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1. Premessa 

Numerose analisi1 evidenziano come, dopo decenni di interventi, il ritardo del Mezzogiorno 

rispetto al Centro-Nord in termini di PIL pro-capite sia oggi maggiore rispetto agli anni Settanta 

del secolo scorso.  

Nel 2017 il PIL di quest’area era di 9,7 punti percentuali al di sotto del 2007; nel Centro-Nord era 

inferiore di 4,1 punti. In termini pro-capite il divario si riduce, anche per effetto dell’emigrazione 

dal Mezzogiorno, in gran parte di giovani con alto grado di istruzione, con evidenti effetti 

negativi anche sul piano sociale. 

Il forte impatto della Grande Crisi sull’economia del Mezzogiorno riflette almeno due debolezze 

antiche: la scarsa presenza sui mercati internazionali, che ha impedito alle imprese meridionali di 

trarre pieno beneficio dalla forza della domanda mondiale; la dipendenza dal settore pubblico, 

che ha accentuato gli effetti negativi della correzione fiscale degli anni scorsi. A queste difficoltà, 

si aggiungono i problemi, più acuti nel Mezzogiorno d’Italia, della maggiore lentezza della 

giustizia civile, della farraginosità della macchina amministrativa, di come favorire un contesto 

di legalità e sicurezza, necessario anche per lo sviluppo dell’imprenditorialità. 

Ci sono, tuttavia, anche timidi segnali in controtendenza. Di recente il Mezzogiorno ha mostrato 

anche capacità di ripresa. In particolare, nel triennio 2015-17 l’economia meridionale è tornata a 

crescere; il prodotto è aumentato del 3,5 per cento, beneficiando del buon andamento di tutte 

le componenti della domanda e gli investimenti hanno registrato una dinamica sostenuta, pari al 

10,9 per cento in termini reali. 

Per lo sviluppo del Mezzogiorno, un ruolo centrale riveste la crescita del tessuto imprenditoriale. 

Le aziende meridionali sono altamente indebitate e dipendenti dal credito bancario: la loro 

quota di prestiti bancari sul totale delle passività finanziarie è del 70 per cento, a fronte del 50 

nel Centro Nord. Inoltre, per le imprese del Sud Italia, l’accesso al mercato creditizio è meno 

agevole che nelle altre aree del Paese. Anche il costo del credito è più elevato al Sud, con valori 

più alti per le aziende minori, risentendo anche della più elevata incidenza dei prestiti deteriorati.  

Tuttavia, nel triennio passato, le banche hanno registrato al Sud una crescita dei prestiti alle 

imprese più elevata e un calo dei tassi d’interesse a breve termine più pronunciato rispetto al 

Centro-Nord.  

 

2.Il sistema creditizio meridionale e le Banche di Credito Cooperativo. 

Il contributo delle BCC all’economia reale del Meridione e alla concretizzazione dello spirito 

imprenditoriale, soprattutto nei settori ad alta intensità di lavoro, è forte e tangibile. 

Le caratteristiche tipiche delle BCC in termini di governance, flessibilità del modello 

organizzativo, forte radicamento nel territorio, attenzione all’inclusione sociale e alla creazione 

di vantaggi per i soci e le comunità hanno determinato un comportamento significativamente 

diverso rispetto al resto dell’industria bancaria in termini di presenza territoriale e di 

                                                           
1 Fabio Panetta, Lo sviluppo del Mezzogiorno: una priorità nazionale, Foggia, 21 settembre 2019 
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finanziamento dell’economia nel Mezzogiorno, come dimostrato da non pochi studi 

indipendenti2. Tali caratteristiche hanno consentito alle BCC di svolgere un ruolo rilevante nel 

sostenere l’attività economica dei territori durante la crisi economica e nell’attuale fase di flebile 

ripresa. 

Riguardo all’articolazione territoriale, nell’ultimo triennio la riduzione degli sportelli bancari nel 

Sud e nelle Isole è riconducibile sostanzialmente a grandi gruppi bancari, che hanno intrapreso 

una decisa politica di ristrutturazione della rete distributiva. Le BCC hanno invece mantenuto 

pressoché inalterato il numero di sportelli nel Meridione; questa dinamica sottolinea con 

chiarezza come le scelte localizzative delle banche di credito cooperativo abbiano privilegiato 

gli interessi dell’insieme degli stakeholder della banca e mostrato coerenza, sotto il profilo del 

rapporto con il territorio, con le caratteristiche proprie del modello di banca prescelto, 

mantenendo il presidio locale al servizio della clientela: il numero delle filiali BCC è infatti 

aumentato dell’1%  nell’ultimo triennio a fronte della riduzione di oltre il 15% rilevata per le altre 

banche. La quota di mercato delle BCC in relazione agli sportelli è conseguentemente cresciuta 

dal 10,8% al 12,6% (cfr. Appendice).  

Nel periodo 2016-2019 il numero dei Comuni del Meridione serviti dal Credito Cooperativo è 

leggermente cresciuto (+0,6%), ma soprattutto è cresciuto significativamente il numero delle 

piazze in cui le BCC risultano essere l’unica presenza bancaria: da 156 a 172 (+10,3%). Si tratta di 

aree interne, spesso svantaggiate e caratterizzate da un indice di presenza di persone anziane 

superiore alla media nazionale. 

La crescita della base sociale, al tempo stesso strumento e misura del radicamento territoriale, 

ha accompagnato in maniera sistematica la diffusione delle BCC: il numero dei soci delle BCC 

meridionali è cresciuto nell’ultimo triennio del 3,3%; il numero medio di soci per banca è passato 

da 742 a 832 (in rapporto agli sportelli da 225 a 231).  

Con riguardo ai livelli occupazionali, negli anni più duri della crisi economica e della successiva 

stagnazione i dipendenti delle BCC del Meridione sono diminuiti in misura modesta, 

significativamente inferiore a quella registrata nell’industria bancaria. Nel triennio 2016-2019 i 

dipendenti delle BCC del Sud e delle Isole hanno registrato un calo dell’1,9% a fronte di una 

diminuzione superiore di oltre sei volte registrata nell’industria complessiva nella medesima 

macroarea. Ciò in coerenza con il modello bancario delle BCC, che valorizza l’aspetto relazionale 

del processo di intermediazione rispetto al modello di banca “transazionale”.  

Con riguardo all’attività di intermediazione, nel triennio 2016-2019 gli impieghi erogati dalle BCC 

a clientela residente nel Mezzogiorno e nelle Isole sono cresciuti del 3,6% contro il -8,6% 

                                                           
2 Demma C. (2015), Localismo bancario e crisi finanziaria; Questioni di Economia e Finanza Banca d’Italia n. 264, marzo 

2015;  
Stefani M.L. e Vacca V. (coordinatori) (2016), Le banche locali e il finanziamento dei territori: evidenze per l’Italia (2007-
2014); Questioni di Economia e Finanza Banca d’Italia n. 324, marzo 2016;  
Del Prete S., M. Pagnini, P. Rossi, e Vacca V. (2017), Lending organization and credit supply during the 2008-2009 crisis, 
Temi di Discussione Banca d’Italia n. 1108, aprile 2017 
 P. Coccorese e S. Shaffer “Cooperative banks and local economic growth” Working Paper Crawford School of Public 
Policy   
F. Lang (2016) “The role of cooperative banks and smaller institutions for the financing of SMEs and small midcaps 
in Europe”, European Investment Fund, Working paper 2016/36   
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registrato per l’industria bancaria; la crescita è ancora superiore se consideriamo i soli impieghi 

vivi: +12,7%. 

