal senso, BLANDINI, Localismo, 683. 
46 V. PETRELLI, Le banche cooperative, 4 ss..; cfr., anche, COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 400 ss.. 
47 Il riferimento è, in particolare, a quelle norme che “aprono” le società cooperative all’ingresso di «soggetti che 
perseguono esclusivamente un fine di lucro (soci sovventori e portatori delle azioni di risparmio cooperativo, 
portatori di strumenti finanziari: soci finanziatori)»; in tal senso, COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 403.  
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esclusivo rispetto a determinate categorie di soggetti diversi dai soci cooperatori48. Dall’altro, si 
evidenzia come, in ogni caso, non influisca sulla presenza della “mutualità” il fatto che l’intero avanzo 
di gestione possa essere distribuito come dividendo e che i ristorni siano solo facoltativi, atteso il 
carattere peculiare con cui la gestione di servizio viene a realizzarsi rispetto alle banche popolari, ossia 
attraverso l’instaurazione di rapporti bancari con i soci, non necessariamente a condizioni migliori 
rispetto a quelle praticate a favore di terzi49. 
La querelle sulla mutualità delle banche popolari non sembra, tuttavia, potersi dire 
definitivamente“chiusa”. 
Anche a voler condividere l’opinione secondo la quale, con il correttivo alla riforma (d. lgs. 
310/2004), l’ “unitarietà del principio mutualistico”avrebbe trovato espressa consacrazione pure con 
riferimento alle due tipologie di banche cooperative50, la problematica “specifica” relativa alla 
mutualità delle banche popolari in tanto può dirsi risolta, in quanto (parzialmente) “assorbita” da 
quella - certo non meno complessa - richiamata, su di un piano più generale, dalle società cooperative 
a “mutualità non prevalente”. In altri termini, una volta inquadrate le banche popolari tra le 
cooperative c.d. “diverse”, resta da individuare quale nozione di “scopo mutualistico” sia riferibile a 
quest’ultimo “sottotipo” legale.  
Resta, poi, da valutare, in ogni caso, se e come la perdurante specialità normativa delle banche 
popolari, anche rispetto alle cooperative c.d. “diverse”, venga ad incidere sul profilo della loro 
qualificazione causale51 e se, dunque, sia  consentito, ancora oggi, predicare una nozione di mutualità 
“propria” e “specifica” con riguardo a tali banche52. In questa prospettiva, merita, in particolare, di 
essere attentamente esaminato il fenomeno del c.d. “gruppo bancario popolare”, ovverosia quel 
modello “aggregativo” (in crescente diffusione) caratterizzato dalla presenza di una holding di 
controllo nella forma di società cooperativa e da una serie di banche commerciali controllate, costituite 
nei territori storici di riferimento (anche) nella forma di società per azioni53. E’, infatti, evidente come 
tale articolazione di gruppo - idonea, tra l’altro, ad accentuare il radicamento territoriale delle singole 
banche - venga ad incidere ed a “reimpostare” sulla base di schemi (in parte) originali la questione 
della mutualità delle banche popolari54.           
E’ da ricordare, infine, come le banche popolari siano ormai da svariati anni oggetto di progetti di 
riforma legislativa (recentemente discussi anche in ambito comunitario55), i quali, pur nella diversità 

                                                           
48 Cfr.COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 403. 
49 In tal senso, PETRELLI, Le banche cooperative, 5. 
50 In termini dubitativi, come già evidenziato, BONFANTE, Le integrazioni, 51. Sulle nozione di mutualità 
riferibile alle cooperative a “mutualità non prevalente”, cfr., tra molti, BUONOCORE, La società cooperativa, 514; 
BASSI, Principi, 65 ss. ; ID., Profili generali, 573; OPPO, Le banche cooperative, 753; BONFANTE, sub art. 2511, 
274 ss.; OPPO, Le banche cooperative, 753 ss.; BONFANTE, sub art. 2511, 283; MARASÀ, Problemi della 
legislazione, 156; ROSSI, Mutualità e ristorni, 759 ss..; CUSA, Lo scopo mutualistico, 457; CAPRIGLIONE, Le 
banche cooperative, 150; TONELLI, sub art. 2511, 16; BELVISO, Le cooperative, 32; SALOMONE, Cooperative 
sociali, 507 ss.. 
51 In questa prospettiva, cfr. BRESCIA MORRA, MORERA, La cooperativa bancaria, 147 ss. 
52 Così, ad esempio, prima della riforma societaria, MARANO, sub art. 28, 437 ss. 
53 Sul punto, cfr., ROSSI, La corporate governace, 5 ss.; GIORGIANNI, TARDIVO, Le banche cooperative, 160. 
54 Sulla nozione di mutualità “di” e “nel” gruppo cooperativo, cfr., in generale, MARANO, La vigilanza, 328 ss.; 
sul gruppo cooperativo paritetico sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a TOMBARI, 
Società cooperative e gruppi, 739 ss.. 
55 Sul punto, cfr. AGCM, La corporate governance, 13. Al riguardo, merita, peraltro, segnalare come nel corso 
del 2007, la Commissione europea ha archiviato, non sussistendo «sufficienti elementi di fatto o di diritto» per 
proseguire,  il procedimento di infrazione contro l’Italia, avviato nel 2003, con riferimento alla normativa 
applicabile alle banche popolari cooperative. Più in particolare, la Commissione aveva introdotto la suddetta 
procedura in base all’art. 226 del Trattato Ce, ritenendo incompatibili con l’art. 43 del Trattato (sulla libertà di 
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degli interventi prospettati, muovono dalla comune esigenza di porre rimedio agli effetti distorsivi, in 
specie sul funzionamento del mercato del controllo e sulla governance, derivanti dalla “discrepanza” 
tra modello legale delle predette banche e la concreta operatività delle stesse56. 
 
3. Costituzione e numero minimo di soci 
 
Venendo ad esaminare, in modo più analitico, la disciplina applicabile alle banche in oggetto, si è già 
accennato (v. supra 2) come, per effetto delle recenti modifiche legislative, alle banche popolari si 
applichino, tendenzialmente, tutte le norme codicistiche, la cui applicabilità non sia espressamente 
esclusa dalla richiamata previsione di cui all’art. 150-bis, o non debba in ogni caso escludersi, ai sensi 
e per gli affetti dell’art. 2520 c.c.57, in ragione di una manifesta incompatibilità con la disciplina o con 
i principi di settore58. 
Lo statuto normativo delle banche popolari dovrà, quindi, essere ricostruito sulla base: i) delle norme 
speciali ad esse specificatamente dedicate nel T.U.B. (art. 29-33); ii) delle norme codicistiche dettate 
in materia di società cooperative, in quanto non richiamate dall’art. 150-bis e comunque non 
incompatibili con la disciplina “specifica”; iii) delle norme dettate in materia di società per azioni, in 
quanto “compatibili” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2519, 1° comma, c.c (non menzionato dall’ art. 
150-bis e, dunque, applicabile anche alle banche cooperative)59. 
Alla luce di tale necessaria premessa, occorre, anzitutto sottolineare come, anche a seguito 
dell’intervento operato con il D. lgs. 310/2004, totalmente inalterata sia rimasta la disciplina relativa 
alla forma giuridica ed al numero minimo di soci, avendo il legislatore delegato preferito, qui come 
altrove, non incidere sulla regolamentazione “speciale” recata nel testo unico60.  
Con riferimento al primo dei profili individuati continua, pertanto, a valere la previsione “restrittiva”61 
di cui al richiamato art. 29, 1° comma, il quale prescrivendo come necessaria per le banche popolari la 

