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1. Premessa – La Sentenza della Corte d’Appello di Bologna, qui in 

commento, offre molteplici spunti circa la nota vicenda delle “Banche Venete” 
che, quasi quotidianamente, occupa la Sezione Specializzata in Materia di 

Impresa del Tribunale di Venezia. 
Al fine di poter cogliere compiutamente gli aspetti salienti della pronuncia 

della Corte Bolognese appare opportuno, brevemente, ripercorrere i fatti di 
causa. 

La società (e i soci, nella qualità di garanti) avevano originariamente adito il 

Tribunale di Ferrara sostenendo di avere ottenuto dall’Istituto un aumento delle 
linee di credito a condizione che una parte degli importi messi a disposizione 
venisse utilizzata per l’acquisto di azioni di Veneto Banca.  

Per tali motivi, gli attori hanno convenuto Intesa Sanpaolo, quale 
cessionaria dell’azienda di Veneto Banca (e dei rapporti di affidamento per cui è 
causa), al fine di sentir accertare la nullità delle operazioni di acquisto finanziato 

di azioni per violazione dell’art. 2358 c.c. (e per assenza del contratto quadro); in 
via subordinata, l’annullabilità degli acquisti azionari per errore, dolo o, 

comunque, per violazione delle norme in tema di conflitto di interessi di cui al D. 
Lgs. n. 58/19981 (e regolamentari). Per entrambe le ipotesi, parte attrice ha pure 
chiesto l’accertamento del proprio credito restitutorio afferente al prezzo delle 
azioni, con condanna di Intesa Sanpaolo al versamento dei relativi importi (in via 
ulteriormente gradata, anche a titolo di risarcimento del danno) e compensazione 

con quanto dovuto dalla società attrice per gli affidamenti ricevuti. I garanti, 
infine, hanno chiesto anche la liberazione da ogni impegno fideiussorio. 

Nel giudizio di prime cure si è costituita Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha 
preliminarmente eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, ai sensi del D.L. 
n. 99/2017 e degli accordi negoziali intercorsi; nel merito, ha contestato 
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1 D’ora in poi, anche solo il T.u.f.. 
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l’infondatezza degli assunti attorei. Nel procedimento è pure intervenuta la 

Liquidazione Coatta Amministrativa di Veneto Banca S.p.A.2 – quale esclusiva 
titolare passiva delle pretese di parte attrice – che, tra l’altro, ha eccepito 
l’improcedibilità di ogni domanda, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 385/19933. 

Il Tribunale di Ferrara, all’esito del giudizio, ha accertato il difetto di 
legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo, rigettando le domande di parte attrice. 
La pronuncia di primo grado, per contro, non ha accolto la spiegata eccezione di 
improcedibilità formulata dalla LCA di Veneto Banca, in assenza di alcuna 

domanda nei confronti della terza intervenuta. 

Gli attori hanno gravato la pronuncia del Tribunale Estense, facendo valere 
plurimi motivi di erroneità della stessa, anche ritenendo la cornice legislativa 

della cessione dell’Insieme Aggregato a Intesa Sanpaolo S.p.A. non conforme a 
talune disposizioni della Costituzione e ai principi del diritto comunitario. Si sono 
costituite, in sede di gravame, tanto Intesa Sanpaolo S.p.A. quanto la Liquidazione 

Coatta Amministrativa di Veneto Banca S.p.A. chiedendo il rigetto dell’appello 
avversario. La LCA, infine, ha inoltre proposto gravame incidentale alla 
pronuncia del Tribunale di Ferrara, con riguardo al mancato accoglimento 
dell’eccezione di improcedibilità ex art. 83 T.u.b..  

La Corte Bolognese in sintesi, con l’articolata pronuncia in commento, ha 

compiutamente affrontato diverse questioni sostanziali (id est, la cessione di 
talune attività a Intesa Sanpaolo S.p.A. e la compatibilità della disciplina ad hoc 
con i precetti costituzionali e quelli derivanti dal diritto comunitario; la 
responsabilità della cessionaria per passività afferenti alla commercializzazione 
di azioni Veneto Banca a fronte di un contenzioso avviato a seguito della nota 
cessione; la disciplina dell’art. 2358 c.c. e la sua compatibilità con le società 
cooperative etc.) e  talune pure processuali4.  