La crescita dei finanziamenti lordi è stata di intensità differente tra le diverse regioni: più vigorosa 

in Puglia, in Basilicata e in Sardegna3. 

Con specifico riferimento agli impieghi al settore produttivo, i finanziamenti erogati dalle BCC a 

imprese del Meridione sono cresciuti nel triennio 2016-2019 del 2,5% a fronte del -22,1% 

dell’industria bancaria. Se ci riferiamo ai soli impieghi al netto delle sofferenze la variazione 

rilevata è pari al +14,6% contro il -10,2%.  

In Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna la crescita dei finanziamenti lordi al settore 

produttivo è stata nell’ultimo triennio maggiormente significativa.  

Sono soprattutto le imprese con più di 20 addetti ad aver beneficiato dei finanziamenti erogati 

dalle BCC: +10% nel triennio al lordo delle sofferenze a fronte del -22,6% dell’industria. Ma anche 

i finanziamenti alle imprese minori e alle micro-imprese, seppur in diminuzione, hanno registrato 

una contrazione assai contenuta se confrontata con quella rilevata per l’industria bancaria 

complessiva nel Meridione. Gli impieghi vivi alle imprese risultano in crescita per le BCC con 

riguardo a tutte le categorie dimensionali:  

• +6,3% per microimprese,  

• +1% per imprese minori  

• +23,3% per le imprese con più di 20 addetti. 

Le BCC del Sud possono, infine, contare su una significativa solidità patrimoniale, con un 

patrimonio (capitale e riserve) pari a 2,8 miliardi di € e coefficienti patrimoniali mediamente 

molto elevati: 

•  il Tier 1 ratio al 23,1%; 

• il CET1 ratio al 23,2%  

• il coefficiente patrimoniale al 23,3%  

tutti in incremento (giugno 2019 rispetto alla fine dell’esercizio 2018). 

 

Il modello di “banca di relazione” da sempre posto in essere dalle BCC si è rivelato dunque 

fondamentale per l’economia del Sud, anche nel delicato contesto congiunturale che stiamo 

vivendo.  

Il tradizionale modello di banca locale mutualistica privilegia, infatti, le esigenze del territorio e 

punta ad un finanziamento sano dell’economia, prodromico anche al mantenimento della 

stabilità delle banche nel lungo periodo e in un’ottica intergenerazionale. 

                                                           
3 I dati riportati si riferiscono ai finanziamenti erogati da BCC a clientela residente nelle regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e prescinde dalla sede legale della BCC erogante che può 
trovarsi anche in altre regioni. 
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Tale modello trova la sua più naturale e virtuosa declinazione nell’attività a favore dei soci: 

l'intensità dell’attività mutualistica funge da propulsore allo sviluppo delle economie delle aree 

di insediamento ed esplica un significativo effetto positivo sulla qualità del credito erogato. 

Nel triennio 2016-2019, gli impieghi lordi erogati dalle BCC del Sud e delle Isole ai propri soci 

risultano in crescita del 5,4%, con positivi effetti sullo sviluppo dell’economia delle aree di 

insediamento e sul rapporto sofferenze/impieghi. 

Più in generale, analisi econometriche condotte di recente da Federcasse sull’ultimo decennio 

dimostrano che, laddove si sono riscontrati nel periodo analizzato indicatori di intensità del 

rapporto mutualistico più elevati, si rileva una qualità del credito in media tendenzialmente 

migliore, favorendo la stabilità della banca nel lungo periodo4. 

 

Ad oggi5 gli impieghi delle BCC rappresentano: 

il 16,4% del totale dei crediti alle imprese artigiane localizzate nel Meridione e nelle Isole. 

il 12,3% del totale dei crediti erogati all’agricoltura;  

il 10,9% del totale erogato per le attività legate al turismo;  

l’8,4% dei crediti destinati al commercio; 

l’8,3% di quanto erogato al settore delle costruzioni e attività immobiliari. 

E inoltre, sotto il profilo delle tipologie di imprese: 

il 13,8% dei finanziamenti alle imprese con 6-20 dipendenti (imprese minori) 

il 12,1% del totale erogato alle famiglie produttrici (micro-imprese) 

il 9,1% del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore). 

 

Nel Sud d’Italia operano, alla fine del III trimestre del 2019, 77 Banche di Credito Cooperativo con 680 

sportelli, pari al 12,6% del totale degli sportelli bancari presenti nelle regioni meridionali. 

Le BCC sono presenti con proprie filiali in 528 Comuni ed in 36 Province, con 157.063 soci (+2,8% su base 

d’anno) e 4.132 dipendenti (pressoché costanti negli ultimi dodici mesi).  

In 172 Comuni del Meridione le BCC sono l’unica presenza bancaria. 

La provvista complessiva (raccolta da banche + raccolta da clientela + obbligazioni) delle BCC localizzate 

nel Sud e nelle Isole è pari a 23,6 miliardi di € (+4,1% su base d’anno); la sola raccolta da clientela 

comprensiva di obbligazioni ammonta a 19 miliardi di € (+4,9% annuo). 

                                                           
4 Lopez, Mazzilis, Aliberti, Grimaldi “Mutualism and credit quality: good practice and good results. The case of 
Cooperative Credit Banks”; paper presentato il 5 dicembre 2019 alla Social Impact Investments International 
Conference promossa dall’Università la Sapienza, Roma. 
5 Le informazioni riportate si riferiscono a settembre 2019, ultima data disponibile 
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Gli impieghi economici lordi superano i 13,5 miliardi di € (stazionari su base d’anno, a fronte del -3% 

rilevato nell’industria bancaria). 

Considerati al netto delle sofferenze, gli impieghi erogati dalle BCC a clientela residente al Sud 

ammontano a 12,3 miliardi di € (+3,6% annuo, a fronte della stazionarietà registrata nell’industria 

bancaria). La quota di mercato complessiva degli impieghi lordi complessivi delle BCC-CR a Sud è pari al 

5,3%, ma, come accennato in precedenza, approssima il 15% in diversi settori/comparti di elezione. 

Con riguardo all’attività di finanziamento al settore produttivo, gli impieghi economici lordi erogati dalle 

BCC alle imprese del Sud approssimano gli 8 miliardi di € (stazionari su base d’anno contro il - 8,4% del 

sistema bancario complessivo); la quota di mercato delle BCC per questa tipologia di prestito è pari nel 

Meridione e nelle Isole all’7,8%. Al netto delle sofferenze gli impieghi erogati alle imprese ammontano a 

settembre a 7,1 miliardi di € e risultano in sensibile crescita su base d’anno (+4,8% contro il -3,7% registrato 

dall’industria bancaria). 

