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1. PREM
MESSA
La discipliina delle operazioni
o
con
c
parti ccorrelate, contenuta nel Titolo V - Capito
olo 5 delle
e
Disposizion
ni di Vigilanza Pruden
nziale eman
nate con la
a Circolare
e Banca d’I talia n. 26
63/2006 (dii
seguito an
nche “Dispo
osizioni”), mira
m
a pressidiare il rischio che la
l vicinanzaa di taluni soggetti aii
centri deciisionali di una
u banca possa
p
comp
promettere l’imparzialità e l’oggeettività dellle decisionii
relative allla concessiione di fina
anziamenti e ad altre transazioni nei loro coonfronti, co
on possibilii
distorsioni nel proce
esso di alllocazione d
delle risorsse, esposiz
zione dellaa banca a rischi non
n
adeguatam
mente misurrati o presid
diati, poten
nziali danni per deposiitanti e azioonisti.
A tal fine, l’Autorità di Vigilanza
a dispone ccon le citate Disposizio
oni che le bbanche si dotino di un
n
sistema di presidi perr la gestione
e di tali fatttispecie.
mento definiisce sia l’iteer di definizione delle
e
In tale ambito, la Sezzione III della normativva in argom
procedure deliberative, sia un insieme d
di regole minimali
m
allla base deelle proced
dure per ill
compimento delle operazioni con soggetti ccollegati.
Obiettivo d
del presentte documen
nto è quelloo di discipliinare le pro
ocedure de liberative - in terminii
di soggettti coinvolti nel proce
esso delibe
erativo e attività
a
attribuite ai medesimi - di cui la
a
Banca si dota al fine di preservare l’integrrità dei pro
ocessi decissionali nellee operazion
ni con partii
correlate e soggetti connessi
c
(di seguito co llettivamen
nte definiti come “sogggetti colleg
gati”).
Le principa
sono di segguito riporta
ali definizio
oni rilevanti ai fini del presente documento
d
ate:
 Esp
ponenti aziendali: i co
omponenti ggli organi di
d amministrazione e coontrollo de
ella Banca e
il D
Direttore Ge
enerale.
 Am
mministrato
ore indipen
ndente: l’a mministratore, individ
duato con apposita delibera dell
Con
nsiglio di Amministraz
A
zione, che n
ntroparte o soggetto ccollegato e non abbia
a
non sia con
inte
eressi nell’operazione
e ai sensi dell’art. 2391 c.c., in posseesso dei requisiti
r
dii
indipendenza stabiliti dall’art.
d
322 dello Statuto, ai sensi dellee Disposizioni, quale
e
desstinatario dei compiiti dalle sstesse attribuiti agli amminisstratori ind
dipendenti;
nelll’ambito de
ella citata delibera
d
è stato indiviiduato un amministrat
a
tore supplente munito
o
dei medesimii requisiti qualora il precedentte sia imp
pedito o pprivo del re
equisito dii
indipendenza per la spec
cifica operazzione;
Ulteriori definizioni rilevanti pre
sono riepiloogate in allegato.
ese a riferim
mento nel documento
d
Le presenti procedure sono sttate approvvate dal Consiglio
C
dii Amministtrazione della
d
Banca
a
acquisito il parere vincolante
e da parte
e dell’Amm
ministratore
e indipend
dente e de
el Collegio
o
Sindacale in pari data,
d
espre
essivo del giudizio in
n merito alla
a
compleessiva idon
neità delle
e
procedure a presidia
are il rischio che la vvicinanza dii taluni sog
ggetti ai ceentri decisiionali della
a
Banca po
ossa comprromettere l’oggettiviità e l’im
mparzialità delle deecisioni rellative alla
a
concession
ne di finanzziamenti e ad
a altre tra nsazioni ne
ei confronti dei medesiimi soggetti.
Nella form
mulazione del parere citato,
c
l’Am
mministrato
ore indipen
ndente e il Collegio Sindacale sii
sono avvallsi delle rissultanze delle analisi e
elaborate dalle
d
strutture internee alla Banca
a, ciascuna
a
secondo le
e proprie co
ompetenze, in meritoo alle soluziioni organiz
zzative e pprocedurali proposte e
alla rispondenza delle
e stesse aglli obiettivi d
della norma
ativa.
In particolare:
 la ffunzione Co
ompliance ha
h verificatoo la conform
mità delle presenti
p
proocedure allle finalità e
con
ntenuti dellla normativa della Ban
nca d’Italia;;
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la funzione Controllo
C
riischi ha ve
erificato la
a risponden
nza dei paarametri ad
dottati perr
dentificazione della diversa rilevvanza delle
e operazion
ni ai criterri di sana e prudente
e
l’id
gesstione e all’’operatività
à tipica dellla Banca;

