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L’argomento di questa relazione 

La mia relazione odierna è focalizzata sui due principali modelli di associazione 
delle banche di credito cooperativo nell’eurozona, ossia gli Institutional 
Protection Schemes e i Gruppi Bancari Cooperativi, e sulle implicazioni della 
scelta dell’uno o dell’altro dal punto di vista della tutela della specificità del 
credito cooperativo.  

1. Gli Institutional Protection Schemes (IPS) 

  

1.1. Caratteristiche principali 

Un sistema di protezione istituzionale (Institutional Protection Scheme, IPS) è 
definito dall’articolo 113(7) della Capital Requirements Regulation (CRR; EU no. 
575/2013) come  

“un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela gli 
enti partecipanti e, in particolare, garantisce che abbiano liquidità e solvibilità 
sufficienti a evitare il fallimento, ove necessario”.  

Nella versione in lingua tedesca della CRR lo stesso comma è reso come segue: 
„eine vertragliche oder satzungsmäßige Haftungsvereinbarung…, die Institute 
absichert und insbesondere bei Bedarf ihre Liquidität und Solvenz sicherstellt, 
um einen Konkurs zu vermeiden“, mentre la traduzione corrente di IPS in lingua 
tedesca, che ricorre più volte nella stessa CRR, è “institutsbezogenes 
Sicherungssystem“.  

In altri termini, un IPS è un meccanismo di solidarietà tra istituti di credito che 
non implica necessariamente la costituzione di un gruppo bancario. I 
partecipanti all’IPS mantengono infatti l’autonomia giuridica e sono 
generalmente soggetti singolarmente alla vigilanza da parte autorità nazionali 
competenti (ANC) o della BCE.  

Un IPS può essere formato da enti non significativi, e quindi soggetti alla 
vigilanza delle ANC, oppure significativi, e per tale motivo soggetti alla vigilanza 
unica europea in capo alla BCE. In Europa sono più diffusi IPS che riguardano 
enti non significativi, e in particolare banche cooperative o casse di risparmio. 
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Sono tre i paesi europei in cui sono stati autorizzati degli IPS: Austria, Germania 
e Spagna (cfr. tabella 1 per maggiori dettagli). 

Institutional protection schemes (IPS) attivi nell'Area euro
dati  relativi  a l  2015

Paese Nome Tipologia Gestore Banche aderenti
Totale attivo consolidato 

(in mld€)

413 casse di risparmio

7 Landesbanken

diverse banche con funzioni speciali

1021 Volksbanken and Raiffeisen banks

DZ Bank

WGZ Bank

diverse banche con funzioni speciali

Totale                                      3.088,0 

47 casse di risparmio

Erste Bank

diverse banche con funzioni speciali

474 Raiffeisen banks

RZB AG

diverse banche con funzioni speciali

26 Volksbanken

VBW

diverse banche con funzioni speciali

Totale                                          365,9 

19 Cajas

Banco de Crédito Social Cooperativo 

S.A.

6 Cajas

Caja Rural de Almendralejo

Totale                                            42,1 

Totale IPS                                      3.496,0 

Fonte: Choul et (2017).
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Sparkassen-Finanzgruppe 

(S-Group)

                                     1.163,0 

Genossenschaftliche 

FinanzGruppe Volksbanken 

Raiffeisenbanken

BVR (associazione delle 
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tedesche)

Network di casse di 
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Germania
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Erste Group
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Volksbanken-
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Nel complesso, e sulla base dei dati relativi al 2015, circa il 50% delle banche 
dell’Area euro aderisce ad un IPS, per una quota di mercato bancario in termini 
di totale attivo pari al 10% (circa 3.500 miliardi di euro in termini consolidati).  

Si tratta di realtà particolarmente importanti in Germania. Qui assumono 
particolare importanza 2 IPS: quello delle banche cooperative (che possiedono 
il 100% dell’istituzione centrale DZ Bank), e quello delle Sparkassen (che 
originariamente possedevano il 50% delle Landesbanken, avendo i Länder 
l’altra metà; a seguito delle ricapitalizzazioni successive alla crisi la quota di 
proprietà delle Sparkassen è scesa in media al 30%, ma con rilevanti 
scostamenti da una Landesbank all’altra: cfr. Choulet 2017: 12). Questi 2 IPS 
associano il 76% delle istituzioni creditizie tedesche, il 36% degli assets e oltre il 
50% dei crediti alle famiglie e alle imprese non finanziarie.   