Il presente commento, all’evidenza, non ha alcuna pretesa di esaustività – 
laddove ciascuno degli argomenti trattati dalla Corte Bolognese meriterebbe un 
articolo a sé – ma si prefigge unicamente lo scopo di permettere al Lettore un 
primo orientamento in una vicenda che, nell’ultimo periodo, coinvolge molto 
spesso le aule di Tribunali.  

 
2 D’ora in poi, anche solo la LCA. 
3 Nel prosieguo, anche solo il T.u.b.. 
4  La Corte Bolognese, dal punto di vista processuale, ha, a esempio, correttamente ritenuto, sulla 

scorta di consolidata giurisprudenza, la discrezionalità della concessione dei termini ex art. 183 

c.p.c. a fronte di eccezioni preliminari idonee a essere dirimenti per la definizione del giudizio. La 
stessa poi, accogliendo il gravame incidentale proposto dalla Liquidazione Coatta Amministrativa 

di Veneto Banca, ha pure affermato (sulla scorta, tra l’altro, della pronuncia della Corte Suprema 

di Cassazione n. 743/2012) l’automatico effetto estensivo delle domande nei confronti del terzo 

interveniente, in assenza di opposizione da parte dell’attore. 
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2. Il quadro Legislativo (e contrattuale) della vicenda ‘Banche Venete’ – Il 
primo argomento che il Collegio Bolognese ha dovuto affrontare è quello 
afferente alla (possibile) titolarità passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A. con riguardo 
ai claim di un azionista Veneto Banca, a fronte di un contenzioso avviato 
successivamente alla cessione all’Istituto Torinese.  

Il Collegio, al fine di dirimere la relativa questione, ha dapprima dovuto 
ricostruire (e analizzare) le cornici legislativa e negoziale che hanno condotto alla 
cessione dell’Insieme Aggregato dalle ‘Banche Venete’ a Intesa Sanpaolo S.p.A..  

Come è noto, con decisione della BCE del 23 giugno 2017, è stato accertato 

che Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. erano ‘in dissesto o a 
rischio di dissesto’, ai sensi dell’art. 18, paragrafo 1, lettera a, del Regolamento 
(UE) 2014/806. Anche a seguito delle decisioni del Comitato di Risoluzione Unico 

(che, tra l’altro, aveva ritenuto insussistente la necessità di un’azione di 
risoluzione nell’interesse pubblico ai sensi dell’art. 18, primo comma, lettera c del 
suddetto Regolamento (UE) 2014/806) sono stati accertati i presupposti per 
l’avvio della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa dei due Istituti, ai 

sensi degli artt. 80 e seguenti del T.u.b..  

Di conseguenza, il Governo Italiano, il 25 giugno 2017, ha approvato il 
Decreto Legge n. 995 recante «disposizioni urgenti per la liquidazione coatta 
amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» per 
il tramite del quale, in estrema sintesi, tra l’altro: è stato disciplinato l’avvio e lo 
svolgimento della LCA dei due Istituti6 (artt. 1-2 D.L. n. 99/2017);  è stata disposta 
la Cessione di un Insieme Aggregato ben preciso a Intesa Sanpaolo, individuato 
espressamente sulla scorta dell’offerta vincolante presentata dall’Istituto 
Torinese7 (artt. 2-3 del D.L. n. 99/2017); sono stati previsti taluni interventi di 
finanza Pubblica necessari per la cessione dell’Insieme Aggregato a Intesa 
Sanpaolo (art. 4 D.L. n. 99/2017) nonché la cessione dei crediti deteriorati8 delle 
due Banche in LCA a una società a partecipazione totalitaria del MEF, Società per 

 
5 Il Decreto Legge n. 99/2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2017, è 

entrato in vigore il giorno stesso ed è stato, poi, convertito, senza modificazioni, dall’art. 1, comma 

