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OSS:E.RVATORIO EmRO 

La strategia di collaborazione 
delle banChe cooperative spagnole 

Ricardo J. Paiamo Zurdo• 

ll raggruppamento denominato Grupo Caja Rural ha compiu
to l'anno scorso il primo decennio di vila, essendo nato nell989 con la crea
zione della Asoclaci6n Espaiiola de Cajas Rurales e la costituzione del Banco 
Cooperativo Espanol nel1990, atti cui si aggiunse l'in001p0razione nei gruppo 
di due imprese preeBistenti, e cioè la Seguros RGA e Ia Rucal Servicios 
Infonnaticos (Rsi), ambedue costituite nel1986. 

Così si è formato. e continua a svilupparsi, ciò che alcuni chla
mano "gruppo finanziario cooperativo• e che, una volta superate !e prime fasi di 
avvio, sviluppo e crescita, sta giungendo a una fase di maturilà, caratterizzata 
dall'intenzione di adouare un'impostazione strategica con uno sguardo al futuro, 
che consenta di affrontare con successo le nuove sfide che si presentano giomo 
per giorno nonché i molteplici effetti della globalizzazione dell'economia. 

Questa formula, che cerca di combinare i diversi ingredienti 
che carattedzzano Ja banca cooperativa, sì è rivelata effi<ace in altti paesi euro
pei dove ha conosciuto un successo contrastato, come dimostra fra l'altro in 
Francia !'approvazione nell'estate del 1999 cll una legge di trasformazione delle 
attuali casse di risparmio in cooperative di credito1

• 

In questo senso è opportuno richlamare l'attenzione sul faf[O 
che la banca cooperativa ha acquisito maggiore rilevanza proprio nei paesi più 
sviluppati, in cui le regole della libera concorrenza e I prlndpi dell'economia di 
mercato incontrano un'applicazione più estesa2l Di primo acchito, ques[o fatto 

Docente di finanza e banca alla Faoollà di llcienze eCOI1<lilliche dell'Universìtà San Pablo-Ceu di 
Madrid e ricercatore presso l'Univen;ìr.à Complurense di J\fadrid. 
" Traduzione a cura di Igino Schraffi. 
1 5ull'argomenlo della oonvers1one delle casse di rispannio in cooperative di cn:dilo e sul sistema 
che ne è risultato veda.si Arquero, M., "El nuevo esl3lll.to juridlco de Ias <:ajas de ahorros 
franc.e.sas~ in Banca Co~llm, anno IV, n. 17, dicembre 1999', pp. 24-28. 
2 ai. Palomo Zutdo, R. J .• "Las credit unions norteamerican.as: Ull modelo de crédito cooperativo 
en la cuna del capir.alismo~, in Banca cooperatica, anno IV, n. 16, settembre 1999, pp. 33-35. 
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può risultare sorprendente per un certo numero di profani in materia, clJ.e sono 
so.Uri ritenere erroneamente che la formula cooperativa sia più adatta a siUJazlo
n.i di sviluppo che non a economie pienamente consolidate. Indubbiamente 
questa opinione, soggettiva e sbagl..iata, è purtroppo radicata in un certo nume
ro di persone nonché ln taluni gestori e dirigenti di imprese non cooperative. 
Tuttavia non è questa Ja realtà di paesi, come la Francia, Ia Germania, l'Austria, 
i Paesi Bassi o l'Italia, per citare solo alcuni tra queJli economicamente più svi
JuppaEi d'Europa3. 

AI 31 dicembre 1998 sono state censite in tutta l'Unione 
Economica e Monetaria Europea (Ueme) 4.828 coopernrive di credito con una 
rete di 51.725 sportelli, al servizio di cicca 37 milioni eli soci e 101 milioni di 
clienti. n totale dell'attivo aggregato è di 1.900 miliardi di euro, con un volume 
di depositi eli circa 1.200 e impieghi per circa 1.000 miliardi eli euro. Il livello 
occupazionale è pari a 505.640 unità, e nelrEuropa dell5 la loro quota media 
di mercato è del17% ... 

2 Dimensione comparativa delle banche cooperative spagnole 

Dai dati comparativi contenuti nei quadri seguenti è possiblle 
desumere la dimensione delle banche cooperative in confronto alle banche 
commerciali e alle casse di rispannio. 

DATI OO!dPAIIATIVI DEGUlsirrun DI CliEDm> 5PAGNOU (ESEB.m:IO 1999) 

V00:(1999) 
dtcmdikJ 

Numero d1 isliruti 
'lQUI!e attivo 

Numero di sportelli 
Addetti 
Addetti per sportello 
Addetti per .sportello nella rete 
Risullati. netti 
Roo 

CoopemiiiJI1 
di risparmio 

93 
5.300 .mld pt. 

(3,7%) 
3.744 

13-840 
3,7 
2,7 

64.288 
1,:200{) 

4B+CBCA 
55.000 mld p(. 

(36,6%) 
18.340 
98.812 

:5,;) 
4,1 

499.949 
0,94% 

Banche 

158 
89.600 mld p!:. 

(59,7%) 
16.905 

135.164 
7,7 
5,9 

594.049' 
0,66% 

l Sulla p=enza importante della formula cooperativa in gcnemle, compresa quella della banca 
cooperatlva, vedasi a livello europeo Co:rnmission Européenne (PG xxnv. Ic secwur coopératif, 
mlllua1fsle et associali/ dam l'Unwn Européerme, DG :xxm (Polirique d'entreprise, OOIIIJllei'Ce, 

lourisme et économie 5l0Ciale)/ Eurostat, Lus&embmgo 1997. 
4 Fonte: A.ssocia:Uone Europea delle Banche Cooperative, Bruxelles, 1999. 
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CoNII llO:lNOM!Ci OOMl'itJATI DJru.E «10l'EIIIt11Vl! DI ClllllTO 

BANCHE OOMMEBaA!l I! C6.SSI! DI RISPAAMlO (3.V12/99) 

Voei(1999) Coaperaltve Casse Banche 
dfcrediio di 1'i$parmio rommerda/i 

MM %\ru./98 MM %var./98 MM %varJ98 

Rlc:avi finanziari 272..426 ~.1 2.6!}2.9:H -,8,6 4.255.895 ·11,8 
Costl finanzlari -82.876 -28.8 -1.098.940 -22,9 -2.561.945 -17,0 
MarcJ.ne d! ln!ere.s8e 189.:550 S,3 1.533.9.94 S,4 t.693.9SO -2,:5 
Altri .ric:M. netti da servizi 33.081 13,0 356.675 13,0 687.3-71 9,3 
Rica'o'i da operazioni finanziarie 5.817 -27,0 114.561 -5,6 93.498 -19,8 
ldarginedi 
Iote:rmediazio.oe 228.448 ',2 '2.01S.230 :5.9 2.474.819 .0,3 
Altri rk:avi di gestione l.IM9 15,0 14:.S:56 19,2 12.349 -29,1 
Spese seneza.li: 

aillJilinisiJ:aziane -122.204 5,2. -1.111.154 5,9 -1.49D.121 1,0 
persoo2le -79.368 5,9 -750.055 6,4 -1.019.545 o .a 

