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Capitolo 4

BA
ANCHE IN FORMA
F
CO
OOPERATIVA
SEZIONE I

DISP
POSIZIONI DI
D CARATTERE GENER
RALE
1.

Premessa

Il Testo uniico bancario prevede che l’esercizio
o dell’attivitàà bancaria dda parte di società
coopeerative è riseervato alle baanche popolaari e alle bancche di creditto cooperativvo.
Il modello della
d
banca popolare noon può esserre adottato né
n mantenutoo da intermeediari,
singooli o facenti parte
p
di un gruppo
g
bancaario, che presentano un attivo
a
superioore a 8 miliaardi di
euro, rispettivameente a livelloo individualee e consolidato. Il TUB atttribuisce allla Banca d’Ittalia il
do.
comppito di dettaree disposizionni di attuazioone al riguard
Le presenti disposizionii specificanoo i criteri e le modalità di determinnazione del valore
v
dell’aattivo ai preddetti fini. Il parametro inndividuato, agganciato
a
al valore delll’attivo rilevaante a
fini di
d vigilanza, assicura
a
la cooerenza rispeetto ai criterii applicati peer determinarre la significaatività
di unna banca nelll’ambito del MVU. Inolttre, nel caso
o di intermeddiari appartennenti a un gruppo
g
bancaario, esso è idoneo a caalcolare la soglia su un perimetro di
d soggetti e con metodo
ologie
coereenti con quellli applicati a fini di vigilaanza.
Le disposiziioni recano, inoltre, preevisioni conccernenti le limitazioni ddel rimborso delle
azionni e degli altrri strumenti di
d capitale em
messi dalle banche
b
costittuite in formaa cooperativaa, allo
scopoo di assicuraarne la confoormità ai reqquisiti degli strumenti dii capitale priimario di claasse 1
previsti dal CRR e dalle relattive norme teecniche di atttuazione. Taali disposiziooni sono detttate in
uite alla Bannca d’Italia ddal TUB, ancche in
attuazzione di specifiche potesstà regolameentari attribu
derogga alle previssioni dettate dal codice ciivile per le so
ocietà coopeerative.
La determinnazione dei tempi e deella misura del rimborso spetta, inn primo luog
go, ai
comppetenti organni aziendali, che
c devono valutare
v
sotto la propria responsabilità la compattibilità
del riimborso conn le condiziooni di sana e prudente gestione,
g
in conformità ddei criteri sttabiliti
dalle presenti dissposizioni. Restano
R
ferm
me le autorizzzazioni dellee autorità coompetenti (B
BCE e
Banca d’Italia) per
p il rimborso di strum
menti di cap
pitale compoortanti una rriduzione di fondi
proprri.
2.

Fonti normaative
La materia è regolata:

—

dalle segueenti disposizioni del TUB:
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o

aart. 28, co. 2-ter,
2
che attrribuisce alla Banca d’Itaalia il poteree di disciplin
nare
liimitazioni all rimborso deelle azioni e degli altri strumenti
s
di capitale, ancche
d
deroga
alle norme di legge, ladd
dove ciò è necessario ad assicuraare
c
computabilità
à delle azionni e degli alttri strumenti di capitale nel patrimon
nio
v
vigilanza
di qualità
q
primarria della bancca;

le
in
la
di

o

aart. 29, co. 2--bis, secondoo il quale l’atttivo della bannca popolaree non può sup
perare
8 miliardi di euro,
e
a livelloo individualee o consolidatto a seconda dei casi;

o

aart. 29, co. 2-quater,
2
chee attribuisce alla Banca d’Italia il ccompito di dettare
d
d
disposizioni
d attuazione del medesim
di
mo articolo 299;

o

aart. 53, co.1, lett.
l a), b) e d),
d che attrib
buisce alla Baanca d’Italia il potere di dettare
d
d
disposizioni
d carattere generale
di
g
aven
nti ad oggettoo l’adeguatezzza patrimoniiale, il
c
contenimento
o del rischio nelle sue diverse
d
confi
figurazioni, nnonché il go
overno
societario, l’oorganizzazionne amministtrativa e conntabile, i coontrolli intern
ni e i
sistemi di rem
munerazione e incentivazione;

