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1. VERSIONI PRECEDENTI 

 

Data approvazione  Versione 

20 Giugno 2012 Versione 1.0 (prima emissione) 

30 Gennaio 2013 Versione 1.1 

24 Aprile 2013 Versione 1.2 

11 Aprile 2016 Versione 2.0 

 

2. PREMESSA 

 

Il presente regolamento viene adottato dal Banco delle Tre Venezie (di seguito “Banco” o BTV) in attuazione della disciplina 

prudenziale emanata dalla Banca d’Italia in tema di parti correlate e soggetti collegati.  

La disciplina delle operazioni con parti correlate ha l’obiettivo di presidiare il rischio che la “vicinanza” di taluni soggetti alla Banca 

possa compromettere l’imparzialità delle decisioni, generando conflitto di interessi.. 

Il regolamento disciplina l’individuazione, l’approvazione, l’esecuzione e la gestione delle operazioni con soggetti collegati poste in 

essere dal Banco direttamente o indirettamente, attraverso regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e correttezza sia 

sostanziale che procedurale delle operazioni nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi 

compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.  

Il regolamento è stato predisposto assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca, degli 

amministratori indipendenti e delle principali funzioni interne interessate, in particolare dell’ufficio Crediti e della funzione di 

Compliance. In special modo, come prescritto, gli amministratori indipendenti ed il Collegio Sindacale hanno rilasciato al Consiglio di 

Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio” o CdA) un preventivo, analitico, motivato e vincolante parere sulla complessiva 

idoneità del processo e delle procedure nel seguito descritte, a conseguire gli obiettivi della disciplina. 

La prima parte, più generale e meno tecnica, del regolamento viene pubblicata sul sito internet del Banco ferma comunque la 

pubblicità nella relazione annuale sulla gestione. Gli obiettivi del presente documento sono: 

• Definire ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse 

nei confronti di soggetti collegati; 

• Istituire il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati (gestione del perimetro dei 

soggetti collegati) e individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto; 

• Individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti 

di interesse; 

• Illustrare le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati; 

• Definire il livello di propensione al rischio con riferimento all’operatività verso soggetti collegati coerente con il profilo strategico 

della Banca; 

• Istituire i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a 

verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure interne; 

• Illustrare i principali flussi informativi identificati. 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento si intende: 
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3.1. Amministratore indipendente: 

L’amministratore che non sia controparte o soggetto Collegato né abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 del cod.civ., 

in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni in tema 

di governo societario, cui sono attribuite le funzioni di cui al presente regolamento 

3.2. Attività di rischio 

Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d’Italia in materia di concentrazione dei rischi. In 

particolare, ai fini del presente regolamento, ciascuna esposizione rilevante è data dalla somma delle attività di rischio per cassa e 

delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi (con esclusione di quelle integralmente 

dedotte dai Fondi Propri), quali – a titolo di esempio – finanziamenti, azioni, obbligazioni e prestiti subordinati. 

3.3. Controllo 

Ai sensi dell’articolo 23 del d.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”), i casi previsti dall’art. 2359, commi 1 e 2, del cod.civ. si intende;  

il controllo da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e 

coordinamento;  

i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso 

come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso, si considerano controllanti: 

1. I soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura 

strategica dell’impresa; 

2. Gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma 

stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche 

quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non 

si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto; 

3.4. Esponenti aziendali 

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, 

gli Amministratori, i sindaci, il direttore generale e il vice direttore generale. 

3.5. Funzione proponente 

Ciascuna funzione aziendale preposta all’avvio dell’istruttoria propedeutica all’esecuzione di un operazione con soggetti Collegati. 

3.6. Influenza notevole 

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. 

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale 

sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di 

società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici 

approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni 

altra circostanza rilevante: 

1. Nomina di uno o più rappresentanti nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica 

dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in 
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rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati 

regolamentati; 

2. Partecipazione alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in virtù del possesso di diritti di voto determinanti 

nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una 

situazione di controllo congiunto; 

3. Esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali le “operazioni di maggiore rilevanza” – lo scambio di personale 

manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. 

L’influenza notevole si rileva anche quando è esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, 

organismi o persone interposte. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità 

a loro volta sottoposte a controllo congiunto. 

3.7. Operazioni con soggetti collegati 

Qualunque transazione compiuta dalla Banca con soggetti Collegati che comporti l’assunzione di attività di rischio, trasferimento di 

risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Si considerano comunque incluse tra le 

operazioni con soggetti Collegati: 

i. le operazioni che abbiano dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali; 

ii. le operazioni di fusione, scissione non proporzionale o per incorporazione; 

iii. ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi 

di amministrazione e controllo della Banca e ai dirigenti con responsabilità strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione di cui 

al successivo punto i. 

