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RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
 

1 Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del 

risultato di esercizio  

 

Signori Soci, 

 

il punto “1” all’ordine del giorno - Presentazione e approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti – prevede che l’Assemblea 

approvi il bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberi in merito alla destinazione ed alla 

distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio. 

 

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi 

e salienti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. 

Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composta da stato 

patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 

prospetto della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota 

integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, 

dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione 

incaricata del controllo contabile, è depositata presso la sede sociale, a disposizione 

dei Soci, per il periodo previsto dalla legge e che la stessa è disponibile ai soci sul sito 

internet della Banca, www.bccturriaco.it, sezione “Soci” alla pagina “Assemblea 

2020”. 

 

ASPETTI SALIENTI DI CARATTERE PRETTAMENTE STRATEGICO  

 

L’Assemblea 2020 chiude il 123° esercizio della BCC di Turriaco fondata nel lontano 

1896. 

La riforma del Credito Cooperativo del 2016-2018 ha di fatto cambiato gli assetti 

organizzativi delle BCC, ma non ha modificato lo spirito di mutualità e vicinanza al 

territorio che storicamente accompagna il cammino delle Banche di Credito 

Cooperativo, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen. La riforma rappresenta una 

nuova forma di coesione ed una garanzia di tutela e di rinforzo per ogni Banca 

affiliata al Gruppo Bancario Cooperativo, nel rispetto delle singole realtà e delle 

specificità e unicità di ciascuna. Il processo di riforma ha mostrato nel corso degli ultimi 

2 anni un dialogo aperto e costruttivo con autorità e istituzioni, consentendo di 

giungere ad una visione comune del Credito Cooperativo, al rinnovo del Testo Unico 

Bancario ed al pieno riconoscimento delle caratteristiche distintive e dell’esperienza 

originale della cooperazione mutualistica di credito. 

In questo nuovo contesto è però importante evidenziare come la BCC di Turriaco 

confermi la sua posizione di solidità rappresentata dalla sua classificazione nel 

modello risk based di CCB nella fascia delle banche migliori. Il modello risk based 

classifica tutte le BCC del Gruppo (sono 79) in base alla solidità patrimoniale, 

dell’attivo, della sostenibilità economica del modello di business, della liquidità e del 

corretto funzionamento del governo societario: la nostra Banca risulta quindi in fascia 

“1” (su quattro classi, “1” la migliore, “4” la peggiore). 

Nel corso del 2019 la BCC, dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale ed 

a tutta la struttura operativa, hanno intensamente operato al fine di recepire la 

regolamentazione di Gruppo adottata dal C.d.A. di Cassa Centrale Banca ed inviata 

a tutte le BCC affiliate. L’adozione dei nuovi regolamenti e/o delle policy ha 

riguardato praticamente tutti i processi operativi della Banca. Lo sforzo organizzativo 
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è stato intenso, prolungato e non è finito in quanto tutta la regolamentazione interna, 

sia pur adottata, deve essere inserita ed attuata nei processi operativi adeguando 

metodi di lavoro e strumenti operativi. A partire dal mese di gennaio 2019 il C.d.A. 

della BCC ha quindi esaminato, approvato o recepito 58 documenti inerenti tutti i 

principali processi della Banca. 

Nel corso del primo semestre del 2019 la BCC ha anche concluso l’attività, poi portata 

all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi nel mese di giugno 

2019, che ha determinato la revoca del precedente contratto con la società di 

revisione Deloitte & Touche spa ed il conferimento del nuovo incarico alla società 

KMPG, attuale revisore legale dei conti per il novennio 2019 – 2027.  

Nel terzo trimestre dell’anno si è poi conclusa l’attività di adeguamento della BCC al 

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Al termine dell’attività è quindi stato deliberato dal 

Consiglio il “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs.231/01”  

nominando l’Organismo di Vigilanza composto dagli stessi componenti del Collegio 

Sindacale. L’Organismo di Vigilanza ha quindi iniziato i suoi lavori in collaborazione 

con le strutture della Banca. 

Nel secondo semestre del 2019 la BCC ha anche affrontato il tema relativo al nuovo 

marchio del Gruppo CCB e delle singole BCC affiliate. CCB ha inviato alle BCC una 

proposta per avviare il cambiamento del marchio identitario in modo graduale e 

progressivo iniziando però da subito un percorso di innovazione al fine di essere 

coinvolti nell’identificazione di linee guida che coniugano l’identità del nuovo Gruppo 

con le molteplici identità eterogenee di tutte le Banche affiliate. Il C.d.A. della BCC, 

dopo avere esaminato le proposte, ha ritenuto prioritario aderire sin da subito al nuovo 

logo al fine di identificare in modo forte, chiaro e deciso l’appartenenza della nostra 

BCC al Gruppo CCB distinguendola dalle BCC aderenti all’altro Gruppo che, nei fatti, 

sono oramai concorrenti a tutto tondo, spesso nel medesimo mercato. Il logo 

mantiene, però, il nome della Banca ed il riferimento alla data di fondazione a 

rimarcare la lunga storia di autonomia della BCC. 