I grafici che seguono, tratti da Choulet 2017, evidenziano importanza e 
caratteristiche degli IPS in Germania e Austria.  

Tre banche tedesche su quattro fanno parte di un IPS.  
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Gli IPS giocano un ruolo di rilievo nei servizi bancari per le famiglie, sia in 
termini di raccolta che di impieghi. 

 

 

Il gruppo delle Sparkassen (Savings bank network nel grafico sottostante) 
riveste grande importanza nel credito alle imprese non finanziarie.  
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Tra gli IPS, in particolare quello che raggruppa le banche di credito cooperativo 
ha esercitato un’importante funzione di stabilizzazione durante la crisi, 
continuando a finanziare le imprese quando le altre banche razionavano il 
credito.  

 

 

Lo stesso è avvenuto per quanto riguarda il credito alle famiglie.  
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Anche in Austria gli effetti di stabilizzazione sono visibili per quanto riguarda le 
banche Raiffeisen. 
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È importante osservare che questa funzione positiva dal punto di vista del 
contesto economico di riferimento è andata di pari passo con il mantenimento 
di un buon margine di interesse… 

 

 

…e più in generale con una buona capacità di reazione allo shock della crisi.  
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1.2. Quali vantaggi dall’adesione ad un IPS che rispetti i requisiti 

dell’articolo 113(7) della CRR? 

Aderire ad un IPS determina diversi vantaggi per i partecipanti (si veda al 
riguardo, per ulteriori dettagli, BCE: 2016 b, e Choulet: 2017): 

1) Alle esposizioni verso gli altri partecipanti all’IPS è assegnata una 

ponderazione per il rischio pari a zero. In altri termini, tali esposizioni 

non implicano un assorbimento di capitale alla luce delle regole di 

Basilea. Come conseguenza diretta del rilascio di un’autorizzazione ai 

sensi dell’articolo 113(7) della CRR, gli enti autorizzati all’utilizzo del 

metodo IRB possono applicare in via permanente il metodo 

standardizzato a tali esposizioni (articolo 150, paragrafo 1, lettera f, della 

CRR); 

2) Alle esposizioni verso gli altri partecipanti all’IPS non si applicano i limiti 

verso le grandi esposizioni, previsto dall’articolo 395(1) della CRR; 

3) È prevista l’esenzione dalla deduzione di strumenti di fondi propri 

prevista all’articolo 49(3) della CRR a fronte della partecipazione di 

minoranza nell’IPS; 

4) È presente una deroga, sulla base dell’articolo 8(4) della CRR, 

all’applicazione dei requisiti di liquidità previsti da Basilea III (liquidity 

coverage ratio, LCR); 

5) È applicata una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata 

ai fini del calcolo del requisito di copertura della liquidità di Basilea III 

(Net Stable Funding Ratio, NSFR) ai sensi dell’articolo 422(8) e 

dell’articolo 425(4) della CRR (in deroga a quanto previsto dal comma 

2.g) dello stesso articolo), in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 

dell’atto delegato sul requisito di copertura della liquidità, 

6) Anche nel caso in cui la dimensione dell’IPS sia tale da renderlo 

potenzialmente significativo (ossia superi i 30 miliardi di assets) non si 

applicano i requisiti prudenziali aggiuntivi che invece vertono sugli enti 

significativi, sia a livello domestico (domestic systemically important 

banks, D-SIB) che globale (global systemically important banks, G-SIB); 

7) L’IPS può essere riconosciuto anche come Deposit Guarantee Scheme 

(DGS). In questo caso gli aderenti non saranno tenuti a versare anche le 

quote di adesione al DGS nazionale.  
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Infine, la vigilanza su un IPS spetta all’ANC, se questo non assume una forma 
mista, e di esso oltre ad enti non significativi facciano parte anche enti 
significativi (oltre i 30 miliardi di euro di assets). Nell’Indirizzo (UE) 2016/1993 
della Banca Centrale Europea del 4 novembre 2016 è stato stabilito che le 
domande di costituzione di IPS ibridi debbano essere valutate congiuntamente 
dall’ANC di riferimento e dalla BCE, che per tale finalità dovranno costituire un 
organo di coordinamento. Anche la supervisione degli IPS ibridi è gestita 
congiuntamente da ANC e BCE. 