Sono escluse dal novero delle operazioni con soggetti Collegati e, conseguentemente, non rientrano nell’ambito di applicazione del 

presente regolamento: 

i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra le stesse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche 

congiunto; 

ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e 

remunerazione delle banche; 

iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di 

liquidità a livello; 

iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di 

disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del 

gruppo; 

3.8. Parte Correlata 

1) Esponente; gli amministratori, i sindaci effettivi, i sindaci supplenti, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale; 

2) Partecipante; coloro che detengono una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto; inoltre 

sono annoverati anche coloro che detengono il controllo o che esercitano influenza notevole anche congiuntamente con altri. 

Possono essere differenziati fra finanziari o meno. Sono per BTV annoverati in questo ambito i soci sottoscrittori del patto di 

sindacato. 

3) un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali o partecipanti da un rapporto tale che, delle sue obbligazioni, detto o detti 

esponenti o partecipanti siano tenuti a rispondere personalmente; tale ipotesi ricorre quando il soggetto (per lo più obbligato o 

contraente) sia:   
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a. una società semplice o in nome collettivo della quale l’esponente o il partecipante sia socio; 

b. una società in accomandita semplice od in accomandita per azioni della quale egli sia socio accomandatario; 

c. una società di capitali di cui l’esponente o il partecipante sia unico azionista, limitatamente alle previsioni dell’articolo 

2325 2° comma c.c.  

Le eventuali società qui evidenziate possono essere non finanziarie o finanziarie; 

4) i soggetti (eventualmente anche non soci) diversi dal partecipante che possono nominare, da soli, uno o più componenti del 

Consiglio di Amministrazione anche sulla base di accordi formalizzati (es. patti) o clausole statutarie;    

5) società che sono soggette al controllo od all’influenza notevole della Banca, anche congiuntamente a terzi; Anche in questo caso 

esiste differenziazione fra tipologia finanziaria e non finanziaria. 

3.9. Soggetti Collegati  

L’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti Connessi alla medesima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Soggetti Connessi 

Si intendono soggetti connessi: 

1. Una società o una impresa anche costituita in forma non societaria della quale una predetta parte correlata abbia il controllo ai 

sensi dell’articolo 93 del TUF o 23 del TUB che ampliano il significato di controllo previsto dall’articolo 2359 c.c.  

2. I soggetti che controllano una parte correlata anche partecipante ovvero i soggetti sottoposti a comune controllo con una parte 

correlata;  

3. Stretti familiari di una parte correlata; si tratta dei parenti fino al secondo grado, del coniuge non legalmente separato, del 

convivente more uxorio, dei figli di quest’ultimo.  

4. Le società e le imprese controllate dai soggetti. 

3.11. Soggetti 136 Tub 

Ciascuno dei soggetti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 136 del TUB ed in particolare gli esponenti aziendali della Banca 

3.12. Stretti Familiari 

I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest’ultimo 

 

Parte correlata
• Esponente aziendale:
Amministratori, Sindaci, Direttori Generali

Soggetti connessi

Stretti familiari e le 
società / imprese da 

essi controllate 

Società / imprese controllate 

da una parte correlata

Parte correlata
• Esponente aziendale:
Amministratori, Sindaci, Direttori Generali

Soggetti connessi

Stretti familiari e le 
società / imprese da 

essi controllate 

Società / imprese controllate 

da una parte correlata
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4. COMPITI E RESPONSABILITA’ 

4.1. Il consiglio di amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione del presente Regolamento, nonché degli 

indirizzi per la relativa applicazione. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 

• Definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, fissando il limite complessivo di 

esposizione verso i soggetti collegati stessi; 

• Definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati e i casi in cui, al 

superamento della soglia, adottare adeguate tecniche di attenuazione del rischio; 

• Approva i limiti prudenziali definiti per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti 

connessi; 

• Approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli 

limiti prudenziali; 

• Approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio; 

• Approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a 

verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure interne; 

• Garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i 

risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove 

con tempestività idonee misure correttive; 

• Assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e 

gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell’andamento delle 

esposizioni; 

• Approva un sistema di flussi informativi che consenta un’adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni 

verso soggetti collegati. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

presente regolamento. 

Nell’ambito dell’Organo Amministrativo, l’amministratore indipendente interviene nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle 

operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute 

nella normativa di riferimento, nella Procedura e nel presente regolamento. 