 

In sintesi, i dati illustrati evidenziano che: 

1) le Banche di Credito Cooperativo sono soggetti imprenditoriali espressione del 

protagonismo delle comunità locali e dell’economia meridionale. In un contesto nel 

quale lo spirito imprenditoriale fa più fatica ad emergere e svilupparsi, le cooperative 

mutualistiche di credito sono imprese generate ed amministrate da persone espressione 

del territorio. Esse, inoltre, per legge operano soltanto nel proprio ambito territoriale; 

2) le BCC sono presenti capillarmente nei territori (in 36 su 38 province e in 528 su 2.550 

Comuni. In 172 di questi, le BCC rappresentano l’unica presenza bancaria); 

3) le BCC svolgono un ruolo rilevante nel sostenere l’economia reale del Mezzogiorno, con 

particolare riferimento ai settori ad alta intensità di lavoro (piccola manifattura, 

agricoltura, turismo) e alle imprese di minore dimensione (micro-imprese e imprese fino 

a 20 dipendenti), anche grazie alla riduzione delle asimmetrie informative derivante dalla 

disponibilità di soft information propria delle banche di comunità; 

4) le BCC confermano il proprio ruolo anticiclico: la vocazione al sostegno dell’economia 

reale si conserva anche negli anni della crisi. Considerati al netto delle sofferenze, gli 

impieghi delle BCC crescono del 3,6% annuo, a fronte della stazionarietà registrata per il 

complesso dell’industria bancaria; 

5) cresce la fiducia che le BCC riescono ad attrarre, testimoniata dall’incremento del numero 

dei soci (+2,6% su base d’anno) e della raccolta da clientela (+4,6% su base d’anno); 

6) le BCC sono banche molto solide. Il Tier 1 ratio, il CET 1 ratio e il coefficiente patrimoniale 

delle BCC del Sud sono tutti in media superiori al 23%, in incremento rispetto al 2018. 

 

Le cooperative mutualistiche di credito costituiscono una parte importante del sistema 

imprenditoriale del Mezzogiorno, sia in quanto imprese (aziende 100% appartenenti al territorio, 

che non potranno mai lasciare per “delocalizzare”) sia in quanto “infrastrutture dello sviluppo”, 

essendo il credito strumento indispensabile per la crescita. 
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Esse concorrono - in ragione della loro solidità e della loro “specificità” - alla stabilità dell’intera 

industria creditizia, garantiscono un presidio bancario anche nei piccoli Comuni e nelle aree 

interne, assicurano il pluralismo dell’offerta. 

Non sono né la dimensione né la forma giuridica a definire la qualità e la sana e prudente 

gestione di un intermediario creditizio, come ampiamente evidenziano la letteratura e la 

cronaca. Occorre, da questo punto di vista, prestare particolare attenzione ai rischi di applicare 

stereotipi e facili, ma sbagliati, sillogismi. Quello che si otterrebbe è il “riduzionismo della 

biodiversità” all’interno di un’industria particolarmente nevralgica, con una riduzione certa del 

grado di concorrenza a discapito di cittadini ed imprese con un probabile incremento del grado 

di rischio complessivo: ad esempio, in uno scenario popolato solo da operatori di maggiori 

dimensioni, tutti di natura capitalistica, con parte degli azionisti lontani non solo 

geograficamente, si avrebbe un mercato bancario portato a reagire in modo omogeneo alle fasi 

di ciclo economico negativo. 

Non a caso anche il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB), lo scorso giugno ha 

pubblicato una raccomandazione in sette punti affinché la regolamentazione bancaria europea 

non contribuisca ad accentuare – invece che ridurre – il rischio di instabilità finanziaria 

dell’Eurozona6.  

 

3. Il Disegno di legge di conversione in legge del D.L. 142/2019 recante “Misure 

urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione 

di una banca di investimento”.  

Il decreto legge 16 dicembre 2019 n. 142 dispone il potenziamento delle capacità patrimoniali e 

finanziarie della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa fino all’importo massimo di 

                                                           
6 I sette principi indicati dall’ESRB per un’efficace regolamentazione sono: 
1. Adattabilità: la regolamentazione finanziaria non diventare un ostacolo all’innovazione. Ciò significa anche non 
creare barriere materiali all’ingresso, scoraggiare l’emergere di nuovi modelli di business o causare l’arretramento 
di formule di successo. 
2. Diversità: la diversità degli intermediari finanziari e delle pratiche commerciali deve essere preservata. Essa 
rappresenta una potente salvaguardia contro l’instabilità sistemica. 
3. Proporzionalità: l’onere della regolamentazione (in termini di costi di conformità e di applicazione) dovrebbe 
essere commisurato. Maggiore attenzione dovrebbe essere riservata alle regole che possano creare distorsioni 
nella concorrenza a danno degli operatori di minori dimensioni. 
4. Risolvibilità: il framework di gestione delle crisi aziendali dovrebbe favorire un’uscita ordinata dal mercato, 
senza mettere in pericolo la stabilità del sistema finanziario, a prescindere dalla dimensione aziendale ed 
intensificando gli sforzi nell’ambito delle azioni di prevenzione (early intervention). 
5. Pluralismo: la regolamentazione finanziaria dovrebbe mirare a garantire l’opportuna differenziazione e pluralità 
di offerta nel mercato; la concentrazione delle attività in un numero limitato di istituzioni creditizio-finanziarie 
riduce la concorrenza e può diventare più vulnerabile a causa della dipendenza da pochi grandi operatori. 
6. Disponibilità di informazioni: i supervisori devono avere accesso alle informazioni, ma il reporting richiesto deve 
tener conto in modo realistico dei dati disponibili e che possono essere maggiormente utili nell’attività di 
monitoraggio. 
7. Disciplina non normativa: la presenza di una disciplina normativa non dovrebbe comportare l’eliminazione della 
disciplina non normativa. La disciplina che deriva dagli operatori di mercato, da strutture di governance efficaci e 
dalla prevalenza di elevati standard etici e di responsabilità nella gestione degli istituti finanziari è complementare 
alla regolamentazione finanziaria e può ridurre la necessità di fare affidamento su regole complesse. 
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900 milioni di euro per l’anno 2020, al fine – come si legge nella Relazione di accompagnamento 

– di consentirle “di operare quale banca di investimento che possa accompagnare la crescita e la 

competitività delle imprese, in particolare, ma non soltanto, nelle regioni meridionali”.  

Il comma 2 dell’articolo 1 prevede che, a seguito delle operazioni realizzate dalla Banca del 

Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa, con decreto del MEF di concerto con il MISE possa 

essere disposta la scissione della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa con la 

costituzione di una nuova società alla quale sono assegnate le attività e le partecipazioni 

acquisite ai sensi dell’articolo 1, comma 1. 