 

1.3. Procedimento di costituzione di un IPS 

Come detto in precedenza, se l’IPS è formato solo da enti non significativi la 
procedura di valutazione del rispetto dell’articolo 113(7) della CRR sarà in capo 
all’ANC. Se invece saranno presenti solo enti significativi, allora la 
responsabilità sarà della BCE. Nei casi misti ANC e BCE dovranno coordinarsi. 

Non esistono dei criteri oggettivi che gli IPS debbano rispettare. La valutazione 
è quindi lasciata agli organi di vigilanza. BCE 2016b ha però esplicitato alcuni 
requisiti regolamentari che un IPS deve rispettare per poter essere 
riconosciuto.  

In generale, l’IPS deve dimostrare di essere in grado di offrire un sostegno 
sufficiente qualora un ente partecipante si trovi a fronteggiare gravi problemi 
finanziari in termini di liquidità e/o solvibilità. Nella CRR non si specifica quando 
e secondo quali modalità l’IPS deve attivarsi al fine di evitare l’insolvenza.  

L’IPS deve dotarsi di meccanismi preventivi. Come stabilito dall’articolo 
113(7)(c) della CRR, l’IPS deve esercitare un’influenza sugli enti partecipanti. 
Può farlo ad esempio dando delle raccomandazioni, delle multe nel caso di 
mancato rispetto degli impegni, fino all’espulsione nei casi più gravi. L’IPS non 
può però intromettersi nell’autonoma gestione dei singoli istituti partecipanti.  

L’IPS con frequenza regolare deve anche effettuare degli stress test per 
verificare l’esigenza di ampliare la dotazione di fondi per far fronte ad eventi 
eccezionali.  
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Il contributo che ogni partecipante deve versare all’IPS deve essere 
commisurato al suo grado di rischio, misurato attraverso adeguati parametri, al 
fine di disincentivare l’azzardo morale.  

Nel caso in cui tutte le misure preventive non siano sufficienti ad evitare 
l’insolvenza, l’IPS deve attivarsi prontamente qualora gli interventi alternativi, 
previsti ad esempio nei piani di risanamento, non siano sufficienti per evitare il 
dissesto.  

Da un punto di vista organizzativo, ogni ente partecipante deve dotarsi 
permanentemente di un singolo punto di contatto con l’IPS in modo da 
facilitare le comunicazioni e coordinare efficacemente le azioni volte al rispetto 
degli impegni sottoscritti. 

 

1.4. Tipologie di IPS 

La CRR prevede nei fatti la costituzione di tre diverse tipologie di IPS. 

La prima è quella in cui vengano rispettati i principi generali dell’articolo 113(7). 
In questo caso i vantaggi per gli enti aderenti sono quelli visti in precedenza.  

La seconda tipologia prevede in aggiunta che il gestore dell’IPS rediga anche un 
bilancio consolidato, da cui emerga la compliance ai requisiti minimi di capitale 
anche per l’intero IPS, oltre che a livello individuale (articolo 49(3)). In questo 
caso il vantaggio ulteriore per gli aderenti è quello di non dedurre dal capitale 
di vigilanza individuale i titoli di capitale emessi da altri enti partecipanti all’IPS 
in proprio possesso. Appartengono a questa tipologia i due IPS tedeschi. 

La terza e ultima tipologia è quella che prevede l’incorporazione dell’IPS 
all’interno di un gruppo bancario (articolo 84(6)). In questo caso vanno 
rispettati i requisiti patrimoniali e di liquidità a livello consolidato, mentre i 
singoli partecipanti possono ottenere una deroga al rispetto dei requisiti a 
livello individuale. Inoltre, le quote di minoranza (minority interest) in società 
aderenti all’IPS sono incluse nel Common Equity Tier 1 (CET1). Tipologie di 
questo genere di IPS sono presenti in Austria (Erste Group e RZB Group) e in 
Spagna (Grupo Cooperativo Cajamar). Questa terza categoria è una forma 
ibrida tra gruppo bancario tradizionale e IPS: i bilanci dei partecipanti sono 
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consolidati nella capogruppo, ma questa non ha nessuna quota di 
partecipazione nei singoli membri; quindi è un gruppo solo ai fini della 
redazione del bilancio e della vigilanza, ma non da un punto di vista giuridico.  