Nell’ultimo trimestre dell’anno la BCC ha lavorato alla predisposizione del Piano 

Operativo 2020 all’interno del progetto di Gruppo: per la prima volta gli obiettivi 

economici e patrimoniali della Banca sono stati condivisi con il Gruppo CCB. Il Piano 

Operativo 2020 è stato accompagnato dall’approvazione di un piano triennale sui 

crediti deteriorati (c.d. Piano NPL 2020 – 2022). 

Durante il 2019 la BCC non è stata sottoposta ad attività ispettive da parte dell’Organo 

di Vigilanza ne ha ricevuto reclami sulla propria attività. 

 

LE PRINCIPALI POSTE DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE,  

LE VOCI DEL CONTO ECONOMICO, L’ANDAMENTO DELLA DINAMICA REDDITUALE  

ED IL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Variazione 

% 

Interessi netti 2.410 2.295 115 5% 

Commissioni nette 1.298 1.196 102 9% 

Risultato netto delle attività e passività in portafoglio 19 374 (355) (95%) 

Proventi operativi netti 3.727 
3.865 

 

 

(138) (4%) 



 

 

 
Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Assemblea 2020 

Spese del personale (1.810) (1.795) 15 1% 

Altre spese amministrative (1.293) (1.219) 74 6% 

Ammortamenti operativi (112) (121) (9) (8%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di 

credito 
151 (165) 316 (191%) 

Oneri operativi (3.064) (3.300) (236) (7%) 

Risultato della gestione operativa 663 565 98 17% 

Altri accantonamenti netti e rettifiche di valore 

nette su altre attività 
(60) (21) (39) 186% 

Altri proventi (oneri) netti 437 406 31 8% 

Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti e 

partecipazioni 
(36) () (36) ** 

Risultato corrente lordo 1.004 951 53 6% 

Imposte sul reddito (175) (137) 39 28% 

Risultato Netto 828 814 14 2% 

Complessivamente il risultato netto dell’esercizio risulta in linea con l’esercizio 

precedente nonostante la diversa composizione delle singole voci di bilancio.  A 

fronte di una crescita sia degli interessi netti che delle commissioni nette si è verificata 

una contrazione importante, per quanto strategicamente voluta, del risultato netto 

delle attività e passività in portafoglio. Nel corso del 2019 non si è infatti proceduto a 

significative operazioni nel portafoglio di proprietà con una sostanziale azzeramento 

del contributo del Risultato netto delle attività e passività in portafoglio.  

Il margine di interesse (interessi netti) segna un incremento di € 115 mila rispetto 

all’esercizio precedente per effetto delle voci che di seguito vengono esposte. 

Il margine di intermediazione (proventi operativi netti) si attesta ad € 3,727 mln con un  

dato inferiore al 2018 di € 138 mila. 

Le spese per il personale sono rimaste sostanzialmente invariate mentre risultano in 

aumento le spese amministrative le quali verranno commentate nel proseguo della 

relazione. 

Significativa in positivo è la voce delle rettifiche/riprese di valore per il rischio di credito 

che passa da un – 165 mila € del 2018 ad un più 151 mila € del 2019 soprattutto per 

effetto di riprese di valore su incassi di partite deteriorate. 

Il risultato corrente lordo è influenzato positivamente sia dalla voce altri proventi (oneri) 

netti per € 31 mila che per gli utili dalla cessione di investimenti e partecipazioni per € 

36 mila: entrambe le voci verranno commentate nel proseguo della relazione. 

Le imposte sul reddito sono state calcolate per € 175 con una incidenza percentuale 

sull’utile lordo pari al 17,50% mentre quelle del 2018 erano pari ad € 136 mila con una 

incidenza percentuale, sempre sull’utile lordo, pari al 14,50%. 

L’Utile netto di esercizio registra quindi un risultato di € 828 mila sostanzialmente in linea 

con il precedente esercizio. 

RACCOLTA COMPLESSIVA DELLA CLIENTELA 

(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Raccolta diretta 86.087 83.453 2.634 3% 
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Conti correnti e depositi a vista 77.807 72.782 5.025 7% 

Depositi a scadenza 8.280 10.671 (2.391) (22%) 

Pronti contro termine e prestito titoli - - -  

Obbligazioni - - -  

Altra raccolta - - -  

Raccolta indiretta 87.226 76.637 (10.589) (14%) 

Risparmio gestito 37.077 23.434 13.643 58% 

di cui:     

- Fondi comuni e SICAV 14.841 12.070 2.771 23% 

- Gestioni patrimoniali 11.233 7.112 4.121 58% 

- Prodotti bancario-assicurativi 11.003 7.807 3.196 41% 

Risparmio amministrato 50.148 53.204 (3.056) (6%) 

di cui:     

- Obbligazioni 48.004 5.861 42.143 719% 

- Azioni 2.145 1.982 163 8% 

Totale raccolta 173.313 160.090 13.223 8% 

Il montante complessivo raccolta della Banca si attesta ad € 173 mln in aumento di 

13,3 mln di € rispetto al 31/12/2018: la crescita del montante della raccolta è pari 

all’8% annuo ed ha superato le aspettative contenute nelle previsioni del Piano 

Operativo Previsionale per il 2019 dove ci si aspettava una sostanziale stabilità delle 

masse salvo una ricomposizione all’interno delle stesse. 