 

4.2. Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale provvede a verificare l’adeguatezza e la rispondenza del processo di gestione delle attività di rischio e conflitti di 

interesse nei confronti dei soggetti collegati ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, in particolare, in relazione: 

• Al rispetto dei limiti quantitativi previsti per l’assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati; 

•  All’idoneità delle procedure organizzative adottate a conseguire gli obiettivi della normativa di riferimento, volti a 

preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati;  

• All’idoneità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali 

e delle procedure deliberative, la prevenzione e la corretta gestione dei potenziali conflitti d’interesse inerenti ai rapporti 

con soggetti collegati. 
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Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale della reportistica prodotta dalle funzioni di controllo interno 

(Controlli Rischi, Conformità, Revisione Interna), della documentazione prodotta dalle principali funzioni aziendali competenti (ufficio 

fidi, contabilità, …) e dagli amministratori indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività: 

• Rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle procedure adottate dalla 

Banca a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; 

• Esprime un parere in relazione al piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del superamento 

di uno o più limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati; 

• Rende un parere preventivo, a seguito di una informativa congrua nei tempi e nei contenuti, sull’operazione di maggiore 

rilevanza in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti;  

• Riceve informazioni sulle operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che, per ragioni di urgenza (solo se 

previsto dallo statuto), si intende deliberare senza applicare le regole contenute nelle procedure deliberative. In tal caso, 

l’informativa è preventiva e deve dare conto delle ragioni d’urgenza; 

• Rilascia un parere in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene determinato un limite 

all’ammontare complessivo delle spese che possono essere utilizzate dagli amministratori indipendenti per farsi assistere 

da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nella fase pre-deliberativa; 

• Riceve puntuale informativa in ordine alle operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere 

contrario o condizionato, non appena deliberate;  

• Riceve dalla Revisione Interna, unitamente al Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni su eventuali anomalie 

riscontrate; 

• Propone eventuali suggerimenti su revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei 

a rafforzare il presidio dei rischi;  

• Rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle politiche interne in materia 

di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati per assicurare il rispetto 

costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina in esame; 

• Segnala senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che 

possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria 

(cfr. art. 52 del Testo Unico Bancario). 

 

4.3. Gli Amministratori Indipendenti    

Essi devono formulare pareri ed esercitare controlli per contribuire ad evitare i conflitti di interessi fra la banca ed i suoi soggetti 

collegati. 

Essi: 

a) Rilasciano analitici e motivati pareri vincolanti sulla complessiva idoneità delle procedure, (e delle loro eventuali integrazioni e/o 

modificazioni, nonché delle politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti 

collegati) a soddisfare i requisiti e gli obiettivi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; 

b) Assolvono alle funzioni previste dalle singole procedure, a seconda dei casi, ricevendo e valutando le informazioni preventive o 

rilasciando pareri motivati; 

c) Inviano al C.d.A. una relazione annuale sull’attività svolta, gli obiettivi perseguiti, le difficoltà incontrate e le proposte anche di 

modificazione procedurale presentate. 
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4.4. Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di 

rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, il Direttore Generale: 

a) Propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti 

collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti prudenziali per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte 

correlata e dei relativi soggetti connessi; 

b) Propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione 

al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali; 

c) Propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio; 

d) Propone al Consiglio di Amministrazione la definizione dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione 

dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche e procedure 

interne; 

e) Verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle 

operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate; 

f) Definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano 

prevenuti potenziali conflitti di interesse; 

g) Propone al Consiglio di Amministrazione la definizione di flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni 

di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati; 

h) È coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;  

i) Fornisce supporto, con le Funzioni aziendali coinvolte, all’amministratore indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa 

delle operazioni con soggetti collegati 

4.5. Altre Funzioni Aziendali 

Nell’ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono inoltre coinvolte le seguenti Funzioni aziendali: 

a) Funzioni proponenti: diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l’istruttoria 

propedeutica all’esecuzione di una operazione con soggetti collegati. 

b) Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante 

l’identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati e cura le segnalazioni delle attività 

di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati alla Banca d’Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla 

relativa disciplina segnaletica prudenziale. 

c) Ufficio Crediti: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, 

gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti. 

d) Funzione Controllo Rischi: cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti 

collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di 

ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne. 

e) Funzione di Conformità: verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di 

tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;  

f) Funzione Revisione Interna: verifica l’osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al 

Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione 

complessiva della Banca medesima ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del 
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caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio 

di tali rischi. 

5. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI 

Ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006), la 

Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell’ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi. A tal fine, la norma 

prevede che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un 

censimento corretto e completo dei loro soggetti collegati. 

La Banca è dotata di una procedura informatica che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consente di identificare 

le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare le relative movimentazioni e monitorare l’andamento 

e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio. 