                                                                                                                                                                                     
stabilimento) e con l’art. 56 (sulla liberta di circolazione dei capitali), tra l’altro, l’istituto del voto “capitario” ed 
i limiti legislativi all’acquisto di partecipazioni in una banca popolare. Sul punto, cfr. CAPELLI, La disciplina 
applicabile, 643 ss..   
56 Per una disamina dettagliata dei vari progetti di riforma, cfr. DONATO-SEMINARA, Verso una nuova disciplina, 
495. 
57 L’art. 2520, 1° comma, c.c. dispone che: «Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle 
disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili». Sulla ricostruzione della disciplina applicabili alle 
banche popolari all’esito del d.lgs. 310/2004, cfr. COSTA, La riforma, 1119 ss.; BLANDINI, Localismo, 678 ss.; 
PETRELLI, Le banche cooperative, 1 ss.; MAGGI, sub art. 150-bis, 286 ss.. 
58 Cfr. COSTA, La riforma, 1120; PETRELLI, Le banche cooperative, 2. 
59 L’art. 2519, 1° comma, c.c., dispone che: «alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, 
si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni». Rispetto alle banche cooperative si 
renderà, tuttavia, necessario un duplice “vaglio” di compatibilità, da compiersi sia con riferimento alla disciplina 
codicistica in materia di cooperative, sia con riguardo alla disciplina “speciale” dettata dal T.U.B.. Nella misura 
in cui le banche in oggetto rientrino, poi, nella categoria delle società aperte, le stesse saranno soggette agli 
obblighi di cui all’art. 116 d.lgs. 58/1998 (cfr. PETRELLI, Le banche cooperative, 11; PIPITONE, sub art. 30, 
472/473 e nt. 22 e 23). Al riguardo è opportuno, altresì, rammentare che le banche popolari possono essere 
quotate nei mercati regolamentati: e ciò comporta la necessaria applicazione del t.u.f., alcune disposizioni del 
quale, peraltro, risultano espressamente dettate con riferimento alle cooperative quotate (v., ad esempio, l’art. 
135 e l’art. 137, 4° comma). Sulla disciplina normativa e regolamentare applicabile alle banche popolari quotate, 
nonché con riferimento alle principali problematiche relative all’ammissione dei titoli delle stesse alla 
negoziazione nei mercati regolamentati, cfr., COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 398 ss.; BLANDINI, 
Localismo, 687 ss.; PETRELLI, Le banche cooperative, 11 ss.. 
60 Cfr. MAGGI, sub art. 150-bis, 299 ss.. 
61 Cfr. COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 391. 
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forma della società per azioni, esclude che le stesse possano adottare la veste della s.r.l.. In tale ottica 
viene conseguentemente a giustificarsi il richiamo nell’art. 150-bis della previsione codicistica (art. 
2519, 2° comma, c.c.), a norma della quale l’atto costitutivo delle società cooperative può prevedere, a 
certe condizioni, l’applicazione delle norme dettate in tema di s.r.l., in quanto compatibili62. 
Per ciò che concerne, invece, la compagine sociale, l’art. 30, 4° comma, prescrive che il numero 
minimo di soci «non può essere inferiore a 200» e «ove tale numero diminuisca, la compagine sociale 
deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione». La suddetta 
norma ha sostituito la previgente previsione di cui all’art. 4 del d.lgs 108/194863, nel senso, da un lato, 
di innalzare il numero minimo di soci e, dall’altro, di rendere la sua determinazione del tutto 
indipendente dalle “esigenze economiche” del mercato di riferimento64; circostanza, quest’ultima, 
interpretata da alcuni come (un’ ulteriore) conferma dell’allontanamento delle popolari dallo “spirito 
mutualistico”65. Indipendentemente da tale ultimo rilievo, il requisito in esame è prevalentemente 
interpretato66 come diretto a garantire, in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
bancaria, la «serietà della iniziativa economica». 
Se nel testo unico si rinvengono, come appena evidenziato, disposizioni espresse tanto con riferimento 
alla forma giuridica che alla compagine sociale delle banche popolari, nulla è detto, invece, con 
riguardo alla denominazione sociale. Al riguardo, sebbene il d.lgs 385/1993 non abbia riprodotto le 
previsioni di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 105/1948, che imponevano una “riserva di denominazione” a 
favore delle banche in oggetto, è stato, tuttavia,  sostenuto che l’espressione “popolare” continuerebbe 
a poter essere utilizzata unicamente da queste, che dovranno abbandonarla ove si trasformino in 
società per azioni67. In senso contrario, si registra una pronuncia del Tribunale di Udine,  la quale - pur 
limitatamente all’ipotesi di una società per azioni risultante dalla trasformazione di una banca popolare 
cooperativa - ha affermato la piena legittimità della permanenza dell’aggettivo “popolare” nella 
denominazione sociale di una società bancaria non avente (più) forma cooperativa68. Assai dubbio 
risulta, poi, se sussista un obbligo specifico di adottare la predetta espressione nella denominazione 
sociale69 o se, al contrario, sia sufficiente il riferimento al tipo sociale70.  
 
 
 

                                                           
62 Cfr. MAGGI, sub art. 150-bis, 299 ss.. 
63 L’ art. 4, d. lgs. 108/1948, prevedeva che: «non si può procedere alla costituzione di una banca popolare se i 
soci non raggiungono il numero di trenta o quello maggiore che sia determinato di volta in volta dall’organo di 
vigilanza sulle aziende di credito, tenuto conto della popolazione e dell’importanza del Comune nel quale il 
costituendo istituto avrà sede». 
64 Cfr., COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 392. 
65 In questo senso, D’AMARO, Banche popolari, 1400. 
66 Cfr., per tutti, COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 392. 
67 Cfr. D’AMARO, Banche popolari, 1399; OPPO, Credito cooperativo, 657; in giurisprudenza cfr.: Trib. Verona, 
3 luglio 1995, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II, 217, con nota critica di FORTE, Tutela della denominazione.  
68 Trib. Udine, 23 luglio, 2001, in Mondo Bancario, 2001, 64 ss., con nota di DE LILLO, La banche popolari.  In 
dottrina, cfr., MARASÀ, Considerazioni, 369; ID, Le banche cooperative, 548; D’AMICO, sub art 29, 172; 
D’AMICO, DE POLIS, Forma giuridica, 456. Conservano la denominazione “popolare”, pur avendo forma 
giuridica di s.p.a., tra le altre: Banca Popolare di Verona s.p.a.; Banca Popolare di Novara s.p.a.; Banca Popolare 
di Bergamo s.p.a ; Banca Popolare di Ancona s.p.a. [al riguardo occorre, tuttavia, osservare come le predette 
banche siano tutte inserite all’interno di gruppi bancari la cui società capogruppo ha forma cooperativa (c.d. 
“gruppo bancario popolare”; cfr. Rossi, La corporate governace, 5 e ss.)]. 
69 In senso affermativo, OPPO, Credito cooperativo, 657. 
70 Così, ad esempio, UBI Banca. In dottrina, cfr. MARASÀ, Considerazioni, 369; ID,  Le banche cooperative, 548; 
D’AMICO, sub art 29, 172; D’AMICO, DE POLIS, Forma giuridica, 456.  



Umberto Tombari, Enrico Mugnai 10 

 
 
4. Struttura finanziaria 
 
 Le principali caratteristiche “strutturali” delle banche popolari - come si legge nella relazione al 
T.U.B.71 - sono individuabili nel capitale variabile, nei limiti al possesso azionario e nel voto 
capitario. 
Concentrando l’analisi sulla disciplina relativa alla “struttura finanziaria”, è già stato evidenziato (v. 
supra 3) come l’art. 29, 1° comma, imponga alle suddette banche la forma della s.p.a., da ciò 
derivando, per quanto qui interessa, che il capitale sociale delle stesse dovrà necessariamente essere 
suddiviso in azioni72.  
Il principio della “variabilità” del capitale non è espressamente enunciato dal T.U.B.; esso, pertanto, 
risulta fissato, anche per le banche in esame, dalla previsione generale di cui all’art. 2524 c.c..73