1, della Legge 31 luglio 2017, n. 121. 
6 In questo contesto, Banca Popolare di Vicenza S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta 
Amministrativa, su proposta della Banca d’Italia, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 185 di data 25 giugno 2017. Veneto Banca S.p.A. invece, è stata posta in Liquidazione 

Coatta Amministrativa con il successivo Decreto del M.E.F. n. 186. Entrambi i Decreti, che tra l’altro 

prevedevano l’autorizzazione alla temporanea prosecuzione all’esercizio dell’impresa bancaria per 

il tempo tecnico all’attuazione delle cessioni previste dal Decreto Legge n. 99/2017, sono stati 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017. 
7 Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del D.L. n. 99/2017. 
8 Nei limiti di cui al D.M. 22 febbraio 2018, a S.G.A. S.p.A. sono stati ceduti i crediti deteriorati 

cosiddetti ‘past due’, ‘unlikely to pay’ (UTP) nonché quelli classificati a sofferenza. 
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la Gestione  di Attività  - S.G.A. S.p.A., ora AMCO S.p.A. (art. 5 D.L. n. 99/2017); 

sono state, infine, adottate alcune misure di ristoro per talune categorie di 
risparmiatori (art. 6 D.L. n. 99/2017). 

Per quanto qui interessa, sulla scorta di tale quadro Legislativo, con 
contratto 26 giugno 2017 (avente efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 
3, secondo comma, D.L. n. 99/2017, dalla data di pubblicazione della notizia sul 
sito della Banca d’Italia9), Intesa Sanpaolo, come per l’innanzi detto, si è resa 
acquirente di un Insieme Aggregato, comprendente solo specifiche Attività e 

Passività. La cornice di riferimento della predetta cessione, infine, è completato 

dal «secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017», 
con relativo Allegato 1.1., sottoscritto tra Intesa Sanpaolo e le LCA delle Banche 

Venete il 17 gennaio 2018 e volto, per espressa dizione dello stesso, a «disciplinare 
alcuni ulteriori aspetti del Contratto di Cessione che sono emersi dopo la Data di 
Esecuzione e che sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento  e/o 

chiarimento e ciò anche al fine di prevenire l’insorgenza di possibili ulteriori dubbi 
interpretativi e/o per rendere più fluida ed efficiente l’esecuzione del Contratto di 
Cessione10».   

 
3. L’“Insieme Aggregato” ceduto a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Sulla scorta di 

tali premesse normative (e negoziali), il Collegio Bolognese, dopo aver 
correttamente qualificato la domanda di parte attrice (e la causa petendi a essa 
sottesa), ha escluso la titolarità passiva di Intesa Sanpaolo, a nostro avviso, con 
un iter logico argomentativo corretto, aderente alla normativa e alla ratio legis 
sottesa.  

Il ragionamento della Corte Bolognese, in questo contesto, muove dal 
condivisibile presupposto per cui la disciplina ad hoc elaborata dal Legislatore «si 

pone come ius singulare che regola una determinata fattispecie, talvolta in 
continuità, talvolta in deroga rispetto alla legislazione ordinaria» e che è 
«innanzitutto chiaro che non ci si trova di fronte ad una normale cessione 
d’azienda o di un suo ramo, ma solo di determinate “attività e passività” presenti 
nel patrimonio della banca in LCA». 

 
9 L’art. 3, secondo comma, del D.L. n. 99/2017 sul punto così recita: «le disposizioni del contratto 
di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia 

sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti 

dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli 

articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall’art. 58, 

comma 2, del Testo unico bancario». 
10  Solo per completezza del presente quadro di riferimento – anche se qui non interessa ai fini del 

presente caso – va osservato come S.G.A. S.p.A., invece, si è resa acquirente dei crediti deteriorati 

con contratto 11 aprile 2018, anch’esso pubblicato per estratto - ai fini di ogni pubblicità - sul sito 

della Banca d’Italia. 
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Il Collegio, poi, ha proseguito chiarendo come lo ius singulare previsto dal 
Legislatore - compatibile con i principi del burden sharing e del bail in (per i quali, 
in sintesi, le conseguenze della crisi vanno sopportate, in primis, dagli azionisti e 
non dal sistema pubblico) e con la coeva Decisione della Commissione UE che 
concedeva, nel caso di specie, gli Aiuti di Stato – ricalchi le discipline concorsuali 
(in primis, quella di cui all’art. 105, quarto comma, R.D. n. 267/1942 richiamata 
dall’art. 80, ultimo comma, T.u.b.), in deroga all’ordinario criterio di cui all’art. 
2560 c.c.11. 