L’iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che:  

o L’Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione, al momento della nomina ovvero dell’assegnazione 

dell’incarico ad un Esponente aziendale provvede a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno 

specifico modulo di attestazione in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso 

connessi. 

o Il documento per il censimento consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere alle disposizioni contenute nella 

Circolare 263, alle prescrizioni normative dell’art. 136 del TUB e del principio contabile internazionale IAS 24, oltreché alle 

disposizioni di cui all’art. 36 d.l. 201/2011. 

Nell’ambito del documento per il censimento, l’Esponente dichiara: 

o le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche 

congiuntamente; 

o le società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti; 

o gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate; 

o gli affini fino al secondo grado. 

Il documento per il censimento è compilato e sottoscritto dall’Esponente Aziendale, con il supporto dell’Ufficio Amministrazione, 

Affari Generali e Controllo di Gestione che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne 

(archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall’Esponente. 

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate minimali ai fini del censimento in procedura, sulla base 

delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della 

rilevazione clienti della Banca. 

 

In particolare, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno: 

o cognome e nome; 

o luogo e data di nascita; 

o codice fiscale (laddove attribuito e conosciuto). 

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno: 

o intestazione; 

o Codice Fiscale; 

o Partita IVA; 

Ricevuti tutti i documenti per il censimento, debitamente compilati e firmati, l’Area Commerciale procede al censimento delle 

informazioni nella già richiamata procedura informatica che consente la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, 

attribuendone anche i collegamenti previsti. 
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Nell’attività di censimento l’Area Commerciale ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti 

le connessione economiche e giuridiche. 

Nella definizione dei collegamenti, l’Ufficio Crediti dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni in essere riferite ai soggetti censiti, 

al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dal Regolamento. 

5.1. Aggiornamento del perimetro 

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla Normativa di Vigilanza è assolutamente necessario tenere continuamente 

aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca. 

A tal proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia 

a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, deve comunicare le variazioni 

ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate. 

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo documento per il censimento, 

debitamente datato e sottoscritto dall’Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. 

Semestralmente l’Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione effettuerà un controllo di congruenza tra quanto 

dichiarato dall’Esponente e quanto rinvenibile dall’analisi delle connessioni giuridiche ed economiche, nonché dalle banche dati 

esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione 

da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo documento per il censimento. 

Ad ogni modo, con frequenza almeno Annuale, l’Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione provvederà a 

richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una 

specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento. L’Area Commerciale provvede a censire nel sistema informativo le informazioni 

oggetto di variazione. 

6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI  

Sono le transazioni effettuate con i soggetti collegati che possono comportare attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di 

risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Non si considerano operazioni della specie 

quelle effettuate con le controllate (anche congiuntamente) in modo totalitario, (fattispecie peraltro non presente nella casistica del 

Banco). Le predette operazioni svolte con soggetti collegati, ai fini della disciplina in questione, possono avere caratteristiche ben 

diversificate: 

6.1. Operazione di maggiore rilevanza 

È così definita ogni operazione con soggetti collegati il cui controvalore è superiore al 5% dei fondi propri della Banca, considerando 

che: 

a) il controvalore si determina:  

(i) per le componenti in denaro, in base all’ammontare pagato dalla o alla controparte contrattuale;  

(ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, in base al loro fair value calcolato alla data dell’operazione in conformità 

ai vigenti principi contabili internazionali;  

(iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzia sulla base dell’importo massimo erogabile o garantito 

(accordato);  

(iv) per le operazioni le cui condizioni economiche dipendono in tutto o in parte da elementi non ancora noti, sulla base del valore 

massimo ricevibile o pagabile;  

(v) nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni o canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale;  
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(vi) per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione si applica invece l’”indice di rilevanza dell’attivo” da determinare in base 

ai criteri riportati nelle Disposizioni di Vigilanza ( Titolo V – Capitolo 5 - Allegato B); 

b) devono inoltre essere cumulate tutte le operazioni non ordinarie tra loro omogenee, cioè della stessa specie, e realizzate in 

esecuzione di un disegno unitario, se compiute nel corso dell’esercizio con un unico soggetto collegato o con il suo gruppo 

economico; 

c) tale cumulo non ricorre nel caso di mero rinnovo della stessa operazione, anche se compiuto più volte nel corso dell’esercizio; 

d) in deroga a quanto previsto dai paragrafi precedenti, sono in ogni caso cumulate le operazioni ordinarie dello stesso tipo effettuate 

dallo stesso soggetto nell’arco della stessa giornata borsistica. 

6.2. Operazione di minore rilevanza 

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza. 

6.3. Operazioni di importo esiguo (a fronte delle quali sono previste esenzioni procedurali) 

E’ così definita l’operazione il cui controvalore è pari o inferiore ad Euro 250.000,00. 