 

2. I gruppi bancari centrali (GBC) dei sistemi di credito cooperativo 

 

2.1. I GBC in Europa 

Un approccio alternativo agli IPS adottato in alcuni paesi dell’Area euro è 
costituito dai gruppi bancari centrali dei sistemi di credito cooperativo. Al 
momento si trovano queste forme organizzative in Francia, Olanda e Finlandia. 
Il totale attivo consolidato dei 5 gruppi europei che hanno adottato questa 
tipologia è pari a 4,4 trilioni di euro, secondo i dati relativi al 2015 (cfr. tabella 
2). 

Gruppi bancari centrali dei sistemi di credito cooperativo attivi nell'Area euro

dati  rel ativi  a l  2015

Paese Nome Tipologia Banche aderenti
Totale attivo consolidato 

(in mld€)

2476 banche cooperative

39 banche regionali

Crédit Agricole S.A.

diverse banche sussidiarie specializzate

18 banche popolari

17 Caisses d’Epargne

BPCE S.A.

diverse banche sussidiarie specializzate

2124 banche cooperative

18 banche regionali

CNCM

diverse banche sussidiarie specializzate

Totale                                      3.605,1 

106 rabobanks

Rabobank Nederland

diverse banche sussidiarie specializzate

180 banche cooperative

OP Cooperative

diverse banche sussidiarie specializzate

Totale gruppi bancari centrali dei sistemi di credito cooperativo                                      4.400,6 

Fonte: Choulet (2017).

Groupe BPCE

Network di banche 

cooperative e 

popolari

                                     1.166,5 

Groupe Crédit Mutuel

Francia

Groupe Crédit Agricole
Network di banche 

cooperative
                                     1.698,8 

125,1

Olanda

Finlandia

Network di banche 

cooperative
739,8

Rabobank Group
Network di banche 

cooperative
670,4

OP Financial Group
Network di banche 

cooperative
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Rispetto agli IPS, gli enti partecipanti ai gruppi bancari centrali hanno minore 
autonomia gestionale. A livello centrale vengono definiti e verificati il rispetto 
dei requisiti in termini di controllo interno e gestione dei rischi. Anche la 
politica creditizia è definita a livello centralizzato. 

Il controllo esercitato dalla capofila sulle affiliate non implica necessariamente 
che questa debba possedere quote di partecipazione. Può esserci in altri 
termini una separazione tra controllo e proprietà delle affiliate. 

Rispetto agli IPS i partecipanti ai gruppi centrali devono rispettare i requisiti di 
capitale e di liquidità a livello consolidato, e non su base individuale.  

I gruppi centrali di grande dimensione sono però soggetti ai requisiti aggiuntivi 
previsti per D-SIB e G-SIB. 

 

2.2. I GBC in Italia: la legge 49/2016 

In questo solco si inserisce la riforma del credito cooperativo attuata in Italia 
con la legge 49/2016.  

Rispetto alla normativa precedente la nuova legge lascia in capo alle singole 
banche di credito cooperativo, alle casse rurali e alle casse Raiffeisen la licenza 
bancaria. Le BCC continuano poi ad avere come obiettivo primario statutario 
quello di erogare credito ai soci (almeno il 95% dei finanziamenti deve essere 
nella zona di operatività) e di destinare a riserva il 70% degli utili. 

Con la riforma si stabilisce che ogni BCC dovrà aderire ad un Gruppo Bancario 
Cooperativo (GBC), avente forma di società per azioni, il quale dovrà essere 
autorizzato dalla Banca d’Italia ad operare.  L’avvio dei GBC è programmato per 
il 1° gennaio 2019. 

In assenza di adesione a un GBC la BCC non è autorizzata all’esercizio 
dell’attività bancaria se al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto non è 
superiore a 200 milioni di euro. In tal modo per le banche al di sotto di tale 
soglia la legge attuale lascia quale unica alternativa all’adesione a un GBC la 
liquidazione.  
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Per aderire ad uno dei GBC le BCC devono sottoscrivere un contratto di 
coesione che disciplina il funzionamento del Gruppo stesso. Le BCC 
mantengono il controllo societario della Capogruppo, della quale detengono la 
maggioranza del capitale (almeno il 51%). In altri termini, la Capogruppo può 
aprirsi alla partecipazione di capitali esterni fino ad un massimo del 49% del suo 
capitale sociale. La soglia minima di patrimonio netto della Capogruppo è di un 
miliardo di euro. Al fine di rafforzare il capitale delle BCC è previsto poi che la 
soglia massima di soci salga dai precedenti 200 a 500 soggetti e che 
l’ammontare massimo di partecipazione passi dai precedenti 50 mila euro a 
100 mila euro. 