Ciò premesso, la Corte Bolognese ha analizzato la disciplina per cui è causa, 

escludendo il possibile subentro di Intesa con riferimento a responsabilità 
(afferenti a un contenzioso successivo alla cessione dell’Insieme Aggregato12 e) 
per la commercializzazione di azioni della Banca in bonis. 

In effetti, tanto il D.L. n. 99/2017, all’art. 3, primo comma, lettera b)13 quanto 
il dettato contrattuale sono inequivocabili nell’escludere dall’Insieme Aggregato 
le possibili pretese afferenti ai claim di un azionista, anche ricomprendendole 
espressamente tra le Passività Escluse (si veda, in tal senso, l’articolo 3.1.4 del 

noto contratto 26 giugno 201714), qui precisato che la cessionaria – per espressa 

definizione di (Decreto) Legge – «risponde solo dei debiti ricompresi nel 
perimetro della cessione ai sensi del comma 1». 

Se il passaggio di cui sopra riflette la giurisprudenza consolidata tanto della 
Specializzata di Venezia quanto della Corte Lagunare (ovvero le Autorità 
Giudiziarie maggiormente investite del relativo contezioso) in tema, a esempio, 
di violazioni T.u.f., di pregio (e assolutamente condivisibile) appare l’obiter 

 
11 In questa considerazione (id est, l’inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui all’art. 

2560 c.c., disposizione dettata per la cessione ordinaria di azienda), la pronuncia si allinea a plurime 

statuizioni della Sezione Specializzata in materia di Impresa di Venezia e della Corte d’Appello 
Lagunare. 
12 Si veda la disciplina di cui all’art. 3, primo comma, lettera c) del D.L. n. 99/2017 per il quale 

«Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’art. 2741 c.c.: […] c) le controversie 

relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative 
passività». 
13 L’art. 3, primo comma, lettera b) del D.L. n. 99/2017, in tal senso, così recita: «Restano in ogni 

caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’art. 2741 del codice civile: […] b) i debiti delle Banche 

nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di 
commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della 

normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni 

subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione 

presentate dalle banche stesse». 
14 Il disposto negoziale include espressamente tra le Passività Escluse: «i debiti, le responsabilità (e 
relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di 

commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate o convertibili delle Banche in LCA (ivi 

inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), 

nonché i relativi fondi». 
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dictum del Collegio Bolognese che ricomprende l’esimente alla violazione di cui 

all’art. 2358 c.c.. 
Ebbene, come è noto (e come verrà pure infra meglio chiarito), la dedotta 

violazione in tema di assistenza finanziaria postula necessariamente un 
collegamento negoziale tra finanziamento finalizzato e la compravendita di titoli. 

Un siffatto accertamento, giocoforza, comporterebbe – in contrasto con la 
normativa per cui è causa ma anche con la disciplina in tema di compensazione - 
l’elisione di un credito incluso nell’Insieme Aggregato con il prezzo delle azioni 

(di cui dovrebbe sopportare le conseguenze unicamente ed eventualmente la LCA 

nella sede del passivo): appare, in questo contesto, corretto il passaggio 
motivazionale della pronuncia Bolognese. 

Parimenti condivisibile è la conclusione cui perviene la Corte (anche) con 
riguardo all’esclusione di cui all’art. 3, primo comma, lettera c) del D.L. n. 
99/2017 afferente al ‘Contenzioso Successivo’, essendo incontestato l’avvio della 

controversia dopo la cessione dell’Insieme Aggregato (talché, neppure per 
definizione, vi potrebbe essere stata alcuna evidenza contabile). 