Dalle definizioni è di tutta evidenza che il controvalore delle operazioni ha influenza nella diversificazione delle modalità procedurali. 

Per identificare correttamente le operazioni occorre effettuare le seguenti considerazioni: 

1) Verificare se si tratta di una attività di rischio (si intende come tale l’operazione che comporta rischio di credito, quindi la 

concessione di qualsiasi tipo di affidamento, sia per cassa che di firma. Si ricorda che per correntezza operativa la policy aziendale 

ha ritenuto di prendere in considerazione per i computi della procedura, e quindi anche delle verifiche sui limiti, l’accordato e 

non l’utilizzato);  

2) In caso diverso occorre verificare se si tratta di altra tipologia di servizio bancario od obbligazione o trasferimento di fondi ovvero 

un'altra attività non prettamente bancaria quale ad esempio l’affitto di locali alla banca o la fornitura di manufatti (es. computer 

o condizionatori…);  

Caso ulteriormente diverso si verifica quando la transazione in atto con il soggetto correlato non sia eventualmente da escludere; 

si tratterebbe cioè delle cosiddette NON operazioni con soggetti collegati.   

 

6.4. Operazione ordinaria 

È così definita l’operazione di minore rilevanza con soggetti collegati rientrante nell’operatività usuale della Banca, finalizzata al 

cosiddetto core business purché effettuata a prezzi di mercato o standard, considerando che: 

a) per prezzo di mercato si intende : 

(i) o quello determinato da mercati regolamentati o  

(ii) quello conforme a quanto applicato nei fatti alla migliore clientela non soggetto collegato, oppure  

(iii) nel caso di operazioni non facilmente assimilabili fra loro, dal prezzo che potrebbero fare altri intermediari; 

b) per prezzo e condizione standard invece si intendono i casi previsti da convenzioni o pacchetti predeterminati (“a listino” quindi 

senza aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto); 

6.5. Operazioni Urgenti 

Non sono previste deroghe procedurali per il compimento di operazioni in caso di urgenza 
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6.6. Delibere Quadro 

Fra le operazioni particolare interesse rivestono le delibere quadro che possono essere assunte dal Banco a fronte di categorie di 

operazioni omogenee (esempio acquisti) che vengono concluse con certe categorie di soggetti collegati.  Dato il rischio insito in una 

definizione così generica, il Banco ha deciso di applicare le delibere quadro ad un soggetto specifico anziché ad una categoria di 

soggetti e per operazioni particolarmente omogenee.  Ad inizio anno andrà determinato, su basi storiche ovvero sulla base delle 

previsioni di lavoro dell’esercizio, un impegno di spesa per costi informatici e di servizi vari con soggetti collegati. Questa deliberazione 

potrebbe essere assunta con le caratteristiche previste dalla presente regolamentazione utilizzando quale importo da confrontare 

con i parametri di cui sopra, quello della previsione. Tutte le transazioni successive che richiamino quella “quadro” non devono quindi 

essere effettuate secondo le procedure, ma prestando attenzione che le operazioni continuino a rispettare i requisiti di specificità, 

omogeneità e determinatezza alla base della delibera quadro. Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un 

anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.     

  

7. PROCEDURE DELIBERATIVE 

 

La Funzione Proponente verifica preliminarmente se la controparte e l’operazione rientrino nell’ambito di applicazione del presente 

regolamento. Ove tali verifiche diano esito positivo, la Funzione Proponente, avvalendosi del supporto della procedura informatica: 

a)  valuta se l’operazione determini l’assunzione di una attività di rischio e; 

b) verifica, in caso affermativo, se l’esposizione complessiva ponderata verso l’insieme dei soggetti Collegati interessati 

dall’operazione non superi, per effetto dell’operazione stessa, i limiti prudenziali. Il superamento dei limiti determina l’impossibilità 

per la Banca di procedere con l’attività oggetto di analisi. In tal caso, la Funzione Proponente, per il tramite della direzione competente 

in materia, trasmette al direttore generale un report relativo all’analisi svolta. 
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7.1. Operazioni di Maggiore rilevanza 

7.1.1. Fase Pre - deliberativa: 

La Funzione Proponente, per il tramite del direttore generale, trasmette tempestivamente all’Amministratore indipendente, nella 

fase delle trattative e dell’istruttoria, documenti, informazioni e dati completi ed aggiornati sui diversi profili dell’operazione. 

L’informativa contiene precisi riferimenti in merito all’identità della controparte, al tipo di operazione, alle condizioni applicate, alla 

convenienza della stessa per la Banca, agli eventuali impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti, nonché ogni altra informazione utile 

per l’approfondita conoscenza delle caratteristiche dell’operazione. L’Amministratore indipendente può, in ogni caso, richiedere 

ulteriori informazioni e formulare per iscritto proprie osservazioni all’organo Deliberante o ai soggetti incaricati della conduzione 

delle trattative o dell’istruttoria, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre deliberativa. La Funzione 

Proponente e il direttore generale svolgono le eventuali ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle 

lacune o inadeguatezze evidenziate dall’Amministratore indipendente. 