o

a 53-bis, coo. 1, il quale disciplina
art.
d
i po
oteri di intervvento della B
Banca d’Italiaa;

o

aart. 67, co.1,, lett. a), b)) e d), , il quale, al finne di esercittare la vig
gilanza
c
consolidata,
prevede chee la Banca d’Italia imppartisce alla capogruppo
o, con
p
provvediment
ti di caratteree generale, disposizioni
d
c
concernenti
iil gruppo ban
ncario
c
complessivam
mente consideerato o suoi componenti,
c
aventi a ogggetto l’adeguaatezza
p
patrimoniale,
il contenimeento del risch
hio nelle sue diverse conffigurazioni nonché
n
ill governo soocietario, l’oorganizzazion
ne amministtrativa e conntabile, i controlli
innterni e i sisttemi di remunnerazione e di
d incentivaziione;

o

a 67-ter, coo. 1, il quale disciplina
art.
d
i po
oteri di intervvento della B
Banca d’Italiaa.

Vengono inooltre in rilievvo:
—

gli artt. 25226 e 2535 dell codice civille;

—

il CRR, in particolare gli
g articoli 26,, 27, 28, 29, 77
7 e 78;

—

la CRD IV
V;

—

il regolamento delegatto (UE) n. 241/2014
2
dellla Commisssione del 7 ggennaio 2014 che
integra il reegolamento (UE)
(
n. 575/22013 del Parllamento euroopeo e del Coonsiglio per quanto
q
riguarda le norme tecniche di regolaamentazione sui requisiti di
d fondi proppri per gli entti.

3.

Definizioni
Ai fini della presente dissciplina si deefiniscono:

—

“altri strum
menti di capiitale”, gli strrumenti finan
nziari emessii dalla bancaa popolare aii sensi
dell’art. 25526 del coddice civile, qualora
q
rispeettino i requuisiti previstii dal CRR per
p la
computabillità nel capitaale primario di
d classe 1;

—

“attivo”, l’aattivo individduale o consoolidato a seco
onda dei casi.
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4.

Destinatari della discipllina

L Sezione IIII si applica anche
Le presenti disposizioni si applicanoo alle banchee popolari. La
b
di creedito cooperaativo.
alle banche
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SEZIONE III

VALORE DELL’ATTIIVO DELLE
E BANCHE POPOLARI
P
1.

Criteri e moodalità di deeterminazion
ne del valoree dell’attivo

In conformiità all’art. 29,
2 co. 2-biss del TUB, l’attivo di una
u banca ppopolare non
n può
superrare la sogliaa di 8 miliarddi di euro.
Nel caso di una
u banca poopolare non facente partee di un grupppo bancario,, la soglia di cui al
primoo capoverso si riferisce all’attivo
a
inddividuale dellla banca. Neel caso di unna banca pop
polare
che sia
s capogrupppo di un gruppo bancaario, la soglia di cui al primo capooverso si rifferisce
all’atttivo consoliddato.
A tali fini:
—

l’attivo inddividuale è il valore totalee dell’attivo, determinato sulla base deelle segnalaziioni di
vigilanza inndividuali di fine anno;

—

l’attivo connsolidato è il valore totalee dell’attivo, determinato sulla base deelle segnalaziioni di
vigilanza consolidate
c
dii fine anno; a tal fine, rileeva il perimettro di consoliidamento app
plicato
a fini prudeenziali.
Nell’Allegatto A sono ripportate le vocci segnaletich
he da utilizzaare per il calcolo.