ne Generale assicura la messa in
n opera dellle procedure operativve interne e la pronta
a
La Direzion
diffusione dei riferim
menti necessari alla d
definizione della rilev
vanza dellee operazion
ni da parte
e
delle UO ccompetenti..
Le presentti procedure
e e gli even
ntuali aggioornamenti successivi
s
sono
s
pubbliccate sul sitto internett
della Banc
ca e sono ap
pplicate a partire
p
dal 331/12/2012
2.
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2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGET
TTI COLL
LEGATI E DELLE O
OPERAZIO
ONI CON
N
GETTI CO
OLLEGATI
SOGG
La Banca iidentifica, nei limiti dell’ordinar
d
ria diligenzza, il perimetro dei so
oggetti collegati sulla
a
base delle informazio
oni disponib
bili, facendoo riferimentto:
 allle dichiara
azioni che gli espone
enti aziend
dali sono tenuti a reendere, all’atto della
a
no
omina e a seguito delle
e modifiche
e delle situa
azioni pregresse;
 allle informa
azioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti
r
e,
su
uccessivame
ente, in occ
casione del rinnovo de
el fido o della revisionee dei contra
atti;
 allle informazzioni in posssesso dellaa Segreteria
a Centrale Fidi,
F
anche ricavate da eventualii
prrovider este
erni.
È in capo alle parti correlate l’obbligo d
di cooperare con la Banca al ffine di con
nsentire un
n
o corretto
censimento
o, comple
eto e tem
mpestivame
ente aggio
ornato peer quanto attinente
e
all’individu
uazione deii soggetti co
onnessi.
L’UO Segrreteria Gen
nerale cura
a la tenutaa dell’elen
nco dei sog
ggetti colle
egati e prrovvede ad
d
aggiornarlo
o tempestivvamente po
onendo in e
essere le ido
onee soluzioni per acqquisire le in
nformazionii
necessarie
e e garanttirne la prronta, com
mpleta e accurata
a
riilevazione, anche attraverso ill
coinvolgim
mento di altre strutture organizzzative. Le informazion
ni sui sogggetti colleg
gati devono
o
essere correlate con quelle
q
già censite
c
in oosservanza delle
d
prescrrizioni ex arrt. 136 TUB
B.
Benché non si tratti di
d soggetti collegati
c
ai sensi della
a disciplina di riferimennto, la Banc
ca censisce
e
come stre
etti familiari di una parte corre
elata anche
e gli affinii sino al 22° grado e tiene talii
informazio
oni a disposizione per eventuali
e
riichieste dellla Banca d’Italia.
d
inform
mazioni cennsite e per supportare
e
Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle
l’assolvime
ento degli adempimen
a
nti segnalettici richiestii, le modaliità di raccoolta delle in
nformazionii
sono quan
nto più posssibile inte
egrate nei sistemi informativi, con ciò aggevolando l’adeguato
o
presidio de
ei processi sottostanti le transazzioni con so
oggetti collegati e asssicurando che,
c
a ognii
occorrenza
a, si attivino le proced
dure richiesste dalle Dissposizioni.
Costituisce
e operazio
one con sog
ggetti colle
egati, ai se
ensi delle Disposizioni
D
, “la transsazione con
n
soggetti ccollegati ch
he comportta assunzioone di attiività di risschio, trasfferimento di risorse,
servizi o o
obbligazion
ni, indipend
dentementee dalla pre
evisione di un corrisppettivo, ivi incluse le
e
operazionii di fusione e di scissio
one. Non si consideran
no operazion
ni con sogge
getti collega
ati:
- que
elle effettu
uate tra co
omponenti d
di un grupp
po bancario
o quando ttra esse inttercorre un
n
rap
pporto di co
ontrollo tottalitario, an
nche congiu
unto;
- i co
ompensi corrisposti ag
gli esponen
nti aziendali, se conforrmi alle dissposizioni di
d vigilanza
a
in m
materia di sistemi
s
di incentivazio
i
one e remunerazione delle
d
banchhe;
- le operazioni di trasferrimento in
nfragruppo di fondi o di collatteral poste
e in essere
e
el sistema di
d gestione del rischio
o di liquidità a livello cconsolidato
o;
nelll’ambito de
- le operazioni da realizzzare sulla b
base di isttruzioni con
n finalità ddi stabilità
à impartite
e
dallla Banca d’Italia,
d
ov
vvero sulla base di disposizioni emanate ddalla capog
gruppo perr
l’essecuzione di
d istruzione impartitee dalla Banca d’Italia nell’interes
esse della sttabilità dell
gru
uppo.”
Al fine di iindividuare l’ambito di applicazioone delle presenti procedure deliiberative è necessario
o
classificare
e le diversse tipologie
e di operazzioni con soggetti
s
collegati sull a base dellle relative
e
caratteristtiche.
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Le operazioni con sog
ggetti colleg
gati si distin
nguono in:
i.

operazioni di maggio
ore rilevan
nza, ossia le
e operazion
ni il cui conntrovalore è superiore
e
alla soglia del 5% in rapporto aal valore di riferimen
nto applicabbile in funzzione della
a
tipologia di operaziione1. Sonoo altresì da conside
erare operrazioni di maggiore
e
rilevanza le operazio
oni aventi ccaratteristic
che omogen
nee o realizzzate in ese
ecuzione dii
un disegno
o unitario, concluse nel corso del medesiimo esercizzio con il medesimo
o
soggetto collegato,
c
le quali, pu
ur non quallificabili sin
ngolarmentte come op
perazioni dii
maggiore rilevanza, superino, ove cum
mulativamen
nte consid
derate, le soglie dii
rilevanza identificate
i
e;

ii.

operazioni di minore rilevanzaa, ossia le operazioni diverse dda quelle di
d maggiore
e
rilevanza;

iii.

operazioni ordinarie
e, ossia ope
erazioni di minore rile
evanza rien
ntranti nelll’ordinaria
a
operatività
à della Ban
nca e conccluse a con
ndizioni equ
uivalenti a quelle di mercato o
standard;

iv.

ui controva lore non
operazioni di importo esiguo, oossia le operazioni il cu
monio di vigilanza (co
onsolidato, in caso
- per le Banche il cui patrim
inferiore a 500 miilioni di Eurro, la soglia
a di 250.000
0 Euro;
- per le Banche il cui patrim
monio di vigilanza (co
onsolidato, in caso
superio
ore a 500 milioni
m
di EEuro, il minore tra 1..000.000 dii Euro e
patrimo
onio di vigilanza.