Altre spese amministsative -42.836 4,0 -361.099 4,9 -470.576 1,4 
.Afumort. e~-
Alt. mater.tali e .lmmal. -13.250 8,7 -139.344 5,0 -126.368 0,6 
JdtrJ ooeri. di eserdzto -6.333 -16,2 -7.652 1,1 -41.716 0,3 
1lfsullato di gestfone 87.710 6,6 771.636 6,4 828.963 -3,4 
AmmoJ'l. e Aocant per losolvenze -2.088 -80,3 -83.549 ·15,9 -115.818 -7,0 
Proventi litraardinari -8.944 -3.352,4 -44.051 14,3 39.:530 -17,4 
Ri5ulrato prlrua delle imposre 76.678 6,6 644.o36 '),7 7:52.675 9,8 
llllpOSill sugli utili -12.390 4,6 -143.669 9,2 -145.126 32,5 
Altre imposte o 0,0 -418 19!!,6 -13.500 78,8 
Risultato netto d'eserclzlo 64.288 7,0 499.949 9,8 594.049 4,5 

Attivo tmale medio :5.366.489 SS.C>7:5.&Q 89.67~.037 

Fon,.. lhd6o Nactona1 de Ca~ de Cr#dilo, 1999. DttU in mllloni dt JN!selt:ls. 

ANoAMENI0 o:»>PldlATIVO DEl. l'(lJMI!RO DI ADDElli, SFORiEU.I a ltDDI!I'll Pllll SPORTI!UD 

Banche commerciali Owe di rlsparplfo Coopemtive dt crediJo 

Addeni. SfXHt AdillipOlt Md SfxJit AddJ5pOit A dd. Sp;nl. Ad:tA]xm 

1994 150.624 17.469 8,62 84.552 14.595 5,79 11.037 3.034 3,64 
1995 147.452 17.841 8,26 84.866 1S.010 5,6S 11.472 3.141 3,65 
1996 141-~ 17.657 8,02 88.081 15.874 5,55 11.952 3.313 3,61 
1997 138.3 17.727 7,81 ~..853 16.647 5,46 12.747 3.493 3,65 
1998 135.164 17.480 7,73 !,)3.812 17.582 5,33 13.2.92 3.6o6 3,68 

Fante: l!fabomzicme profJrla .sulf4 base df dati~. Cem, cmacc, vane anno/e. 
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3 Evoluzione storica delle banche c:ooperative spagnole e situazione att~ale 
NeJ 1901 si costituisce nella località di Amusco nella provincia 

di Palencla la prima cassa rurale spagnola, promossa dal clero, seguita nel 1902 
da altre entità nella provincia eli Zamora. 

Dagli anni della Guerra civile spagnola (1936-39) in poi, 
occorre attendere la fine degli anni '50 per assistere alla rinascita del settore, 
oltre che alla costituzione nel 19'57 della Caja Rural Naclonal (Cruna), società 
cooperativa di credito di secondo grado. Nell959 essa iniziò a operare a livello 
naziomle come o~gano centrale di un sistema federativo delle casse rurali. 

Il buon andamento del settore si interruppe nel 1983 quando 
inizlò Ia cosiddetta crisi delle casse rurali5 - in un contesto di crisi bancaria 
genera1izzata6 - che sfoda in una progressiva riduzione delle entità nonché 
nella scomparsa di alcune di esse. La situazione che si è venuta a creare porta 
ana necesslrj) di adottare un piano di rlsanamento per l'intero settore (per n 
periodo 1983-1992, ma di particolare intensità fino al 1989) e Ja sottoscrizione 
di una convenzione di associazione da parte dl64 casse rurali con il Banco de 
Crédito Agricola- Bea (integrato neU'Institulo de Cré~o Oficial), tentando di 
Impostare un modeUo misto pubblico-privato per le entità in questione per 
mezzo di detta convenzione7 . 

Nel1987 inizia una fa.se di dissenso e di conseguente abban
dono del Grupo Asociado Banco de Crédlto Agr"tcola-Cajas Rurale da parte di 
un nwnero notevole di -casse rurali provinciali. 

Il 16 agosto 1989, 24 casse rurali provinciaJi promuovono la 
costituzione del Banco Cooperativo Bspafiol in collaborazione con la banca 
cooperativa tedesca Deutsche Genossenschaftsbank (DG Bank). _ 

U 4 luglio 1989 viene fondata la Asociaci6n Espaftoia de 
Cooperativas de Crédito (Aecc) che serve da referente istituzionale per il nuovo 
sistema bancario cooperativo. 

Dal 1989 prosegue, fino al 1999, un processo irunterrollO di 
inco.c:porazioni di casse rurali nel Grupo Caja Rurales, tanto che n numero delle 
entità aderenti è passato dalle 24 alle 83 unità. 

'-Un'analisi ampia. e rigrn:osa delia crisi delle casse rwa!l. spagnole è offerta da A. Martin Mesa, La 
crlsis de las Cll}as rurales espaiiolas y el nlmX.> mrxkkl del rooperativismo de crédito agmno, 
Banco de Crédito Agrkola-Inslituto de De.sarrollo Regional de la Universidad de Granada, 
Granarla, 1988. 
6 Vedasi al rigu:udo Cuervo G;ucla, A, La crlsis liancariti en E.rpafi4 1977-1983, Ariel, Barcellona, 
1988. 
1 Banco de Ccédiro Agrfcola, Memoria anual, Banco de Crédito Agricola, Madrid, (varie annate}. 
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CB.ONOGBAHA OlliE BII.NCI{I; COOl'I!I!XIM! SI'AGNO!E PI!RlODO 1901-1989 
(Arm!CEDJ!Nii ED iWOLUZIONE Sf~CA I'IXO MIA Cosrrruz!ONR llBLLIL 

ArocrM:!6N I!s'J'iiNOJA OE CAJM Ru!wJ:s N& 1989) 

Eventi rile\lanU 

- Prima esperienza .spagnola di paraoooperatlw. di credito, quella dei Papeleros de 
Buil.ol a Valenza. 

- Creazione della prima vera cooperatiVlil di credito, li M2rumtial de Créditos, a 
Madrid.. 

- I.n.izio del c;ooperalioismo de credilo con Ja creazione di varie entità collegate ai SÌn-
dacati agrari cattolk:i. 

- Costituzione della prima cassa rumle ad Amusco (l'a[e:ncia). 
- Pmmulgazione della Legge deJ 20/01/1906 sui sindacati agrari. 
-n numero delle cooperative di credilo sale a 42 unità. 
- Co.slituzione deU11 Confedet11d6n 1-.!aciona.l Cat6Jico Agrarla (Cnca). 
- Coslituzl:one del Serv!clo Naclonal del Crédi.to .Agricola (Snca). 
-l'romulpzione della Legge su.lJa CooperaZione dell/l/1942. 
- CostJruzl.one della Caja Rural Nadonal (Cruna}. 
- La Cruna inizia a funzionare come OJ&lUIO c=ttale nazionale di un SÌSiema federati-
vo delle ca.sse rurali 

- DeooDo delle ca.sse rurali -"~Pii8Jlole. 
- Creazione dene Unlones Te:nitoriales de Cooperativu (Uteoos). 
- Costituzione della Centrai de Gajas Rurales (Cecar) per le ca.ssc rurali locali c 

comarcali con caratrere equivalente aHa Cruna, 
- Costituzione di alcune delle lmll111i Cajas populares y profe8ionales (Caja LabonJ 

Popuia.r de Ltondrag611, Cajs Grumeco, Cajs Camlnos, C2ja de Ingenieros 
Industriale! de Bara:lona, ecc..). 