Disposizioni specifiche sono recate nel Testo Unico, invece, con riferimento al valore nominale 
minimo delle azioni ed ai limiti massimi al possesso azionario74. 
Più in particolare, l’art. 29, 2° comma, stabilisce che il valore nominale delle azioni non può essere 
inferiore a due euro75, mentre, in forza della previsione di cui all’art. 30, 2° comma, la partecipazione 
massima detenibile da uno stesso soggetto è determinata, in misura non fissa ma percentuale, nello 
0,50 % del capitale sociale, con l’eccezione degli organismi di investimento collettivo in valori 
mobiliari per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina di ciascuno di essi (art. 30, 3° comma)76.  
Al riguardo, il d.lgs. 385/1993, risolvendo i dubbi interpretativi sorti precedentemente, ha 
definitivamente chiarito la natura “assoluta” del limite77, il quale trova applicazione anche rispetto a 
coloro che, non avendo ricevuto il gradimento, sono ammessi esclusivamente all’esercizio dei diritti 
patrimoniali (cfr. art. 30, 6° comma)78.In caso di superamento del predetto limite, la banca è tenuta a 
contestare al detentore la violazione del divieto e «le azioni eccedenti devono essere alienate entro un 
anno dalla contestazione», con la conseguenza che «trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali 
maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca» (cfr. art. 30, 2° 
comma). Il descritto meccanismo sanzionatorio consente, dunque, al socio di conservare, per l’anno 
successivo alla contestazione, la titolarità e la legittimazione all’esercizio di tutti i diritti relativi alle 
azioni in soprannumero79, ricollegando, peraltro, all’eventuale inottemperanza dell’obbligo di 
                                                           
71 Cfr. BANCA D’ITALIA, Quaderni, 137. 
72 Cfr. PETRELLI, Le banche cooperative , 9. Sulla (controversa) qualificazione delle azioni di banca popolare 
come titoli di credito, cfr. PIPITONE, sub art. 30, 471 ss., ove ulteriori riferimenti.  
73 Cfr. MAGGI, sub art. 150-bis, 299 ss.; con particolare riferimento alla possibilità di realizzare aumenti di 
capitale «nella forma dell’emissione straordinaria», prima del d.lgs. 6/2003, v. PIPITONE, sub art. 30, 474 ss.; ID., 
Scopo mutualistico, 97 ss.. E’ opportuno, altresì, evidenziare che il capitale sociale delle banche popolari, in base 
alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, non può essere inferiore a 6,3 milioni di euro. 
74 Alla luce della presenza di tale disciplina speciale viene a giustificarsi l’espressa inapplicabilità, stabilita 
dall’art. 150-bis, delle previsioni codicistiche dettate dai primi quattro commi dell’art. 2525 c.c.; cfr. MAGGI, sub 
art. 150-bis, 300.  
75 Così per effetto dell’art. 4, 2° comma, lett. d), d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Sul punto, cfr. CASTALDI e DI 
BIASE, Azioni e limiti, 466. 
76 Sul significato della deroga prevista per gli o.i.c.v.m, cfr., tra molti: D’AMARO, Banche popolari, 1400; 
CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 103; D’AMICO, sub artt. 29 e 30, 30. Sul punto la relazione al T.U.B. 
precisa che: «l’esclusione è giustificata dalla natura plurisoggettiva dei predetti organismi». 
77 In questo senso già prima del Testo Unico la dottrina prevalente, cfr., tra molti: MARCHETTI, Osservazioni, 84; 
TARZIA, Al via la riforma,  444. 
78 v. infra 5. 
79 Cfr. D’AMARO, Banche popolari, 1400. 
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alienazione la sola perdita dei diritti patrimoniali; soluzione, quest’ultima, che trova probabilmente la 
sua ratio nel principio del voto capitario, il quale rende la sterilizzazione dei predetti diritti «di fatto 
sufficiente a far venire meno ogni interesse al mantenimento delle azioni eccedenti»80. 
La disciplina “speciale” non prevede, infine, un limite massimo del valore delle partecipazioni, tanto 
che la banca potrebbe anche fissarlo «in misura elevata, frustrando il principio della “porta aperta”»81. 
Per quanto attiene, in particolare, alla disciplina sui limiti al possesso azionario, merita ricordare come 
la legislazione speciale della banche popolari abbia da sempre previsto un limite massimo alla 
partecipazione detenibile dal singolo socio, assolvendo tipicamente tale istituto alla duplice funzione 
di preservare il carattere (tendenzialmente) democratico della organizzazione82 - ossia di evitare che 
alcuni soci, forti del loro peso economico, assumano un ruolo predominante nella compagine sociale - 
ed, al tempo stesso, di difendere la “mutualità”, attraverso la predisposizione di strumenti normativi 
“negativi”, atti a scoraggiare la partecipazione capitalistica del singolo socio83. 
Detto limite, precedentemente fissato in un valore nominale assoluto, seppur correlato all’entità del 
capitale sociale, è stato ripensato dalla legge 207/1992 (con una previsione, poi, recepita, come visto, 
nel Testo Unico), la quale ha introdotto un diverso criterio, di natura variabile, idoneo ad “adeguare il 
limite della partecipazione alla grande varietà di situazioni che sotto il profilo dimensionale presenta il 
settore delle banche popolari”84. Al riguardo, se è vero che la previsione di un limite percentuale 
presenta «l’indubbio vantaggio di disancorare il valore massimo di conferimento dalla continua 
svalutazione monetaria»85, consentendo, tra l’altro, di superare le difficoltà connesse al superamento 
dei limiti partecipativi in occasione delle operazioni sul capitale86, è stato, tuttavia, osservato come 
l’entità del suddetto limite (lo 0,50 del capitale sociale) appaia «una eccessiva concessione alle istanze 
di patrimonializzazione provenienti dal mondo dalle banche popolari», delle quali verrebbe esaltata, in 
danno della finalità mutualistica e dello stesso “principio democratico”, la natura essenzialmente 
finanziaria della partecipazione87. 
La considerazione di tale elemento normativo - spesso portato a sostegno della tesi che sottolinea la 
diversità “ontologica” delle popolari dalle cooperative “ordinarie”88 - deve, in ogni caso essere 
ripensata alla luce della riforma delle società, la quale all’art. 2525, 3° comma, c.c. (che pure, come 
detto, non si applica alle popolari) ha previsto, per le società cooperative con più di cinquecento soci, 
la possibilità che l’atto costitutivo stabilisca il limite alle partecipazioni in una misura percentuale, pari 
a sino il 2% del capitale. L’analisi delle disposizioni in commento induce, pertanto, a ritenere che, 
(quantomeno) con riguardo al profilo di disciplina in esame, si sia determinato un significativo 
avvicinamento delle banche popolari al sistema generale delle cooperative89. A ben guardare, anzi, 
appare legittimo affermare che, sotto certi aspetti, l’ “essenza” cooperativa -intesa nel suo momento 