A tale riguardo, il Credito Cooperativo – in ragione del proprio radicamento nei territori e del 

proprio esclusivo orientamento operativo di finanziamento dell’economia reale – si rende 

disponibile a valutare eventuali possibilità di collaborazione, in via complementare e 

sussidiaria, con la nuova realtà finanziaria che si intende costituire. In particolare, si potranno 

valutare forme di collaborazione - in una logica di partnership - che consentano alle BCC e ai 

Gruppi bancari cooperativi ai quali hanno dato vita nel 2019 di ampliare la propria offerta alle 

imprese e agli enti locali. 

In diversi casi le BCC sono già partner attive di politiche pubbliche e misure di sostegno ed 

incentivazione a cittadini ed imprese. In particolare: 

• le BCC a livello nazionale hanno erogato nel 2018 832 milioni di euro (+44% rispetto al 

2017) a favore di oltre 6 mila famiglie per acquistare la prima casa avvalendosi della 

garanzia pubblica di Consap. Negli ultimi quattro anni i finanziamenti hanno raggiunto 

complessivamente 1,7 miliardi a favore di oltre 14 mila famiglie; 

• le BCC hanno erogato nel 2018 il 12% dei finanziamenti in termini di importo ed il 15% del 

totale delle pratiche approvate con la garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero 2,3 

miliardi di euro (+13% rispetto al 2017) e 19.605 pratiche. Per il 94% dei casi si è trattato di 

operazioni riguardanti micro e piccole imprese. Il 22% dei finanziamenti è stato erogato 

ad imprese del Mezzogiorno; 

• le BCC hanno erogato oltre 284 milioni di euro di finanziamenti a favore di imprese 

femminili, microcredito, start-up innovative e imprese e cooperative sociali (+26% 

rispetto al 2017) sempre con la garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il 25% di tali 

finanziamenti è stato erogato ad imprese aventi sede nel Sud d’Italia; 

• per diversi anni, il Credito Cooperativo è stato partner - attraverso il proprio istituto 

centrale di categoria Iccrea Banca (prima che il sistema si strutturasse in due Gruppi 

Bancari Cooperativi, Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca) - di misure predisposte da CDP 

in alcuni ambiti. Tali collaborazioni sono ancora attive e potranno essere ulteriormente 

sviluppate con i due Gruppi Bancari Cooperativi:  

1) del funding (plafond di liquidità destinati a supportare il finanziamento delle imprese, 

per il tramite delle banche, e plafond di provvista dedicati a sostenere, tramite l’industria 

bancaria, gli interventi per la ricostruzione privata e la ripresa delle attività economiche 

dei territori colpiti da eventi calamitosi); 2) della finanza agevolata (a valere sul “Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”); 3) con SACE nelle 

operazioni di credit enhancement; 4) nel social housing (attraverso il “Fondo 

Investimenti per l’Abitare”, gestito e partecipato dal Gruppo CDP). 
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Con specifico riferimento al Mezzogiorno, l’82% delle BCC del Sud aderisce all’iniziativa Resto al 

Sud di Invitalia. Il 14% delle pratiche erogate proviene dalle BCC. 

Altra linea di lavoro che si è mostrata efficace è quella del microcredito imprenditoriale o 

produttivo7 assistito o meno dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia delle Pmi con la 

possibile estensione della collaborazione con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI). 

L’eventuale collaborazione con la costituenda Banca di investimento potrebbe ad esempio 

riguardare il rafforzamento della struttura delle imprese di minori dimensioni e la realizzazione 

di piccole infrastrutture o altri interventi a livello locale. 

Di particolare interesse si preannuncia la possibilità di veicolare nel Mezzogiorno le risorse del 
nuovo Programma di investimenti strutturali 2021-2027 dell’Unione Europea, InvestEU, che – 
come noto – si concentrerà su quattro grandi linee di intervento: infrastrutture sostenibili; 
ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; investimenti sociali. 

In tale prospettiva, la solida esperienza nel relationship banking, tipico delle banche di territorio 
e in particolare delle BCC, potrebbe utilmente coniugarsi con le risorse (in termini sia di garanzia 
sia di liquidità) che metterà a disposizione degli Stati membri il Fondo InvestEu. 

Almeno il 30% del Fondo InvestEU sarà peraltro destinato alla lotta contro i cambiamenti climatici 

senza trascurare il raggiungimento degli obiettivi sociali. InvestEU consentirà agli Stati membri 

anche di avvalersi di una garanzia di bilancio dell'UE – in funzione, ad esempio, degli obiettivi 

della Politica di coesione connessi al clima nei rispettivi territori e regioni – e di rafforzare la 

cooperazione con le banche e gli istituti nazionali di promozione, come la Cassa Depositi e 

Prestiti.  

Altra importante linea di collaborazione è quella che potrà ulteriormente svilupparsi per le 
banche aventi sede e competenza operativa nel Mezzogiorno con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) che ha stabilito di raddoppiare il proprio obiettivo climatico, portandolo dal 
25% al 50% entro il 2025 e diventando così la “Banca europea per il clima”.  

Più in generale, trasformare l’economia europea in modo compatibile con un futuro sostenibile 
sotto il profilo sociale e ambientale, caratterizzerà la politica economica almeno dei prossimi 
venti anni. Gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo comportano, come noto, un ingente 
fabbisogno di investimenti. 

L'assistenza tecnica e i servizi di consulenza aiuteranno i promotori a individuarli, svilupparli e 
accedere alle fonti di finanziamento. Nel quadro del piano di investimenti per un'Europa 
sostenibile la Commissione proporrà un meccanismo e un fondo per una transizione giusta, volti 
a non lasciare indietro nessuno, in particolare nei confronti dei gruppi più vulnerabili perché 
maggiormente esposti agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale.  

“Nel contempo, l'esigenza di gestire la transizione comporterà profonde modifiche strutturali 
dei modelli d'impresa, delle competenze richieste e dei relativi prezzi, le cui ripercussioni sui 
cittadini varieranno in funzione della situazione sociale e geografica”8. Come riconosce la 
Commissione UE, il punto di partenza non è lo stesso per tutti gli Stati membri, le regioni e le 
                                                           
7 Vedi cborgome&co, XIII Rapporto sul Microcredito in Italia, 2019, Ecra. 
8 Commissione Europea, Il Green Deal europeo, COM (2019) 640 Final. 
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città coinvolte nella transizione, così come diverse sono le loro capacità di reazione. In tal senso, 
un’alleanza pubblico-privato in campo finanziario e di accompagnamento “capacitativo” è 
indispensabile perché la transizione avvenga in modo sostenibile sotto il profilo della coesione 
sociale e si sviluppi quindi in modo “equo e inclusivo”. 

Poiché il meccanismo per una “transizione giusta” si concentrerà sulle regioni e sui settori 

maggiormente interessati dalla transizione, l’efficacia e l’efficienza nel ricorrere a fonti di 

finanziamento provenienti dal bilancio dell'UE e dal gruppo BEI – al fine di stimolare e mobilitare 

le risorse pubbliche e private necessarie – sarà indispensabile per fornire sostegno a chi prenderà 

sul serio la transizione favorendo l’accesso a programmi di riqualificazione professionale, la 

creazione di posti di lavoro in nuovi settori economici o la costruzione/ristrutturazione di alloggi 

efficienti sotto il profilo energetico.  