ec
ccede:
dii gruppi) è
dii gruppi) è
lo
o 0,05% dell

Conformem
mente a quanto stabiliito dalla noormativa de
ella Banca d’Italia,
d
rien
ntrano nell’ambito dii
applicazio
one delle presenti
p
prrocedure d
deliberative
e le opera
azioni con soggetti collegati
c
dii
maggiore e di minore
e rilevanza
a, incluse le
e operazioni a caratte
ere ordinarrio. Con rifferimento a
1

Le disposiziioni individua
ano come operrazioni di magggiore rilevan
nza quelle in cui
c sia superaata la soglia del 5% per uno
o
dei seguenti indici (applicabili a second
da della speciffica operazion
ne):
i. Indice di rilevanza del controva
alore: è il raapporto tra il controvalorre dell’operaazione e il patrimonio
p
dii
vigilanz
za tratto dal più recente stato patrrimoniale pub
bblicato (consolidato, se redatto). Il controvalore
e
dell’ope
erazione si de
etermina come
e di seguito sp
pecificato:
 se le
e condizioni economiche
e
de
ell’operazionee sono determ
minate, il controvalore dell’’operazione è:
o per le componenti costituite
c
da strumenti finanziari, ill fair value determinato
o, alla data
a
azione, in conformità ai p
principi conta
abili internaz
zionali adottaati con Regolamento (CE))
dell’opera
n.1606/20
002;
o per le ope
erazioni di fina
anziamento o di concession
ne di garanzie, l’importo maassimo erogab
bile;
o per le altrre componentii, l’ammontarre pagato alla/dalla controp
parte contratttuale;
 se le
e condizioni economiche
e
dell’operazion
d
ne dipendono in tutto o in parte da granndezze non an
ncora note, ill
conttrovalore dell’operazione è il valore masssimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’aaccordo.
ii. Indice di rilevanza dell’attivo: utilizzato
u
soloo nei casi di operazioni dii acquisizionee, fusione e scissione,
s
è ill
rapportto tra il totale
e attivo dell’entità oggettto dell’operazzione e il tota
ale attivo dellla Banca dalll’ultimo stato
o
patrimo
oniale disponibile.
Per le operazioni di
d acquisizion
ne e cessionee di partecip
pazioni in so
ocietà, che hhanno effetti sull’area dii
consolid
damento, il valore del numeratore
n
è il totale attivo
a
della partecipata, indipendente
emente dalla
a
percenttuale di capita
ale oggetto di disposizione..
Per le operazioni dii acquisizione
e e cessione di partecipazzioni in socie
età che non hanno effetti sull’area dii
consolid
damento, il va
alore del numeratore è:
 in ccaso di acquisizioni, il con
ntrovalore deell’operazione
e maggiorato delle passiviità della società acquisita
a
even
ntualmente asssunte dall’ac
cquirente;
 in ca
aso di cession
ni, il corrispetttivo dell’attivvità ceduta.
Per le
e operazioni di acquisizione
e e cessione d i altre attività
à (diverse dalll’acquisizionee di una parte
ecipazione), ill
umeratore è:
valore del nu
 in caso di acquisizioni, il mag
ggiore tra il coorrispettivo e il valore conttabile che verrrà attribuito all’attività;
 in caso di cessio
oni, il valore contabile
c
dell ’attività.
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a tipologia di operazio
one, le proocedure, in adesione alla
a facoltàà prevista dalla
d
Banca
a
d’Italia, diisciplinano un iter sem
mplificato.
use dall’am
mbito di ap
pplicazione
e delle pre
esenti proce
edure le op
perazioni di
d importo
o
Sono esclu
esiguo, osssia quelle operazioni
o
concluse
c
coon soggetti collegati il cui controvvalore non è superiore
e
ai 250.000 euro.
Sono semp
pre considerrati di impo
orto esiguo gli sconfina
amenti che non eccedoono il limite di 50.000
0
euro.