La Capogruppo, in virtù del Contratto di coesione, esercita attività di direzione 
e coordinamento sulle BCC, valutando tra l’altro se il grado di rischiosità della 
singola BCC è in linea con gli indirizzi strategici del Gruppo.  

La Capogruppo potrà contribuire in caso di necessità – insieme ai fondi di 
garanzia del credito cooperativo e ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione – al rafforzamento patrimoniale delle BCC. Nello 
specifico, potranno essere sottoscritte azioni di finanziamento di cui all’art. 
150-ter del TUB (computabili nel capitale di migliore qualità). 

In seguito alla riforma sono stati costituiti due GBC ad operatività nazionale ed 
uno ad operatività provinciale. I gruppi a operatività nazionale sono ICCREA e 
Cassa Centrale Banca. Il sistema delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige ha invece 
costituito un proprio gruppo provinciale. 

 

3. Le implicazioni dei due differenti modelli dal punto di vista delle 
caratteristiche del credito cooperativo 

 

3.1. Due modelli alternativi 

Per valutare in concreto le implicazioni dei 2 differenti modelli (IPS e Gruppo) è 
essenziale intendere l’inscindibilità degli aspetti che riguardano la forma 
societaria/organizzativa, la dimensione e la missione/focalizzazione di business.  
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Nei due modelli di cui si sono sommariamente esaminate le caratteristiche noi 
abbiamo  

 da un lato un modello (IPS) che attraverso un meccanismo di mutuo 

soccorso “tutela gli enti partecipanti e, in particolare, garantisce che 

abbiano liquidità e solvibilità sufficienti a evitare il fallimento, ove 

necessario”, mantenendo al tempo stesso l’autonomia delle banche 

associate, la loro configurazione organizzativa e dimensionale, la loro 

forma societaria e l’attuale missione (il credito di prossimità); 

 

 dall’altro (GBC) abbiamo un modello, quello del gruppo bancario, che 

all’obiettivo di un rafforzamento patrimoniale sacrifica – come è stato 

osservato di recente – “la specificità cooperativa, determinando effetti 

dirompenti sulla autonomia operativa delle banche che aderiscono al 

gruppo” (Capriglione 2018). 

Le parole del prof. Capriglione appaiono giustificate. Infatti “la centralità del 
comando della holding” stabilita dalla riforma è tale da ledere in misura 
sostanziale l’autonomia delle BCC, la sua capacità decisionale, e quindi la sua 
effettiva autonomia nella concessione del credito.  

 

3.2. Implicazioni del Gruppo in termini organizzativi/societari 

Ciò emerge con chiarezza dal richiamo, nel “Contratto di coesione”, della 
previsione dell’art. 37-bis del TUB (che enuncia la nozione di “controllo” con 
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea), e 
direttamente dall’esplicito dettato del Contratto stesso, all’art.2.2.c): “le Casse 
aderiscono al Gruppo e accettano di essere sottoposte all’attività di direzione e 
coordinamento della Cassa Centrale e ai poteri e ai controlli della stessa”. I 
poteri in parola, che sono i poteri standard attribuiti alla Capogruppo di un 
gruppo bancario, sono ulteriormente declinati negli artt. 8-15 del “Contratto di 
coesione” e non lasciano alcun dubbio circa l’effettiva subordinazione alla 
Capogruppo della Banche associate, sia in termini di attività che di governance. 

Quanto sopra è inerente ai normali principi e meccanismi di funzionamento di 
un Gruppo bancario: che prevedono tra l’altro la centralizzazione delle 
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metodologie di istruttoria e concessione del credito, con applicazione di 
modalità standardizzate e uniformi per la valutazione del merito di credito della 
clientela e prevalenza di metriche quantitative rispetto a giudizi qualitativo 
fondati sulla prossimità e la conoscenza del contesto economico locale (e in 
effetti nel “Contratto di coesione” si legge, all’art. 8.7., che “la Cassa Centrale, 
nell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, approva 
discipline, uniformi e vincolanti”, tra l’altro, nell’“erogazione del credito”). 