-Inclusione delle cooperative de credifo nella Legge sul O:edito (l..ey de B;tses de 
Orderu~cion del Crédito y la Banca) del 1962. 

- Cosb"tuzt.one della Un16n Nacional de Cooperatiw.s de Crédito (Unacc). 
- Promulg:azione della Legge 5211974 del1.9112/197-f, legge genecùe sulla coopernzione. 
- Equiparazione prog,essi\lll. delle coope~ative dl credito al resto del sertore bancario, 

Inclusa l'applicazione del coefficiente di liqui~. del coeiDdente di .l:nveslbenro 
obbfig;mxlo, del roeftld~ del credili speciali e del coeffldente dei mezzi propri 

- Co5titu2.1ane nel1983 del Fondo di garanzia dei depooiti delle coope111tive di credito. 
- Jmzio dell'sppllOIZio.ne del Piano di risanamen10 del sellore nel1983 come conse-
guenza della crJsl deUe casse rumll (come parte dl una. crisi. bmcalia generalizzata). 
L'applicazione del Piano .si estende 6no al 1992.. 

- Awordo di as50CI2zione ua 57 casse rurali e il Banco de Q:édito Agricola (Bea), 
Integrato neU1nstituto de Crédi.lo Oficial. 

-L'accordo trow applicazione daU'J/7/1984. 
- Nel1984 sono n:gisrrare 154 cooperative di crWito. 
- Costituzione della società Rural Informjrjca e deU11 compagnja di a&mcuro2ion! Ru.ml 

Vida da parte delle ca5se ruraU e del Bea. _. 
- Wzio del prçb:sso di abbandono del Grup<) Asocfado Banco de credito Agdcola

Cajas Jt.urales, d01 parte d1 un numero notevole di isUtuti dì livello provindale. 
- Cmtitm.lone deUa Sociedad CM! de &1udios y ProyectDs prom.o&SS da 24 C3!Se nmali 
· H 10/2 ratificano rinnovandolo l'accordo di ltliSOCiazione soltanto 23 casse rurali (2 
provinciali e 21locai.O. 

- H 4/7 si C06tindsce h Asociaci6n Espafulla de Coope:ratiws de credito. 
-n 14/8 24 ca55e rurali insieme alla DG Bank JMOIUllOYOno la cuSliruzione del &neo 

Cooperalivu Hspanol. 
- Il 3In s1 oo.stituisce ll Banco Cooperativo Espaii-ol (Bee). 

Fori/e.· l!labarazicme propria. 
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Attuahnente il numero totale delle cooperative di credito spa
gnole è di 94 unità (86 casse roraJi. 4 casse popolari8 e 4 casse professionali), tutte 
.rappresentate a livello hitituzionale da un organismo padronale comune denomi
nato Uni6n Nadonal de Cooperativas de C:réd.ito (Unacc) con sede in Madrid0

• 

In termini numerici le casse rurali rappresentano il 90% del 
credlto cooperativo spagnolo, meml:e in relazione al totale dell'attivo la loro 
dimensione economica risulta essere pari all'BO% defio stesso'. 

Le 4 casse popolari sono la Caja Labo.ral Popular, la Caja 
Grumeco, la Caja Esoolar de Fomento e la Caja Cobanexpo. 

Le 4 casse professionali spagnole sono la Caja de Caminos, Ja 
Caja de Ingenieros, la Caja de Arquiteelos e la Caja de Abogados. 

Ooo{lemHIJe N" 1tlen.rflkazjOJ'It1 ~ 
diCNi/Uo .,....., demom:rnaz1one d~~l«m 

-34 asse rurali proviDdall 
o l~S'rimila.blli: 
-33 nel G111po Caja Itu.,l Uni6n No.ciona.l 

OJjis 85 -l .non lnregram(•) de Cooperativas 
Rurales 52 Casse oom;ua:U/locali de credito (Unacc) 

-50 nel Grupo. Qlja Ruial 
-2 non lnlieW"'le ("') 

Caj'a l.abo!:al Popular. Uni6n. Nadonal de 
Caju li ("<>•) Ca)l Gmmeo:o ( .. ") Coopenni.vas de 
Popul:lres Caja EsoJJar de Fomenro Qér:ljro tuna.r:c) 

Gobanapo 

Ga.jas Caja de JnBenieroo Uni6ft Nsclonal de 
Profesionates f Caja de Camlnos Cooperati-l.a$ de 

Caja de Arqull..octm Credilo {Una.cc) 
Caja de Abopdos 

(')Cassrt~mlt~o a.sstmUatlffl1Wn inellgml!l: CajQRrU'lll V.asr:a.. 
M ca-tuJUlllar::aH ~amuarrafl non mugmlll: Gul5sana e ame/lddus. 
("'? Asrcrilf.lf tWf 2000 dt:ttfa G9'a Ruml ds M~. . 

Srtut1W'e di 8"J!PPP 

A) 83 IOJmafto U Grupo Ga.ja 
Rural: rongll. ~ 
Asociad6n l'spaDola de aqas 
llmal.es, Banco Coopenllivo 
F.spaiicl, Ru.ra1 Se:rrid.cs 
ÙlfuJJ)IéOCcG e Seguros Rga. 
B) 3 non fanno parte del 
Grupo Caja Rnml 

Noo.l'mman., gruppo n~ 
so11o vincolare dirdllunen1e 
al Grupo Caja Rwal 

Non f01D131lo gruppo né 
110no vlnoolate d!reuam.eore 
al Grupo Cajalhnal 

(-) lA Ctltm ~ ~ s.rata indum nBlle .:.am! nmalt. a cousa della sua tm;rnporazlmre nel Gwpo Gilp 
RUm/ nel 1999e dBI1a modJflt:a del suo cormobto di ~in Catw Ruml Poplllar. 
}l:mle: li1aliomzfam~ propria sulla bare di ddli rhrau. 

8 In oonseguerrza dell'assorbimento della Coja Grnmeco nel :2.000 il rlllmero di casse popolari si 
riduce a 3 unil.à, per ooi alla fine del :2000 il numero totale di cooperative di credito è passato a 
93 urna. 
'J i!: oppoiruno rllevare che pe.r quanto attiene al IDiale deH'attivo medio la maggiore ca&Sa ruì'ale 
spagnob., la Caja Rural da Almerfa, è la seconda cooperativa di credito dopo la Caja Lahoral 
Popular dei P!le.si Baschi. 
0 Le casse rurali rimasle aH'iJJierno del Gruppo Cllj3.s Rurales-.&nco de Crédllo Agdmla e trasfor
ma le in agenzie di quest'ultimo, hanno cessato di esist.e.re come entità auLonome nel 1998 per 
effetto dcll'inrorporazione del Bmro de Crédito Agri'cola nel Bmco Argenlaria (Ndl:). 
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Dio.TI A.GGRWATI DEUJ!. BANCHE COOF'I!RAll\>"B 51'/LG:-ro!E (31/ 12/1998) 

N" Tolilk Deposi li CreDiti Met.zi Wle Sod Ocrupali ~; 
altfm' propri nello 

Grupo 
Caja 83 3.887.512 3.200.984 2.:!49.207 Z76.225 41.5t0 1.063.089 l0.708 l-113 
Rural 

~o 
Cajas 3 1.609.<;12.~ 111.624 92.Z50 18.493 1.618 12.000 3(0 232 

R.urales 

T alale 
Ca.jas 86 t-048.44.1 3.330.608 2.+41.457 A\94..718 43.158 1.095.089 H. Ma 3.345 

Rwales 

Cajas 
Pop.- 8 1.111.169 876.J12 639.602 11~67:5 17.3!>2 53.703 2.2n 323 

Profe.s. 