2.1 Crite
eri di indiividuazion
ne delle o
operazion
ni di magg
giore rilev
evanza
Costituisco
ono operazzioni di maggiore rillevanza le operazioni con sogggetti collegati il cuii
controvalo
ore, in rapp
porto al pattrimonio di vigilanza della Banca,, sia superioore alla sog
glia del 5%,
applicabile
e in funzion
ne della tipo
ologia di op
perazione considerata..
el paramettro si appliicano i critteri definitti nell’alleg
gato B alle
e
Ai fini dellla determiinazione de
Disposizion
ni di Vigilanza Pruden
nziale. A ri guardo si evidenzia
e
che
c
la Circ.. 263/06, nell’ambito
n
o
della defin
nizione rela
ativa alle op
perazioni dii maggiore rilevanza, precisa chee in caso di operazionii
tra loro omogenee o realizzatte in esecu
uzione di un disegno
o unitario, compiute nel corso
o
dell’esercizio con un
no stesso soggetto
s
co
ollegato, la
a banca cum
mula il valoore delle sttesse ai finii
del calcolo
o della sogllia di rileva
anza. In sed
de di resoc
conto alla prima
p
consuultazione, peraltro,
p
la
a
Vigilanza h
ha precisato
o che “perr conteneree gli oneri procedurali
p
i e per un m
maggior alllineamento
o
alla discip
plina Consob
b si elimina l’obbligoo di traccia
abilità delle
e operazion
oni di impo
orto esiguo
o
(che non cconcorrereb
bbero quindi ai fini d
del cumulo in caso di operazionii frazionatte)”.
La declina
azione ope
erativa del concetto di cumulo di operaz
zioni omogeenee o realizzate in
n
esecuzione
e di un dise
egno unitario presuppoone:
 una v
verifica sul disegno un
nitario dellle operazioni, che si ritiene
r
sussiistente, lad
ddove tutte
e
ricon
nducibili all’ordinaria attività
a
di ggestione de
ell’impresa, anche indiipendentem
mente dalle
e
forme
e tecniche di utilizzo (mutui, antticipazioni, crediti firm
ma, ecc.);
 una v
verifica sullla omogen
neità delle operazioni, che viene
e essere prresa in conssiderazione
e
per d
discriminare le opera
azioni di fi nanziamento da quellle di dive rsa natura (in primiss
finan
nziarie od atttinenti alla
a raccolta);;
perazione da
 una v
verifica sullla realizzazione dell’op
d parte de
ello stesso ssoggetto collegato;
 una verifica te
emporalmen
nte limitatta all’eserc
cizio in co
orso, ragionn per cui operazionii
realizzzate in essercizi dive
ersi non so no cumulabili, indipe
endentemennte dall’esiistenza deii
prece
edenti presupposti.
La Banca q
qualifica, in
n ogni caso,, quali operrazioni di maggiore
m
rile
evanza queelle che, a prescindere
p
e
dall’imporrto:
1. diano luogo a perdite, passaggi a sofferenzza, accordi transattivvi giudizialli o extra-giudiziali;
2. atteengono a coompravendite di immoobili da parte della Banca.
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2.2 Crite
eri di indiividuazion
ne delle o
operazion
ni ordinarrie
All’interno
o delle operazioni di minore
m
rilevvanza posso
ono trovare
e collocazioone le cd. operazionii
ordinarie, ossia quellle operazio
oni rientran
nti nell’ordinaria operratività dellla banca e concluse a
condizioni di mercatto o standa
ard, che p
per le prop
prie caratte
eristiche ogggettive di rischiosità
à
standardizzzata, vanno
o esenti (al pari delle
e operazioni di importo esiguo) ddall’applicazione delle
e
regole pro
ocedurali, salvo il residuale on ere di ren
ndicontazion
ne periodicca all’Amm
ministratore
e
Indipenden
nte.
A tale rigu
uardo, in se
ede di relazzione di ac compagnam
mento alla seconda coonsultazione
e, la Banca
a
d’Italia ha
a chiarito che
c
“Poiché
é conflitti di interessse nelle ba
anche possoono emerge
ere proprio
o
dall’attività più tipicca ed ordin
naria (es. cconcessione
e del creditto) e poichhé tale attiività ha un
n
valore idiiosincratico
o che rend
de più diffficile identificare in
i modo ooggettivo “condizionii
equivalentti a quelle di mercato o standard
d”, si ritien
ne opportun
no conferm
mare la definizione più
ù
ristretta d
di “operazione ordina
aria” esclud
dendo da questo
q
insie
eme tutte quelle conssiderate dii
maggiore rrilevanza. Va tenuto presente ch
he le opera
azioni ordin
narie benefficiano di una
u deroga
a
molto amp
pia dagli obblighi
o
pro
ocedurali e la riconduzione tra esse anchee delle operazioni dii
maggiore rrilevanza determinere
d
ebbe il tanggibile risch
hio di far ve
enir meno nnel settore
e bancario i
principali p
presidi dellla regolame
entazione”..
Il caratterre ordinario
o dell’operrazione non
ò
n deve esssere comprrovato in oggni deliberra, ma può
essere attestato sulla
a base di criteri preve
entivamente definiti e formalizzzati.
Nel definirre le opera
azioni della
a specie la banca tien
ne conto della ricondducibilità alll’ordinaria
a
attività, dell’oggetttività dellle condiziioni, della
a semplicità dello schema economicoe
contrattua
ale, della co
ontenuta rilevanza quaantitativa e della tipo
ologia di conntroparte.
Si qualifica
ano come operazioni
o
ordinarie
o
le
e operazion
ni, diverse da quelle ddi maggiore
e rilevanza,
che rispetttano tutte le
l condizion
ni di seguitoo riportate::
 rient
trano nella normale operativitàà della Ban
nca (ad es. concessioone di fina
anziamenti,
operazione di finanza pe
er la clienttela, ecc.) per la qu
uale siano previste determinate
e
ateria di pro
ocesso, ruolli, poteri de
elegati;
discipline in ma
 preve
edono l’app
plicazione di un sistem
ma oggettiv
vo di costi e condiziooni in linea con quelle
e
norm
malmente applicate
a
alla
a
cliente
ela (tassi, durata, co
ommissioni,, ecc.), de
efinito con
n
delib
bera del Con
nsiglio di Am
mministraz ione;
 non a
abbiano im
mporto significativamen
nte superio
ore a quello
o di operaziioni di analloga natura
a
e riscchio.
Consideratta la non agevole individuazioone delle caratteristiiche delle suddette operazionii
ordinarie, soprattutto con riiferimento all’inciso della con
ntenuta riilevanza quantitativa
q
a
delle ope
nell’ambitto delle definizioni
d
erazioni de
ella specie, in osseqquio al principio dii
proporzion
nalità che permea
p
la normativa
n
d
di riferimen
nto, la Banc
ca ritiene ddi considera
are sempre
e
ordinarie le operazion
ni di apertu
ura/modificca di:
 co
ontratti di conto
c
corre
ente di corriispondenza
a;
 de
epositi a rissparmio;
 co
onti depositto;
 ra
apporti di se
ervizi di inv
vestimento e custodia ed amministrazione tiitoli;
Tali operazzioni si rite
engono sempre ordinarrie, laddove
e:
 ven
ngano adotttati schemi contrattua li standard;
 le ccondizioni previste
p
corrrispondanoo a quelle applicate
a
solitamente aai soci della
a Banca o a
clie
entela avente il medessimo profiloo.
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Per le ope
erazioni di impiego o di raccoltaa quantitatiivamente determinabi
d
ili (es. concessione dii
affidamentti, sottoscrrizioni/nego
oziazioni dii certificati di deposiito, obbligaazioni o PC
CT passivi),
sussistono le condizio
oni per la disapplicaz
d
zione delle procedure deliberativve esclusiva
amente nell
caso in cuii l’importo dell’operazzione risultaasse inferio
ore o pari a quello defiinito per le operazionii
di importo
o esiguo.
Ne conseggue che tuttte le deliberazioni re
elative ad operazioni
o
di
d importo superiore alle esigue
e
ovvero con
n condizion
ni contrattu
uali ed econ
nomiche no
on corrispon
ndenti a quuelle applic
cate ai socii
della Bancca o a clien
ntela avente il medesiimo profilo
o, verrebbero assoggetttate al rispetto delle
e
procedure deliberativve definite per le operrazioni di maggiore
m
o minore
m
rilevvanza, conssentendo la
a
piena valu
utazione dei rischi con
nnessi al pe
erfezioname
ento di ope
erazioni conn soggetti collegati
c
e,
correlativa
amente, la
a possibilità
à di formaalizzare, in
n tale sede
e, i parerii dei diverrsi soggettii
coinvolti n
nella proced
dura (in prim
mis dell’Am
mministrato
ore Indipend
dente).
Non sono d
da considerrarsi in alcu
un caso ope
erazioni ord
dinarie le op
perazioni d i acquisto e locazione
e
di immobilli e le conve
enzioni perr la distribuzzione di pro
odotti e serrvizi.
Le Funzion
ni proponen
nti individua
ano il caratttere di ord
dinarietà de
ell’operazioone facendo
o ricorso aii
criteri sopra esposti. Esse form
malizzano ne
ella propostta di delibe
era gli elem
menti che comprovano
c
o
e di ordinarrietà eviden
nziando i ne
ecessari rife
erimenti interni.
il carattere
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3. INDIV
VIDUAZIO
ONE