Un grande Piano di transizione per le regioni del Mezzogiorno italiano, in collaborazione con l’UE, 

non potrà non vedere coinvolti da protagonisti gli strumenti che il Decreto in esame intende 

costituire e/o ri-orientare e, con essi, le banche di proprietà delle comunità meridionali, quali 

sono le BCC. 

 

 

4. Altre forme di supporto al finanziamento dell’economia reale mediante 

l’adeguamento del quadro normativo di riferimento delle BCC.  

Finalità dell’intervento normativo in oggetto, come si precisa nella Relazione, è favorire il 

rafforzamento delle banche perché queste possano meglio sostenere lo sviluppo delle imprese, 

soprattutto del Mezzogiorno.  

A tale riguardo, in coerenza con la finalità del provvedimento, si propongono alcuni interventi 

normativi riguardanti le Banche di Credito Cooperativo che, senza alcun onere per lo Stato, 

potrebbero essere introdotti all’interno del provvedimento, aventi anch’essi la finalità di 

sostenere la capacità di servizio delle banche mutualistiche alle esigenze delle imprese e dei 

cittadini loro clienti. Si tratta in alcuni casi, peraltro, di norme che garantiscono l’indispensabile 

coordinamento rispetto alla recente evoluzione normativa riguardante il Credito Cooperativo. 

Come si è avuto modo di rappresentare anche in altre occasioni, il Credito Cooperativo sta 

attraversando un periodo ancora più sfidante rispetto al resto del Sistema bancario, in relazione 

alla delicata fase di avvio dei Gruppi bancari cooperativi e al percorso di 

autorizzazione/costituzione del Raiffeisen IPS.  

Nell’interlocuzione con il Governo, il Parlamento e le Autorità di supervisione, che ha condotto 

all’approvazione della legge di riforma del 2016, Federcasse ha sempre sostenuto che la riforma 

del Credito Cooperativo dovesse tener conto delle istanze provenienti dai Regolatori, nonché di 

alcuni obiettivi irrinunciabili per la salvaguardia dell’identità peculiare delle BCC, in seguito 

positivamente rafforzata da questo Parlamento, anche nel secondo semestre del 2018 per il 

tramite del cosiddetto decreto “milleproroghe” e del decreto fiscale, nonché della Legge di 

bilancio per il 2019. 
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In questa fase di importante evoluzione organizzativa – nella quale il Credito Cooperativo è 

impegnato a rafforzare la stabilità e la competitività dell’intero sistema bancario mutualistico e 

di ogni singola cooperativa bancaria al fine di rispondere sempre meglio alle esigenze di servizio 

dei soci e delle comunità locali (anche del Mezzogiorno) – e quindi in coerenza con il 

provvedimento in oggetto, vi sono altri ambiti e momenti normativi altrettanto rilevanti, rispetto 

ai quali confidiamo nella indispensabile attenzione del Parlamento italiano, nonché di quella 

dell’Esecutivo, per un auspicabile prezioso intervento nell’iter di conversione del Decreto Legge 

in esame. 

Alcune di queste proposte sono state di recente valutate positivamente nell’ambito dell’esame 

di altri provvedimenti (quali il decreto fiscale, la legge di bilancio e il decreto “milleproroghe”), 

salvo poi – ad un certo punto dei rispettivi percorsi – non essere state adeguatamente 

considerate in quanto ritenute estranee al contenuto dei provvedimenti. Anche dopo essere 

state già approvate in sede referente (come nel caso della Commissione Bilancio del Senato per 

la legge di bilancio 2020) e con il parere favorevole del Governo.  

Pertanto, sperando possano adesso trovare accoglimento nel provvedimento in oggetto, si 

auspica la considerazione delle seguenti utili soluzioni, già ampiamente approfondite e condivise 

in diverse sedi, e che, rafforzando ulteriormente il Credito Cooperativo, si tradurrebbero in un 

ulteriore rafforzamento della capacità di servizio anche per il Mezzogiorno. 

Una prima proposta emendativa è volta a rendere possibile il percorso di liquidazione del Fondo 

Temporaneo delle BCC (istituito dalla legge di riforma del 2016 quale strumento mutualistico-

assicurativo finalizzato alla stabilizzazione e al consolidamento delle BCC nella fase di transizione 

al nuovo regime regolamentare incentrato sull’istituto del Gruppo bancario cooperativo) 

mediante il coordinamento della relativa disciplina con le modifiche normative introdotte nel 

secondo semestre del 2018 e che hanno consentito alle Casse Raiffeisen aventi sede nella 

provincia di Bolzano di avviare la costituzione di uno Schema di tutela istituzionale, il cosiddetto 

IPS altoatesino. 

Una seconda proposta emendativa mira a superare alcune difficoltà applicative alla disciplina 

delle azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del T.U.B., nei casi di fusione di BCC in cui la 

banca emittente non abbia provveduto, del tutto o in parte, al rimborso delle stesse. In tal caso 

infatti, tali azioni produrrebbero i loro effetti in capo alla BCC scaturente dalla fusione, con la 

conseguenza che, alla Capogruppo (o IPS), verrebbero a spettare diritti di voto proporzionati al 

capitale sottoscritto, con effetti sulla governance della società scaturente dalla fusione 

oltremodo significativi e verosimilmente tali da ostacolare il processo aggregativo. 

Una terza proposta concerne una norma interpretativa finalizzata a chiarire il trattamento 

impositivo degli esborsi volontari da parte delle BCC connessi agli interventi del Fondo di 

Garanzia Istituzionale (FGI) a tutela della stabilità finanziaria del Credito Cooperativo e del 

sistema bancario in generale, realizzati nella fase più critica seguita all’introduzione del nuovo 

framework europeo di gestione delle crisi bancarie (fine 2015 –inizio 2016) che impedì di 

adoperare gli strumenti di intervento utilizzati fino a quel momento. Strumenti che non hanno 

mai avuto necessità di ricorrere – per le BCC-CR – a risorse pubbliche di qualsiasi natura.  
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Tali interventi, a carattere del tutto volontario ed esclusivamente di natura privata, furono 

effettuati, in stretto raccordo con le Autorità (Banca d’Italia e Ministero dell’Economia e delle 

Finanze), in condizioni di emergenza, nell’impossibilità di avviare analoghe iniziative per mezzo 

del Fondo di Garanzia  dei Depositanti del Credito Cooperativo (Sistema di garanzia obbligatorio), 

attesa la decisione della Commissione Europea, assunta nel 2015 nei riguardi del caso TERCAS, 

secondo cui gli interventi eseguiti attraverso tali Fondi presupponevano l’uso di risorse pubbliche 

e fossero direttamente imputabili allo Stato italiano, facendo così emergere un’ipotesi di aiuto di 

Stato non compatibile con la normativa dell’Unione Europea. La predetta decisione del 2015 da 

parte della Commissione è stata annullata dal Tribunale dell’Unione Europea lo scorso 19 marzo 

2019. 

