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Aspetti civilistici

Associazioni specializzate 
per la vigilanza sulle BCC
di Sara Agostini

Il decreto ministeria-
le del 24 ottobre

2006 (in attesa di pub-
blicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale) rappresenta l’ultimo tassello di una serie di
atti normativi concernenti la vigilanza sulle Banche di
Credito Cooperativo.
Appare opportuno ripercorrere la legislazione concer-
nente il settore per evidenziare tutti i passaggi che han-
no portato a delineare le caratteristiche delle procedu-
re di revisione sulle BCC, peraltro in parte diversa da
quella effettuata su tutte le altre cooperative.
Fino all’emanazione del D.Lgs.n.220/2002 i soggetti de-
putati ad effettuare la vigilanza sulle cooperative erano
sostanzialmente due ovvero le Associazioni di rappre-
sentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperati-
vo per i sodalizi ad esse aderenti e il Ministero dello Svi-
luppo Economico per le cooperative non associate.
Per le BCC, invece, è previsto un terzo organismo aven-
te la prerogativa di effettuare l’attività revisionale ovve-
ro l’Associazione specializzata, di cui si cercherà di de-
finire le qualità specifiche.
Giova appena ricordare che la riforma del diritto socie-
tario non è stata applicata da subito a questa tipologia
di Banche, a differenza delle altre cooperative.
Il D.Lgs. n. 6/2003, infatti, introduceva, con l’art. 223 ter-
decies disp. att. trans. c.c., il principio secondo cui le
banche di credito cooperativo erano riconosciute co-
operative a mutualità prevalente se rispettose delle leg-
gi speciali e si precisava che ad esse si sarebbero appli-
cate le norme vigenti alla data di entrata in vigore del-
la legge n. 366/2001.

Con il D.Lgs. n. 37/2004 è stato previsto nell’art. 28 del
Testo Unico Bancario il comma 2 bis, in cui si precisa
che «ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevo-
lativo, sono considerate a mutualità prevalente le Ban-
che di credito cooperativo che rispettano i requisiti di
mutualità previsti dall’art. 2514 c.c. e i requisiti di mu-
tualità prevalente con i soci previsti ai sensi dell’art. 35
del presente decreto».
L’ultimo correttivo, contemplato dal D.Lgs. n. 310/2004,
introduce l’art.150 bis nel Testo Unico Bancario ed enu-
mera le norme del Codice civile non applicabili alle
Banche di credito cooperativo e alle popolari.
Entro il 30 giugno 2005 le BCC erano chiamate a modi-
ficare i propri statuti per adeguarli alla nuova normativa,
nonché ad iscriversi all’Albo delle società cooperative1.
Tutto ciò vale a chiarire che il sistema della vigilan-
za sulle BCC parte con ritardo rispetto al resto del
Movimento Cooperativo2, anche perché successiva-
mente agli altri enti mutualistici sono entrate in vi-
gore rispetto ad esse le nuove norme del diritto so-
cietario3.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 24 ottobre 2006 un
decreto per l’individuazione dei criteri necessari al riconoscimento
delle Associazioni specializzate per la vigilanza sulle Banche di Credito
Cooperativo. 
In questo modo la normativa utile ad assicurare il concreto svolgimento
delle ispezioni sulle cooperative di credito può dirsi finalmente completa. 

1 Cfr.S.Agostini,«La nuova disciplina applicabile alle Banche di Cre-
dito Cooperativo»,Diritto e Pratica delle Società n.11/2005,pag.52
ss.; A. Sarti, «Riforma societaria: l’ultimo intervento correttivo», in
questa Rivista n. 3/2005, pag. 141 ss.

2 L’art. 25 del D.M. 22 dicembre 2005 stabilisce infatti che «Il primo
biennio di revisione decorre dal 1° gennaio 2007».