Non c’è nulla di strano in tutto questo. Un Gruppo bancario non è la somma di 
realtà cooperative/mutualistiche, così come una S.p.A. non è una società 
cooperativa. Nel contesto societario disegnato dalla legge 49/2016 è pertanto 
inevitabile l’instaurarsi di dinamiche gerarchiche/verticali, ben diverse dal 
carattere di rete orizzontale propria del mondo cooperativo (e conservata dagli 
IPS).   

 

3.3. Dimensione e consolidamento: un destino ineluttabile?  

A ben vedere, anche l’iniziativa assunta dal legislatore con la legge 49/2016 si 
iscrive in un più generale dibattito, in corso da decenni, circa i vantaggi della 
dimensione nel settore bancario e la necessità di procedere a un 
consolidamento del settore. 

Al riguardo si possono svolgere le seguenti considerazioni:  

 È difficile sostenere che in Italia oggi il settore sia insufficientemente 

concentrato, a valle di un processo che ha già ridotto le banche in Italia dalle 

1.200 del 1987 alle 864 del 2000, per giungere alle 460 attuali;1  

 Inoltre, siccome di queste 460 banche residue 355 sono banche di credito 

cooperativo, una volta perfezionata la fusione tra BCC prevista dalla legge 

49/2016 in Italia resterebbero meno di 110 banche. Il vicepresidente 

dell’ABI, Camillo Venesio, ha osservato che si tratta all’incirca del numero di 

 

 

 

1 113 banche incluse in 60 gruppi bancari e 347 banche non appartenenti a gruppi (cui vanno aggiunte 78 filiali 
di banche estere): Banca d’Italia 2018: 269.   
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community banks che operano in Kansas o in Oklahoma, Stati con una 

popolazione tra i 3 i 4 milioni di abitanti (Venesio 2017: 18).  

 È lecito presumere che un ulteriore processo di concentrazione rispetto alla 

situazione attuale creerebbe rilevanti situazioni di oligopolio, così da 

determinare un incremento del potere di mercato dei pochi player rimasti 

tale da danneggiare risparmiatori e imprese.  

 Per di più, non esiste alcuna dimostrazione empirica che le grandi banche 

siano di per sé più efficienti e meno rischiose delle piccole.  

o Il FMI in una ricerca del 2014 ha osservato che “la dimensione 

bancaria ottimale è estremamente incerta” e che “le evidenze delle 

economie di scala nel settore bancario non sono conclusive” (IMF 

2014 cit. in Venesio 2017). 

o La stessa BCE, nel Financial Stability Review del 2016, ha sottolineato: 

“in generale, i risultati ottenuti riguardo alle implicazioni delle 

dimensioni delle banche per la probabilità di fallimento delle stesse 

sono ambigui. Alcuni studi indicano una minore stabilità delle grandi 

banche, mentre altri rilevano che esse sono stabili nel lungo periodo”; 

inoltre, “cosa interessante, durante la crisi e nel periodo 

immediatamente successivo, la dimensione della banca non è più 

stato un fattore determinante per il rischio di fallimento” (BCE 

2016a). 

o In effetti, i numeri ci dicono che, tra le piccole banche in particolare le 

BCC/Raiffeisen hanno resistito alla crisi meglio delle grandi. Questo è 

vero in Italia ed è vero in tutta Europa. In Germania il 

Genossenschaftsverband ha fatto presente in un position paper del 

settembre 2017 che “le banche di credito cooperativo sono l’unico 

componente del settore bancario tedesco che non ha avuto bisogno 

di aiuti di Stato” (Genossenschaftsverband 2017: 2) – a riprova fra 

l’altro della tenuta del meccanismo dell’IPS.  