In assenza degli interventi resi nel 2015 e nel 2016 dal Fondo di Garanzia Istituzionale, sostenuti 

dalle Banche di credito cooperativo per il tramite delle Federazioni Locali di riferimento, vi 

sarebbero stati effetti negativi per gli obbligazionisti subordinati “retail” quantificabili in circa 45 

milioni di euro. Ciò con tutte le immaginabili conseguenze per l’economia dei territori di 

riferimento delle BCC, che hanno beneficiato degli interventi di sostegno e delle BCC che li hanno 

realizzati, presenti anche nel Mezzogiorno. 

La norma non comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto disciplina una 

fattispecie di deducibilità di un onere inerente all’attività di impresa, di fatto già applicata dai 

contribuenti interessati, in base ai principi dell’ordinamento tributario. 

Una quarta istanza è volta a promuovere un opportuno trattamento ai fini IVA delle prestazioni 

di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante ad un gruppo IVA da consorzi, ivi 

comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso 

soggetto è consorziato (trattasi delle Federazioni Locali delle BCC nel contesto di riferimento, 

presenti anche nel Mezzogiorno), non partecipanti al medesimo gruppo IVA, per le quali 

continua a potersi applicare il regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 2 del D.P.R. n. 

633/1972. 

Si ricorda che, finora, la compatibilità tra l’istituto del Gruppo Iva e il regime Iva dei Consorzi di 

cui all’art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 non ha mai trovato espressa trattazione né a livello 

normativo interno né a livello di prassi nazionale. 

Il tema è stato invece affrontato con puntualità e chiarezza, in sede europea, nel 2015. Infatti, il 

Value Added Tax Committee (VAT Committee, di seguito) della Commissione Europea si è 

pronunciato al riguardo nel working paper n. 883 del 30 settembre 2015 (cfr. parr. 3.8 e 3.9), sulla 

base di considerazioni volte a valorizzare il profilo giuridico sottostante al rapporto consortile, 

che non viene meno per effetto dell’adozione dell’istituto del Gruppo Iva. 

Quindi, in base all’orientamento del VAT Committee del 2015, il regime di esenzione di cui all’art. 

10, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e l’istituto del Gruppo Iva possono coesistere sotto un profilo 

fiscale. 

In sintesi, si ritiene che il Gruppo Iva non sia un soggetto giuridico autonomo munito di 

personalità giuridica distinta da quella dei componenti, bensì una mera “convenzione fiscale” 

operante ai soli fini Iva, con la conseguenza che – stante l’orientamento europeo in esame – la 
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relativa costituzione, ex se, non dovrebbe fare venire meno il rapporto consortile esistente tra 

società consortile e propri soci-consorziati atto a giustificare il regime di esenzione predetto. 

Anche in questo caso, come nei precedenti, dall’applicazione della proposta normativa in 

commento non deriverebbero nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di una previsione che 

mira a chiarire le modalità di interazione tra due istituti (Gruppo Iva e regime Iva dei consorzi) già 

operanti nel nostro Ordinamento.   

 

 

5. La necessaria attenzione del Parlamento Italiano alla “fase ascendente” del 

processo di definizione di norme europee in materia di finanza sostenibile e alla 

“fase discendente” di norme europee di recepimento degli Accordi cosiddetti di 

Basilea 4. 

 

5.1. Fase ascendente delle nuove norme in materia di finanza sostenibile e gli accordi di Basilea 
del dicembre 2017.  

Nel giro di un paio di anni si giungerà ad un’altra vera e propria rivoluzione nella normativa 
bancaria e finanziaria europea da una parte, in ragione dell’introduzione di un nuovo corpus di 
norme in materia di “finanza sostenibile”, dall’altra parte, in ragione del recepimento 
nell’Unione Europea degli accordi finali di Basilea del dicembre 2017 (c.d. Basilea 4). 

Il settore privato sarà determinante per finanziare la “transizione verde”. I rischi climatici e 
ambientali diventeranno parte integrante del sistema finanziario e dovranno essere gestiti al 
meglio da parte degli intermediari. Le Autorità stanno integrando detti rischi nel quadro 
prudenziale dell'UE e nei modelli di vigilanza microprudenziale sulle banche e hanno avviato la 
valutazione dell'adeguatezza degli attuali requisiti patrimoniali per le attività cosiddette "verdi". 
Esamineranno anche i modi in cui il sistema finanziario europeo può concorrere a migliorare la 
resilienza a tali rischi, in particolare quelli fisici, e ai danni causati dalle catastrofi naturali.  

Le iniziative nel settore della finanza ecosostenibile si concentrano su: 

a) la tassonomia per la classificazione delle attività eco-sostenibili: il nuovo regolamento 

“Tassonomia” [Com (2018)353], è stato oggetto di negoziato tra i co-legislatori (trilogo) 

che hanno concluso il loro lavoro all’inizio di dicembre 2019; 

b) i nuovi obblighi informativi. Verrà a breve rivista la direttiva sulla comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario; 

c) le “etichette” (ecolabel). Verranno introdotte per classificare i prodotti di investimento 

al dettaglio e verranno stabiliti gli standard per i green bond diretti a finanziare 

investimenti sostenibili. 

Gli obiettivi sono rilevanti e condivisibili. Un po’ meno il metodo e i percorsi fin qui adottati e 

disegnati dalle Autorità europee e che rischiano di risultare costosi, penalizzanti e per di più 

insufficienti. 
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Costosi. La singola banca, di qualsiasi dimensione, dovrebbe dichiarare non solo la quantità di gas 

serra prodotti nel corso di un anno da tutte le attività svolte (utenze degli immobili utilizzati, uso 

di mezzi di trasporto, impatto delle trasferte del personale, eccetera), ma anche la quantità dei 

gas emessi da tutte le imprese clienti finanziate. La grande parte delle imprese finanziate in 

Europa hanno dimensioni micro, piccole e medie: risulterà difficile e oneroso (e probabilmente 

discriminante), almeno per una lunga fase iniziale, poter contare su informazioni complete e 

puntuali.  

Penalizzanti. Il legislatore europeo non sembra attento ad applicare i principi di proporzionalità 

e adeguatezza, ovvero misure diversificate a seconda di dimensioni-complessità organizzativa-

finalità imprenditoriali e propensione al rischio delle banche destinatarie. Insensibile alla 

morfologia del tessuto produttivo europeo, alla preziosa diversità del mercato bancario: 

diversità che è - come dimostrano la letteratura e l’osservazione della realtà – un fattore di 

stabilità, concorrenza, democrazia.  

Insufficienti. La sostenibilità ambientale disgiunta da quella sociale non può funzionare. Occorre 

evitare gli errori compiuti dai legislatori europei con i recepimenti, negli ultimi dieci anni, degli 

accordi di Basilea2 e Basilea3. Non hanno tenuto conto degli impatti sociali delle norme, della 

reale applicazione strutturale del principio di proporzionalità e adeguatezza (come evidenzia 

anche lo stesso Comitato di Basilea), degli effetti di policy e modelli di vigilanza che sembrano 

troppo mono-dimensionali (stabilità legata quasi esclusivamente ai rischi di credito e 

sottovalutazione dei rischi di mercato e altro ancora). 