                                                           
80 In tal senso, CASTALDI e DI BIASE, Azioni e limiti, 471, dove, peraltro, si prospetta che la “sospensione” dei 
diritti patrimoniali si estenda anche ai dividendi già maturati all’atto della contestazione del superamento del 
limite. Sul punto cfr, anche, D’AMARO, Banche popolari, 1400; CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 105; 
D’AMICO, sub artt. 29 e 30, 30,. 
81 Cfr. PETRELLI, Le banche cooperative, 9. 
82 COSTI, L’ordinamento bancario, (2007), 393.  
83 In questo senso, D’AMARO, Banche popolari, 1400, ove ulteriori citazioni; v. anche, PORZIO, Le 
caratteristiche, 1194. 
84  COSTI, L’ordinamento bancario, (2007), 393. 
85 D’AMARO, Banche popolari, 1399. 
86 Cfr. BUONOCORE, Forma cooperativa,  40; MARCHETTI, Osservazioni, 81; SCHIUMA, Le banche popolari, 332. 
87 In tal senso, D’AMARO, Banche popolari, 1400; cfr., anche, CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 103; 
PORZIO, Le caratteristiche, 1194; BUONOCORE, Forma cooperativa, 40. 
88 In tale ordine di idee, M. RESCIGNO, Il nuovo volto, 316. 
89 In questo senso, cfr. BRESCIA MORRA, MORERA, La cooperativa bancaria, 151. 
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organizzativo/strutturale - sia stata preservata in termini addirittura più rigorosi per le banche popolari, 
che non rispetto alle società ordinarie.  
In tale prospettiva sembra, ad esempio, doversi leggere la netta esclusione delle banche in oggetto 
dalla possibilità di emettere i nuovi strumenti finanziari introdotti nella società per azioni dagli artt. 
2346, 6° comma e 2349, 2° comma, c.c., così come richiamati per le società cooperative dall’art. 2526 
c.c.90; esclusione, quest’ultima, la cui ratio deve probabilmente essere rintracciata nell’esigenza, 
avvertita come primaria dal legislatore, di mantenere inalterata la “preminenza” del principio 
democratico all’interno della disciplina delle cooperative di credito, anche a prezzo del perdurare dei 
problemi di governance (v. infra), nonché di accesso delle stesse al mercato dei capitali91. Al riguardo 
è stato, infatti, osservato che la possibilità di attribuire ai possessori degli strumenti finanziari fino ad 
“un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale” 
(cfr. art. 2526, 2° comma, c.c.), nonché l’eventuale riconoscimento agli stessi di particolari prerogative 
nella  nomina dei componenti degli organi sociali, verrebbe di fatto ad incidere ed interferire con 
“l’unico, flebile, legame” che collega le banche popolari al fenomeno cooperativo, il quale si rinviene, 
appunto “prevalentemente nei profili meramente strutturali dell’organizzazione societaria dell’ente e 
dunque nel carattere democratico della gestione”92. Che questa sia la ragione sottesa all’esclusione 
disposta dall’art. 150-bis - la quale ha indubitabilmente privato le banche popolari di un importante 
canale di finanziamento93- sembrerebbe confermato, peraltro, dalla possibilità, riconosciuta a 
quest’ultime già prima della riforma societaria, di emettere non solo prestiti obbligazionari, ma anche 
certificati di deposito, buoni fruttiferi e, persino, titoli «aventi caratteristiche diverse da quelle fissate 
per le obbligazioni e i buoni fruttiferi»94. Tale dato rende chiaro, infatti, che il senso della esclusione 
relativa all’art. 2526 c.c. «non riguarda la possibilità - che è già assicurata - di reperire capitale di 
credito mercè l’emissione di strumenti finanziari variamente configurati, persino con partecipazione al 
rischio stesso di impresa ex art. 2411 c.c., bensì quella di conferire a questi soggetti i particolari diritti 
amministrativi delineati dall’art. 2526 c.c.»95.  
Sempre in tema di struttura finanziaria, occorre, in ultimo, ricordare come l’art 150-bis - non 
richiamando il 5° comma dell’art. 2525 c.c.96 -  renda astrattamente applicabile la previsione recata nel 
2° comma dell’art. 2348 c.c., alla stregua della quale, come è noto, viene rimessa alla autonomia 
statutaria la possibilità di creare «categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne 
l’incidenza alle perdite». Se questo è vero, la tematica delle azioni speciali si pone in termini assai 
complessi rispetto alle banche popolari, rimanendo la relativa disciplina dettata in materia di s.p.a. 
soggetta ad un articolato vaglio di compatibilità, da compiersi sia  con riferimento alle disposizioni 
sulle cooperative in generale (cfr. art. 2525, 5° comma, c.c.), sia con specifico riguardo alle norme 
speciali dettate dal T.U.B (cfr. art. 2520, 1° comma, c.c., ai sensi del quale, come evidenziato,  «le 
cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto 

                                                           
90 Nel senso che «nella nozione di strumento finanziario cooperativo devono includersi non solo gli strumenti 
finanziari tipici [in quanto delineati negli artt. 2346, 6°, 2349, 2°, 2351, 5° e 2447-ter, lett. e), c.c.] a contenuto 
parzialmente atipico, ma anche le azioni e le obbligazioni», CUSA, Il socio finanziatore, 29.  
91 BLANDINI, Localismo, 693; MAGGI, sub art. 150-bis, 305; SALOMONE, Le banche popolari, 617. 
92 In tal senso  BLANDINI, Localismo, 693. 
93 Cfr. SALOMONE, Le banche popolari, 617. Al riguardo appare, altresì, opportuno rammentare come alle banche 
popolari non si applichi né la disciplina dei soci sovventori, né quella in tema di azioni di partecipazione 
cooperativa di cui alla l. 59/1992, legge, quest’ultima, che aveva appunto la funzione di agevolare la raccolta di 
capitali, anche (e forse soprattutto) di rischio. Per riferimenti sul punto, RACUGNO, I nuovi strumenti, 565, nt. 29. 
94 Cfr., per tutti, SALINITRO, Profili normativi, 282. 
95 In tal senso BLANDINI, Localismo, 693; cfr., anche, SALOMONE, Le banche popolari, 617. 
96 L’art. 2525, 5° comma, c.c. dispone che: «alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli 
articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355…».  
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compatibili).97. Rispetto alle società cooperative ordinarie, sembra, pertanto, legittimo ritenere che la 
previsione di categorie speciali di azioni da parte delle banche popolari sia soggetta ad un limite 
“implicito”98 ulteriore ed in particolare a quello rappresentato dalla tutela “rafforzata” del principio 
democratico, caratterizzante la disciplina speciale delle banche in oggetto. In tale ottica, sembra, 
pertanto, doversi escludere la possibilità di incidere, attraverso l’emissione di azioni speciali, sulla 
regola del voto capitario o sulla competenza inderogabile dell’assemblea alla nomina dei componenti 
degli organi sociali99. 
 
5. L’acquisto della qualità di socio ed il trasferimento della partecipazione azionaria  
 
E’ noto che gli statuti delle banche popolari hanno da sempre sottoposto al “gradimento” discrezionale 
del consiglio di amministrazione l’ingresso di nuovi soci100. 
Siffatta prassi trovava il proprio fondamento legislativo nelle disposizioni contenute nei previgenti 
artt. 2523 e 2525 c.c.101, le quali, nell’ottica di realizzare una necessaria «mediazione tra il principio 
della porta aperta e la capacità della cooperativa di gestire in modo efficiente il rapporto 
mutualistico»102, venivano ad identificare uno degli elementi essenziali della struttura cooperativa, 
consentendo agli amministratori «di impedire l’ingresso di soggetti che non presentino il “bisogno 
cooperativo” al cui soddisfacimento tale struttura dovrebbe essere riservata»103. 
Questa funzione del “gradimento” non era, tuttavia, riscontrabile, se non in via marginale, nelle 
banche popolari, rispetto alle quali l’istituto in oggetto finiva per costituire più un strumento «per 
evitare variazione della base sociale capaci di porre in pericolo la continuità gestionale della banca»104, 
che non un presidio posto a tutela della operatività mutualistica dell’ente creditizio.  
Sulla materia è dunque intervenuto il Legislatore dapprima con la l. 207/1992 e successivamente con il 
T.U.B., ove l’art. 30, 5° comma dispone che “le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto 
della domanda di ammissione debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle 