7.1.2. Fase deliberativa: 

Il direttore generale trasmette all’Amministratore indipendente eventuali ulteriori documenti o informazioni relativi a possibili 

variazioni intervenute nella struttura dell’operazione e richiede al medesimo di rilasciare un preventivo parere motivato sull’interesse 

della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.  Il 

parere dell’Amministratore indipendente può essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni 

formulate. L’Amministratore indipendente entro 5 giorni – salvo il caso di particolare complessità dell’operazione – invia il proprio 

parere scritto (archiviato in uno specifico libro verbale) al direttore generale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio di 

Amministrazione, unitamente ad un’informativa completa e adeguata circa l’esito dell’istruttoria condotta. In fase di valutazione, il 

Consiglio di Amministrazione svolge un’approfondita analisi dell’operazione e delibera in merito all’opportunità di procedere, 

tenendo in considerazione il parere espresso dall’Amministratore indipendente e le motivazioni poste alla base dello stesso. Il 

Consiglio di Amministrazione, se l’Amministratore indipendente ha espresso parere favorevole alla conclusione dell’operazione, può 

approvarla in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito: 

a) all’opportunità e alla convenienza economica dell’operazione per la Banca; 

b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, 

rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a 

corredo della decisione. Se l’Amministratore indipendente esprime parere negativo o lo stesso è condizionato ai rilievi formulati, il 

Consiglio di Amministrazione può: 

a. Decidere di non approvare l’operazione;  

b. Richiedere al Collegio sindacale un preventivo parere motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, 

nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. il parere deve essere supportato da idonea 

documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate. 

Se il Collegio sindacale esprime parere sfavorevole o lo stesso è condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione può:  

i) Decidere di non approvare l’operazione;  

ii) In ogni caso autorizzare l’operazione, fornendo, oltre alle valutazioni indicate nei punti precedenti, analitiche motivazioni 

delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall’Amministratore 

indipendente e dal Collegio sindacale. 

Flow Chart  
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7.2. Operazioni di minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie ovvero operazioni esigue) 

7.2.1. Fase Pre - deliberativa: 

All’esito dell’istruttoria condotta, la Funzione Proponente, per il tramite del direttore generale, trasmette con congruo anticipo 

all’Amministratore indipendente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione in esame. 

L’informativa contiene precisi riferimenti in merito all’identità della controparte, al tipo di operazione, alle condizioni applicate, alla 

convenienza della stessa per la Banca, agli eventuali impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti, nonché ogni altra informazione utile 

per l’approfondita conoscenza delle caratteristiche dell’operazione. L’Amministratore indipendente, in ogni caso, evidenzia ai 

soggetti competenti a deliberare l’operazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. La Funzione 

Proponente ed il direttore generale svolgono le ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle eventuali 

lacune o inadeguatezze evidenziate dall’Amministratore indipendente. È in ogni caso facoltà del direttore generale sottoporre 

all’esame del Consiglio di Amministrazione eventuali operazioni di minore rilevanza, ordinariamente sottoposte al vaglio di organi 

delegati. 

7.2.2. Fase Deliberativa 

Il direttore generale trasmette all’Amministratore indipendente eventuali ulteriori documenti o informazioni relativi a possibili 

variazioni intervenute nella struttura dell’operazione e richiede al medesimo di rilasciare un preventivo parere motivato sull’interesse 

della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere 

dell’Amministratore indipendente può essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni 

formulate. L’Amministratore indipendente entro 5 giorni – salvo il caso di particolare complessità dell’operazione – invia il proprio 

parere scritto al direttore generale che provvede a trasmetterlo al Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un’informativa 

completa e adeguata circa l’esito dell’istruttoria condotta. In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione svolge 

un’approfondita analisi dell’operazione e deliberano in merito all’opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere 

espresso dall’Amministratore indipendente e le motivazioni poste alla base dello stesso. Se l’Amministratore indipendente ha 

espresso parere favorevole, il Consiglio di Amministrazione può approvare l’operazione in via definitiva, fornendo adeguata 

motivazione in merito: 

a) all’opportunità e alla convenienza economica dell’operazione per la Banca; 

b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico- contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, 

rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a 
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corredo della decisione. Se l’Amministratore indipendente ha espresso parere negativo o lo stesso sia condizionato ai rilievi formulati, 

il Consiglio di Amministrazione può:  

i) decidere di non approvare l’operazione;  

ii) autorizzare comunque l’operazione, fornendo, oltre alle valutazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b), analitiche motivazioni 

delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall’Amministratore 

indipendente. Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle 

operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni compiute nonostante il parere contrario o condizionato 

dell’Amministratore indipendente sono singolarmente comunicate non appena deliberate. 