La raccolta diretta si attesta ad 86,1 mln di € in aumento di 2,6 mln di € rispetto al 

31/12/2018. 

La raccolta indiretta si attesta a 87,2 mln di € in aumento di 11 mln di € rispetto al 

31/12/2018 mentre il risparmio amministrato è in calo di € 3,05 mln rispetto allo stesso 

periodo risentendo principalmente della diversificazione sul risparmio gestito.  

IMPIEGHI VERSO LA CLIENTELA 
(importi in migliaia di euro) 31/12/2019 31/12/2018 Variazione Variazione % 

Impieghi al costo ammortizzato 71.723 65.685 6.038 9% 

Conti correnti 4.663 4.113 550 13% 

Mutui 59.858 54.090 5.768 11% 

Altri finanziamenti 6.178 6.134 44 1% 

Attività deteriorate 1.025 1.348 (323) (24%) 

Impieghi al fair value 46 57 (11) (19%) 

Totale impieghi verso la clientela 71.769 65.742 6.027 9% 

Gli impieghi netti verso la clientela hanno continuato a registrare, analogamente agli 

ultimi anni, una crescita pari ad € 6 milioni (+9%).  

Al 31 dicembre sono in essere € 31,9 mln di impieghi verso soci (1 mln i € di c/c attivi, 

28,8 mln di € di mutui, 2,1 mln di € di altri finanziamenti) che rappresentano il 42,83% 

del totale degli impieghi. 

INDICI DI QUALITÀ DEL CREDITO VERSO LA CLIENTELA AL COSTO AMMORTIZZATO 
Indicatore 31/12/2019 31/12/2018 
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Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 6% 7% 

Sofferenze lorde/Crediti lordi 3% 2% 

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 3% 5% 

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 1% 2% 

L’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti, compresi i crediti di firma, 

si attesta al 6,36% in diminuzione rispetto al dato di dicembre 2018 (7,68%). Inoltre 

l’incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti, senza i crediti di firma, si 

attesta al 5,77% in diminuzione rispetto al dato di dicembre 2018 (7,04%).  

L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale dei crediti si attesta all’ 1,43% in 

diminuzione  rispetto al dato di dicembre 2018 (2,05%).  

FONDI PROPRI 
Fondi propri e coefficienti patrimoniali  31/12/2019 31/12/2018 

Capitale primario di classe 1 - CET 1 20.127 16.769 

Capitale di classe 1 - TIER 1 20.127 16.769 

Capitale di classe 2 - TIER 2 - - 

Totale attività ponderate per il rischio 51.016 52.292 

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio 

ponderate) 
39,45% 32,07% 

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 39,45% 32,07% 

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 39,45% 32,07% 

Il miglioramento dei ratios patrimoniali rispetto all’esercizio precedente (in particolare 

del “Total Capital Ratio”) è da attribuirsi principalmente all’avvio della Capogruppo 

che ha fatto rientrare all’interno dei Fondi Propri la partecipazione nella stessa. 

Si evidenzia che, a partire dalla data del 01.01.2019, la Banca è tenuta al rispetto di 

coefficienti di capitale aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi normativi richiesti a fronte 

della rischiosità complessiva della Banca, comminati a esito dello SREP, nel rispetto di 

quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) – così come recepita in Italia – e in 

conformità con quanto previsto dalle pertinenti Linee guida dell’EBA.  

 

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO 

 AL 31 DICEMBRE 2019 

 

La relazione del Collegio Sindacale, emessa a Udine il 28 maggio 2020, non ha fatto 

emergere discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio e 

rispetto all’applicazione dei principi contabili internazionali.  

Il Collegio, per quanto di sua conoscenza, ha affermato che gli amministratori, nella 

redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 

del codice civile. 

Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed ha operato 

in 27 verifiche sia individuali che collegiali. 

Dalle attività di controllo e verifica del Collegio non sono emersi fatti significativi tali da 

richiedere la segnalazione alla Banca d’Italia ne sono pervenute denunce ex art. 2408 

del codice civile o esposti di altra natura. 

 

LA RELAZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

La relazione della società incaricata della revisione, KPMG spa, è stata emessa a 

Verona il 15 maggio 2020  riporta un giudizio per il quale “……..il bilancio di esercizio 

fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Banca di Credito Cooperativo di Turriaco – Società Cooperativa al 31 
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dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati 

dell’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del 

D.Lgs. 136/15”.  