                                                           
97 V. supra nota 71 e testo. Sulle categorie speciali di azioni nelle società cooperative, cfr., tra gli altri, 
LAMANDINI, La riforma, 109 ss.; CUSA, Strumenti finanziari, 115 ss.; BONFANTE, La compatibilità, 128 ss.; 
CAVANNA, sub art. 2525, 2480 ss.; TONELLI, sub artt. 2525/2526, 85 ss.. Sulla possibilità, quantomeno in 
astratto, per le banche popolari di prevedere “categorie speciali di azioni”, cfr. il Comunicato della Banca d’Italia 
pubblicato nella G. U. 7 aprile 2005, n. 76; prima della riforma delle società, in senso affermativo, TANTINI, Le 
azioni, 643; contra SALINITRO, Profili normativi, 277, sul presupposto della inapplicabilità alle banche popolari 
della l. 59/1992.  
98 Sui “limiti impliciti” alla possibilità di creare categorie di azioni “atipiche” nelle s.p.a. sia consentito rinviare a 
TOMBARI, Le categorie speciali, 973 ss., ove ulteriori riferimenti.  
99 Tale soluzione appare, del resto, coerente con la ratio dell’esclusione delle banche popolari dalla possibilità di 
emettere strumenti finanziari cooperativi; v. supra nt. 96-101 e testo. Per le società cooperative in genere, nel 
senso di ritenere inammissibile la creazione di azioni a voto limitato, cfr. BONFANTE, La compatibilità, 128; 
CAVANNA, sub art. 2525, 2481. 
100 COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 394; D’AMARO, Banche popolari, 1401; CALANDRA BONAURA, Le 
banche popolari, 104.  
101 L’art. 2523, 1° comma, c.c. disponeva che «le quote o azioni non possono essere cedute con effetto verso la 
società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori», mentre l’art. 2525, 1° comma c.c., prevedeva che 
«l’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato». 
Sull’ applicabilità dei richiamati articoli alle banche popolari dopo il d.lgs. 385/1993, v., in senso affermativo, 
PIPITONE, sub art. 30, 485; contra Trib. Crema, 17 novembre 1994, in Giur. comm. 1996, II, 575, con note di 
CELLI.. 
102V. CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 104. 
103 COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 394.  
104 In tale senso, COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 394.  
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prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa”105. La disposizione in esame prevede, 
altresì, un procedimento di revisione dell’istanza, affidato ad un organo, il collegio dei probiviri 
(invero, sino all’introduzione della disposizione in oggetto, meramente eventuale106), il quale 
(integrato con un rappresentante dell’aspirante socio) è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di 
revisione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. 
L’esigenza di consentire, in ogni caso, la circolazione di azioni (quali quelle delle popolari) che 
presentano essenzialmente le caratteristiche dell’investimento finanziario107, giustifica, poi, la norma, 
di indubbia portata innovatrice, contenuta nel successivo 6° comma dell’art. 30, secondo la quale 
«coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a soci possono esercitare i 
diritti aventi contenuto patrimoniale, fermo restando quanto disposto dal secondo comma» (ossia il 
limite dello 0, 50 del capitale sociale, che, come già evidenziato, vale anche per i diritti 
patrimoniali108).  
Nel tentativo di completare il quadro normativo alla luce della riforma delle società, occorre osservare 
come, anche in ordine a tale profilo, il legislatore abbia inteso lasciare pressoché inalterata la 
disciplina “speciale” contenuta nel Testo Unico, disponendo in particolare, la disapplicazione: i) 
dell’art. 2527, commi 2° e 3°, c.c., in tema di requisiti di partecipazione; ii) dell’art. 2528, commi 3° e 
4°, c.c. (ossia delle norme relative all’obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto della 
domanda di ammissione a socio ed alla possibilità per colui che ha proposto la domanda di chiedere 
che sulla stessa si pronunci l’assemblea); iii) dell’art. 2530 c.c., commi 1°- 5° (ovvero delle norme 
dettate in materia di trasferimento delle partecipazioni). 
In sostanza, con riferimento a  tale aspetto “qualificante109” della riforma delle società cooperative, 
alle banche popolari si applicheranno i soli artt. 2527, comma 1°, 2528, commi 2° e 3° e 2530, comma 
5°, c.c. 
Lo statuto di banca popolare dovrà, pertanto, prevedere, a norma dell’art. 2527, comma 1°, c.c., «i 
requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori 
coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta», previsione quest’ultima che viene 
evidentemente a porsi in termini di coerenza sistematica con la disposizione del comma 5° dell’art. 30, 
la quale, come evidenziato, annovera tra i “parametri legali” su cui fondare il diniego del placet, 
appunto, “le prescrizioni statutarie”110. 
Attesa, tuttavia, la particolarità dell’oggetto sociale caratterizzante gli enti cooperativi in esame, i 
requisiti statutari potranno essere estremamente generici, risolvendosi, al limite, nel solo interesse ad 
usufruire dei servizi bancari111. 
A ciò si aggiunga che l’art. 150-bis, come detto, richiama espressamente per le banche popolari il 
primo comma dell’art. 2530 (che prevede come necessaria l’autorizzazione degli amministratori 
rispetto alla cessione delle partecipazioni), mentre non fa riferimento all’ultimo comma del predetto 
articolo, il quale configura (implicitamente) la possibilità di escludere radicalmente la trasferibilità 
delle azioni a terzi. 

                                                           
105 La versione originaria dell’art. 30, 5° comma, prevedeva l’obbligo di motivazione anche per le delibere di 
accoglimento della domanda di ammissione, poi soppresso dal d.lgs. 342/1999; sul punto, cfr., PIPITONE, sub art. 
30, 480, nt. 44. 
106 Nel senso che per effetto dell’introduzione della norma di cui all’art. 30, 5° comma, il collegio dei probiviri 
sarebbe divenuto un organo necessario, cfr. D’AMARO, Banche popolari, 1403; PETRELLI, Le banche 
cooperative, 9. 
107 Cfr. COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 396. 
108 V. supra 3. 
109 In questi termini, BONFANTE, sub art. 2528 c.c., 2500 ss.; MAGGI, sub art. 150-bis, 309. 
110 Cfr. MAGGI, sub art. 150-bis, 308. 
111 L’osservazione è di PETRELLI, Le banche cooperative, 9. 
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Nella misura in cui non siano previsti requisiti particolari per i soci, e laddove lo statuto non preveda 
una clausola di gradimento, deve, pertanto, ritenersi, alla luce del nuovo assetto normativo, che il 
trasferimento delle azioni di banca popolare sia libero112, potendosi conseguentemente individuare, in 
relazione alle dimensioni della società bancaria ed alle specificità statutarie, diverse (sotto)fattispecie: 
da quella in cui è addirittura esclusa la possibilità di trasferire le azioni a terzi, a quella in cui la 
cessione delle azioni è sottoposta al gradimento degli amministratori, a quella nella quale, infine, sia 
l’ingresso nella compagine sociale che il trasferimento delle partecipazioni non risultano sottoposti ad 
alcun particolare vincolo113. 
L’eventuale deliberazione di rigetto della richiesta di autorizzazione alla cessione di azioni o della 
domanda di ammissione114, dovrà essere motivata, secondo quanto sopra evidenziato, alla stregua dei 
criteri legali individuati dall’art. 30, 5° comma, sebbene l’ “indeterminatezza” degli stessi (o 
comunque l’innegabile difficoltà di attribuire a questi un significato preciso115) porti seriamente a 
dubitare che, in assenza di specifiche prescrizioni statutarie, quest’ultimi possano effettivamente 
consentire un efficace controllo sulla discrezionalità dell’organo gestorio. 
Per quanto attiene, invece, al procedimento di riesame, è opinione pacifica che la decisione del 
collegio dei probiviri non presenti il valore e l’efficacia del lodo arbitrale116. Essa non definirà,  
pertanto, la controversia né, tanto meno, impedirà il ricorso all’autorità giudiziaria, obbligando 
soltanto il consiglio di amministrazione, se di contenuto favorevole all’aspirante socio, a riesaminare 
la domanda117. Attesa la ratio sottesa alla disciplina in oggetto, deve, poi, ritenersi che il sindacato 
giudiziale sulla legittimità del diniego non assuma carattere meramente “formale”, ma si estenda alla 
valutazione della congruità della motivazione rispetto ai parametri legali, attraverso (anche) la verifica 
«dei fatti che di quella motivazione costituiscono il fondamento»118.  
Venendo, quindi, alle principali questioni problematiche sollevate dalle norme in oggetto è, anzitutto, 
dubbio se l’aspirante socio possa ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del 
diritto all’iscrizione nel libro119 soci o se, come sembra preferibile, la sua tutela sia limitata al 
risarcimento del danno derivante dal rifiuto ingiustificato del gradimento120. 