Totale 94 :5.15MJo 1.206.720 ;I.Al81.059 400.393 60.493 1.148.790! 13.2'11 3.668 

Fon/e' Bf«borazione propria wlla base di dtJli cklfa um6n Nadonal rie C~tir.oas rk CriDJio e della 
.Asor:Jaci6n~floia de ~ .Riffll.les. CifremoJMtarie in mi/toni .di pe.wttJs 

4 Finalità e identità delle banche cooperative 

La banca coopenti.va costituisce un modeJlo di banca dalle 
caratteristiche particolari e distinte, lllnto per la sua compagine sociale che per 
la sua attività e tradizione. 

Sebbene la finalità. principale consista nella prestazione di ser
vizi finanziari a soci e cllenli - per cui viene privilegiata. questa vocazione di 
servizio rispetto al semplice ftne di lu ero - l princlpi imprenditoriaJi nonché la 
necessità di mantenere la prfSenza e la continuità delle cooperative di credito 
nell'ambito dell'economia di mercato impongono il raggiungimento di risuJtali 
suffidenli che ooosentano di soddi.:.fare ln modo efficiente e in condizioni com
petitive gli incarichi affidati dalla base sociale, apportando valore a soci e clien
ti, assicurando e remunerando adeguatamente i posti di lavoro degli addetti -
rafforzando la propria srabilità attrnverso la patrimonializzazione - e cercando 
di utilizzare parte degli utili realizZati a favore della comunità umana e impren
ditoriale presente sul territorio. 

Ocoorre quindl sottolineare il furto che l'utile è un mezzo e non 
necessariamente un fine per raggiungere gli objettivi delle cooperative di credilo. 

Le cooperative eU credito, e In particolare le casse rurali, assu
mono un impegno certo e forte rispetto al proprio territorio o ambito di altlvità 
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nonché nei confronti di soci e clienti, fondato sul radicamento territoriale e 
sulla vicinanza fisica (e "animica") nonché sulla conoscenza effettiva dell'att,ività 
imprenditoriale, professionale e lavorativa svolta dagli stessi 

Lo sviluppo futuro delle cooperative di credito dovrà fondarsi 
su un .impegno i.O.temo cosrante, per mezzo del quale sia possibile realizzare 
veramente la conftgUrazione di ciò·che si definisce come sistema di "solidarietà 
effidente"10, nel qW~Ie si inseriscano le entità aderenti e che agisca da cemento 
tra eU esse e, in futuro, da fondamento a sostegno di un'evoluzione comune 
favorevole, oome quella che si sra cercando di avviare in seno al Gruppo defle 
casse rurali spagnole. Comunque sia, il Gruppo si vedrà obbligato a dare una 
risposla soddisfacente alle richieste avanzate da tutte le casse rurali, per poter 
dimostrare la necessità della propria esistenza, anche In vista di una nuova con
figurazione del panorama del settore attraverso i processi di concentrazione 
attesi. 

La banca cooperativa possiede tratti identificativi per i qu~i si 
dlslingue da altre forme di banca e che si concretizzano in determinati aspetti, 
e cioè: 

l) radicamento locaJe e vincolo territoriale o settoriale, a 
seconda dell'origine di ciascuna cooperativa di credito. 

2) conoscermi dell'ambiente in cui oper:i e dei settori di atti
vità imprenditoriale di provenienza dei suoi soci e clienti, come ad esempio del 
settore agricolo e zootecnico, delJ'induslria agroalimentare, delle Pmi, di deter
minate associazioni professionali, del settore immobiliare, del commercio. 

3) considerazione del servizio prestato oome sostegno ane deci
sioni finanziarie dei sod, per cui entrano in gioco qualità essenziali e intangibili, 
oom~ la vicinanza e il .rispetto, l'interesse alfassistenza. e alla consulenza, Ja cono
scenza dell'attivitA professionale e deOe ciroostanze personali del cliente ecc., cioè 
tutto ciò che abbia generato Ja ttadizionale fedeltà e fiducia di soci e clienti. 

4) ricerca attiva e pennanente di innovazioni adeguate al ser
vizi che 1J cliente ridùeda o possa richiedere o che possano tornare a vantaggio 
sia per lo stesso sia per la cooperativa di credito. 

5) sostegno crescente a determinate attività di ricerca e svi
luppo delle imprese a cui le casse rurali sono legate; collaborazione attiva neJ 
reperimento di partner commerciali per i soci; destinazione proficua dei fondi 
per l'istruzione e la promozione; patrocinio di attività culturali, fond.azioru di 
interesse sociale ecc., e infine presenza notevole e crescente nella vita econo
mica e sociale di ciascun'area di attività. 

lo Sul concetto e suUe caratteristiche della cosiddettll solida.riel.à efficiente, roncetto spesso utiliz
zato e molto diffuso lr:l Je Banche di Credito Cooperet!vo Italiane, vedasi Cafa10, P., "'Ut solida· 
delà effictenre", in Cret:Uto Cooperalioo, anno XV, n. 1/2, gennaio-febbraio, pp. 16-19. 
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In altri termini, il nucleo essenziaJe e identificativo della 
banca cooperativa si costruisce intorno ana spedalizzazione, alla vicinanza fisi
ca e personale al socio e cliente, alla. conoscenza delle sue esigenze e circo
stanze, al sostegno e ana consulenza relativa alle sue decisioni finanziarle e al 
v.incolo territoriale e/o sel10rlale. 

Perciò si tratta di uno stile di "banca personale", di "banca 
societariaN (nel ristretto senso cooperativo del termine) e infine di "banca di 
reJazioni'", che presta in modo soddisfacente i servizi finanziari richiesti da una 
parte notevole di Wla popolazione che ha in comune alcune condizioni perso
nali e attivil:à imprenditoriali, servizi spesso non offerti in modo soddisfacente 
da altri istituti fmanziari. 

In altri termi.n..i, la banca coop~rativa costituisce un tipo di 
banca nettamente specializzata, SOltl e sviluppatasi per cercare di prestare il 
mìgllo.r servizio posslblle per un insieme di richieste specifiche, tanto imprendi
toriali quanto pet"SOnali, da parte di determinali soci che vi partecipano contem
poraneamente in quanto gestori, propriemri e clienti. 

