
SEGRETERIA 

DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 1999 

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e 
criteri di emissione di obbligazioni da parte di societa cooperative. 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER IL CREDIT0 E IL RISPARMIO 

VISTO Part. 11, comma 2, del decreto legislativo lo  settembre 1993, 
n. 385, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il 
pubblico; 

VISTO Part. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che 
prevede che il richiarnato divieto non si applica alle societa cooperative per la 
raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari; 

VISTO il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce al CICR il 
potere di stabilire limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle 
societa cooperative e prevede la possibilita che il Comitato medesimo derogh 
ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 241 0 del codice civile; 

VISTO il comma 3 del suddetto articolo, che assoggetta le societa 
cooperative emittenti alle disposizioni degli artt. 2410 e segg. del codice civile, 
all'obbligo di certificazione secondo le modalita previste dal comma 2 dell'art. 
15 della legge 3 1 gennaio 1992, n. 59, nonche a quanto previsto dagli artt. 114 
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CONSIDERATO che la delibera del CICR del 3 marzo 1994, 
adottata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislative lo settembre 1993, n. 385, 
consente alle societa per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie e 
alle societa finanziarie vigilate che abbiano titoli negoziati in un mercato 
regolamentato di emettere obbligazioni sino al l 'montare del capitale versato 
ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; 

CONSIDERATO che la delibera suddetta consente alle societa non 
finanziarie e finanziarie vigilate che rispettino i requisiti indicati di raccoghere 
risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di 
investirnento e prevede che l'ammontare di detta raccolta non possa eccedere, 
unitamente a quella effettuata mediante obbligazioni, il lirnite del capitale 
versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; 

CONSIDERATO che la delibera in questione consente alle societa 
cooperative che non svolgono attivita fmanziaria di raccogliere risparmio 
press0 soci, purche l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il 
hmite del trip10 owero del quintuplo del patrimonio, a1 ricorrere di condizioni 
specificamente indicate; 

TENUTO CONTO delle peculiarita strutturali e operative che 
connotano le societa cooperative nell'ambito del vigente ordmamento 
societario; 

RAVVISATA la necessita di disciplinare l'emissione di obbligazioni 
da parte delle societa cooperative in mod0 coerente con la normativa vigente in 
materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale 
ambito, adeguate cautele in favore dei risparrniatori; 

SULLA PROPOSTA della Banca d'ltalia; 

D E L I B E R A  

I 1. Le societa cooperative possono raccogliere risparmio tra il pubblico 
attraverso l'emissione di obbligazioni per un ammontare che, unitarnente alla 
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raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento, non puo 
eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dal17ultimo 
bilancio approvato. 

2. "dle societa cooperative che raccolgono risparmio mediante l'emissione di 
obbligazioni si applicano le disposizioni in materia di trasparenza richmate 
dal17art. 2 del decreto del Ministro del tesoro de13 ottobre 1994. 

3. La raccolta mediante obbligazioni e preclusa alle societa cooperative 
svolgenti le attivita finanziarie di cui a1 comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 
dell'art. 11 3 del decreto legislative 1 O settembre 1993, n. 385. La preclusione 
non riguarda le societa cooperative finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso. 

La presente delibera sara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italians. 

Roma, 3 maggio 1999 

IL PRESIDENTE 
C. CIAMPI 


