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Quale Credito cooperativo ? 
 

Il Governatore di Banca d’Italia, nel corso del suo recente intervento al Congresso annuale 
Assiom Forex del 7 febbraio c.te , ha  dedicato una puntuale riflessione al sistema 
creditizio italiano. ( leggi il testo integrale nel file allegato ) 
 

Il Governatore ha anche affrontato la recente riforma delle Banche Popolari, riservando 
qualche stringata ma efficacissima  considerazione alle Banche di Credito cooperativo. 
 

 
“ Nelle banche di credito cooperativo le esigenze di rafforzamento patrimoniale possono 
trovare ostacolo nella loro speciale forma giuridica. 
 
Debolezze derivano dalla dimensione – in alcuni casi assai ridotta, con effetti sui costi e 
sulla capacità di innovazione – e dalla concentrazione, a volte eccessiva, dei rischi di 
credito.  
 
Un maggior grado di integrazione, che valorizzi l’appartenenza a gruppi, può facilitare 
l’aumento dell’efficienza operativa e il ricorso al mercato per adeguare la disponibilità di 
capitale ai rischi.  
 
Il conseguimento di questi obiettivi è compatibile con il mantenimento delle caratteristiche 
mutualistiche tipiche del modello cooperativo.” 
 

 
Il Governatore pone “ criticamente “  l’accento su: 

- forma giuridica, che ostacolerebbe le esigenze di rafforzamento patrimoniale; 
- dimensione che produrrebbe effetti sui costi e sulla capacità di innovazione; 
- concentrazione dei rischi di credito. 
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I “ rimedi “ ipotizzati dal Governatore, o per meglio dire, gli obiettivi posti al Movimento 
sono: 

- revisione della forma giuridica per rispondere alle esigenze di rafforzamento 
patrimoniale; 

- concentrazione delle circa 379  banche di credito cooperativo per ridurre i costi e 
favorire capacità di innovazione; 

- riduzione del rischio di credito attraverso una minore concentrazione del rischio ( 
per settori, quale l’immobiliare ? ; per tipologia di clientela ?; per ambiti territoriali ? 
per tipologia di attività creditizia ? ecc. ); 

- integrazione delle BCC, “ che valorizzi l’appartenenza a gruppi “, per facilitare: 
• l’ aumento dell’efficienza operativa; 

• il ricorso al mercato per adeguare la disponibilità di capitale ai rischi. 
 
Il Governatore Visco conclude la breve citazione dedicata alle BCC affermando che “ il 
conseguimento di questi obiettivi è compatibile con il mantenimento delle caratteristiche 
mutualistiche tipiche del credito cooperativo “.  
 
Il sindacato dei lavoratori è naturalmente interessato a conoscere come, ritenendo che la 
cooperazione di credito abbia ancora una funzione da svolgere. 
 
Nel 2013 il Vice Direttore di Banca d’Italia, riferendosi  espressamente alle Banche di 
Credito cooperativo, affermava “ Per conseguire i necessari guadagni di efficienza, per 
mantenere nel tempo adeguati livelli di redditività e di patrimonializzazione, è necessario 
rivedere in profondità assetti organizzativi e modelli di attività. Occorre intervenire in 
maniera incisiva sui costi, ( … ) E’ cruciale rafforzare la coesione del sistema “.  
( leggi il testo completo nel file allegato ). 
 
Le ricadute della crisi economica ( e sociale ) del nostro Paese hanno acuito ed 
enfatizzato le difficoltà del Movimento di Credito cooperativo, tanto che le pur “ 
severissime “ valutazioni  di Banca d’Italia del 2013 fanno posto nel  2015 ad una stringata 

selezione di urgenze e obiettivi, che nei prossimi mesi potrebbero sfociare in interventi 
legislativi. 
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Interventi legislativi che, pure preservando giuridicamente la caratteristica delle BCC di 
società cooperative per azioni, mutualistiche e locali, ne muterebbero sostanzialmente la 
natura. 

 
Le BCC , quali banche locali, del territorio ( oltre che banche mutualistiche ) hanno 
continuato ad erogare credito in un contesto di rischio maggiore, non potendosi sottrarre al 
sostegno delle economie locali di cui sono espressione e parte integrante. 
 