· Le finalità attuali della banca cooperativa dipendono dai 
princlpi imprenditoriali e dai prindpi cooperaliv.istid. Perciò nella formulazione 
.attuale degli obiettivi della banca cooperativa si rileva la ricerca permanente 
dell'equilibrio tra aspetti societu:i e democratici difesi attraverso 1 p.rincìpi coo
perativistici e g]l aspetti collegati aH'efficienza economica. 

Le coopentive di credito sono, in def'mitiva, soctetà di perso
ne che 1n quanto soci hanno una partecipazione nel capitale soclale, come 
imprenditori partecipano allil gestione e come clienti all'attività delle stesse. 

Per quanto riguarda il settore di attività, gran parte delle casse 
rurali spagnole si è concentrata nell'ambiente .rurale ed è strettamente legata 
alle cooperative agricoJe e ad altre aziende agrarie, zootecniche e forestali, seb
bene si siano orientate anche in misura notevole e soprattutto negfl ultimi anni 
verso il tessuto imprenditoriale costituito da Pmi di qualsiasi tipo- ma apparte
nenti per lo più al settore dd-servizi - radicate nei rispettivi ambiti tecritoriall 
delle singole casse nonché .in altre regioni, nelle quali si sono espanse in senso 
tenitoriale. 

· Sta di fatto che nel corso degli ultimi anni un numero notevo... 
le di casse ru.raU ha sublto un mutamento radicale del settore di attività a ~i
to dci forti cambiamenti intervenuu nel loro ambiente, per cui n settore agricolo 
e zootecnico classico ha perduto )a propria rilevanza, mentre hanno conosciuto 
una crescita inarrestabile le Pmi industriali, n oommerdo, l'edilizia, ecc. 

Si rileva perciò una loro presenza crescente nell'ambiente 
urbano e vl sono perfino casi in çui l'attività principale di certe casse rurali si 
concentra sulle imprese non agrioole, sul credilo ipotecario e :su altre altività, 
soprattutto in quelle province spagnole la cui vocazione economica è mutata 
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.radicalmente, come si osserva in particolare in zone a forte S'itiluppo turistico o 
industriale, dove il fenomeno riguarda in particolare alcune casse delle coste 
dell'Andalusia e del Levanteu. 

5 H mncetto di gruppo bancarlo coÒperativo e la sua applicazione aUa strategia 
di collaborazione del Grupo Ca]a Rural _ 

Un "sistema o gruppo bancario cooperativo è un msreme 
organizzato e coordinato integrato per mezzo di cooperative di credito e altri 
organismi che opernno e collaborano in base a direttrici comuni, condividendo 
mezzi, risorse e informazioni, conferendo cosl unità aU'azione e conservando 
nel contempo Io spirito sovrano delle proprie componenti affiliate"u. Perciò il 
concetto di banca cooperativa è ampio e si riferisce a una pluralità di istituti 
che presentano, inoltre, una certa diversità di persone giuridiche; tuttavia l'Uti
lizzazione del concetto è pienamente giustificata e legittima a proposito delle 
società cooperative di credito. 

Pertanto è opportuno indicare e porre in evidenza il fatto 
che. mentre i gruppi di imprese, caratteristici delle società per azioni, basano la 
propria stru ttwa, le proprie funzioni e 11 proprio sistema di dlrezione sul fattore 
capitale- cioè sul possesso di partecipazioni azionarie- i gruppi di lmprese 
cooperative trovano il proprio fondamento nella base socletarla personalistica e 
il loro sistema di presa di decisioni emana dai soci con l'applicazione di criteri 
partecipativi ugualltarl. 

In questo senso, anche se i gruppi cooperativi possono consi
derarsi esteriormente o formalmente simili ai gruppi di imprese dasslci, nei 
gruppi cooperativi i vincoli giurldid e i meccaoismi. decisionali nonché quelli 
che presiedono all'attuazione degli impegni assunti presentano caratteristiche 
peculiari che nuJla hanno a che vedere con l complessi intrecci di sodetà. capo-
f.da e di partecipazioni dl controllo. . 

Si può quindi parlare di una forma particolare di gruppo di 
imprese, dalla struttura ibrida che, pur basandosi suJ vinco]o cooperativo, 
comprende anche determinate forme di controllo azionario non puramente 
cooperative. Per questa e per altre ragioni di identità, i gruppi cooperativi13 

11 È n caJ!o, ad esempio, della Caja Rural de Md'faga che, soprattutto pe.- mezzo della propria. 
sede di Madrid, è giunta a oderil.a~ ven;o il settore del commercio di piccole e medie ciimeJiSio
n..i e dell'edilizia. 
J~ Al dguardo \~Paiamo Zurdo, R J., "Grupo Caja Rural", in Barea, ]., Julia,j. F., Monz6n, J. L., 
Grupas empresm'lQ/es de la economia sodaJ rm 'F.spmia, Ciriec-Espaila, valenda, 1999, pp. 2!B-349. 
13 In JJtal.etia. di gruppi cooperativi vedasi ll'8 l'altro Bmbid Irujo, J. M., ".Lccs grupos: oooperatlvns», 
Clriec-Espaiia.l.e&islacl6n yjUrisprndencJa, n. 7, dicembre 1995, pp. 221-232.. 
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~resentano una. sfurJ_tatura evidente che li differenzia rispetto ai gruppi di 
unprese convenztonalt. 

. . . Definen~ la fonna di hnpresa che informa il gruppo coope-
ratiVo, s1 susota un certo dibattito poiché si pongono due alternative: 
. -considerare i gruppi coopel3tivi, e tra questi i gruppl banca-

n,. come una fonna s~ecifica e distinta di concentrazione eH hnpre:s~ con il pro
pno ~~~ e la propna categoria che consentono una classificazione di questi 
~pp~ dt unpresa come forma equ!valente e distinta rispetto ai gruppi conven
ztonah; 

. . - oppu~ considerare la classificazione possibile dei gruppi 
oooperalM come una vanetà slngoJare all'inremo dei vasto insieme di forme di 
gruppi di imprese. 

In a:nbedue i casi sembra certo che i gruppi cooperativi pos
sano essere compresi nella classificazione più ampia delle diverse fonne di 
concentrazione di imprese. 

- Per mezzo dell'applicazione del concetto di sussldiarietà 
funzionale, le banche coopeJatlve regionali offrono alla clientela delle ban
che locali i servizi che queste non :~ono in grado di prestare a causa delle 
loro ridotte dimensioni aziendaJi o delJa loro minore capacità tecnica· a loro 
volta esse trasferiscono le proprie funzioni alle banche cooperative c;ntrali o 
di llveUo nazionale quando esse stesse non possono svolgede oppure se 
queste esorbitano dal loro ambito di attività, cioè si effettua un passaggio di 
funzioni alio scopo di raggiungere la plena efficienza operativa sfruttando le 
sJnergie presenti. 

A questo riguardo è importante porre in evideDZ3 il fatto che 
nei gruppi bancari cooperativi il concetto di bano:~ cooperativa centrale non 
può essere assimllato al concetto dl sede centrale (o socierà madre) utilizzato 
per altri tipl di gruppi bancari. Infatti, nei gruppi cooperativi faggettivo qualifi. 
cativo "centrale" si usa per caratterizzare l'acoentramento di determinate attività 
e no_n per il fatto eh~ la ?ancl-..centrate opererebbe come cenr:mle del gruppo. 
Perctò sarebbe meglio dire che si tratta di centrali bancade piuttosto che di 
banche centrati. 