DEGLI

AM
MMINISTR
RATORI

INDIPEND
DENTI

PER
P

LE
E

OPER
RAZIONI CON
C
SOG
GGETTI C
COLLEGAT
TI
Le Disposizioni di Vigilanza atttribuiscono un ruolo rilevante
r
agli Ammini stratori Ind
dipendenti,
coinvolti n
nella fase pre-delibera
p
ativa e chiaamati ad essprimersi co
on un parerre motivato
o in sede dii
delibera.
In particolare ad essi spettano:
ne di parerii analitici e motivati nonché
n
vincolanti sullaa complessiv
va idoneità
à
 la fformulazion
dellle presentii procedure
e e dei succcessivi agg
giornamenti a conseguuire gli obie
ettivi della
a
discciplina;
 l’essame in fasse pre-deliberativa de
elle operazzioni con so
oggetti colllegati, indiv
viduando e
rap
ppresentand
do eventualli lacune o iinadeguatezze ai sogge
etti compettenti a deliberare;
 il ccoinvolgime
ento nelle fasi delle trattative e di istru
uttoria in ccaso di operazioni dii
maggiore rile
evanza, attraverso laa ricezione
e di un flusso
f
infoormativo co
ompleto e
mpestivo e con la faco
oltà di rich
hiedere info
ormazioni nonché
n
di fo
formulare osservazioni
o
i
tem
agli Organi delegati e ai soggetti
s
inccaricati della conduzio
one di dettee fasi;
eri preventtivi e motiivati nel caso
c
di opeerazioni co
on soggettii
 la formulazione di pare
e in essere dalla Bancaa in merito
o all’interesse della steessa al com
mpimento dii
collegati poste
ni, nonché sulla conve
enienza e sulla
s
corretttezza sosttanziale delle relative
e
talii operazion
con
ndizioni;
 l’esspressione di
d analoghi pareri in faase di adozione delle cd.
c deliberee quadro;
 la formulazione di pare
eri preventtivi e motiivati nel caso
c
di opeerazioni co
on soggettii
aggiore rile
evanza.
collegati di ma
In deroga a quanto richiesto dalle Disposizzioni, le BC
CC-CR non sono
s
tenutee a costituiire appositii
comitati p
per le opera
azioni della specie, pootendo asse
egnare i com
mpiti proprri degli amm
ministratorii
indipenden
nti a uno o più comp
ponenti il C
Consiglio dii Amministrrazione in possesso dei requisitii
richiesti d
dalle Disposizioni di Vigilanza
V
i n relazione
e alla concreta fattiispecie sullla quale ill
Consiglio è chiamato a deliberarre2.
Come anticcipato in prremessa, pe
er assicurarre la correttta valutazio
one delle ooperazioni della
d
specie
e
senza preggiudicare la
a necessaria tempestivvità del prrocesso pre - deliberattivo e delib
berativo, ill
Consiglio di Ammin
nistrazione ha indivviduato l’A
Amministratore Indippendente titolare e
l’Amministtratore Indiipendente supplente
s
((munito deii medesimi requisiti deel precedente), quale
e
amministra
atore qualo
ora il prim
mo sia imp
pedito o prrivo del re
equisito di indipendenza per la
a
specifica o
operazione.
Il presente
e documento attribuissce all’Amm
ministratore
e Indipende
ente il com
mpito di prresidiare le
e
tematiche relative alle
a
operazioni con sooggetti collegati, nei limiti del ruolo attrribuito aglii
Amministra
atori indipe
endenti dallle Disposizi oni di Vigila
anza.
Per le fina
alità conne
esse al prop
prio ruolo, all’Amministratore in
ndipendentee è attribu
uito, previo
o
parere di ccongruità esspresso dal Collegio Siindacale, un
n budget an
nnuo di euro
ro 3.000 (tre
emila/00).
Per comp
pletezza, di
d seguito si richiam
ma il ruolo, stretta
amente intterrelato con
c
quello
o
dell’Amministratore Indipenden
nte e altretttanto rilev
vante, attrribuito al C
Collegio Sin
ndacale, all
quale spettta, in particolare:
2