3 G. Cascardo, «La vigilanza sulle banche di credito cooperativo», in
questa Rivista n. 4/2006, pag. 219 ss.



n . 1/2007 ATTUALITÀ

12

La vigilanza sulle BCC

Le Associazioni specializzate vengono citate per la pri-
ma volta nell’art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002, in cui si af-
ferma che «per lo svolgimento della revisione coopera-
tiva di cui all’art. 4, i soggetti competenti possono avva-
lersi, sulla base di un’apposita convenzione e senza
oneri per la finanza pubblica, della Associazione di ca-
tegoria specializzata e sue articolazioni territoriali
(…)».
Successivamente, con circolare n. 1470234 del 21 ot-
tobre 2006 il Ministero dello Sviluppo Economico
puntualizza come sia confermato il proprio potere
esclusivo di vigilanza in materia di mutualità, anche
nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo, fa-
cendo salva «la facoltà per l’Amministrazione e per
le Associazioni di avvalersi, per l’attività di revisione
e sulla base di convenzione, dell’Associazione di ca-
tegoria specializzata e delle sue articolazioni territo-
riali».
Il Ministero, il 6 dicembre 2004, emana un proprio de-
creto con cui provvede a disciplinare la revisione co-
operativa in cui, sempre all’art. 18, stabilisce che, anche
in raccordo con la Banca d’Italia, «con successivo de-
creto, saranno specificamente disciplinati i contenuti e
le modalità della vigilanza sulle BCC».
E puntualmente il 22 dicembre 2005 il Ministero prov-
vede a pubblicare il relativo provvedimento con cui
stabilisce chi siano i soggetti abilitati e le regole per
l’attuazione della revisione alle Banche di credito co-
operativo, accompagnato dal modello di verbale, in
parte differente da quello utilizzato di norma per l’ef-
fettuazione della vigilanza sulle altre tipologie di co-
operative.
Per quanto attiene ai soggetti abilitati, il I comma del-
l’art. 5 fa riferimento alle Associazioni specializzate a
cui possono aderire le BCC e che possono svolgere l’at-
tività di vigilanza sulla base di un’apposita convenzio-
ne ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 220/2002, mentre nel
II comma si parla delle Associazioni nazionali che pos-
sono svolgere direttamente la revisione di quelle co-
operative che aderiscono solo a loro ma non ad un’As-
sociazione specializzata.
In via residuale, quelle cooperative che non sono ade-
renti né ad una struttura specializzata, né ad una Cen-
trale, saranno assoggettate alla revisione da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Appare evidente come l’Associazione specializzata

possa svolgere nei confronti delle BCC per l’ambito
della vigilanza tutte le funzioni proprie di un’Asso-
ciazione Nazionale e il fatto che lo stesso legislatore
conferisca a queste strutture un’importanza maggio-
re parrebbe dimostrato dal fatto che esse sono al pri-
mo posto,oltre che al primo comma, tra i soggetti abi-
litati.

Il D.M. 24 ottobre 2006
Per poter assolvere all’importante funzione ad esse
conferita, le Associazioni specializzate devono posse-
dere i requisiti previsti dal D.M. 24 ottobre 2006.
Innanzitutto devono essere dotate di riconoscimento
concesso con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico,d’intesa con la Banca d’Italia e devono es-
sere aderenti ad un’Associazione Nazionale di rappre-
sentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento
Cooperativo.
Per poter ottenere detto riconoscimento le Associazio-
ni specializzate devono presentare al Ministero una ri-
chiesta corredata da:
1) copia dell’atto costitutivo;
2) copia dello statuto;
3) eventuale copia del regolamento interno;
4) dichiarazione delle banche di credito cooperativo

associate;
5) indicazione per ciascuna BCC del numero dei soci,

delle generalità e della qualifica degli amministrato-
ri, sindaci e direttori in carica.