 

Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta 

dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione 

del 30 marzo 2020.  

 

in relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente 

destinazione dell’utile sociale di Euro 828.412 in accordo con l’articolo 53 dello Statuto 

e nei termini qui di seguito riportati: 

 

1. Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera 

a) dello Statuto (pari al 94,59% degli utili netti annuali) 

  Euro 783.559 

2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, 

di cui all’art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto 

  Euro   24.853 

3. Ai fini di beneficenza o mutualità   

 

  Euro   20.000 

 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

“ L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco s.c. 

- esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

– di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 completo delle 

collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera 

assembleare. 

 

Turriaco, 25 giugno 2020” 

 

 

* * * 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

“ L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco s.c.  

- approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2019 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

– la destinazione dell’utile sociale di Euro 828.412 in accordo con l’articolo 53 
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dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

 

4. Alla riserva legale, di cui all’art. 53, comma 1. lettera 

a) dello Statuto (pari al 94,59% degli utili netti annuali) 

  Euro 783.559 

5. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, 

di cui all’art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto 

  Euro   24.853 

6. Ai fini di beneficenza o mutualità   

 

  Euro   20.000 

 

Turriaco, 25 giugno 2020” 
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2 Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli 

organi sociali 

 

 

Signori Soci, 

 

il punto “2” all’ordine del giorno - Governo societario: informativa all’assemblea degli 

esiti dell’autovalutazione degli organi sociali – non prevede per l’Assemblea alcuna 

operazione di voto, trattandosi di un’informativa. 

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a 

condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e funzionalità ed informare 

pertanto degli esiti di tale valutazione l’Assemblea dei Soci. Tale informativa deve 

riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con 

particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli organi 

sociali.  

Si ricorda altresì l’importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto 

di vista normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di 

organizzazione e buon governo societario delle Banche, ma soprattutto in relazione 

all’obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva 

della governance della Banca.  

Con questo fine, il Consiglio di Amministrazione, insieme al Collegio Sindacale, è 

chiamato quindi a condurre periodicamente un processo di autovalutazione sui temi 

fondamentali quali: l’attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il 

conseguente esercizio dei propri ruoli, considerandone le dimensioni di professionalità 

e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di formalizzare le 

eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza identificati. 

 

Di seguito vengono illustrati i contenuti dell’autovalutazione condotta dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 20 e del 30 gennaio 2020 

Il processo di autovalutazione ha riguardato gli aspetti relativi alla composizione e al 

funzionamento dell’Organo. In particolare:  

• con riguardo alla funzione di supervisione strategica emerge che il C.d.A. della 

BCC di Turriaco è un organismo molto coeso che esprime in tutte le sue 

deliberazioni uno spirito caratterizzato da unità d’intenti e di obiettivi. La strategia 

emersa nel percorso di autovalutazione è quella di percorrere la strada 

dell’autonomia responsabile mediante una sana e prudente gestione: questo 

obiettivo va perseguito continuando a svolgere tutti i compiti che il mercato e la 

Capogruppo assegnano alla Banca cercando ove possibile di farli prima e meglio 

degli altri nella consapevolezza che solo in questo modo sia l’autonomia che altre 

opzioni che valorizzino la Banca possono essere entrambe possibili. In questo 

contesto il C.d.A. deve quindi individuare il profilo quali-quantitativo dell’organo 

cercando di rispondere a quanti più requisiti e/o raccomandazioni provengano 

da CCB seppur nella convinzione che tutto non possa essere fatto a breve. Si 

tratta, in sostanza, di definire un Piano Strategico 2020 -2022 della governance 

della BCC.  

• con riguardo alla funzione di gestione emerge un giudizio in larga parte 

soddisfacente con alcuni spazi di miglioramento legati al tempo ed alle risorse 

dedicate al dibattito ed agli approfondimenti. 

Dalle analisi e dagli approfondimenti svolti sono emerse le seguenti azioni correttive: 
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1. riduzione del numero dei componenti del Consiglio a 5, proposta di candidatura 

per il Consigliere Dattoli e dimissioni a far data dalla prossima Assemblea del 

Consigliere Sverzut; 

2. tutela della differenza di genere con almeno un quinto dei componenti 

appartenente al genere meno rappresentato da conseguire nel prossimo triennio; 

3. programmazione nel prossimo biennio di un rafforzamento nella composizione del 

Consiglio con l’introduzione di nuove figure professionali (una o due figure da 

conseguire nel prossimo biennio); 

4. perseguimento dei punti “2” e “3” anche attraverso la riduzione del numero medio 

dei mandati ovvero con il rispetto della raccomandazione di non superare i 5 

mandati consecutivi per almeno un quinto dei componenti del Consiglio; 