Si definisce
e indipendente l’amministrratore che nonn sia contropa
arte della Ban
nca nell’operaazione, non abbia interessii
nella stessa ai sensi del dettato
d
dell’art. 2391 del ccodice civile e sia in posse
esso dei requissiti di indipen
ndenza per le
e
ativo – Casse Rurali
R
definitii dall’art. 32 dello
d
Statuto.
Banche di Crredito Coopera
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la fformulazion
ne di parerii analitici e motivati nonché
n
vincolanti sullaa complessiv
va idoneità
à
dellle presentii Procedure
e e dei succcessivi agg
giornamenti a conseguuire gli obie
ettivi della
a
discciplina;
la fformulazion
ne di parerii preventivii e motivati, non vinco
olanti nel ccaso di operazioni con
n
sogggetti colleg
gati di mag
ggior rileva nza per le quali l’Amministratorre Indipend
dente abbia
a
pre
eventivamen
nte espressso un parere
e negativo o condizion
nato a rilievvi.
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4. PROC
CEDURE DELIBERA
ATIVE
Ogni qualvvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere
r
op
perazioni coon soggettii collegati,
l’Unità Operativa (UO
O) responsabile della faase istrutto
oria, dopo aver
a
individduato che l’operazione
e
rientra ne
el perimetro applicattivo delle disposizion
ni, ne ide
entifica la tipologia al fine dii
determinare lo speciffico iter de
eliberativo d
da seguire o accertare
e la presenzza di eventtuali casi dii
esenzione..
L’identificazione delll’operazione
e avviene m
mediante la
a valutazion
ne della rile
evanza, ord
dinarietà e
tipologia d
di contropa
arte dell’op
perazione sstessa.
Con riguardo all’ide
entificazione delle op
perazioni di
d maggiore
e rilevanzaa e delle operazionii
ordinarie lla Banca ad
dotta i para
ametri quaantitativi de
efiniti dalle
e Disposiziooni e già ric
chiamati in
n
precedenzza.

4.1 Fase
e istruttorria (o Pre-delibera
ativa)
Le UO inccaricate aii sensi dei regolame nti interni della Ban
nca di svollgere le trrattative e
l’istruttoriia, verificatto che l’op
perazione n
non rientra nei casi di esenzionee, devono predisporre
p
e
uno speciffico flusso informativo, completoo e tempesttivo, con rig
guardo allaa stessa che
e contenga,
perlomeno
o, le seguen
nti informazzioni:

la n
natura della
a controparrte e la ragiione della rilevanza
r
ai fini delle ppresenti pro
ocedure;

la ttipologia di operazione
e, le caratte
eristiche, le
e modalità e i termini relativi;

le motivazion
ni e gli interessi dell ’operazione
e e gli efffetti di esssa dal punto di vista
a
pattrimoniale, economico
o e finanziarrio;

le ccondizioni economiche
e
e:
o nel caso l’iistruttoria concluda che l’op
perazione presenta condizionii
eco
onomiche equivalenti
e
a quelle di mercato, praticate nei confron
nti di partii
non
n correlate di corrispoondente nattura e risch
hio, la docuumentazione acquisita
a
devve contenerre elementii di idoneo riscontro;
o in ogni altro caso, purr operando
osi nell’ambito di co ndizioni dii reciproca
a
con
nvenienza per
p i contra enti, devon
no essere motivate
m
le ccondizioni applicate e
le ragioni della loro con
nvenienza e correttezza, tenuto conto del complesso
o
delle circosttanze, de
elle carattteristiche peculiari dell’operrazione e
dell’interesse della Bancaa;
 gli eventuali fa
attori di risschio per la Banca.
L’UO respo
onsabile de
ell’istruttorria informa tempestiva
amente l’UO Segreterria Generale, affinché
é
la stessa sii attivi per inoltrare all’Amminist
a
tratore Indiipendente le
l informazzioni richiam
mate ai finii
del rilascio
o del parere
e previsto dalla
d
discipllina.
La UO ch
he provvede all’istruttoria è responsabile di pre
edisporre oogni inform
mazione o
documenta
azione inte
egrativa ev
ventualmentte richiesta a supporto del proocesso dec
cisionale dii
competenzza dell’Amm
ministratore Indipend ente. Quessta esamina
a la docum
mentazione ricevuta e
rilascia alll’organo de
eliberante un
u parere preventivo
o e motivatto non vinccolante sull’interesse
e
della Socie
età al comp
pimento delll’operazion
ne, nonché sulla conve
enienza e coorrettezza sostanziale
e
delle relattive condizioni.
All’Amministratore In
ndipendente
e spetta, alltresì, il co
ompito di ra
appresentarre le eventuali lacune
e
o inadegua
atezze risco
ontrate nellla fase istru
uttoria ai so
oggetti com
mpetenti a ddeliberare.
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In questa fase, l’Am
mministratorre Indipend
dente ha la
a facoltà di
d farsi asssistere, a spese
s
della
a
società, de
el supporto
o delle com
mpetenti strrutture tec
cniche della
a Federazioone locale o da uno o
più espertii di propria scelta nei limiti del b
budget di sp
pesa alla ste
essa attribuuito.
L’Amministratore Ind
dipendente
e formula il parere sull’opera
azione nel rispetto dei tempii
comunque stabiliti dalle normali procedurre adottate
e, per consentire all’O
Organo deliiberante dii
disporre di adeguate
e informazio
oni sull’ope
erazione e di procede
ere alla rellativa delib
bera tenuto
o
conto delle
e tempisticche di realizzzazione de
ell’operazione.
In caso di o
operazioni di maggiorre rilevanzza:
- l’Am
mministrato
ore Indipe
endente de
eve riceve
ere notizia
a tempestiiva dell’av
vvio delle
e
trattative e un
u flusso infformativo ccompleto e tempestivo già nellaa fase istruttoria. Eglii
ha, infatti, fa
acoltà di richiedere u
ulteriori infformazioni e di formuulare osserv
vazioni aglii
orggani delegatti e ai soggetti incariccati della co
onduzione delle
d
trattaative o dell''istruttoria,
con
n particola
are riferime
ento alla natura della correlazione, allee modalità esecutive
e
delll’operazion
ne e relativ
ve condiziooni, anche economich
he, per la sua realizzzazione, all
pro
ocedimento valutativo
o seguito, all’interessse e alle motivazionni sottosta
anti e aglii
eve
entuali risch
hi per la Società;
-