Le Banche aderenti a ciascuna Associazione specializ-
zata, affinché quest’ultima possa chiedere il riconosci-
mento, devono essere non inferiori a quindici, operanti
in almeno tre regioni del territorio nazionale.
Le Associazioni specializzate «richiedenti», perciò al-
l’atto della richiesta, devono dimostrare di essere in
grado di assolvere ai compiti di vigilanza, attraverso
due qualità specifiche:
a) adeguate risorse tecnico-professionali ovvero
persone a conoscenza della materia cooperativa, ban-
caria e revisionale;
b) articolazioni organizzative centrali e perife-
riche ovvero una strutturazione idonea a garantire
che l’attività di vigilanza venga efficacemente svol-
ta.
Appare interessante ricordare che nel 2004 le banche
di credito cooperativo erano 439 con oltre 4.365 spor-
telli; a livello territoriale ed in termini assoluti, la quota
prevalente di BCC risulta concentrata nel Nord-Est d’I-
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talia (184 banche), seguito dal Mezzogiorno (110), dal
Centro (85) ed, infine dal Nord-ovest (60)4.
Le Associazioni specializzate riconosciute operano at-
traverso revisori iscritti nell’apposito elenco speciale di
cui al D.M. 22 dicembre 2005, in numero tale da garan-
tire lo svolgimento della vigilanza delle BCC aderenti5.
Questo requisito deve essere presente non solo al mo-
mento della richiesta di riconoscimento quale Associa-
zione specializzata,ma permanere nel tempo, tant’è ve-
ro che il Ministero può chiedere la documentazione at-
ta a dimostrare l’idoneità dell’Associazione ad assolve-
re alle funzioni di vigilanza delle BCC associate.
La vigilanza sulle Associazioni specializzate ricono-
sciute è svolta dal Ministero il quale, d’intesa con la
Banca d’Italia, può revocare il riconoscimento laddove
la struttura non sia in grado di assolvere in modo effi-
cace alle funzioni di vigilanza.
Si evidenzia altresì che il 20 novembre 2006 la Federa-
zione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo -
Casse rurali ed artigiane (Federcasse) ha ottenuto il ri-
conoscimento quale Associazione specializzata6.

Associazioni nazionali 
e associazioni specializzate
Elemento comune ai due tipi di Associazioni è la pro-
cedura di riconoscimento, che si declina attraverso la
presentazione di una serie di atti e richieste e che vede
quale fulcro l’adesione di un numero minimo di co-
operative (cfr. Tavola n. 1).
Altro aspetto d’interesse è la copertura territoriale di
entrambe le tipologie di Associazione, la quale si deve
estendere su un numero minimo di regioni e, per l’As-
sociazione Nazionale, gli enti cooperativi devono ap-
partenere a cinque Regioni e ad almeno tre sezioni del-
l’Albo nazionale delle Cooperative.
Ciò che,a parere della scrivente,distingue in modo net-
to le due strutture,pur nella sostanziale identità del pro-
cesso di riconoscimento, è il ruolo che il legislatore in-
tende loro dare.
L’Associazione specializzata nasce con il circostanziato
ed esclusivo compito di svolgere l’attività di revisione
nei confronti di una sola categoria di cooperative,quin-
di assolve a precise funzioni tecniche e, conseguente-
mente, deve essere dotata di «adeguate risorse tecnico-
professionali».
Ciò è dimostrato dal fatto che l’Associazione specializ-
zata deve comunque aderire ad un’Associazione na-
zionale, in quanto alla prima mancano proprio quelle

caratteristiche che rendono tale una Centrale coopera-
tiva ovvero la «rappresentanza, assistenza, tutela e revi-
sione dell’intero movimento cooperativo».
In tema di controlli, si verifica una triangolazione non
del tutto perfetta, ovvero al momento del riconosci-
mento o disconoscimento di un’Associazione specia-
lizzata,non è sufficiente il placet del Ministero dello Svi-
luppo Economico,ma vi deve essere l’intesa della Ban-
ca d’Italia, mentre l’art. 2, comma 3, del D.M. 24 ottobre
2006 stabilisce che «Le Associazioni specializzate rico-
nosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di revi-
sione cooperativa (…)», quasi a voler escludere in tal
senso la Banca d’Italia, la quale è, invece,costantemen-
te coinvolta nella procedura di vigilanza.
La responsabilità diretta circa la revisione sulle BCC
aderenti,nonché una sostanziale autonomia decisiona-
le sembrerebbe essere propria dell’Associazione spe-
cializzata in quanto le cooperative aderiscono ad essa
e non all’Associazione Nazionale e, con tale meccani-
smo,non si ammetterebbe un controllo diretto da parte
della Centrale nei confronti delle banche stesse.
Tuttavia, dal momento che il riconoscimento della
struttura specializzata dipende dalla sua adesione ad
un’Associazione nazionale di rappresentanza, si evi-
denzia come quest’ultima, pur non avendo una re-
sponsabilità propria nel processo di vigilanza nei con-
fronti delle BCC,può,comunque esercitare un esame e
una verifica sull’operato dell’Associazione specializza-
ta ad essa aderente.