 

Nell’ultimo trimestre dell’anno che si è appena concluso, la Commissione europea ha accelerato 

i lavori preparatori al recepimento degli accordi finali di Basilea del dicembre 2017. Nello 

specifico, la Commissione ha sollecitato e ricevuto dall’EBA una valutazione tecnica circa le linee 

direttrici lungo le quali implementare nell’Ordinamento dell’Unione detti accordi, con una prima 

stima dei costi per l’industria bancaria europea. Inoltre, la Commissione ha svolto una 

consultazione pubblica conclusasi lo scorso 3 gennaio, su una prima ricognizione dei costi e 

benefici dei diversi profili micro-prudenziali rivisitati dal Comitato di Basilea.  

 

Allo stato attuale, sia nel parere dell’EBA, sia nelle prime esternazioni della Commissione, 

compresi alcuni postulati di fondo della consultazione conclusasi il 3 gennaio, se da una parte è 

molto chiara la volontà politica di implementare gli accordi finali del dicembre 2017, con 

motivazione principale di non contribuire a rimettere in discussione il sistema di regole e 

cooperazione internazionale che finora ha retto la governance mondiale, dall’altra parte, non vi 

è altrettanta volontà di prendere sul serio gli impatti che questi accordi avrebbero sul sistema 

bancario europeo e il tessuto produttivo che tale sistema serve.  

 

Se implementati cosi come sono stati adottati, gli accordi del 2017 porteranno ad un ulteriore e 

significativo inasprimento dei requisiti prudenziali delle banche. In una stima piuttosto 

conservativa fondata su assunzioni per alcuni aspetti poco realistiche, l’EBA prevede un capital 

shortfall medio del 24% per l’industria bancaria europea, ovvero almeno 135 miliardi di nuovo 

capitale da reperire.  
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Viene sottostimata la stretta creditizia che si ripercuoterebbe sul sistema delle imprese 

soprattutto quelle minori. Viene di nuovo sottovalutato l’impatto differenziato che il nuovo 

quadro micro-prudenziale avrebbe sui modelli di business nonché sulle forme istituzionali 

specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente. Viene sottovalutata 

l’interazione complessiva di queste nuove norme micro-prudenziali con altre norme, che da 

2013 ad oggi – compreso il “Pacchetto bancario” approvato nella seconda metà dell’anno scorso 

e non ancora implementato – hanno prodotto un innalzamento generalizzato dei requisiti delle 

banche. 

 

Questo ciclo ininterrotto di nuove norme dal 2010-2013, spesso inadeguatamente declinate in 

prospettiva di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla biodiversità dell’industria bancaria, 

danneggia doppiamente il Credito Cooperativo.  

Da una parte, lo sforzo di riforma che ha intrapreso, lungi dal portare riconoscimento e stabilità, 

crea ulteriore pressione omologante e snaturante. Le BCC ad oggi sono considerate “banche 

significative”, pur non essendo cambiati i loro connotati operativi e strutturali.  

Dall’altra parte, il nuovo approccio standard al rischio di credito introdotto dagli Accordi di 

Basilea del dicembre 2017 peggiorerà le ponderazioni per il rischio per fette importanti di quella 

clientela elettiva delle BCC, ovvero le piccole e piccolissime imprese.  

 

Di fronte a quello che il Credito Cooperativo valuta come miopia del policy maker europeo, solo 

un’azione tenace e coordinata di governi e parlamenti nazionali può portare ad una correzione 

di rotta indispensabile pur mantenendo coerenza con le finalità di riduzione del rischio oggetto 

di cooperazione a livello mondiale9. 

 

 

5.2 Fase discendente di norme europee che recepiscono, fra l’altro, il “Pacchetto bancario” 

approvato nel corso dell’ultima legislatura europea. 

Il 7 giugno scorso, a conclusione del lungo percorso iniziato nel novembre del 2016, sono stati 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i testi legislativi approvati definitivamente 

dal Parlamento e dal Consiglio tra aprile e maggio scorso, il cosiddetto “Pacchetto bancario 

europeo”, comprendenti le due Direttive note come CRD5 e BRRD2 e i due regolamenti 

cosiddetti CRR2 e SRM2. 

Il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre scorso ha approvato in esame preliminare il disegno di 

Legge di delegazione europea 2019, avviando, in tal modo, il percorso di adeguamento della 

normativa nazionale a quella europea per il tramite della cosiddetta “fase discendente” in base 

alla quale il Governo presenta alle Camere – previo parere della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – un disegno di 

legge di Delegazione europea, nonché un disegno di Legge Europea. 

                                                           
9 R. Masera, Community banks e banche del territorio: si può colmare lo iato sui due lati dell’Atlantico? Ecra, 2019. 
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Mentre per la Legge europea non è indicato un termine specifico, la Legge di delegazione 
europea deve essere presentata alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno e dunque inizierà 
presto il suo percorso parlamentare di approvazione. 

Più nel dettaglio, il provvedimento delega il Governo ad adottare (secondo i termini, le 

procedure, i principi e i criteri direttivi indicati dalla Legge, e dettati nel provvedimento) decreti 

legislativi per l’attuazione degli atti dell’Unione europea indicati all’interno dei suoi articoli ed 

allegati, ed in particolare: 

• l’articolo 10 del provvedimento indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della 
direttiva 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica la direttiva 2013/36/UE (la cosiddetta CRD IV), nonché per l’adeguamento al 
regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, 
che modifica il regolamento (UE) 575/2013 (il cosiddetto CRR). Quest’ultimo 
provvedimento, pure essendo un regolamento, e dunque, direttamente applicabile, 
contiene al proprio interno alcune discrezionalità, tra le quali la concessione agli Stati 
membri della possibilità (possibilmente da evitare) di poter individuare una soglia 
inferiore ai 5 miliardi di euro per la definizione di “banche di minori dimensioni e 
complessità”, di particolare interesse per il Credito Cooperativo; 
 

• l’articolo 11 del provvedimento indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della 
direttiva 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica la direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD), nonché per l’adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 luglio 2014 (cosiddetto SRM); 
 

• l’articolo 16 del provvedimento indica i principi e criteri direttivi per l’adeguamento della 
normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n.345/2013 relativo ai 
fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n.346/2013 relativo ai fondi 
europei per l’imprenditoria sociale; 
 

• l’articolo 17 del provvedimento indica i principi e criteri direttivi per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n.924/2009 
per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri 
nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria; 
 

• l’articolo 18 del provvedimento indica i principi e criteri direttivi per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni in materia di certificazione della cybersicurezza. 
 

L’allegato A della bozza di provvedimento indica anche altri provvedimenti oggetto di 

recepimento e attuazione quali: 

o la direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, 
sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 
2020); 
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o la direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, 
relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai 
contanti; 

o la direttiva 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica la direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le 
società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la 
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale 
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 

o la direttiva 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica la direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD); 

o la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 
riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le 
misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE)2017/1132); 

o la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui 
requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine 
di recepimento: 28 giugno 2022). 
 