                                                           
112 Cfr. PETRELLI, Le banche cooperative, 9; S. MAGGI; sub art. 150-bis, 313. 
113 Cfr. PETRELLI, Le banche cooperative, 9. Evidenzia come, nel periodo 2005-2007, a fronte di un numero 
relativamente elevato di domande di ammissione a socio presentate al consiglio di amministrazione, i casi in cui 
tali domande siano state rigettate siano estremamente limitati, AGCM, La corporate governance, 139-140. 
114 Nel senso che la disciplina relativa all’obbligo di motivazione ed al procedimento di riesame trovassero 
applicazione anche rispetto al procedimento di ammissione, cfr., tra gli altri, MARCHETTI , Osservazioni, 87; 
TANTINI, Le azioni., 643; SALERNO, La trasformazione, 351; MARASÀ, Considerazioni, 370 ss.. Tale conclusione 
interprativa sembra ora confermata dall’art. 150-bis, cfr. COSTA, La riforma, 1131.  
115 Con diverse sfumature, cfr., tra gli altri, RESCIGNO, Il nuovo volto, 321; CELLI, Il declino, 591; MINERVINI, 
Dal decreto n. 481/1992, 833, nt. 22.; SALANITRO, Profili normativi, 281. Nel senso di attribuire un significato 
“positivo” ai criteri di cui all’art. 30, 5° comma, cfr. PENNISI, Il rifiuto; OPPO, Credito cooperativo, 661; 
CASTALDI e DI BIASE, Azioni e limiti, 463. 
116 Cfr. CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 105; MARCHETTI, Osservazioni, 87; RESCIGNO, Il nuovo 
volto, 330; MARASÀ, Le banche cooperative, 536. 
117 Cfr. CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 105. 
118 In tal senso, D’AMARO, Banche popolari, 1403-1404. Conformi, CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 
106; RESCIGNO, Il nuovo volto, 321. Nel senso che ai fini della valutazione della legittimità del diniego del placet 
occorra distinguere tra le banche popolari di grandi dimensioni, ormai completamente slegate dal territorio, e 
quelle, invece, ancora caratterizzate dal localismo e dalla “gestione di servizio”  SANTOSUOSSO, Le due anime, 
455 e 458. 
119 Sono favorevoli a riconoscere all’aspirante socio immotivatamente escluso un diritto all’acquisto della qualità 
di socio coercibile nei confronti della società, SANTOSUOSSO, Le due anime, 458; RESCIGNO, Il nuovo volto, 331; 
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Dubbi interpretativi accompagnano, poi, la previsione di cui all’art. 30, 6° comma, discutendosi, in 
particolare, se l’ambito oggettivo di applicazione debba essere limitato all’ipotesi del trasferimento 
delle partecipazioni azionarie121 o se la stessa venga, al contrario, a disciplinare anche la diversa 
fattispecie della sottoscrizione di azioni di nuova emissione122. L’orientamento restrittivo 
sembrerebbe, in effetti, maggiormente aderente al senso ed alla finalità della norma. Se, infatti, con 
riferimento alla previsione di cui all’art. 30, 5° comma, sembra legittimo predicarne l’interpretazione 
estensiva, sulla base della considerazione che - al di là della ragione e degli interessi contingenti che 
ne hanno determinato l’introduzione - quest’ultima rappresenti una norma di rafforzamento e di 
attuazione del principio della porta aperta123 (come tale suscettibile di applicazione in entrambe le 
fattispecie prese in esame) non altrettanto può dirsi con riguardo alla norma recata nel successivo 
comma 6°. La predetta disposizione appare, infatti, diretta unicamente a consentire, attraverso una 
soluzione per così dire di compromesso124, la libera circolazione delle azioni delle banche popolari 
anche (e soprattutto) in vista delle esigenze imposte dall’accesso al mercato borsistico. In tale 
prospettiva l’applicazione estensiva della norma non potrà, pertanto, giustificarsi alla luce del 
principio della “porta aperta”, rispetto al quale la disposizione in esame - tutelando non già l’interesse 
dell’aspirante socio, bensì quello opposto di chi vuole uscire dalla società125 - rimane in realtà del tutto 
estranea.  
A completamento dell’esame della disciplina relativa alle partecipazioni sociali, meritano, poi, un 
cenno le questioni legate rispettivamente all’acquisto di azioni proprie e alla espropriabilità (e 
sottoponibilità a sequestro) delle azioni di banca popolare. 
Con riferimento al primo dei due profili individuati, occorre, anzitutto, evidenziare come la 
problematica dell’acquisto di azioni proprie assuma una specifica valenza rispetto alle banche 
popolari, ricollegandosi alla possibilità per le predette banche - discussa in passato - di “vincolare” le 
azioni emesse, attraverso una apposita previsione statutaria, a garanzia dei rapporti intrattenuti con la 
società e, conseguentemente, di utilizzare il valore delle azioni medesime a compensazione dei crediti 
vantati nei confronti dei soci-clienti (clausola c.d. di garanzia)126.  
Tanto premesso, è necessario rammentare come l’art. 150-bis non includa tra le norme non applicabili 
alla banche popolari l’art. 2529 c.c., a mente del quale «l’atto costitutivo può autorizzare gli 
amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni 
previste dal secondo comma dell’art. 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli 
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato». 
L’applicabilità alle banche popolari del predetto articolo, il quale parla esplicitamente non solo di 
                                                                                                                                                                                     
CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 106; D’AMARO, Banche popolari, 1404; in giurisprudenza: Trib. 
Crema, 17 novembre 1994, cit.. 
120 In questo senso, COSTI, L’ordinamento Bancario, (2007), 396; MAGGI, sub art. 150-bis, 308; MARASÀ, Le 
banche cooperative, 536; TARZIA, Le banche popolari, 1627; BUONOCORE, Cooperative speciali, 12; BASSI, Le 
società cooperative, 152; in giurisprudenza, Cass. 29 ottobre 1996, n. 9445, cit.; App. Brescia, 30 dicembre 
1993, cit.. 
121 In questo senso la dottrina prevalente: cfr., tra molti, MARASÀ, Considerazioni, 370 ss.; ID, Le banche 
cooperative, 535 ss.; OPPO, Credito cooperativo, 662, nt. 10; D’AMARO, Banche popolari, 1402 ss.; PIPITONE, 
sub art. 30, 482, nt. 48, ove ulteriori riferimenti. 
122 Cfr. TANTINI, Le azioni, 643; TARZIA, Le banche popolari, 1626. A seguito del d.lgs. 310/2004, sembrerebbe 
orientato in questo senso, COSTA, La riforma, 1131. 
123 Interpretano la norma (anche) in questo senso SALERNO, La trasformazione, 351; SCHIUMA, Le banche 
popolari, 339 ss.; OPPO, Credito cooperativo, 661; BUONOCORE, Cooperative speciali, 12.   
124 Cfr. CALANDRA BONAURA, Le banche popolari, 105; SALANITRO, Profili normativi, 279-280. 
125 Cfr. D’AMARO, Banche popolari, 1402. 
126 Sulla ricostruzione, anche storica, dell’istituto, cfr. PIPITONE, sub art. 30, 467 ss.; ID, Scopo mutualistico, 76 
ss. e 131 ss., ove ampi riferimenti. 
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acquisto ma anche di rimborso, sembra dunque legittimare definitivamente la prassi statutaria 
esaminata127. 
Più controversa appare, invece, la questione relativa all’espropriabilità delle azioni. Al riguardo, 
sebbene l’art. 150-bis non escluda espressamente l’applicabilità alle banche popolari dell’art. 2537 c.c. 
(secondo il quale “il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire 
esecutivamente sulla quota o sulle azioni del medesimo”), è stato osservato come la predetta 
disposizione dovrebbe comunque ritenersi incompatibile ex art. 2520 c.c. con la disciplina speciale 
dettata dall’art. 30, 6° comma, con riferimento alla libera circolazione delle azioni delle banche 
suddette128. L’espropriabilità dovrebbe in ogni caso ritenersi esclusa nell’ipotesi in cui la statuto vieti, 
ai sensi dell’art. 2530, 6° comma, c.c., la circolazione delle azioni129. 
L’analisi comparativa tra le disposizione del T.U.B e quelle introdotte dalla riforma delle società, 
consente, infine, una valutazione conclusiva. Se inizialmente le previsioni in materia di ammissione e 
di trasferimento delle azioni (quali introdotte dalla l. 207/1992 e poi sostanzialmente riscritte nell’art. 
30, 5° e 6° comma) erano state da molti percepite come un ulteriore e definitivo “strappo” rispetto ai 
principi e alle regole della cooperazione130, all’esito della riforma delle società (che pure, come detto, 
in tale aspetto si applica solo marginalmente alle banche popolari) sembra, invece, che anche tale 
profilo di “eccentricità” delle banche in esame sia sostanzialmente venuto meno, rinvenendosi nella 
disciplina codicistica norme che, in modo forse ancor più stringente di quelle speciali, vengono a 
limitare il potere discrezionale degli amministratori in attuazione del principio della porta aperta.131  
 