Un commento a parte (e un articolo a sé, attesa la rilevanza delle relative 
questioni e l’articolata motivazione data dalla pronuncia qui annotata) 
meriterebbe l’accertata compatibilità della normativa ad hoc dettata dal 

Legislatore con riguardo alla disciplina comunitaria e ai precetti Costituzionali. 
Con riguardo a quest’ultima questione, peraltro, va annotato che il Collegio 

Bolognese, a dispetto di talune pronunce della Sezione Specializzata in Materia di 
Impresa del Tribunale di Venezia e della Corte di Appello Lagunare che avevano 
ritenuto la questione irrilevante15, ha, per contro, compiutamente motivato anche 
circa l’infondatezza delle doglianze costituzionali ex adverso contestate. 

Sulla questione, in realtà, pur condividendo gli assunti della Corte 

Bolognese, non possiamo che attendere la determinazione che verrà assunta dalla 
Consulta, già investita del relativo incidente di costituzionalità, da parte del 
Tribunale di Firenze, con ordinanza n. 179 del 20 luglio 2021.  

 
4. La vexata quaestio dell’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche 

popolari. - Altra questione in ordine alla quale il Collegio si è soffermato, seppur 
incidentalmente (a seguito dell’accertamento del difetto titolarità passiva di 

 
15 In più occasioni, tanto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia 

quanto la Corte d’Appello Lagunare (in ultima con la recentissima pronuncia n. 196 del 31 gennaio 

2022) hanno osservato come la questione, sollevata da azionisti che pretendevano una 
responsabilità pecuniaria di Intesa Sanpaolo, sarebbe irrilevante, laddove dalla caducazione della 

cornice legislativa conseguirebbe il venir meno pure dell’avvenuta cessione a Intesa Sanpaolo (che 

quindi, neppure per accademica ipotesi, potrebbe essere attinta dalle pretese economiche degli 

azionisti delle Banche Venete). 
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Intesa Sanpaolo e quindi senza entrare nel merito), riguarda l’applicabilità, al 
caso di specie, della disciplina di cui all’art. 2358 c.c. alle banche popolari.  

È noto che l’art. 2358, commi da 1 a 6, c.c. disciplina, per le società per azioni, 
il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, fenomeno che, 
nel contenzioso delle Banche Venete, viene comunemente (e atecnicamente) 
definito “operazioni baciate”, per tali dovendosi intendere finanziamenti erogati 
dalla banca a un cliente, all’esclusivo fine di consentire l’acquisto di azioni 
dell’Istituto medesimo, mediante negozi collegati.  

Fino al 2008, l’art. 2358 c.c. prevedeva un divieto assoluto (con la sola 

eccezione, a certe condizioni, dell’assistenza finanziaria rivolta a favorire 
l’azionariato dei dipendenti). A seguito della riforma attuata con il D. Lgs. n. 142 
del 4 agosto 2008 (attuativo della direttiva 2006/68/CE), l’assistenza finanziaria 

non è più né vietata, bensì ammessa nel rispetto di taluni limiti meglio individuati 
dalla disposizione di Legge (in primis, la delibera autorizzativa previa redazione 
di una relazione dell’Organo gestorio). 

La normativa propria delle società cooperative detta un’autonoma e 

specifica disciplina dell’acquisto di azioni proprie, in virtù della quale, in estrema 

sintesi, lo statuto può attribuire alla competenza decisionale dell’Organo 
amministrativo (senza necessità di una autorizzazione dell’assemblea) la facoltà 
della cooperativa di acquistare o rimborsare azioni proprie nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato 
(art. 2529 c.c.), ferma l’applicabilità, per quanto non previsto, delle disposizioni 
sulle società per azioni «in quanto compatibili» (art. 2519 c.c.). 