Nei casi ecccezionali in cui non sia possibile deeterminare il valore delll’attivo sullaa base
uale e
dell’iinformativa di vigilanzaa, esso è deeterminato sulla base deell’ultimo bilancio annu
dell’uultimo bilanccio consolidato, su cui il
i revisore co
ontabile abbbia espresso un giudizio senza
rilievvi.
L’organo coon funzione di
d gestione della
d
banca o della capoogruppo provvvede alla veerifica
del valore
v
dell’atttivo, non apppena è dispoonibile il daato. Qualora sia riscontraato il superam
mento
della soglia, l’orggano con funnzione di gesstione inform
ma immediattamente l’orggano con fun
nzione
di suupervisione strategica
s
e l’organo
l
conn funzione di
d controllo e ne dà com
municazione, senza
induggio, alla Bancca d’Italia.
Resta fermoo quanto prevvisto dall’arrt. 29, comm
ma 2-ter, TUB
B in caso dii superamen
nto del
limitee di attivo. Inn particolaree, l’organo coon funzione di supervisione strategicca deve conv
vocare
l’asseemblea per lee determinazzioni del casoo (1); entro un
u anno di teempo dalla ddata di riferim
mento
della segnalazionne utilizzata per
p determinnare il valoree dell’attivo devono essere adottate misure
m
l trasformazzione in società per azion
ni o la
idoneee a ricondurrre l’attivo al di sotto dellla soglia o la
liquiddazione voloontaria. In caaso di inerziia degli orgaani o inadeguuatezza dellee misure ado
ottate,
l’autoorità competente, tenuto conto delle circostanze
c
e dell’entità del superam
mento, può ad
dottare
una o più delle misure
m
elenccate dal richhiamato com
mma 2-ter, fermi
f
restanddo gli altri poteri,
p
anchee di interventto e sanzionaatori, ad essaa attribuiti daall’ordinamennto.

(11) Nelle banche e capogruppo che hanno adottato ill sistema dualisticco, la convocazionne dell’assembleaa è effettuata dal consiglio
c
di gestiione.
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SEZIONE IIII

RIMBO
ORSO DEGL
LI STRUME
ENTI DI CAP
PITALE
1.

Limiti al rim
mborso di strumenti di capitale
c

Lo statuto della
d
banca popolare
p
e deella banca dii credito cooperativo attrribuisce all’o
organo
f
di supervisionne strategica,, su propostta dell’organno con funzzione di gesstione,
con funzione
sentitto l’organo con
c funzionee di controlloo, la facoltà di limitare o rinviare, inn tutto o in parte
p
e
senzaa limiti di tem
mpo, il rimboorso delle azzioni e degli altri
a strumennti di capitalee del socio usscente
per reecesso (anchhe in caso di trasformazioone), esclusio
one o morte, secondo quaanto previsto
o dalla
discipplina prudennziale applicaabile. Tale facoltà
fa
è attriibuita, ai sennsi dell’articolo 28, com
mma 2ter, TUB
T
anche inn deroga allee disposizioni del codice civile
c
in matteria e ad altrre norme di legge.
l
L’organo coon funzionee di supervvisione strateegica assum
me le propriie determinazioni
sull’eestensione deel rinvio e suulla misura della
d
limitaziione del rimbborso delle aazioni e deglli altri
strum
menti di capitale tenendoo conto dellaa situazione prudenziale
p
della banca.. In particolaare, ai
fini della
d
decisionne l’organo valuta:
v
—

la complesssiva situazioone finanziaria, di liquidità e di solvibbilità della bbanca o del gruppo
g
bancario;

—

l’importo del
d capitale primario
p
di classe
c
1, del capitale di classe
c
1 e deel capitale tottale in
rapporto aii requisiti preevisti dall’artt. 92 del CRR
R, ai requisitii specifici di fondi propri di cui
alla Parte Prima,
P
Titoloo III, Capitollo 1, Sezionee 3, Paragraffo 5, al requuisito combin
nato di
riserva di capitale
c
ai sennsi della Partte Prima, Tito
olo II, Capitoolo 1.