perr tali operazioni, qu
ualora l’Am
mministrato
ore Indipendente abbbia espressso parere
e
neggativo o con
ndizionato a rilievi, è richiesto un parere prreventivo, nnon vincola
ante, anche
e
al C
Collegio Sin
ndacale. In tale
t
evenie
enza:

l’UO re
esponsabile
e dell’istru ttoria rend
de apposita
a informatiiva sull’ope
erazione all
Collegiio Sindacale
e con congrruo anticipo
o rispetto alla deliberaa;

l’UO Segreteria
S
Generale ttrasmette al Consigliio di Amm
ministrazion
ne i parerii
formulati rispetttivamente dall’Ammiinistratore Indipendeente e da
al Collegio
o
ale.
Sindaca

4.2 Fase
e delibera
ativa
La delibera delle ope
erazioni con
n soggetti ccollegati, sia
s in caso di maggiore
re o minore
e rilevanza,
deve fornire adeguata
a motivazio
one in meritto a:
 l’’opportunità e la convenienza ecoonomica de
ell’operazio
one per la BBanca;
mico-contrattuali e dii
 le
e ragioni di eventuali scostament
s
ti, in termin
ni di condiz
zioni econom
altri profili caratteristtici dell’op
perazione, rispetto a quelli staandard o di mercato.
Elementi ido
onei a suppo
orto di tale
e motivazione devono risultare daalla docume
entazione a
co
orredo della delibera;
 le
e ragioni per cui essa viene comunque
e assunta in caso d i parere negativo
n
o
ondizionato
co
o a rilievi fo
ormulati daa parte deglli amministratori indippendenti.
Relativame
ente alle operazion
ni di magggiore rile
evanza, la competennza a deliberare è
esclusivam
mente rime
essa al Co
onsiglio dii Amministrazione3. Il parere dell’Amm
ministratore
e
Indipenden
nte e l’eventuale pare
ere richiestto al Colleg
gio Sindaca
ale (in casoo di parere negativo o
condiziona
ato a rilievi da parte dell’Ammini
d
istratore In
ndipendente
e) vengono trasmessi al
a Consiglio
o
di Amminisstrazione e allegati allla delibera..

3

Salvo che la
a legge o lo Sttatuto ne attrribuiscano la ccompetenza all’Assemblea.
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I riferimenti inerentti a eventtuali operaazioni di maggiore
m
rilevanza ddeliberate nonostante
e
l’Amministtratore Indipendente e/o il Colllegio Sinda
acale abbia
ano espressso parere negativo o
formulato rilievi, devvono essere portati ann
nualmente a conoscenza dell’Asseemblea dei Soci.
Le operaz
zioni di miinore rilev
vanza venggono delibe
erate in co
onformità a quanto definito
d
nell
sistema de
ei poteri delegati,
d
previo pare re non vin
ncolante de
ell’Amminisstratore Ind
dipendente
e
(anche in q
questo caso
o, da allega
are alla deliibera) sulla
a base dell’a
analisi effeettuata in fa
ase di pre –
delibera.
Nell’ambitto delle op
perazioni dii minore riilevanza, con
c
riguardo alle ope
erazioni ordinarie, in
n
esercizio della dero
oga prevista dalla noormativa, le operazio
oni ordinarrie sono escluse
e
dall
o delle proc
cedure deliiberative (ffase istrutto
oria e fase deliberativ
va) essendo
o
perimetro applicativo
sufficiente
e:
 indicare nella delibera gli
g elementii comprova
anti il caratttere ordinaario dell’op
perazione a
segguito delle opportune
o
considerazi
c
oni effettuate sulla ba
ase degli ellementi dianzi indicatii
(ricconducibilittà all’ordin
naria attivvità, oggetttività delle condiziooni, semplicità dello
o
sch
hema econ
nomico-con
ntrattuale, contenuta rilevanz
za quantiitativa tip
pologia dii
con
ntroparte);
 pre
edisporre, con
c
cadenza trimestraale, un flussso informa
ativo, almeeno di tipo aggregato,
ido
oneo a conssentire un adeguato m
monitoraggiio su queste operazionni ai fini di
d eventualii
inte
erventi corrrettivi.
Non sono p
previste derroghe proce
edurali in caaso di urgenza.
Nel caso in
n cui la com
mpetenza a deliberare
e operazion
ni con sogge
etti collegaati venga rimessa, perr
legge o p
per statuto, all’Assem
mblea dei soci, le medesime
m
regole
r
prevviste dalle procedure
e
deliberativve sopra illlustrate sono applicatte alla fase
e di propossta che l’oorgano amm
ministrativo
o
presenta a
all’Assemble
ea.
Di seguito si rapprese
entano sintteticamente
e le proced
dure deliberative stabiilite in funzione delle
e
diverse tip
pologie di op
perazione:
Tipologia opeerazione
Fase