5. miglioramento dell’efficienza dei lavori del Consiglio: la riduzione del numero 

consentirà una maggiore circolazione delle informazioni ed una discussione più 

diffusa e consapevole. Il nuovo sistema di deleghe sul credito consentirà al 

Consiglio di dedicarsi con maggiore attenzione alle proprie funzioni strategiche; 

6. formazione mirata per i singoli Consiglieri che potranno anche specializzarsi in 

specifiche aree tematiche della Banca. Si ha ragione di ritenere che il piano 

formativo deliberato dal Consiglio per gli Esponenti Aziendali in data 16 dicembre 

2019 (6 seminari calendarizzati per il 2020 oltre ad altre iniziative che la BCC porrà 

in essere, ad esempio per la recente introduzione del Modello 231/01) potrà 

contribuire a colmare il gap evidenziato. 
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 3 Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del 

numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo1 

 

Signori Soci, 

 

il punto “3” all’ordine del giorno – Elezione [dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione medesimo – prevede che l’Assemblea elegga i componenti il 

Consiglio di Amministrazione previa determinazione appunto del numero dei suoi 

componenti.  

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti 

in capo ai componenti dell’eligendo Consiglio, ricordando in particolare che  

l’articolo 34 dello Statuto Sociale regola la composizione del Consiglio di 

Amministrazione ed in particolare: 

• comma 1 definisce la composizione quantitativa da 5 a 9 amministratori; 

• comma 2 e 3 definisce i poteri della Capogruppo in materia 

• comma 4 definisce i motivi di ineleggibilità o di decadenza per la nomina.  

Tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell’incarico, possedere 

i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e 

dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per 

tempo vigente. 

La riduzione del numero degli amministratori da 7 a 5 è stata già esposta al punto 

precedente dell’ordine del giorno dedicato all’autovalutazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall’art. 26. del Regolamento 

Assembleare, è stata depositata una candidatura proposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Si ricorda infine ai Soci che nella Assemblea dei Soci del 16 novembre 2018 è stato 

approvato il nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di 

disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche 

sociali della Banca con riguardo, in particolare: 

• all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature; 

• alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale; 

• alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo; 

• alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e 

di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento. 

Si ricorda infatti che è stabilito dall’articolo 25 del Regolamento Assembleare ed 

Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale 

delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti 

per legge e per statuto sociale. 

La Commissione Elettorale, in data 15 marzo 2020, assicurando la corretta 

applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in 

ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del “Regolamento sulla 

 
1 Il riferimento al Presidente ed al Vice Presidente va inserita solo qualora ne sia prevista la nomina assembleare in 

Statuto. La previa determinazione del numero si applica solo alle Banche che prevedano all’art. 34.1 un numero 

variabile di amministratori o che devono allineare il proprio numero di amministratori alle previsioni del modello Quali-

Quantitativo 
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procedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate” 

ha accertato la regolarità formale della candidatura, nonché la sussistenza in capo 

a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e 

dal “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate” approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in 

un’apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 16 marzo u.s. ai fini della 

procedura di consultazione come disciplinato dal “Regolamento sulla procedura di 

consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”. 

La Capogruppo ha comunicato alla BCC, in data 28 gennaio 2020, circa gli esiti della 

procedura di consultazione per l’elezione alle cariche sociali con la procedura 

semplificata. Nella comunicazione si afferma che il Comitato Nomine ha proceduto 

all’accertamento in capo alla nostra BCC del possesso dei requisiti di merito e di 

rischio di cui all’art. 22.3 dello Statuto di CCB al fine di determinare l’eventuale 

applicazione alle stesse della procedura di consultazione semplificata di cui all’art. 3.4 

del “Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione alle cariche sociali 

delle Banche affiliate”. 

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità 

• allo Statuto Sociale; 

• al Regolamento Assembleare ed Elettorale; 

• al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche 

sociali delle Banche Affiliate. 

 

Di seguito viene presentata la candidatura ammessa all’elezione per il rinnovo dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 2022: 

• Candidatura proposta dal Consiglio di Amministrazione 

• Dott.sa Patrizia Dattoli 

• Nata a Fogliano Redipuglia il giorno 11 febbraio 1959 

• Titolo di studio: maturità classica e laurea in giurisprudenza 

• Attività lavorativa: titolare della ditta La Meccanica di Dattoli Patrizia 

• Membro del C.d.A. della BCC dal 9 maggio 2014, Vice Presidente del C.d.A. dal 

29 maggio 2017.  

 

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora 

nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

 

Per quanto riguarda le modalità di voto l’art. 30 dello Statuto prevede che 

l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, deliberi a maggioranza dei 

voti espressi. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le 

modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi 

ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate nel 

Regolamento Assembleare ed Elettorale. A parità di voti si intende eletto il più anziano 

di età.  Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per 

alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo 

che l’assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due 

terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese 

 

Si ricorda che il Regolamento Assembleare ed il CV del candidato sono pubblicati nel 
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sito internet www.bccturriaco.it sezione “Soci” alla pagina “Assemblea 2020”. 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di 

delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“ L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco  

delibera 

– di determinare in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

– di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione la signora Patrizia 

Dattoli per il triennio 2020 - 2022, e dunque sino alla data di approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 procedendo, sulla base delle liste e delle 

candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla 

votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.   