6. Il governo dell’impresa 
 
La corporate governance delle banche popolari presenta aspetti problematici e complessi, rispetto ai 
quali emergono due profili di “eccentricità” del fenomeno in esame rispetto al “tradizionale” tema del 
governo societario delle società lucrative. 
In primo luogo, è noto come la Corporate governance delle società bancarie presenti connotati 
autonomi e diversi da quella “generale”; ciò principalmente in ragione del rilievo assolutamente 
centrale che assume l’esigenza della “stabilità”, o, detto in altri termini, della sana e prudente gestione, 
rispetto al governo delle stesse132. La predetta esigenza, intrinsecamente legata alla specifica funzione 
economica assolta dalle banche, viene ad incidere e limitare, più che in ogni altra società, la naturale 
propensione dei soci ad attività volte alla massimizzazione dei profitti, “alterando”, quindi, 
significativamente - rispetto al modello proprio delle società lucrative - quel “bilanciamento” di 
interessi tra le istanze della proprietà e quelle della gestione che le regole di governo societario sono 
preposte a realizzare133.  
                                                           
127 Cfr. COSTA, La riforma, 1133, ove viene esaminata anche la questione, strettamente correlata, relativa alla 
prassi di accettare in garanzia azioni proprie da parte delle banche popolari, in deroga a quanto previsto per le 
s.p.a. dall’art. 2358 c.c.. 
128 L’ “aggiudicatario” avrebbe in ogni caso l’onere di chiedere il gradimento ed, in mancanza di quest’ultimo, 
potrebbe esercitare i soli diritti patrimoniali: in questo senso, COSTA, La riforma, 1134; PETRELLI, Le banche 
cooperative, 10; contra, prima del d.lgs. 310/2004, PIPITONE, Scopo mutualistico, 62 ss. e 131 ss., ove ulteriori 
riferimenti dottrinari e giurisprudenziali.. 
129 Cfr. PETRELLI, Le banche cooperative, 10. 
130 RESCIGNO, Il nuovo volto, 320.  
131 Cfr. BONFANTE, sub art. 2528 c.c., 2500 ss.. 
132 Sul punto, cfr. LEMME, Amministrazione e controllo, 45 ss.; cfr. anche, BRESCIA MORRA, Società per azioni 
bancaria, 43 ss.. Sulla Governance bancaria, alla luce delle “Disposizioni di vigilanza in materia di 
organizzazione e governo societario delle banche”, emanate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008, cfr., tra 
gli altri, COSTI, Governo delle banche, 1270 ss.; VELLA, Il nuovo governo, 1276 ss.. 
133 In questi termini, PRESTI, Il governo, 134. 
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A tale specificità, comune a tutte le società bancarie, si aggiungono, poi, i problemi tipicamente 
connessi alla governance delle società cooperative, i quali, in via di estrema sintesi, possono 
identificarsi nella c.d. “proprietà debole”134, nella più accentuata separazione tra proprietà e 
management, nella mancata sottoposizione ai vincoli del mercato del controllo societario135. Al 
riguardo è, infatti, innegabile come gli istituti normativi qualificanti il modello cooperativo - primi fra 
tutti il voto capitario ed i limiti quantitativi all’entità della partecipazione del socio - operino, sotto il 
profilo in esame, quali fattori disincentivanti verso la partecipazione ed il conseguente efficiente 
monitoraggio delle scelte degli amministratori, riducendo l’interesse “egoistico” dei soci a sorvegliare 
l’operato dei gestori, nonché ponendo seri problemi - sicuramente maggiori di quelli che hanno i soci 
di s.p.a. - in tema di azione collettiva136. In questa prospettiva, è evidente come il problema 
fondamentale cui la Corporate Governance delle società cooperative è chiamata a dare soluzione 
venga, di fatto, a risolversi nella difficile ricerca di «..()..un punto di equilibrio e di un momento di 
sintesi tra due ordini di esigenze, la cui dialettica scandisce, per così dire, la storia normativa di tale 
modello societario: la promozione della efficienza e della competitività della relativa azione 
imprenditoriale, da una parte; la valorizzazione del protagonismo del socio in seno alle dinamiche 
associative, dall’altra»137. E’ opportuno sottolineare, del resto,  come esattamente in tale ottica di 
“bilanciamento” si collochino alcuni degli interventi di modifica apportati dalla riforma delle società 
alla disciplina delle cooperative; più in particolare, tali interventi risultano appunto ispirati (anche) alla 
finalità di raggiungere e garantire un “positivo” equilibrio tra la salvaguardia degli strumenti 
caratterizzanti questo modello societario e la necessità di risolvere e superare i problemi di governance 
allo stesso tradizionalmente collegati138. In questo senso devono leggersi, ad esempio, tutte le 
previsioni volte al rafforzamento dei meccanismi partecipativi non solo dei soci, ma più in generale di 
tutti gli stakeholders, previsioni delle quali, tuttavia (e come in parte già evidenziato), solo una minima 
parte trova applicazione rispetto alle banche popolari. Più in particolare, tra le norme di cui viene 
esclusa l’applicazione alle banche popolari dall’art. 150-bis devono rammentarsi le disposizioni, in 
parte già citate, contenute rispettivamente: a) negli articoli 2526 e 2538, 2° comma c.c., le quali 
consentono alle cooperative di emettere strumenti finanziari e di riconoscere ai possessori degli stessi 
diritti amministrativi, attraverso l’attribuzione fino ad un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci 
presenti o rappresentati in assemblea; b) nell’art. 2538, 3° comma, c.c., in base al quale l’atto 
costitutivo può attribuire sino a 5 voti ai soci cooperatori persone giuridiche; c) nell’art. 2538, 4° 
comma, c.c.., il quale permette di correlare, sulla base di una proporzionalità diretta, il potere 
deliberativo del singolo cooperatore alla sua partecipazione allo scambio mutualistico; d) nell’art. 
2543, 2° comma, c.c.., il quale lascia all’autonomia statutaria la facoltà di attribuire il diritto di voto 
nell’elezione dell’organo di controllo in proporzione alla partecipazione detenuta o in ragione della 
partecipazione allo scambio mutualistico; e) nell’2545-bis, c.c., ove vengono riconosciuti pregnanti 
poteri di informazione ai soci139.  

                                                           
134 COSTI, Proprietà e impresa, 128. 
135 VELLA, Amministrazione e controllo, 19 ss.. 
136 PRESTI, Amministrazione e controllo, 969; ID., Il governo, 137. 
137 In tal senso, CAPO, Fenomenologia cooperativa , 819 ss. In questo senso, cfr., anche, ZAMAGNI - ZAMAGNI, 
La cooperazione, 10-11. 
138 Cfr. VELLA, Amministrazione e controllo, 22 ss.. 
139 La ratio di tali deroghe (ed in particolare di quelle riguardanti gli strumenti finanziari e le varie ipotesi di voto 
“plurimo”) deve probabilmente essere rintracciata (così come già evidenziato, v. supra 4) nell’esigenza, avvertita 
come primaria dal legislatore, di mantenere inalterata la “preminenza” del principio democratico all’interno della 
disciplina delle cooperative di credito. In argomento cfr. BLANDINI, Localismo, 693; MAGGI, sub art. 150-bis, 
305. Risultano, invece, applicabili alle banche popolari le disposizioni di cui agli artt. 2539, c.c., in tema di 
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Nelle banche popolari, dunque, il “principio democratico” trova un’ affermazione assai più rigorosa 
che nelle cooperative ordinarie: da un lato, la regola del voto capitario è assoluta e non ammette 
deroghe in relazione ai soci persone giuridiche (art. 30, 1° comma)140, dall’altro, la nomina dei 
membri degli organi di amministrazione141 e controllo è affidata, in via esclusiva, ai competenti organi 
sociali (art. 29, 3° comma)142. 
Indipendentemente dalle motivazioni poste alla base delle suddette scelte normative, ai nostri fini 
preme sottolineare che, quanto meno con riferimento al sistema di amministrazione e controllo 
“tradizionale”, i problemi di governance delle banche popolari sono rimasti sostanzialmente “irrisolti” 
anche all’esito delle riforma delle cooperative e della sua (parziale) estensione alle banche medesime. 
In tale prospettiva, la portata “innovatrice” del d.lgs. 310/2004 deve essere principalmente apprezzata, 
dunque, con riferimento alla possibilità riconosciuta alle banche popolari di adottare statutariamente i 
sistemi “alternativi” di amministrazione e controllo, quali, in primo luogo, il modello dualistico143. 
Riguardo a tale possibilità, si è in senso critico sottolineato come le speranze riposte dal mondo della 
cooperazione nel modello dualistico siano destinate a rimanere in gran parte deluse, posto che la 
previsione di cui all’art. 2544, 2° comma, secondo periodo, c.c. - che impone che i membri del 
consiglio di sorveglianza siano tutti soci (tranne la componente riservata ai finanziatori, che, 
comunque, non riguarda le banche popolari) - viene di fatto a privare tale sistema di governance di 
uno dei suoi principali “pregi”, ossia quello di essere «funzionale all’esigenza di dare nel consiglio di 
sorveglianza rappresentanza ai molteplici interessi coinvolti nell’attività cooperativa, non solo quindi 
degli eventuali soci e finanziatori, ma anche di quella più ampia categoria che viene riassuntivamente 
identificata con il termine stakeholder»144. A tale critica si accompagna, inoltre, il dubbio, sollevato da 
alcuni, che lo «spossessamento del ruolo assembleare nella approvazione del bilancio», risultante 
dall’adozione del modello dualistico, risulti “politicamente” incompatibile proprio «con quei principi 
di rafforzamento della partecipazione del socio e di democraticità della struttura organizzativa che le 
imprese cooperative vogliono promuovere»145 ed a cui, può aggiungersi, risultano ispirate molte delle 
disposizioni introdotte dalla riforma. 