Partendo dai concetti citati e prima dl affrontare il problema 
della !oro applicazi.o~e, è necessario far notare· che la formazione del gruppo 
~e s1 è a~~en~ato Grupo Caja Rural costituisce fmora il processo più 
lmportante di integraziOne di cooperative dl credito spagnole e che concretizza 
l'impegno dl questi istituti ad affrontare con successo Ie sfide poste dalla globa
lizzazione economica e dai cambiamenti profondi intervenuti nel sistema fman. 
ziario nazionale e internazionale nonché nel nuovo ordine economico sociale 
e tecnologico. ' 

Le cooperative di credito integrate nel Grupo Caja Rural 
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hanno realizzato una struttura dal doppio versante funzionale: funzione di 
ooordinamento e rappresentanza e funzione di impresa: 

- le funzioni di coordinamento, direzione e rappresentanza 
fanno capo alla Asoclaci6n Bspaii.ola de Cajas Rmales (AecrY4; 

- le funzioni operative sono primariamente di competenza 
delle casse rurali che costituiscono il Gruppo nonché delle entità centrali spe
cializzate negli incarichi assegnati a esse dalle casse. 

Perciò 1a struttura associativo-operativa in cui si articola il 
Grupo Caja Rural è composta da tre tipj di elementi: 

- 83 casse turali, che costituJscono il pilastro economico e 
societarlo del Gruppo; 

- Ja Asodaci6n EspaiioJa de Gajas Rurales (Aecr) come piat
taforma per lo sviluppo e il ooordlnamento del Gruppo nonché come punto di 
incontro degli interessi comuni delle casse rurali associate; 

· l'insieme degli istituti speciali dotati di funzioni specifiche e 
vtili per il Gruppo, e cioè: Banco Cooperativo Espaiiol (Bee), Rw-al Servicios 
Informaticos (Rsi), Rurnl Grupo Asegurador (Seguros Rga), che a loro volta 
hanno società figlie specializzate, oome illustreremo in seguito. 

NeJla creazione de] Grupo Caja Rurall'obiettivo finale era la 
realizzazione di ·un insieme organizzato e interconnesso, composto da società 
cooperative di credito e altre forme giuridiche operanti in base a p.rinclpi 
comuni e solidali che convergono in relazione al loro comportamento in vista 
della realizzazione di una politica di gruppo bancaria b:uiata su una serie di 
direttrici comuni e nel rispetto del carattere sovrano dei propri componenti. 

La Asodaci6n Bspaiiola de Cajas Rurales è retta da un'assem
blea generale, in cui sono rappresentate tutte le entità associate, e da un comi
tato direttivo (,junta directiva) oompos..O da un massimo di 12 membri, eletti 
per Ja durata di quattro anni, e rinnovabile parzialmente per metà grazie alla 
rieleggibilità dei ~bri. Quest'ultimo organo ha la facoltà di consentire Ja for
mazione di co.minlssionl consult:J.ve. L'Associazione è presieduta da un presi
dente che, come tutti ì membri del comitato direttivo, è a sua volta. anche presi
dente di una delle casse rurali del Gruppo. La strultura amministrativa 
dell'Associazione fa capo a una direzione cui è preposto un segretario generale 
(che ha voce negli organi sodaU dell'Associazione, pur essendo privo di diritto 
dl voto) che dal 1995 in pol è la stessa persona che presiede anche la segrete
ria generale della Uni6n Nacional de Cooperativas de Crédito. 

Ciascuna delle casse rurali associate ha il diritto di esprimere 
un voto nell'assemblea generale, cui si aggiunge un vok) in più per ogni miliar
do o frazione di miliardo di pesetas di totale dell'attivo calcolato al 31 dicembre 

l4 Fino al1995 la 8\JS denominazione era .&ociacMn Bspaiiola de CooperalillaS de OWliJo. 
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· immediatamente anteriore alla data in cui si riurusce l'assemblea stessa. Questo 
criterio di voto plurimo, proporzionale alla dimensione, vale anche ai fini del 
calcolo deJle quote annuali e del contributi imputati a ciascuna cassa associata. 

D'altra parte la Asociaci6n Espanola de Cajas Rurales ammini
stra un fondo privato di garanzia a fayore degli istituti aderenti, denominato 
Fondo de insolvencia, complementare rispetto al Fondo di garanzia dei depositi 
pubblico al quale devono contribuire le cooperative di credito. Le risorse accu
mulate in questo fondo15 vengono considerate come patrimonio proprio delle 
casse rurali e sono costituite, per obbligo statutario dell'Associazione, da appor
ti proporzionali al volume dell'attivo. Infatti, ogoi cassa rurale detiene presso ii 
Banco Cooperativo Espaiiol un deposito pennanente aUmentato da contributi 
pari al 2,5 per mille del totale dell'atHvo di ciascuna cassa, destinati a questo 
fondo, attualmente ammontante a 8,5 miliardi di pesetas. 

Finalità del Banco Cooperativo Espaii.ol S.A. è 1a reallzzazione 
di s.inergie e di economie di gestione, oltre a quelJa di fungere da raccordo 
operativo tra le casse azioniste e il mercato ftn31lziario nazionale e internazìo
!13le. A tal fine esso è autorizzato all'esercizio delle funzioni di centrale banca
ria deJ sistema di banche federate che si conftgura nel Grupo caja Rural. 

Tra Ie sue funzioni principali vi è quella del coordinamento di 
dete:mrinate aree dell3. politica finanziarla comune delle casse rurall a2lonìSte, lo svi

luppo di servizi finanzia.d specifici e il ruolo di agenzia nelle operazioni oonsortili.. 
La Rural Servidos Informaticos (Rsi) consente di realizzare 

sinergie e d1 assicurare l'accesso a tecnologie informatiche avanzate, oltre a 
costituire praticamente l'unica alternativa efficiente per consentire alla maggio
ranza delle casse rurali di affrontare tempestivamente, in modo adeguato e con 
garanzie di successo Ja rivoluzione in atto nella tecnologia operativa e commer
ciale bancaria nonché gli eventi conseguenti all'introduzione dell'euro oome 
nuova moneta europea e del cosiddetto "effetto 2000". 

Fa anche parte delle funz.loni di questa società di se!Vizi Ja 
formulazione della strategia comune delle casse rurali per quanto riguarda il 
tranamento delle informazioni utilizzare ed elaborate, l'intercomunicazione 
(compresa la corrispondenza ordinaria e l'emissione e distribuzione di estratti 
conto per la clientela delle casse), lo sviluppo dei nuovi canali distributivi ban
cari (banca elettronica, Internet, ecc.), la rete di sportelli automatici (circa. 2.300 
nel Gruppo), i 42.230 terminali di punto di vendita (Pos). 

Nell'ambito dell'altlvità parabancaria, in particolare della ban
cassicucazi.one, il Grupo Caja. RuraJ può avvalersi del servizi offerti da Seguros 
Rga (RuraJ Gtupo Asegurador), una società il cui capitale sodale appartiene per 

15 Ncl1999 il Fondo di insolvenza ha :accumulato risorse per un totale di 10 miliardi di pe5etas. 
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il 70% alle casse rurali, mentre il residuo 30% (dal 1988) è di proprietà della 
sodetà tedesca Ralffe.isen und Volksbanken Allgemeine Versicherung (R+V 
Versicherung), quarta compagnia di assicurazioni deUa Germania e parte .inte
grante del sistema bancario cooperativo tedesco. 