 

Flow Chart 

 

 

7.3. Operazioni ai sensi dell’art. 136 tub 

Nell’ipotesi in cui la Funzione Proponente accerti che l’operazione e la controparte rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 136 

del TUB (“Obbligazioni degli esponenti bancari”), la medesima ne informa prontamente il Consiglio di Amministrazione. Rimane fermo 

l’obbligo in capo all’esponente aziendale interessato di dichiarare al CdA l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi 

136 del TUB, dell’art. 2391 cod. civ. o dell’art 45 dello statuto sociale, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Prima 

di deliberare sull’operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti 

dall’interessato, valutando altresì se l’operazione costituisca un’obbligazione, anche solo indiretta, dell’esponente aziendale. Dopo 

la dichiarazione, l’esponente Aziendale interessato si allontana fisicamente dalla seduta, astenendosi così dal partecipare alla 

discussione e alla votazione inerenti all’operazione oggetto della delibera. La delibera deve essere assunta a scrutinio palese, con il 

voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio sindacale, salva l’astensione 

dell’interessato. Nell’ipotesi in cui uno o più dei componenti del Collegio sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la 

relativa approvazione può essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale 

della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Banca si astiene dal mettere in atto 

l’operazione. La menzionata procedura si applica, altresì, ai finanziamenti accordati ad un esponente aziendale, prima che lo stesso 

assumesse tale qualifica, sia presso la Banca sia presso la società finanziata, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

a. L’obbligazione abbia scadenza indeterminata, ovvero si tratti di mutarne le condizioni; 

b. Le modifiche alle condizioni non siano state deliberate in via generale dall’organo competente. 
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In ogni caso, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento a scadenza indeterminata deve essere posto all’ordine del 

giorno del primo Consiglio di Amministrazione. 

7.4. Procedure deliberative rafforzate 

Rispettivamente in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza e alle operazioni di minore rilevanza rientranti nel perimetro 136 

TUB la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito: 

a. All’opportunità e alla convenienza economica dell’operazione per la Banca; 

b. Alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici 

dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.  

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.  

8. I PROCESSI DI CONTROLLO 

8.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio 

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nella presente Policy 

è una prerogativa della Banca al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza. Un efficace monitoraggio 

presuppone la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate dai soggetti collegati. 

In tale contesto: 

La funzione Controllo Rischi esercita le seguenti attività: 

o Supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con 

soggetti collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi 

soggetti connessi; 

o Propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio 

ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali; 

o Collabora con il Direttore Generale per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio; 

o Cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il livello complessivo di 

propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali; 

o Elabora apposita reportistica direzionale; 

o Valuta, ove rilevanti per l’operatività aziendale, i rischi connessi con l’operatività verso soggetti collegati nell’ambito del 

processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale; 

o Verifica la coerenza dell’operatività delle diverse strutture e unità operative della Banca con i livelli di propensione al rischio 

definiti nelle politiche interne. 

In tale contesto, la Funzioni Controllo Rischi ha l’onere di supervisionare l’andamento e l’ammontare complessivo delle attività di 

rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura informatica adottata dalla Banca consente 

di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabili dalla Banca sia 

verso singoli gruppi di soggetti collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio. Con riferimento alle attività di 

rischio, il livello di esposizione per gruppo di soggetti collegati è aggiornato su base mensile in funzione dei dati relativi ai rapporti o 

parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale mensile dei Grandi Rischi. L’attività di monitoraggio 

condotta dall’Ufficio Controllo Rischi è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale 

e del Consiglio di Amministrazione. L’Ufficio Controllo Rischi rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva 

nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della 

soglia di allerta definita, al fine di consentire l’adozione di adeguate tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove 
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operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati. Stante il ruolo ricoperto dall’Ufficio Controllo Rischi, è comunque 

compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti 

prudenziali stabiliti dalla presente Policy e il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio determinato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

8.2. Superamento dei limiti 

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Non sono consentite, pertanto, 

nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a 

fronte della totalità dei soggetti collegati.  Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti previsti 

per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca 

predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro. 

L’Ufficio Controllo Rischi collabora con il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro che dovrà essere approvato dal 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale. In caso di superamento dei limiti 

previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dall’Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di 

Gestione alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. 

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle 

eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo (ICAAP). 

8.3. Il ruolo delle Funzioni di Revisione Interna e di Conformità 

Nell’ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di 

gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito anche alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit. 