Insufficiente valutazione del rischio ed erogazione del credito ad imprese in difficoltà 
hanno concorso al deterioramento della qualità del credito. 
 
L’emulazione delle banche di credito ordinario aveva già portato a espandere in misura 

considerevole aree e fasce di clientela, a scapito della conoscenza diretta dei clienti, 
diventando negli anni un fattore di amplificazione dei rischi. 
 
Le considerazioni del Governatore del 7 febbraio c.te paiono dire che:  

• Non basta più “ rivedere in profondità assetti organizzativi e modelli di attività “ delle 
BCC.  

• La “ coesione di sistema “ non è più ritenuta cruciale.  
• Il Fondo di Garanzia Istituzionale non rappresenta più “un passo decisivo in tale 

direzione “.  

 
Quelli che lo stesso Presidente di Federcasse ha definito , nell’ambito del Comitato 
esecutivo del 22 gennaio u.s., “ ..alibi,distinguo,calcoli, tentennamenti,dietrologie .. “ hanno 
fatto perdere al Credito cooperativo tempo prezioso per autoriformarsi e, forse, la stessa 
possibilità di riformare il modello senza esservi costretto dall’esterno e senza diventare 
preda. 
 
La concentrazione delle BCC, la dimensione non sono, di per sé, garanzia di riduzione di 
costi e di capacità di innovazione. 
 

Sicuramente sono  garanzia ( sic )  di riduzione della base occupazionale ! 
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Senza le sinergie di processo e di prodotto che da anni abbiamo auspicato, 
l’accrescimento ( costretto ) della  dimensione potrebbe tradursi in un correlato 
accrescimento dei rischi e dei costi. 

 
Senza processi rigorosi di “ governance “ nelle Aziende e fra i soggetti del Movimento -  
nelle “ filiere “ associativa e industriale – non sarà la dimensione – e tantomeno la 
moltiplicazione dei gruppi creditizi -  a salvare le BCC. 
  
E’ evidente che la caratteristica di società cooperative per azioni, mutualistiche e locali 
delle BCC ( circa 2 milioni di soci che devono risiedere, aver sede ovvero operare con 
carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa; dove ogni socio ha 
un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e nessun socio può possedere 

azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro ) non favorisce oggi, in 
un contesto di crisi economica e sociale, l’afflusso di capitali per rafforzare il patrimonio. 
 
Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.  
 
Solo la Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole BCC a una 
operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano 
ragioni di stabilità. 
 

L’operatività prevalente a favore dei soci è una delle caratteristiche principali delle BCC.  
 
E’ nel contempo un limite al potenziale accrescimento della redditività e probabilmente ha 
portato a storture nell’ operatività - così come la concorrenza fra le BCC sugli stessi 
territori e il ricorso ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci -  
hanno provocato, a fronte di una drammatica crisi economica, il tracollo di molte BCC e 
l’emergere di sofferenze, incagli ecc.  
 
L’ articolo 37 del Testo unico bancario dispone che le banche di credito cooperativo 
devono destinare almeno il 70% per cento degli utili netti annuali a riserva legale e che 

una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione. La quota di utili non assegnata e non 
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utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci 
deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. 
 

Crisi economica, mancate sinergie, storture nella “ governance “ , oltre al deterioramento 
della qualità del credito, hanno reso sempre più risicata la possibilità di autofinanziamento, 
canale principale di alimentazione dei mezzi propri nelle banche cooperative. 
 
Non sono state perseguite le sinergie fra la rete associativa ( Federazioni nazionale e 
locali ), la filiera industriale e le BCC. 
 
Sono prevalsi l’emulazione del credito ordinario, senza averne le caratteristiche, e, 
appunto,  “ .. alibi, distinguo, calcoli, tentennamenti, dietrologie .. “ -  aggiungeremmo 

egoismi e interessi -  che hanno “ esaurito “ la disponibilità di Banca d’Italia, anche a fronte 
delle indicazioni del Fondo monetario, della BCE ecc., a un confronto con il Credito 
cooperativo “ sulle diverse opzioni, anche di tipo normativo “.  
 