(segue Tavola n. 1)

4 Dati tratti dal II Rapporto Unioncamere sulle imprese cooperative
consultabile sul sito www.unioncamere.it Sull’argomento si veda
S. Agostini, «Secondo Rapporto Unioncamere sulle imprese co-
operative», in questa Rivista n. 6/2006.

5 I revisori incaricati di effettuare la revisione alle BCC devono es-
sere in possesso del diploma di scuola media superiore e matura-
to un’esperienza complessiva di almeno un biennio nell’esercizio
di: a) attività professionali di carattere giuridico, economico o fi-
nanziario che richiedono l’abilitazione e l’iscrizione ad un albo;
b) di insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanzia-
rie; c) di funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovve-
ro compiti direttivi nei settori creditizio, finanziario, assicurativo o
della cooperazione.A ciò si aggiunge che tali soggetti devono fre-
quentare una apposito corso di almeno 90 ore in materia di cre-
dito cooperativo e vigilanza e devono superare un esame di ido-
neità.

6 Il Decreto di riconoscimento è pubblicato sul sito www.svilup-
poeconomico.gov.it.
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Tavola n. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE SPECIALIZZATA

Il Ministro può revocare con proprio decreto, d’intesa

con la Banca d’Italia, può revocare il riconoscimento al-
le Associazioni che non siano in grado di assolvere effi-
cacemente alle proprie funzioni di vigilanza sulle banche
associate.

Il Ministero può revocare il riconoscimento alle Associa-
zioni che non sono in grado di assolvere efficacemente
le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi as-
sociati.

Le Associazioni specializzate sono sottoposte alla vigi-
lanza del Ministero dello Sviluppo Economico

Le Associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Mini-
stero dello Sviluppo Economico

Le Associazioni specializzate devono disporre di un nu-
mero di revisori iscritti nell’apposito elenco speciale, ta-
le da garantire lo svolgimento della vigilanza nei con-
fronti delle BCC aderenti.

Le Associazioni devono disporre di un numero di revi-
sori iscritti nell’apposito elenco, tale da garantire l’ese-
cuzione delle revisioni cooperative di propria competen-
za, sia sul piano numerico sia su quello tecnico

Le Associazioni specializzate richiedenti devono com-
provare di essere in grado di assolvere le funzioni di re-
visione nei confronti delle BCC aderenti attraverso ade-

guate risorse tecnico-professionali e le loro articolazioni
organizzative centrali e periferiche.

Le Associazioni richiedenti devono comprovare di esse-
re in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei con-
fronti degli enti cooperativi aderenti per il tramite delle
loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

Le BCC aderenti devono essere operanti in almeno tre
Regioni del territorio nazionale

Gli enti cooperativi aderenti devono essere distribuiti in
almeno cinque Regioni e tre sezioni dell’Albo nazionale

delle Cooperative.

Per il riconoscimento devono essere aderenti almeno 15

BCC.
Per il riconoscimento devono essere aderenti almeno
2.000 enti cooperativi

La richiesta di riconoscimento deve essere un’istanza
corredata di una copia dell’atto costitutivo e dello statu-
to, dell’eventuale regolamento interno e delle dichiara-
zioni di adesione delle BCC.

La richiesta di riconoscimento deve essere un’istanza
corredata di una copia dell’atto costitutivo e dello statu-
to, dell’eventuale regolamento interno, delle dichiarazio-
ni di adesione delle cooperazioni.

L’Associazione specializzata deve essere aderente ad
un’Associazione Nazionale.

———

Riconoscimento concesso con decreto del Ministro del-
lo Sviluppo Economico d’intesa con la Banca d’Italia.

Riconoscimento concesso con decreto del Ministro del-
lo Sviluppo Economico.