L'obiettivo del Gruppo, in relazione al sistema di direzione e 
ana formulazione delle .strategie, è <Jeterminato in base ai seguenti prindpi16

: 

l. operare come ·strumento di collaborazione e solidarietà 
delle casse rurali assodate mediante: 

- H sostegno delle casse rurali al Banco Cooperativo Espaiiol 
e alle altre società di servizi centrali (come Rsì e Seguros Rga); 

- la comunicazione obbligatoria alla Asociaci6n Espaaola de 
Cajas Rurales deU'assunzione dl rlschi nci confronti di per5one fisiche o giuridi
che vincolate a un'unità decisionale, quando detti rischi superino il 10% del. 
mezzi propri della cooperativa di credilo assodata; 

- la richiesta di autorizzazione al comitato direttivo 
dell'Associazione relativamente all'assunzione di rischi del tipo sopr:a citato, 
quando questi superino il20% dei mezzi propri (questo impegno ancora non è 
entrato in vigore). 

2. oper:are come strumento di armonizzazione e vigi.Janza 
relativamente ai prindpi di politica di impresa mediante: 

- l'effettua-zione di revisioni straOidinarie in caso di decisione 
in tal senso del comitato direttivo dell' Assodazione; 

- l'elaborazione di informazioni e l'invio di revisori professio
nisti Indipendenti alle entità con problemi di liquidità, solvibilità o stabilità; 

- l'assegnazione dl mezzi per attenuare le conseguenze dei 
problemi, secondo quanto deciso dall'assemblea generale dell'Associazione. 

3. coordinare le relazioni tra l'Associazione, i suoi membri e 
gU istituti speciali centrali mediante azioni quali: 

- l'lnte.IVento in situazioni di conflitto o controversia tta entità 
associate; 

- l'istruzione di pratiche e Ja proposta di sanzioni in caso di 
necessità. 

4. promuovere le realizzazioni che portino al ra.ggiungimento 
delia massima quota di mercato possibile. 

I principali caratteri defmitod di questo modello di '"banca 
federata" possono riassumersi in una serie di principi, e cioè: decentramento, 
sussi<tiarietà, solidarietà, intercooperazlone, territorialità e assenza di concorren
za reciproca. 

16 In base a quanro di può desumere in modo conciso dai diversi articoli che compongono il 
tegafamento della Asociaci6n Bspaiiola fk Cajas Rumles, an=ti nello statuto del.la aessa. 
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Ciononostante lo sviluppo del Gruppo (usando questo ternli-
ne con una certa precauzione, poiché da un punto di vista strettamente legale 
non si tratta di un gruppo nel senso formale dell'interpretazione giuridica 
restritti\•a vigente) ha conosciuto varie fasi di ristagno e qualche punto morto 
nel processo di avanzamento verso una maggiore coesione tra i suoi membri. 

Evo!.U'll;OJa DEllA DlMI!NSIONii Dl!L GmiJ'O C<\[A ltJJJIM. {') 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 19!}8 

t!umc:ro 
Cajul 29 ~ i9 i9 » '" " &l 83 

.Rumlc:s{"') 

NILRiefO 2.l)52 <1.145 2."207 2.250 
sporreDi 

2.~7 2!(]6 2.((91 2.939 3.l9) 

Sod 
(pcosooc 610.3911 651.5(8 663.957 673JIJI) 710.146 71{11.'5 873o.al 96-z.on J.!e5.W 
Mte) 

500 l.f."J 11.0J5 13.974 15.636 
(!Jnprede) 

385!14 21.6130 Z.!1.«6 3.5.585 83Al!l9 

TCJClle 625..100 fl9..6a 677.911 688.945 728.728 136-~ !XI2.6i6 rm.662 ut:a.m 
ooci 

. Addetri 6.661 6.715 6.968 7JJ57 7.fl:1 7!)7( ,,(1}} 9.:9?( 10.10!1 
AlrM 1.4195.130 l.:m.142 lA1.7JJ7l 1.661.395 2.1nOIJ48 2366.646 2.969.710 ~.487.617 3.887517 

Ml:2zl 
propri @AlO ]9.@00 n.:Mii 104.859 1:.!1184 142.m. 202.5:1:3 238.5111 :;~:u;,n; 

llai.'OO!la 900.'23-i 1.1167.~ J.ll8.458 l-405.655 1.67{1'10 J..9C!I,J46: 2.505.ll'.m 2.8BMU6 3.201t.!l8( 

lmplegili -66.745 ~.Z41 12D.451 76'2.427 !I.S7.2'J2 1.1563114 l.S19.7~ l.lll!ll.8.s4 2349.207 

Qoccl 
JDeiC. 

Ili<!.% la ,,l :..3 :..5 J,!J' .f,2 'i,3 6,0 7.& 
Qoola 
merc. 
lmp. 'Ilo 1,7 l )l 2fJ 2,15 Z,3- 2.6 3,1 :1.3 3,, 

Dali monesori inl'llilianl di p&e~asal 31 dicembre di cadaullo de,gH anni indù:ali. 
(!) Jl Gnlpo Caja Rurt:d è SlalO rostiluilo ne/19.90 da 24 CliiS!'I!I ~ il cui n~~m~~ro òl poi aumenuuo 1lfl&li anni 
~./too a ~e le 83 unità ne/1999. l'wqu&f4 ntgione non it pomblle comptmin? l dali Irti un 
amw a l'altro con rigore. , 
Jbnte Elabol'adtme propria oon la collabomzfone di Oin>Jen Coridt. (Unacc), ..uJla br= dJ dasi delfa Uni6n 
Naciona/ de Coopet.aJivas de Cremw e deJin Asociacit'ln .&paflola de ~ ilw'a!es. 

La costituzione del Grupo Caja Rural, malgrado gU ostacoli 
incontrati nella sua evoluzione, durante i primi 10 anni di vita ha comunque 
consentito all'insieme delle casse rurali spagnole di raggiungere fa posizlone 
competif;iva di cui necessitavano, per poter superare !e notevoli sfide poste dal 
nuovo ordine economico e finanziario, sconvolto daUa globalizzazione, dalla 
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rivoluzione tecno]ogica e informativa, dall'adattamento aU'euro e dall'innalza
mento delJa cultura fJ.CllUlZiaria degli utenti, sebbene rimanga molto da fare e 
migliorare e un lungo cammino irto di ostacoli da percorrere. 

Per questo cammino san essenziale giungere alla configura
zione dl s.islemi decisionali più agili e operativi, che possano salvare la logica 
diversir:à dei criteri che concorrono alla formulazione di strategie-di gruppo. 
tenendo presente che questo annovera oltre 80 entità eterogenee per dimensio
ne e ambito di attivirà, con Interessi non sempre convergenti. 

A questo riguardo, le casse rurali iniziano ad assumere un 
impegno - finora non scrirto - che praticamente può considerarsi come un deca
logo di comportamento per i soci e nei territori Jn cui questi sono domiciliati. 