 

 

“ 

Turriaco, 25 giugno 2020” 

 

  

http://www.bccturriaco.it/
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4  Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori  

 

 

Signori Soci, 

 

il punto “4” all’ordine del giorno - Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese 

agli amministratori– prevede che l’Assemblea definisca i compensi per gli 

Amministratori ed i Sindaci della Banca. 

 

Si precisa che: 

▪ lo Statuto vigente prevede all’articolo 42 che sia l’Assemblea dei soci a 

determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati; 

▪ il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti 

agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza 

all’assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per 

tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli 

Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la 

determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale. 

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 25 maggio 2020, con riferimento ai compensi, ha 

approvato la seguente proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra 

richiamate e che conferma la misura compensi già fissati dall’Assemblea 2019 ovvero: 

• gettone di presenza per gli Amministratori e Sindaci per ogni seduta del Consiglio 

di € 180,00; 

• indennità di carica di € 1.000,00 per ogni Amministratore esclusi il Presidente ed il 

Vice; 

• gettone di presenza per ogni intervento del link auditor pari ad € 150,00; 

• gettone di presenza per ogni intervento dell’amministratore indipendente pari ad 

€ 150,00. 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori: 

 

“ L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco  

delibera 

i seguenti compensi: 

• gettone di presenza per gli Amministratori per ogni seduta del Consiglio di € 180,00; 

• indennità di carica di € 1.000,00 per ogni Amministratore esclusi il Presidente ed il 

Vice; 

• gettone di presenza per ogni intervento del link auditor pari ad € 150,00; 

• gettone di presenza per ogni intervento dell’amministratore indipendente pari ad 

€ 150,00. 

 

Turriaco, 25 giugno 2020” 
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5 Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed 

extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci 

 

Signori Soci, 

 

il punto “5” all’ordine del giorno - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile 

e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci – 

prevede che l’Assemblea definisca la polizza relativa alla responsabilità civile e 

infortuni professionali (ed extra-professionali) e kasko degli Amministratori e Sindaci. 

 

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione 

approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza 

assicurativa infortuni, kasko e responsabilità civile amministratori (D&O), fatta 

eccezione per i danni conseguenti a dolo. 

Per il corrente esercizio il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare tali polizze 

(infortuni, kasko e responsabilità civile). 

Il posticipo delle Assemblee rispetto ai termini tradizionalmente osservati assume 

particolare rilievo nell’eventualità in cui la scadenza della polizza sia antecedente alla 

data dell’Assemblea validamente costituta. 

A tal proposito si informano i Soci che la sola polizza relative ai rischi da responsabilità 

civile amministratori (D$o)  ha scadenza 30 giugno 2020.  

Pertanto, al fine di evitare il rischio di avere un periodo con mancata copertura 

assicurativa, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proroga per la 

copertura dei tale rischio fino al 10 luglio 2020, ferme le condizioni contrattuali vigenti, 

per un premio una tantum di € 183,00. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio u.s. ha dato mandato 

alla società del Gruppo CCB Assicura broker di rinnovare le seguenti polizze con una 

primaria compagnia assicurativa con rating tripla A  secondo i termini di seguito 

indicati: 

• prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 8.600 e prevedendo un 

massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 2.500.00 per la 

polizza D&O: 

• prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 2.000 e prevedendo un 

massimale minimo per la polizza relativa al caso morte per € 90.000 e per invalidità 

permanente per € 134.000 (per soli Presidente e Vice Presidente C.d.A. con 

copertura anche del rischio extra professionale) 

• prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 1.500 e prevedendo un 

massimale per la polizza Kasko per l’utilizzo di vetture private nell’esercizio delle 

funzioni da parte del Presidente e Vice Presidente del C.d.A. e del Presidente del 

Collegio Sindacale sino alla concorrenza di € 20.000 per autovettura e/o sinistro. 

 

* * * 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 
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“  L’Assemblea dei Soci della BCC di  Turriaco 

 

Ratifica 

 

 l’operato posto in essere dal Consiglio di Amministrazione come di seguito descritto: 

 

 

• una proroga per la copertura dei rischi fino al 10 luglio 2020, ferme le condizioni 

contrattuali vigenti, per un premio una tantum di € 183,00. 

• prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 8.600 e prevedendo un 

massimale per la polizza relativa alla responsabilità civile di Euro 2.500.00 per la 

polizza D&O: 

• prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 2.000 e prevedendo un 

massimale per la polizza relativa al caso morte per € 90.000 e per invalidità 

permanente per € 134.000 (per soli Presidente e Vice Presidente C.d.A. con 

copertura anche del rischio extra professionale) 

• prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 1.500 e prevedendo un 

massimale per la polizza Kasko per l’utilizzo di vetture private nell’esercizio delle 

funzioni da parte del Presidente e Vice Presidente del C.d.A. e del Presidente del 

Collegio Sindacale sino alla concorrenza di € 20.000 per autovettura e/o sinistro. 

 

 

Turriaco, 25 giugno 2020” 
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6 Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al 

valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci  

 

Signori Soci, 

 

il punto “6” all’ordine del giorno - Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su 

proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve 

essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci 

- prevede che l’Assemblea definisca l’importo (sovrapprezzo) che deve essere 

versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 

 

Con riferimento all’articolo 23 dello Statuto, e dell’articolo 2525 del codice civile, si 

informano i Soci che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 25 

maggio 2020, ha provveduto alla determinazione del sovrapprezzo che il nuovo Socio 

dovrà versare in aggiunta al valore nominale delle azioni pari ad Euro 2,58, sentito 

anche il parere favorevole del Collegio Sindacale.  

Il Consiglio all’unanimità ha deliberato di proporre all’Assemblea di confermare 

l’attuale importo del sovrapprezzo delle azioni, ovvero Euro 33,57 per azione da valore 

di Euro 2,58. 

 

Tale proposta ha tenuto conto degli attuali livelli di patrimonializzazione della Banca. 

 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 

 

“ L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco 

  

delibera 

 

di confermare l’attuale importo del sovrapprezzo delle azioni, ovvero Euro 33,57 per 

azione da valore di Euro 2,58. 

 “ 

 

Turriaco, 25 giugno 2020” 
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7 Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei 

criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 

rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea 

sull’attuazione delle Politiche 2019   

 

Signori Soci, 

 

il punto “7” all’ordine del giorno - Approvazione delle Politiche di remunerazione e 

incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 

Informativa all’assemblea sull’attuazione delle Politiche 2019 - prevede che 

l’Assemblea approvi le Politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei 

criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 

rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica nonché prenda atto 

dell’informativa sull’attuazione delle Politiche 2019. 

Alla luce delle prassi e tendenze di mercato, tenuto conto delle continue evoluzioni 

normative in materia, in particolare del 25° aggiornamento della Circolare 285 del 13 

ottobre 2018, e in coerenza con le Politiche di Gruppo, si illustrano di seguito gli aspetti 

più rilevanti e le principali novità delle Politiche di remunerazione della Banca: 

• processo per la definizione e determinazione della remunerazione variabile basata 

sulla performance che, in coerenza con le Politiche di Gruppo, prevede un 

legame con indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità e la redditività corretta 

per il rischio; 

• identificazione del Personale più rilevante della Banca 2020: il processo ha portato 

all’identificazione di 10 soggetti;   

• recepimento delle Disposizioni sulla trasparenza: identificazione dei soggetti 

rilevanti e degli intermediari del credito a cui esse si applicano, nonché del ruolo 

e delle funzioni da essi ricoperti e previsioni per la remunerazione variabile basata 

sulla performance di tali soggetti; 

• limite massimo di incidenza della Remunerazione variabile rispetto a quella fissa 

sono ricompresi entro i limiti massimi di incidenza remunerazione variabile/fissa 

previsti dalla normativa (rapporto 1:1) per il Personale più rilevante non 

appartenente alle Funzioni aziendali di Controllo. 

• introduzione di limiti specifici di incidenza della remunerazione variabile collegata 

alla performance, pari al 30% per il Personale più rilevante e al 20% per il restante 

Personale; 

• meccanismi di differimento della remunerazione variabile per il Personale più 

rilevante, tali meccanismi sono applicati nel caso in cui la remunerazione variabile 

superi la soglia di 25.000 euro e che non rappresenti più di un terzo della 

remunerazione totale; 

• previsione di meccanismi di claw back, che prevedono la restituzione della 

remunerazione variabile corrisposta qualora si accertino determinate condizioni, 

entro cinque anni dalla data di erogazione per il Personale più rilevante di Gruppo 

e di Banca affiliata e entro due anni per il restante Personale; 

• modifica del limite in termini di mensilità di remunerazione fissa e di ammontare per 

i compensi previsti in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per tutto 

il Personale; tale limite è pari a 29 mensilità. 
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 Con riferimento all’informativa sull’attuazione delle Politiche 2019, secondo quanto 

previsto dalla Circolare 285 della Banca d’Italia, la Banca fornisce all’Assemblea, 

almeno annualmente, le informazioni relative all’applicazione delle Politiche di 

remunerazione per l’esercizio di riferimento.   