In Europa i modelli di banca cooperativa sono molteplici.  
 
Quello verso cui i “ regolatori “ stanno indirizzando il Credito cooperativo italiano è ignoto e 
si profila come un ibrido assoluto, di forte impatto ma dai risultati incerti. 
 

Nel suo intervento del 7 febbraio c.te, il Governatore afferma che la riduzione del rischio di 
credito vada perseguita attraverso una minore concentrazione del rischio e l’integrazione 
delle BCC,“ che valorizzi l’appartenenza a gruppi “, per facilitare: 

• l’ aumento dell’efficienza operativa; 
• il ricorso al mercato per adeguare la disponibilità di capitale ai rischi. 

 
Il Governatore non ha fatto riferimento nel suo recente intervento alle “ governance “ del 
Credito cooperativo, che pure hanno responsabilità specifiche in materia. 
 
L’integrazione delle BCC, “ che valorizzi l’appartenenza a gruppi “ , prefigura l’ingresso 

nella compagine dei soci di ciascuna delle BCC “ concentrate “ di un nuovo gruppo 
creditizio da costituire sotto forma di SPA ( 2 o 3 nuovi gruppi , oltre Iccrea Holding ? ) 
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Ciò - viene detto - dovrebbe facilitare l’aumento dell’efficienza operativa e il ricorso al 
mercato per adeguare la disponibilità di capitale ai rischi. 
 

Non abbiamo elementi per dire che non sarà così ma molti dubbi ( a meno che non si 
intenda “ aprire “ le BCC all’afflusso di capitali diversi da quelli dei soci ). 
 
E’ una totale inversione di impostazione. Oggi Iccrea Holding è proprietà delle BCC. 
Domani le BCC sarebbero partecipate ( nei fatti,  controllate da un gruppo creditizio ). 
 
Anche qui l’aumento dell’efficienza operativa non è scontato come non è scontato che il 
singolo Gruppo sia effettivamente in grado di ricorrere efficacemente al mercato per 
adeguare la disponibilità di capitale ai rischi. 

 
Abbiamo sempre ritenuto che il sistema di Credito cooperativo avrebbe potuto 
efficacemente presentarsi a reperire capitali sul mercato. 
 
Circa la dimensione, è d’uopo rammentare che stiamo parlando di banche mutualistiche, 
banche locali; anche se “ concentrate “ , sarebbero di taglia media.    
 
La qualità dei servizi offerti alle BCC dalle Federazioni locali, le inefficienze della rete 
industriale, i ritardi nell’integrazione dei sistemi informativi hanno concorso alla mancata 

diversificazione delle fonti di ricavo in favore dei servizi, che doveva far leva sulle strutture 
di rete della categoria.  
 
La decisione di recedere dai CCNL, di disdettare i CIR/CIA, di disapplicare i patti di lavoro 
dal 1° aprile 2015 sono il sintomo delle difficoltà del Movimento, della tendenza a scaricare 
sul lavoro i ritardi e le responsabilità, un tentativo di vera e propria  “ distrazione di massa “ 
dai problemi reali che il Movimento deve affrontare ( e discutere con il sindacato dei 
lavoratori ). 
 
Il Movimento , per scongiurare un intervento legislativo, dovrà entro 3 mesi produrre un 

proprio progetto di autoriforma, da sottoporre al vaglio dei “ regolatori “. 
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Né i “regolatori” né Federcasse paiono cogliere l’esigenza di informare e consultare il 
sindacato dei lavoratori a riguardo. 
 

Come se la coesione e l’efficienza si potessero ottenere senza i lavoratori e contro di loro ; 
senza porsi neppure due semplici domande: 

- la disapplicazione dei contratti è fattore di divisione o di coesione ? 
- la riduzione dei diritti contrattuali è fattore di efficienza o di opaca discrezionalità ?  

 
Tanto più avanti con le Assemblee e con la preparazione dello 

 sciopero nazionale del 2 marzo p.v. 
 
 

Roma, 9 febbraio 2015 
 

Il Coordinamento Nazionale 
 

*                                                