 Un’altra correlazione, invece, è dimostrata: si tratta della relazione inversa 

tra dimensione delle banche e percentuale dei crediti alle imprese sul 

balance sheet complessivo.  
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o In Germania i crediti corporate pesano in media per l’8% sul totale del 

balance sheet delle 4 maggiori banche, a fronte di un 30% per 

Volksbanken e Raiffeisenbanken (Genossenschafsverband 2017: 1). 

o Nel Regno Unito una ricerca del 2015 ha evidenziato che, quanto al 

credito alle imprese, “la sua importanza quantitativa varia in misura 

drammatica a seconda della dimensione della banca”. Questo ha a 

che fare con un altro dato di fatto interessante, evidenziato dalla 

stessa ricerca: “Per le grandi banche, il credito alle imprese 

contribuisce molto poco al rendimento del capitale (RoE)… La 

profittabilità del credito alle imprese dipende dal fatto che le banche 

siano grandi o piccole”, non da altri fattori (Ekpu/Paloni 2015).  

 Questa correlazione è ancora più forte per quanto riguarda il credito alle 

piccole e medie imprese.  

o Una ricerca della BCE ha dimostrato che nell’eurozona le grandi 

banche, forti di una maggiore quota di mercato, tendono a far pagare 

più caro il credito alle PMI di quanto facciano le banche piccole e 

radicate sul territorio (Holton/McCann 2017). 

o Il maggiore lending alle PMI da parte delle banche cooperative locali 

rispetto alle grandi banche e alle banche straniere è stato confermato 

dalla Banca di Finlandia per quanto riguarda i paesi dell’Est (Hasan 

2014). 

o Lo stesso vale negli Stati Uniti, per i quali una ricerca della Federal 

Reserve di Philadelphia appena pubblicata evidenzia che le 

community banks acquisite da altre banche tendono a restringere il 

credito alle PMI (Jagtiani/Maingi 2018).  

 Di fatto il consolidamento del settore comporta quindi una minore 

focalizzazione da un lato sulle PMI e le imprese locali in genere, dall’altro sul 

credito.  

o Il retropensiero che sembra guidare a volte i regulator in Europa, e 

forse anche in Italia, è quindi che il credito possa essere sostituito da 

altre fonti di finanziamento, in particolare dal ricorso ai mercati dei 

capitali. Le evidenze empiriche ci dicono però che gli strumenti del 

mercato dei capitali sono adatti alle grandi imprese, non a quelle 

piccole. La DZ Bank ha stimato che il finanziamento diretto sui mercati 
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dei capitali sia una prospettiva realistica per appena lo 0,3% di tutte le 

PMI tedesche (cfr Genossenschaftsverband 2017: 1), le quali – giova 

ricordarlo – sono mediamente di dimensioni superiori a quelle 

italiane.  

 
 

3.4. I rischi della riforma: la possibilità di un “change of control”  

Il tema della perdita di controllo sulla propria attività da parte delle BCC 
assume un aspetto ancora più preoccupante se guardiamo ad altre implicazioni 
della riforma. Esse riguardano in primo luogo Cassa Centrale Banca e ICCREA 
(ossia gli altri due Gruppi costituito sulla base della Legge 49/2016), ma in 
prospettiva non soltanto loro.  

Per effetto della Riforma, nascerebbero due nuovi gruppi bancari “significant” 

sottoposti cioè alla supervisione diretta della BCE. Ciò comporta l’obbligatorietà 

di un “tagliando di partenza” (c.d. comprehensive assessment o CA; in lingua 

tedesca si parla di “umfassende Bewertung”) in concomitanza con il passaggio 

di consegne tra Banca d’Italia e BCE. Le metodologie del CA hanno in passato 

penalizzato gli istituti maggiormente vocati all’intermediazione creditizia 

tradizionale: ciò in quanto i parametri di stress utilizzati – a fronte di una 

significativa sottostima, per contro, della rischiosità inerente alla detenzione di 

prodotti finanziari (i cosiddetti Level 2 e Level 3 assets) – si sono concentrati 

sull’attività creditizia, simulando inoltre effetti più severi per il credito concesso 

a piccoli operatori economici e famiglie, come è il caso delle BCC.  

Cosa si rischia quindi con la riforma? 

Dal comprehensive assessment potrebbero emergere rilevanti fabbisogni 

patrimoniali. Tali fabbisogni, individuati tramite “stress test”, avrebbero natura 

del tutto potenziale, ma se “dichiarati” con l’esercizio di valutazione, essi 

andrebbero immediatamente coperti.   