Sicché, fermo il limite quantitativo all’acquisto di azioni proprie dettato 
dall’art. 2529 c.c., l’art. 2519 c.c. pone a sua volta un doppio limite all’applicabilità 
della normativa in tema di S.p.A. alle società cooperative: da un lato è necessario 
che l’ambito non sia già disciplinato nel Titolo VI, capo I del quinto libro del codice 
civile; dall’altro che la normativa che si vorrebbe mutuare dalle S.p.A. sia 
compatibile alle cooperative.   

Quanto al primo limite, nessun testuale richiamo all’art. 2358 c.c. viene 
effettuato dall’art. 2525 c.c. (che, ricordiamo a noi stessi, afferma «alle azioni si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli art. 2346, 2347, 2348, 2349, 
2354 e 2355»).  

Quanto, invece, al tema della compatibilità dell’art. 2358 c.c. alle società 

cooperative, esso, in effetti, ha lasciato ampi margini di incertezza circa la 
possibilità di estendere una norma finalizzata a tutelare l’integrità (e l’effettività) 
del capitale sociale di una S.p.A. a una società con scopo mutualistico, nella quale 
soventemente è previsto l’impiego del patrimonio per agevolare l’ingresso nella 
compagine sociale da parte di chi accumunava in sé la qualità di socio e quella di 
cliente. 
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La tecnica del rinvio alle «norme applicabili», come si avrà modo di 

illustrare infra, non risulta dirimente, sia in quanto il giudizio di compatibilità – 
che sostanzialmente governa il criterio di rinvio – è stato variamente interpretato 
da dottrina e giurisprudenza, sia in quanto è di indubbio rilievo che le banche 
popolari non siano società cooperative ordinarie, ma a loro volta siano 
caratterizzate da una disciplina derogatoria. 

In tal senso, nonostante il richiamo alla disciplina generale da parte dell’art. 
29 T.u.b., lo stesso art. 150 bis T.u.b. individua singolarmente le disposizioni del 

codice civile che non si applicano alle banche popolari, e tra quelle non richiamate 

(e quindi, in tesi, ritenute applicabili alle banche popolari dal Legislatore) vi sono 
l’art. 2529 c.c. e gli artt. 2357 e ss. c.c. in materia, appunto, di operazioni su azioni 

proprie nella società per azioni16.  
La questione ha suscitato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, 

numerosi interrogativi. 

Se da un lato, pur permanendo contrasti, parte della dottrina più recente 
pare accreditare l’esclusione dell’applicabilità di tale norma alle società 
cooperative17, d’altro canto la giurisprudenza dei tribunali e delle sezioni 
specializzate in materia di Impresa (in primis, quella di Venezia) paiono, per 
contro, essere inclini a riconoscerne l’applicabilità. 

Le pronunce della Suprema Corte sul punto, in questo contesto, non 
abbondano. 

Un orientamento interpretativo è stato offerto dalla pronuncia n. 
9404/2015, con cui la Corte di Cassazione, proprio in base a criteri di 
compatibilità e peculiarità, ha escluso – previamente dando atto che lo statuto 
della banca popolare in questione prevedeva «la facoltà della società di acquistare 
o rimborsare le azioni proprie; e tale facoltà non è interdetta da alcuna norma» – 

 
16 Nondimeno, le esigenze proprie del settore bancario di perseguire obiettivi di una sana e prudente 

gestione sono affidate alla specifica disciplina di ‘vigilanza prudenziale’, di matrice comunitaria (si 

tratta degli artt. 28 comma 1 lett. b, Reg. UE 575/2013 e art. 8 e ss del Reg. UE n. 241/2014), volta 
a regolare i «finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisto di strumenti di capitale». 
17 Cfr. sul punto: per la non applicabilità dell’art. 2358 c.c., tra gli altri, G.F. CAMPOBASSO, Diritto 

Commerciale, 2. Diritto delle società, Utet, Torino, 2012, 603; CALLEGARI, sub art. 2529 c.c., in Comm. 

Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004; E. CUSA, Il socio finanziatore nelle 
cooperative, Giuffrè, Milano, 2016, pag. 153 nt. 27; per l’applicabilità dell’art. 2358 c.c. solo nei limiti 

quantitativi dettati dall’art. 2529 c.c., vedasi S. CACCHI PESSANI, L’assistenza finanziaria per l’acquisto 

e la sottoscrizione delle proprie azioni, Egea, Milano, 2012, pag. 114 e ss; a favore dell’applicabilità 

dell’art. 2358 c.c., vedasi G. BONFANTE, Delle imprese cooperative, sub art. 2522 c.c., in Comm. 

Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1999; A.A. DOLMETTA, Operazioni delle cooperative sulle proprie 
“partecipazioni”: le novità della disciplina, in Aa.V. Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum 

Gian Franco Campobasso, Giappichelli, Torino, 2007, pag. 297 e ss.; A. CHIEFFI, sub art. 2529 c.c., 

in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Società 

cooperative, a cura di G. Presti, Milano, 2006, pag. 259. 
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che alle banche popolari possa trovare applicazione il divieto di accettare azioni 
proprie in garanzia (di cui al settimo comma dell’art. 2358 c.c.).  

Pur decidendo su una diversa fattispecie non riconducibile all’assistenza 
finanziaria in senso stretto, detta Sentenza non manca di fornire taluni principi 
generali, affermando chiaramente che «la natura cooperativa delle banche 
popolari ne giustificava una disciplina peculiare, diversificata rispetto a quella 
delle società per azioni», dando così preminente valore alla valutazione di 
compatibilità tra le norme dettate per le società per azioni e la disciplina (e 
relativa ratio) delle società cooperative. 

La giurisprudenza di merito, tuttavia, in numerose pronunce ha ritenuto 
applicabile alle banche popolari il divieto dell’art. 2358 c.c. affermando, in 
estrema sintesi: (i) che la tutela del capitale sociale è centrale anche nelle società 

cooperative, dovendo lo scopo mutualistico essere perseguito secondo criteri di 
economicità e razionalità; (ii) che la finalità lucrativa caratterizza la mutualità 
delle banche popolari, ciò che rende compatibile la disciplina della S.p.A. a tali 
istituti di credito; (iii) che (in talune ipotesi) le stesse banche venete hanno 

ritenuto a sé applicabile la normativa oggi censurata, conformandosi a quanto ivi 

previsto per altre operazioni di finanziamento; (iv) che la disciplina di Legge delle 
società cooperative deve ritenersi integrata, in quanto compatibile, da quella delle 
S.p.A., stante il richiamo di cui all’art. 2519 c.c. ; (v) la mancata esclusione dell’art. 
2358 c.c. dal novero delle norme del codice civile inapplicabili ex art. 150 bis 
T.u.b.18. 

Il Collegio Bolognese, discostandosi dal succitato orientamento, ha per 
contro ritenuto di dare a tale quesito risposta negativa, facendo a sua volta 
proprio il ragionamento già espresso dalla suddetta pronuncia n. 9404/2015 della 
suprema Corte, espressamente affermando che «tale conclusione 
(l’inapplicabilità alle banche popolari di accettare azioni proprie in garanzia ex 
art. 2358 c.c.: n.d.r.) ben può ritenersi estendibile anche all’art. 2358 c.c. 1° co. 
inerente il divieto di prestiti per l’acquisto di azioni proprie». 

Detta esclusione viene condivisibilmente motivata dalla Corte d’Appello 
sulla scorta di espressi richiami normativi (l’art. 2519 c.c., che prevede che la 

disciplina della società per azioni debba essere applicata alle cooperative secondo 
«un giudizio di compatibilità»; l’art. 2520 c.c., che analogamente rimanda al 

 
18 Per una più approfondita disamina delle motivazioni poste a base della ritenuta applicabilità 

dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative si vedano, a esempio: la sentenza del Tribunale di Padova 
del 16 luglio 2020, in www.dejure.it; le sentenze del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in 

materia di Impresa, del 15 giugno 2016; del 23 luglio 2019; del 4 giugno 2021; del 2 luglio 2021 (n. 