La Funzione di Conformità verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti 

gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. 

In particolare, la Funzione di Conformità: 

o Valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca; 

o Fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali e alle strutture organizzative interne ai fini dell’adempimento degli 

obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati; 

o Presenta agli Organi aziendali relazioni sull’attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali 

carenze; 

o Collabora con l’Ufficio Organizzazione alla definizione di adeguate attività formative in merito alla disciplina in parola. 

Alla luce dell’entrata in vigore della presente disciplina, la Funzione di Conformità della Banca include tale normativa nel proprio 

perimetro di riferimento. 

La Funzione di Internal Audit valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia i processi di controllo adottati dalla Banca. 

In particolare: 

o Verifica l’osservanza delle politiche interne; 

o Segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale; 

o Riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con 

soggetti collegati e da altri conflitti di interesse; 

o Suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali 

rischi. 

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il 

Piano annuale definito. 
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9. I FLUSSI INFORMATIVI 

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di governo di sovraintendere all’attuazione della 

regolamentazione interna come da tabella di seguito riportata. 

MITTENTE TIPOLOGIA FLUSSO DESTINATARIO FREQUENZA RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

Funzione 
proponente 

Operazioni di minore rilevanza non 
ordinarie proposte e loro caratteristiche 
(controparte, tipo operazione, importo, 

condizioni, convenienza per la banca, 
ecc.) 

Commissione degli 
Amministratori 
Indipendenti / 
Amministratore 
Indipendente 

Con 
congruo 
anticipo 

rispetto alla 
delibera 

Disp. Vig., Tit. V, 
cap. 5, Sez. III, § 3.1 

Consiglio di 
amministrazione  

Operazioni di maggiore rilevanza 
deliberate sulle quali l’Amministratore 

indipendente o il Collegio sindacale 
abbiano reso pareri negativi o formulato 

rilievi 

Assemblea dei soci Annuale 
Disp. Vig., Tit. V, 
cap 5, Sez: III, § 3.2, 
lett. f) 

Funzione Controlli 

Esito dell’attività di monitoraggio 
sull’andamento e ammontare 

complessivo delle attività di rischio e sul 
rispetto dei limiti prudenziali e del 

livello complessivo di esposizione al 
rischio 

Direttore generale 
 
Consiglio di 
amministrazione 
 
Collegio sindacale 

Trimestrale 
Disp. Vig., Tit. V, 
cap. 5, Sez. IV,§ 1  

Funzione Controlli 
Esposizione complessiva nei confronti 

della totalità dei soggetti collegati 

Unità organizzative 
potenzialmente 
coinvolte in operazioni 
con soggetti collegati 

Mensile  

Funzione Controlli Superamento della soglia di allerta 

Unità organizzative 
potenzialmente 
coinvolte in operazioni 
con soggetti collegati 

Non appena 
superata la 

soglia 

Normativa interna 
(policy, § 7.1) 

Funzione di 
conformità 

Esito dell’attività di verifica 
sull’esistenza e affidabilità di procedure 
e sistemi idonei ad assicurare il rispetto 

degli obblighi normativi e di quelli 
stabiliti dalla regolamentazione interna 

Direttore generale 
 
Consiglio di 
amministrazione 
 
Collegio sindacale 

Annuale 

Disp. Vig., Tit. V, 
cap. 5, Sez. IV,§ 1 
Normativa interna 
(policy, § 7.3) 

Revisione Interna 
Esito dell’attività di verifica 

sull’osservanza delle politiche interne e 
su eventuali anomalie. 

Direttore generale 
 
Consiglio di 
amministrazione 
 
Collegio sindacale 

Secondo il 
piano di 

audit 

Disp. Vig., Tit. V, 
cap. 5, Sez. IV,§ 1  

 

10. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA 

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla 

relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente. Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca 

d’Italia, nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali 

ciascuno per quanto di propria competenza. L’Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione ha cura di assicurare 

la produzione e l’invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento. 
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11. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO 

La presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante 

dell’Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire 

gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. Prima 

dell’approvazione, il Regolamento è sottoposto alla valutazione dell’Ufficio Controllo Rischi che ne accerta la congruità e la coerenza 

dei limiti di rischio ivi fissati.  Il Responsabile interno della funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, 

verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. 

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al Regolamento, avuto particolare riguardo a 

quelle connesse all’eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente 

considerati rilevanti alla luce dell’operatività della Banca, ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di 

interesse nei confronti dei Soggetti Collegati. Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva il seguente regolamento, delegando 

al Direttore generale la predisposizione delle misure idonee a darne attuazione. Tale documento è sottoposto a revisione in caso di 

eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni 

della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni. 

 

 

 