Il capitale necessario (alcune simulazioni preliminari circolate sulla stampa 

stimano circa 1,5-2 miliardi di euro) può essere raccolto solo a livello di 

Capogruppo. Qui si delineano due scenari:  
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a. “Favorevole”: il mercato dei capitali accoglie la sfida 

imprenditoriale dei nuovi gruppi e procede a sottoscrivere gli 

aumenti di capitale diluendo fortemente il peso delle BCC (oggi per 

legge fissato ad un minimo 51%, livello che per effetto dei 

fabbisogni, anche futuri, è peraltro verosimilmente destinato a 

essere messo sotto pressione).    

b. Sfavorevole: il mercato non ritiene sussistano le condizioni di 

profittabilità immediate per investire nelle holding, aprendo le 

porte, in funzione dell’entità del fabbisogno, a ipotesi di 

ricapitalizzazione precauzionale (con soldi dei contribuenti) o bail-

in (anche con soldi dei depositanti). 

Va notato che anche lo scenario “favorevole” porta con sé la naturale ed 

inevitabile conseguenza della “mutazione genetica” del modello 

imprenditoriale delle BCC, che evolverà rapidamente alla pura logica della 

grande banca, in forza delle prerogative di “direzione e coordinamento” che il 

patto di coesione attribuisce alle Capogruppo; efficienza e redditività  non 

saranno più solo un vincolo dell’azienda bancaria BCC (il cui obiettivo è quello 

di favorire le migliori condizioni di accesso al credito per la comunità di 

riferimento), ma i rapporti si invertiranno come di prassi nei normali gruppi 

bancari organizzati in forma di S.p.A.: pertanto si concederà il credito solo nella 

misura in cui sarà lecito attendersi un ritorno adeguato alle aspettative degli 

investitori.  

Inoltre lo stesso scenario “favorevole” potrebbe sfociare in una colonizzazione 

di questa (ulteriore) fetta importante del nostro sistema bancario da parte di 

grandi banche straniere (in massima parte risanate pochi anni fa con danaro 

pubblico), per di più in evidente assenza di condizioni di reciprocità.  

 

È vero che quanto sopra vale oggi soprattutto per i Gruppi “significant”, e 

dunque non per le Raiffeisen dell’Alto Adige, che oltretutto sono anche nel 

complesso le BCC meglio capitalizzate.  
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Ma già oggi su pressione della BCE si stanno riproducendo sul terreno 

domestico e anche per le “less significant” le stesse modalità di valutazione 

applicate alle grandi banche. 

Nessuno è in grado di garantire, quindi, che un domani la stessa dinamica 

descritta sopra non possa riprodursi anche per il terzo Gruppo delle BCC.     

 

4. Conclusioni 

Per concludere, è lecito ritenere che il percorso tracciato dalla legge 49/2016 
presenti rischi significativi.  

Essi possono compendiarsi in uno solo: la perdita di un modello peculiare di 

esercizio dell’attività creditizia e di raccolta del risparmio; perdita che rischia di 

indebolire in misura sostanziale il nostro tessuto economico, caratterizzato 

dalla grande importanza che rivestono piccoli e medi operatori economici e 

famiglie produttrici.  

Esponenti di spicco della stessa Banca d’Italia hanno di recente dichiarato che i 

costi della riforma potrebbero superarne i benefici. 

Personalmente ritengo che quello menzionato sopra sia il costo maggiore e il 

pericolo più grave.   

Per questo motivo ritengo che il sistema degli IPS, peraltro messo alla prova 

con successo in altri paesi anche durante la crisi del 2008/9, possa 

rappresentare una valida alternativa al modello del Gruppo Bancario 

Cooperativo: perché appare in grado di soddisfare le esigenze di mutuo 

soccorso e garanzia senza comportare i rischi inerenti all’incorporazione delle 

BCC all’interno di un Gruppo bancario.    

Dire questo non equivale a dire che nessun intervento sia oggi opportuno. Per 

esempio, utili economie di scala possono essere soddisfatte da un fornitore 

consortile di servizi e utilità, e nulla vieta di introdurre vincoli più stringenti 
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all’operatività più rischiosa e migliori regole di governance (in particolare per 

quanto riguarda i conflitti di interesse). 

Ma questi e altri interventi tesi a porre le BCC/Raiffeisen in grado di continuare 

a perseguire nel migliore dei modi le loro tradizionali finalità non implicano di 

per sé e necessariamente la costituzione di Gruppi bancari come quelli 

disegnati nella L. 49/2016.   
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