In particolare, la Banca, in linea con quanto richiesto dall’art. 450 CRR, fornisce 

all’Assemblea, in relazione al Personale più rilevante, informazioni in merito ai seguenti 

aspetti: 

i. Il processo decisionale seguito per la definizione della politica;  

ii. Il collegamento tra remunerazione e performance; 

iii. Le principali caratteristiche del sistema di remunerazione e in particolare i criteri 

utilizzati per la valutazione delle performance, l’aggiustamento ai rischi, il 

differimento e i criteri di attribuzione della remunerazione variabile; 

iv. I criteri per l’assegnazione della retribuzione variabile e di altre prestazioni non 

monetarie; 

v. Le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente dell’organo 

con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con 

funzione di gestione e del Direttore Generale; 

vi. Le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per 

ruoli e funzioni e per aree di attività; 

vii. Il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell’esercizio 2019.  

 

* * * 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco esaminate le Politiche di remunerazione 

e incentivazione 2020 e su proposta del Consiglio di Amministrazione 

 

delibera 

 

– di approvare le Politiche di remunerazione e incentivazione 2020, comprensive 

dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata 

del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, da rubricare agli 

atti del verbale di questa delibera assembleare; 

Inoltre, l’Assemblea prende atto dell’informativa sull’attuazione delle Politiche 2019.  

 

Turriaco, 25 giugno 2020” 
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8 Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle 

esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, 

che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti  

 

Signori Soci, 

 

il punto “8” all’ordine del giorno - Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, 

dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale 

in materia di grandi esposizioni (25% massimo dell’ammontare dei Fondi propri della 

Banca) che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti - prevede che 

l’Assemblea determini, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’ammontare 

delle posizioni di rischio che la BCC vuole effettivamente assumere. 

 

Nell’ambito del Risk Appetite Framework, vengono stabiliti livelli di propensione al 

rischio del Gruppo coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche 

organizzative del Gruppo. 

La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di 

rischio verso la totalità dei Soggetti collegati, cumulativamente intesi; in particolare, 

l’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati è contenuta 

all’interno di limiti riferiti ai fondi propri a livello consolidato e individuale. 

Per quanto concerne la Banca, nel rispetto dei limiti consolidati ed entro i limiti fissati 

dalla Policy della Capogruppo, l’attività di rischio nei confronti di un medesimo 

insieme di soggetti può essere assunta entro il limite del 9% del capitale ammissibile. 

Qualora venga superato tale limite l’operazione deve essere inoltrata alla 

Capogruppo e qualora la stessa risulti integralmente superiore alla soglia non potrà 

consentire alla BCC di assumere nessuna deliberazione. Viceversa se l’operazione 

richiesta è parzialmente superiore alla soglia la BCC potrà partecipare al pool 

eventualmente approvato da CCB. 

Fermo il limite ora ricordato, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 maggio 

2020 ha individuato il seguente limite massimo: 

• Esposizione massima verso un singolo soggetto o un gruppo di soggetti connessi 

pari al 15% dei fondi propri della BCC. 

Questo limite rapportati ai fondi propri al 31 dicembre u.s. risulta pari ad €  3.019.018,95 

pari al 15% dei fondi propri. 

Si precisa che, alla data di riferimento, nessuna esposizione verso clienti supera il limite 

ora indicato.  

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della BCC di Turriaco 

  

delibera 

di stabilire l’esposizione massima verso un singolo soggetto o un gruppo di soggetti 

connessi pari al 15% dei fondi propri della BCC. 

Turriaco, 25 giugno 2020” 
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9 Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati  

 

Signori Soci, 

 

il punto “9” all’ordine del giorno - Informativa in merito a determinate operazioni con 

soggetti collegati - non prevede per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 

trattandosi di un’informativa. 

 

Si informano i Soci che Cassa Centrale, con Circolare prot. N. 253/2019 del 29 marzo 

2019, ha trasmesso alle Banche Affiliate il “Regolamento di Gruppo per la gestione 

delle operazioni con soggetti collegati” per le relative attività di recepimento.  

Il Regolamento in parola è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Banca nella seduta del 29 aprile 2019 previa acquisizione del parere vincolante degli 

amministratori indipendenti nonché del Collegio Sindacale:  

 

– recependo i limiti individuali definiti dalla Capogruppo e con il mantenimento 

dell’attuale soglia di allerta delle attività di rischio ritenuta accettabile dalla 

Banca, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti 

collegati. 

 

Si richiamano pertanto gli articoli 4.2.2 ultimo paragrafo e art. 7. B) del Regolamento 

per le operazioni con i soggetti collegati, secondo ai quali l’Assemblea dei soci riceve 

annualmente un’informativa circa le operazioni compiute sulle quali il Comitato 

Amministratori Indipendenti, ovvero gli Amministratori Indipendenti o il Collegio 

Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.  
 

Nel corso del 2019 non vi sono state operazioni verso soggetti collegati per le quali 

l’Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale hanno formulato pareri negativi 

o rilievi. 