                                                                                                                                                                                     
rappresentanza in assemblea e 2540 c.c. (ad eccezione del solo secondo comma), in materia di assemblee 
separate.  
140 Sulla regola del voto capitario nelle cooperative di credito, cfr. SANTORO, sub art. 34, 529. 
141 Al riguardo, occorre evidenziare che tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, 
onorabilità ed indipendenza previsti dall’art. 26, come modificato dal d.lgs. 37/2004; sul punto cfr. SANTORO, Il 
coordinamento, 3 ss.. 
142 Alla norma si ricollega l’esclusione, ex art. 150-bis, dell’applicabilità dell’art. 2542, 4° comma, c.c., sulla 
nomina di amministratori da parte dello stato o di enti pubblici. 
143 La legittimità di una siffatta opzione statutaria è definitivamente attestata alla luce dell’intervento legislativo 
operato con il d. lgs. 310/2004, il quale, da un lato, ha reso (implicitamente) applicabili alle banche cooperative 
sia l’art. 2519 cod. civ., ossia la norma di rinvio alla disciplina delle s.p.a., sia l’art. 2544, secondo comma, 
secondo periodo, c.c., il quale dispone, relativamente alle cooperative, che «i componenti del consiglio di 
sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate 
dai soci cooperatori persone giuridiche», dall’altro, ha - come già evidenziato (v. supra nt. 162) - coerentemente 
modificato gli articoli 29 e 33 Tub. 
In questa prospettiva si sono mossi, del resto, il Banco Popolare Soc. Coop e UBI Banca.  
144 Cfr. VELLA, Amministrazione e controllo, 25 ss.; ID, La nuova disciplina, 962; PRESTI, Amministrazione e 
controllo, 966-997.   
145 Cfr. VELLA, Amministrazione e controllo, 963. Sottolineano, più in generale, il rischio che l’adozione del 
modello dualistico comporti una riduzione del ruolo dei soci rispetto all’attività di indirizzo strategico e di 
controllo sulla gestione COSTI, Il governo, 249; CAPO, Fenomenologia cooperativa, 824-825. In argomento cfr., 
anche, GENCO, Il governo dell’impresa, 620-621; MARANO, Sistema tradizionale, 14 ss.. 
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A fronte di tali rilievi, sembra, tuttavia, potersi affermare che l’adozione del sistema di 
amministrazione e controllo dualistico da parte, in specie, di cooperative di grandi dimensioni e con un 
grande numero di soci - alla cui categoria possono ricondursi, ad esempio e per quanto qui interessa, le 
banche popolari - potrebbe, almeno astrattamente, comportare per le stesse significativi vantaggi in 
termini di governance146. 
Al riguardo, è sufficiente rammentare che nel sistema in esame non solo al consiglio di sorveglianza è 
devoluto il controllo tanto sulla legittimità quanto sul merito della gestione, ma il medesimo organo, 
attraverso l’attribuzione in via statutaria del c.d. potere di alta amministrazione (art. 2409-terdecies, 
lett. f-bis), c.c.), può essere chiamato a condividere con il consiglio di gestione la politica 
imprenditoriale e le scelte strategiche dell’impresa147. 
Ebbene, ove si consideri che nelle banche cooperative la nomina dei componenti del consiglio di 
sorveglianza - la cui maggioranza, si ricorda, deve essere costituita da soci cooperatori o da soggetti 
indicati dai soci cooperatori persone giuridiche148 -, è rimessa, senza riserve, ai soci medesimi, appare 
innegabile che il modello organizzativo in oggetto consente di dare una adeguata “rappresentanza” alla 
proprietà tradizionalmente debole delle predette società, coniugando (almeno astrattamente) questo 
profilo con una gestione efficiente dell’impresa. Più in particolare, se ad un organo composto 
(prevalentemente) da managers (il consiglio di gestione) è affidata l’amministrazione della società, il 
consiglio di sorveglianza garantisce un controllo ed una condivisione di indirizzi con gli 
amministratori, disponendo di ogni potere a ciò strumentale, anche a prescindere da una eventuale (ed 
opportuna) attribuzione statutaria di competenze in materia di c.d. alta amministrazione. In questa 
prospettiva, la “centralità del socio” non scompare in alcun modo e mantiene ancora spazi importanti; 
essa è comunque garantita, in via indiretta, attraverso il ruolo (di “rappresentanza”) del CDS.149. 
In ultimo può osservarsi come l’estrema flessibilità del modello dualistico consenta sia di conformare 
il sistema di governo alle caratteristiche dell’impresa cooperativa societaria150, sia di adattare lo stesso 
allo specifico contesto o settore in cui la cooperativa opera, potendosi al riguardo ipotizzare, per 
quanto attiene in particolare alle banche cooperative, disposizioni statutarie volte a valorizzarne il 
carattere localistico151. 
 

 
 
 

                                                           
146 Sul punto sia consentito  rinviare a TOMBARI, Società cooperativa, 63 ss.. 
147 In dottrina si discute se il potere “deliberativo” del consiglio di sorveglianza possa avere (esclusivamente) 
natura di “autorizzazione” o di “approvazione”, ovvero se possa configurarsi, quanto meno in certi casi, (anche) 
come autonomo potere decisorio o comunque di “istruzione vincolante” rispetto al consiglio di 
gestione..Propendono per la prima opzione interpretativa CARIELLO, Il sistema dualistico, 203 ss.; PORTALE, Il 
sistema dualistico, 673; MARCHETTI, Il sistema dualistico, 13; GHEZZI, sub art. 2409-novies, 46 ss.; MAGNANI, 
Sub artt. 2409-duodecies e 2409-terdecies, 158 ss.; BALP, sub art. 2409-octies, 32 e 35 ss.; ID., Consiglieri di 
sorveglianza, 333 ss.; BONELLI, Gli amministratori, 238 e 257; GUACCERO, sub art. 2409-
octies/quinquiesdecies, 872 ss. A favore di una interpretazione più ampia in merito al contenuto del potere 
“deliberativo” del CDS, cfr. MONTALENTI, Il sistema dualistico, 274 ss.; ID., Il modello dualistico, 689; 
LIBONATI, Noterelle, 312 ss.; TOMBARI, Sistema dualistico, 709 ss..  
148 Cfr. art. 2544, 2° comma, c.c.. 
149 In questo senso, cfr. TOMBARI, Società cooperativa, 77. Sui vantaggi legati all’adozione del modello 
dualistico da parte di una banca popolare in specie in presenza di una organizzazione di impresa strutturata nella 
forma del “gruppo bancario popolare”; cfr. ROSSI, La corporate governance, 5 ss.. 
150 In questo senso le “Linee guida per la Governance delle cooperative aderenti a Legacoop”. Sul punto cfr., 
anche, VELLA, sub art. 2544, 358. 
151 Così, ad esempio, lo statuto del Banco Popolare Soc. Coop, art. 38. 
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