1351 e n. 1359), tutte in www.dejure.it; la sentenza del Tribunale di Treviso del 4 maggio 2020, in 

www.dejure.it. 
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criterio di compatibilità; l’art. 2525, ultimo comma, c.c. che non menziona, tra le 

norme dettate in tema di S.p.A. e applicabili alle cooperative, l’art. 2358 c.c.). 
La pronuncia della Corte d’Appello di Bologna qui commentata, poi, non 

nasconde che «l’art. 150 bis, 2° co. TUB non include l’art. 2358 c.c. tra le norme 
inapplicabili alle banche popolari», ma bilancia tale previsione (di applicabilità, 
appunto, dell’art. 2358 c.c.) con quelle del codice civile dettate espressamente per 
le cooperative, attribuendo alle seconde, secondo un giudizio di prevalenza, 
maggior rilevanza «dal punto di vista letterale e della normativa ordinaria». 

Non manca nella motivazione del Collegio Bolognese, infine, un espresso 

richiamo a una ragione di carattere sistematico («dal punto di vista sostanziale e 
della ratio legis»), data dalla peculiarità delle società cooperative e, aggiunge la 

Sentenza, «a fortiori nelle banche cooperative» (finalità mutualistica, capitale 
variabile), che escluderebbe la possibilità di applicare analogicamente la 
disciplina delle S.p.A. a quella delle società cooperative. 

La Sentenza della Corte d’Appello di Bologna si inserisce, come detto, in un 
vivo dibattito e contrasto sull’applicabilità, alle società cooperative, della 
disciplina dell’art. 2358 c.c., recentemente divenuto d’attualità, anche atteso il 
nutrito contenzioso che coinvolge le banche venete. 

Potrebbe ritenersi, confrontando le motivazioni che sorreggono i due 

opposti filoni interpretativi di cui s’è dato conto, come da un lato (Corte di 
Cassazione e Corte d’Appello di Bologna) venga maggiormente valorizzato il 
criterio normativo di compatibilità, anche facendo leva sulla peculiarità delle 
società cooperative rispetto alle società per azioni; dall’altro (Tribunale di 
Venezia, Treviso e Padova) venga, per contro, posto l’accento sui principi di tutela 
del risparmio e di sana e prudente gestione del settore bancario, che 
inevitabilmente risultano essere stati compromessi nella vicenda del crac delle 

banche venete, con gravosi risvolti per il tessuto sociale.  
È tuttavia indiscutibile che in assenza di univoci indici normativi, 

considerata la variegata interpretazione giurisprudenziale del concetto di 
‘compatibilità’ utilizzato dall’art. 2519 c.c. e, infine, attesa la peculiarità dello 
statuto delle banche popolari, la Corte Bolognese ha avuto il merito di ancorare 
la decisione alla disciplina positiva, anche in un’ottica di certezza del diritto. 

 

5. Brevi note conclusive. - La Sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha 
fornito molteplici spunti sia dal punto di vista sostanziale che procedurale, anche 
offrendo un quadro complessivo (ed esaustivo) della normativa ad hoc prevista 
dal Legislatore. 

La questione “Banche Venete”, in questo contesto, è, a tutt’oggi, in itinere e 
tutt’altro che risolta, anche laddove coinvolge molteplici e discussi temi di diritto 
sostanziale e procedurale. Basti pensare, a esempio, all’ordinanza di rimessione 
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in Corte Costituzionale proposta dal Tribunale di Firenze (con provvedimento 20 
luglio 2021) con riguardo alla legittimità del Decreto Legge n. 99/2017.  

Analogamente, come pure chiarito, anche la questione dell’art. 2358 c.c. e 
della sua possibile applicabilità alle società cooperative è tutt’ora dibattuta. 

Nel panorama giurisprudenziale, la pronuncia in commento non ha, per 
adesso, avuto seguito nei Tribunali e nelle Corti di merito e molto probabilmente, 
il tema troverà un punto fermo solo con una decisione definitiva da parte della 
Corte Suprema di Cassazione.  

Frattanto, la vicenda afferente alle “Banche Venete” e all’aggregato ceduto a 

Intesa Sanpaolo continuerà a tener banco nelle aule dei vari Tribunali. 
 