Il decalogo si traduce in un vasto impegno costituito dai 
seguenti elementi17: 

l. impegno sui princlpi cooperativistici, compatibilmente con 
gli aspetti positivi dell'innovazione e la modernità. 

2. attenzione preferenziale aUe necessità finanziarie dei soci e 
sostegno ai loro progetti e alle loro attese. 

3. radicamento territoriale aperto e compatibile con il nuovo 
ambiente globale. · 

4. vocazione al servizio special.i2zato, locallstico ed efficiente. 
5. promozione dell'attività imprenditoriale e contributo alla 

creazione di posti di lavoro. 
6. promozione di uno sviluppo regionale oostruttivo, vilale e 

con prospettive per l1 futuro. 
7. difesa dell'etica imprenditoriale e della buona condotta 

negli affari. Onesri. e rispetto della parola data. 
8. impegno per Ja tutela ordinata e r~listica dell'intorno eco

logioo e delJ'ambiente. 
9. considerazione ptimada delle relazioni umane, della cultu

ra. dei costumi e delle tradizioni. 
10. rafforzamento del Gruppo attraverso la realizzazione con

giunr:a del progetto comune. 
Durante i dieci anni di vita del Grupo Caja Rura!, è stato dife

so n modello di banca cooperativa federata per le ragioni indicate e avvalorate 
nelle sezioni precedenti. Comunque è stato anche ritenuto oompatibile con la 
possibilità di realizzare fusioni (secondo qualsiasi modalità possibile) tra le 
casse rurali aderenti, principalmente in considerazione della fattibilità di inte-

11 U decalogo è stato proposto dall'autore nel 1998 alla ArociaciOn Espaijo/4 tk Cajas Rura1es e 
successivamente rtveduto insieme fino alla veiS!ooe definitiva, pubbliaita ncl maggio 2000 nel 
dorumento del Gruppo ooltofaJo ~10 afios del Grupo Caja Ruml~. . 
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grn.zione tra determinate càsse rilraU di ambito locale e le rispettive casse pro
vinciali, sebbene in pratica durante I primi l O aonl di vita del Gruppo tali pro· 
cessi di concentrazione non si producessero con l'intensi~ attesa. 

Per "molti anni non si produssero fusioni di rilievo all'interno 
del settore, fmché il 30 maggio 2000 la Caja Rural de Ahneria e la Caja Rural de 
Malaga non annunciarono simultaneamente Pavvio di un progetto di fusioné8 

con l'obiettivo di concluderlo entro fa fine dell'anno. Con questa operazione si 
unirono la prima e la decima cassa rurale del Gruppo nell'ordine per totale del
l'attivo, ambedue istituti moho dinamici e caratterizzati da attività complementa
ri. A tale riguardo sono note la specializzazione de.Ha Caja Rural. de Almetfa neJ 
settore agrlcolo-zootecnico e nelle Pmi e quella della Caja Rural de Malaga nel 
settore immobiliare e turistico, tanto più da quando quest'ultima ha incrementa
to significativamente Ja propria attività sulla piazza di Madrid a seguito dell'as
sorbimento della Caja Grumeco~g all'inizio della primavera del 200{l. Quindi gli 
ambiti operativi territoriali non si sovrapponevano in nessun caso. 

Detta fusione sfociò nella costituzione della nuova Caja RuraJ 
de AJmeda y Malaga ("Caja Mar") con un totale medio dell'attivo pari a 740 
miliardi di pesetas, mezzi propri per 75 miliardi e un utile di 10 miliardi nell'e
sercizio 1999. Si prevede, gmzie alla fusione. di realizlare un attivo pari a 1.000 
miliardi di peseta.s nel 2001 .. 

6 Conclusioni 

Come si p~ò desumere da quanto precede, le banche coope
rative spagnole attuali sono n ri8ultat.o della storia e dell'evoluzione più recenti.. 
Dur.mte gli u1timi anni sono riuscite a competere in modo efficace ln un merca
to sempre più aggressivo, ottenendo risultati superiori alla media. Mirando a un 
cerro modello di cooperazione, si sono reaUzzati rlsukat.i favorevoli, senza che 
tuttavia il grado di coesione raggiunto oorrisponda appieno agli auspid fatti. 

La struttura d'impresa o di gruppo realizzata presenta una 
base solida nella forma, intelligente neUa sua articolazione e consistente in rela-

18 L'autore ebbe l'occ:asl.one cii \ivere questo momento storico deae casse ru.ra!i spagnole in qua
lità di oon5lgliae della Ca683. Rulllle di Malaga. I colloqui, l.e5.i a Ja,IJ8iungere un accordo di ful>io
ne, tra .l presidenti delle Casse di Almeria Glllin del Aguila Millruù e eli Malaga (l.ul.s de Ja Maza) e 
tra i rispettivi direttori generali (fuan de la Cruz Cardenas e Mariano Mlguel Velasco) sl svolsero 
nellempo da primato di poco più di 20 giomL 
''Si traaa di una cooperativ;~ di credilo con una compagine sociale di estrazione popal~
sionale., Ia cui attivi!A em speciali=ta nel plccalo e medio co~J~~~~e~Cio dl Madrid e c:uallerizzata 
4b un notevole potenziale commerciale che non poteva essere sfrutlato appleno a causa della 
dbnensiane eccessivamente ridotta deU'azienda. 
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zione alle funzioni svolte. Tuttavja potrebbe generare un valore aggiunto mag
giore, assumendo impegni più fermi e vincolanti tra le casse aderenll à:Ha 
Asodadon EspaiioJa de Cajas Rurales. 

Questo modello associativo è stato denominato "banca fede
rata" oppure è stato designato con il termine più innovativo di "fusione virtua
le" e soprattutto dl "gruppo"; tuttavia l'identif.IC3Zione come modello d'impresa 
sembra difficihnente inquad.rabile nelle forme più comuni di gruppo di impre
se. Perciò al momento non sembra sussistere altra scelta all'infuori di quella di 
considerarlo come un modello "esclusivo" di carattere cooperativo e di identifi
carlo come "gruppo cooperativo", senza che il termine cooperativo possa esse
re scisso dal termine geoeljco di gruppo. 

È molto probabile che nel corso dei prossimi anni si assista a 
un processo di fusione o assorbimento di o tra cooperative di credito, a pre
scindere dalla maggiore o mmore dimensione aziendale all'interno del settore. 
Una dimensione "sufficiente" è indispensabile ai fmi. della commercializzazione 
di un'ampia gamma di serviZi e prodotti, per i cui requisiti operativj, tecn1ci e dl 
flesSJbilità occorra contare su mezzi. adeguati, tanto più in un ambiente caratte
rizzato da forte spinte concorrenziali e da un JiveHo crescente di esigenze degU 
utenti dalla cu1tura fmanziarla sempre piil sofisticata. 

L'avvio di un .Ipotetico proresso di fusioni r:ra casse ruraU, il 
cui Wzìo rlsale alla fuslone del maggio 2000 trn le dtate casse rura[j di Almerla 
e Malaga induce anche a ritenere possibile una ridefin.izione dd sistema di inte
grazione del Grupo Caja Rural. 
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