Resta fermaa l’autorizzazione dell’aautorità comp
petente per la riduzionee dei fondi propri
p
p
dall’’art. 77 CRR
R e dal regolaamento deleggato n. 241/2014.
della banca, seconndo quanto previsto
Ai sensi delll’art. 78, parr. 3, CRR, quuando il rimb
borso delle azioni
a
e degli altri strumeenti di
capitaale è limitatto in conform
mità del pressente paragrrafo, l’autoriizzazione puuò essere con
ncessa
anchee se le azionni e gli strum
menti rimborssati non sono
o sostituiti coon strumenti di fondi pro
opri di
qualittà uguale o superiore.
s
Reesta fermo quuanto previstto dall’art. 788, par. 1, letttera b), CRR..
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Alleg
gato A
PRO
OSPETTO IDENTIFIC
I
CATIVO DE
ELL’ATTIV
VO INDIVID
DUALE E CO
ONSOLIDA
ATO

Calcolo dell’attivo
d
in
ndividuale
L’attivo individuale si determinaa sulla basee del calcoloo sotto riportato, riferito alle
segueenti voci indiicate nella Circolare n. 2772 del 30 lug
glio 2008:
4
+ 406615 + 40617.02-06 - 4065
57.0240601 + 40603 + 40605 + 406607 + 406099 + 40611 + 40613
4
+ 406625 + 40627 + 40629
06 + 40619.02-244 + 40621 + 40623

40601

C
Cassa
e dispoonibilità liquiide

40603

A
Attività
finanziarie detenuute per la neg
goziazione

40605

A
Attività
finanziarie valutaate al fair vallue

40607

A
Attività
finanziarie disponnibili per la vendita
v

40609

A
Attività
finanziarie detenuute sino alla scadenza
s

40611

C
Crediti
verso banche

40613

C
Crediti
verso clientela

40615

D
Derivati
di coopertura: fairr value positiivo

40617

Adeguamentoo di valore delle attivitàà e delle paassività finannziarie oggeetto di
A
coopertura gennerica (ad ecccezione dellla sottovocee 08 “Adeguuamento neg
gativo
delle passivitàà finanziarie””)

40657

Adeguamentoo di valore delle attivitàà e delle paassività finannziarie oggeetto di
A
coopertura gennerica (ad eccezione deella sottovoce 08 “Adegguamento po
ositivo
delle passivitàà finanziarie””)

40619

P
Partecipazion
ni (ad eccezioone della sotttovoce 26 “A
Azioni o quotte proprie”)

40621

A
Attività
materriali

40623

A
Attività
immaateriali

40625

A
Attività
fiscalli

40627

A
Attività
non correnti
c
e gruuppi di attivittà in via di dismissione

40629

A
Altre
attività
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Calcolo dell’attivo
d
co
onsolidato
L’attivo consolidato si determinna sulla basee del calcoloo sotto riportato, riferito alle
segueenti voci inddicate nella Circolare n.. 115 del 7 agosto 19900 (sottosistem
ma di rilevaazione
“conssolidamento prudenziale””):

2-04 +
23000 + 23002 + 23004 + 233006 + 230088 + 23010 + 23012 + 23014 + 230166 + 23020.02
230222 + 23024 + 23026 + 230028

23000

C
Cassa
e dispoonibilità pressso banche ceentrali

230022

A
Attività
finanzziarie posseddute per la neegoziazione

230044

Attività finanzziarie designnate al fair va
A
alue (valore equo)
e
rilevatto a prospetto
o di
coonto econom
mico complesssivo

23006

A
Attività
finanzziarie disponnibili per la vendita
v

23008

F
Finanziament
ti e crediti

23010

Innvestimenti posseduti
p
finno a scadenzaa

230122

D
Derivati
– conntabilizzazioone delle operrazioni di coopertura

230144

Variazioni del fair value (valore
V
(
equo)) degli elemeenti coperti inn una coperttura
del portafoglio dal rischioo di tasso di interesse

23016

Innvestimenti in
i filiazioni, joint
j
venturees e società collegate
c

23020

Attività materriali (ad ecceezione della sottovoce
A
s
066 “Attività maateriali: totalle
im
mporto dell’aarea di consoolidamento contabile”)
c

230222

A
Attività
immaateriali

230244

A
Attività
fiscalli

23026

A
Altre
attività

23028

Attività non correnti
A
c
e gruuppi in dismiissione classiificati come pposseduti peer la
vendita
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