Data l’enorme rilevanza che desta per il settore del credito e per il conseguente finanziamento 

dell’economia reale, soprattutto delle regioni Meridionali, diviene di particolare importanza 

l’attenzione del Parlamento e del Governo Italiano sia nell’ambito della già richiamata “fase 

discendente” di adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nonché nell’ambito 

della cosiddetta “fase ascendente” relativa al processo di definizione delle norme europee in 

materia di finanza sostenibile. A tal riguardo, Federcasse conferma la propria disponibilità a 

ulteriori confronti e approfondimenti. 

Infine, per completezza e coerenza con le finalità del provvedimento in esame, si ritiene utile 

richiamare i cinque obiettivi strategici per la legislatura europea 2019-2024 e che gli Enti Soci di 

Federcasse hanno approvato all’unanimità nell’Assemblea del 22 novembre 2019 e sui quali si 

conta sul pieno sostegno del Parlamento Italiano:  

1. una modalità di recepimento degli Accordi di Basilea 4 (già richiamati) che non replichi 

l’approccio adottato in occasione del recepimento di Basilea 2 e Basilea 3. Appare 

necessario, in generale, mitigare il rischio di un inasprimento generale e significativo dei 

requisiti di capitale per le banche dell’Unione europea, in particolar modo in riferimento 

ad alcune categorie di impieghi (mutui residenziali ed esposizioni assistite da garanzia 

reale, ad esempio). Inoltre, con riguardo alla riforma del Credito Cooperativo e alla 

conseguente nascita dei Gruppi bancari cooperativi, particolare attenzione merita il tema 

dell’assorbimento patrimoniale delle partecipazioni delle BCC-CR nel capitale delle 

rispettive Capogruppo. Occorre dunque accentuare le prime scelte verso la 

proporzionalità e l’adeguatezza strutturali compiute dal legislatore europeo con il 

“pacchetto bancario” divenuto definitivo lo scorso maggio: CRD 5, CRR2, BRRD2, SRM2; 

2. la definizione di un “abito normativo” europeo adeguato all’originale profilo che il 

legislatore italiano ha inteso dare nel 2016-18 al Gruppo bancario cooperativo. 

Attualmente i tre vestiti giuridici previsti dal quadro normativo europeo si rifanno a tre 

articoli del CRR2 (art. 10; art. 113.6; art. 113.7). Quando vennero scritti quei tre articoli non 
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esisteva ancora nel panorama bancario europeo un modello di Gruppo bancario 

cooperativo che presentasse tali e tanti elementi distintivi come quello disegnato dal 

legislatore italiano. E che richiede la definizione di un appropriato abito giuridico europeo; 

3. il superamento dell’equazione – prevista dal regolamento 468/2014, art. 40 – secondo la 

quale le banche che fanno parte di un Gruppo bancario significant diventano a loro volta 

significant pur restando di fatto less significant, con tutte le pesanti conseguenze di 

natura regolamentare e di supervisione, derivanti dall’impossibilità di vedersi riconosciute 

tutte le forme di proporzionalità introdotte, anche su spinta di Federcasse, nel maggio 

2019 con il CRD5 e il CRR2 (cosiddetto “pacchetto bancario”);   

4. la revisione della BRRD 2, delle regole e dei meccanismi che disciplinano la risoluzione e 

la liquidazione delle banche, le modalità di calcolo del MREL, gli interventi di natura 

preventiva e alternativa che possono di nuovo essere effettuati dai DGS-Fondi di garanzia 

dei depositanti dopo la “sentenza Tercas” della Corte di Giustizia UE del 19 marzo 2019; 

5. una normativa in materia di finanza sostenibile che non diventi - per tempi e approccio - 

un onere regolamentare “insostenibile” per le banche di piccola dimensione e di forma 

giuridica cooperativa. Occorre, inoltre, ricordare che la “sostenibilità” non è soltanto 

quella ambientale (lotta al cambiamento climatico) ma anche quella sociale (sviluppo 

inclusivo). 
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6. Appendice  

 

 

Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 

 

 

 

 

 

 

ASSETTO LOCALIZZATIVO DELLE BCC NELL'ITALIA MERIDIONALE

ITALIA MERIDIONALE 674 680 6 525 528 3 35 36 1

Abruzzo 92 91 -1 68 66 -2 4 4 0

Molise 17 16 -1 16 15 -1 2 2 0

Campania 144 148 4 109 114 5 5 5 0

Puglia 122 132 10 82 86 4 6 6 0

Basilicata 45 43 -2 40 38 -2 2 2 0

Calabria 72 69 -3 67 62 -5 5 5 0

Sicilia 174 172 -2 136 139 3 9 9 0

Sardegna 8 9 1 7 8 1 2 3 1

Numero di 

province 

bancate da 

BCC numero 

sportelli BCC 

30/09/2016

Numero di 

province 

bancate da 

BCC numero 

sportelli BCC 

30/09/2019

Variazione 

2016-2019

Numero 

sportelli BCC 

30/09/2016

Numero 

sportelli BCC 

30/09/2019

Variazione 

2016-2019

Numero 

comuni 

bancati da 

BCC 

30/09/2016

Numero 

comuni 

bancati da 

BCC 

30/09/2019

Variazione 

2016-2019
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COMUNI DI INSEDIAMENTO DELLE BCC - SOVRAPPOSIZIONE" INTERNA " E CONCORRENZA CON ALTRE BANCHE 

 

 

Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 

30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019

ITALIA MERIDIONALE 467 463 46 49 12 14 2

Abruzzo 60 57 7 7 1 2

Molise 15 14 1 1

Campania 100 99 6 12 3 3

Puglia 64 65 13 14 5 6 1

Basilicata 36 35 3 2 1 1

Calabria 66 59 1 3

Sicilia 119 126 15 10 2 3

Sardegna 7 8

Numero di BCC presenti nei comuni d'insediamento del credito cooperativo

1 2 3 4 >4

30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019 30/09/2016 30/09/2019

ITALIA MERIDIONALE 156 172 105 88 62 72 47 45 155 151

Abruzzo 15 14 15 15 9 11 7 7 22 19

Molise 9 9 1 3 4 3 2

Campania 47 53 23 21 11 12 6 7 22 21

Puglia 5 6 8 8 12 16 11 9 46 47

Basilicata 15 15 9 9 4 3 4 3 8 8

Calabria 37 36 10 6 2 2 3 4 15 14

Sicilia 28 39 35 25 21 23 15 14 37 38

Sardegna 4 4 1 1 1 2 2

Numero di altre banche presenti nei comuni d'insediamento del credito cooperativo

0 1 2 3 >3
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Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 
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Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 
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Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 
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Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 
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Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Albo degli sportelli 
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Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Flusso di ritorno BASTRA 
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QUOTA DI MERCATO DELLE BCC A SETTEMBRE 2019 - IMPIEGHI LORDI A CLIENTELA RESIDENTE NELLE REGIONI MERIDIONALI 

 

 

Fonte: Elaborazione Federcasse su Banca d’Italia/Flusso di ritorno BASTRA 
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