Predeliberativa

Deliberativa

Sotto fa
ase
Coinvolgimen
nto Amministrato
ori indipendenti nella
fase delle tra
attative e dell’isttruttoria
Informativa verso
v
Amministra
atori indipendentti
Eventuale asssistenza
Rappresentazzione eventuali lacune all’organoo
deliberante
Formulazione
e da parte degli Amministratori
A
indipendenti di un parere pre
eventivo all’Orgaano
deliberante
Definizione di un’adeguata motivazione
m
alla d
delibera
Informativa verso
v
l’Organo co
on funzione di
supervisione strategica
s
sulle operazioni
o
conclluse
Assunzione de
eliberazione da parte
p
del Consigglio di
Amministrazio
one
Richiesta pare
ere preventivo all’Organo
a
con fuunzione
di controllo, in
i caso di parere
e negativo o
condizionato da parte degli Amministratori
A
indipendenti
Informativa almeno
a
annuale verso
v
l’Assembleea sulle
operazioni co
on parere negativ
vo degli Amminisstratori
indipendenti / Organo con fu
unzione di controollo

Importo
esiguo

Minore
rilevanza

─

─

Maggiore
rilevanza

Ordinarie4



─

─
─







─
─

─





─

─





─

─





─

─





─

─

─



─

─

─



─

─

─



─

4

Nel caso dii operazioni ordinarie,
o
le procedure
p
posssono limitarssi a prevedere
e che: a) la ddelibera conte
enga elementii
che comprovvino il caratttere ordinario
o dell’operazzione e b) vi siano flussi informativi, almeno annu
uali, idonei a
consentire un
n adeguato monitoraggio su
u queste operrazioni.
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4.3 Operrazioni rie
entranti nell’ambi
n
ito di app
plicazione
e dell’art.. 136 del TUB
Per le ope
erazioni poste in esserre con sogggetti collega
ati che sian
no Esponentti Aziendalii o soggettii
ad essi rife
eribili, ladd
dove ricadano anche n
nell’ambito di applicaz
zione dell’aart. 136 TUB
B, la Banca
a
applica le seguenti prrocedure:
- con
n riferimentto alla “fase
e pre-delib erativa”:
e viene fo
 all’Amminiistratore In
ndipendente
ornita, con congruo aanticipo, un’adeguata
a
informativva sull’operrazione ogggetto di delibera.
d
Allo
A
stesso deve esse
ere inoltre
e
riconosciutta la facoltà di farsi aassistere, a spese della
a società, dda uno o più
ù esperti dii
propria scelta. L’Amministratorre Indipend
dente individua le laccune o inad
deguatezze
e
relative alla
a
fase pre-delibera
p
ativa e le
e rapprese
enta ai sogggetti com
mpetenti a
deliberare. In caso di operazionii di maggiorre rilevanza
a, l’Amminiistratore Ind
dipendente
e
è coinvolto
o anche ne
ella fase de
elle trattattive e dell’istruttoria almeno attraverso la
a
ricezione di
d un flusso
o informativvo completo
o e tempestivo e ha laa facoltà di richiedere
e
informazio
oni e di forrmulare ossservazioni agli
a
organi delegati e ai soggettti incaricatii
della conduzione delle trattative
e o dell’istrruttoria.
- con
n riferimentto alla delib
bera, la ste
essa è sogge
etta all’iter stabilito ddal citato articolo
a
136
6
dell TUB (apprrovazione del Consiglioo di Amministrazione all’unanimi
a
ità degli av
venti diritto
o
di vvoto, con il parere fa
avorevole d
di tutti i membri
m
del Collegio SSindacale); inoltre, la
a
dellibera non
n è sogge
etta al paarere prev
ventivo e motivato dell’Amm
ministratore
e
Indipendente purché la stessa delibe
era fornisca
a:
 a
adeguata motivazione
m
e in meritto all’oppo
ortunità e convenienzza economica per la
a
B
Banca;
 lle ragioni di
d eventuali scostamen
nti, in term
mini di cond
dizioni eco nomico-con
ntrattuali e
d
di altri pro
ofili caratte
eristici dell’’operazione
e, rispetto a quelli sttandard o di
d mercato.
T
Tali motiva
azioni devon
no risultare dalla documentazione
e a corredoo della delib
bera.

4.4 Delib
bere quad
dro
Le presentti procedure
e potranno essere inte
egrate in fu
uturo con apposite
a
de libere quad
dro relative
e
a categoriie di opera
azioni omog
genee, nei termini prrevisti dalle
e Disposiziooni. Qualorra la Banca
a
decida in futuro di adottare le
e delibere quadro, l’adozione delle
d
stessee dovrà seg
guire l’iterr
proceduralle definito dalle Disposizioni.

4.5 Ulterriori pressidi
Le operazioni con so
oggetti colllegati, anc he dopo la
a loro delib
berazione dda parte degli organii
competentti, possono essere sog
ggette a coondizionam
menti che possono
p
infiiciare l’integrità e la
a
trasparenzza delle deccisioni e inizziative inerrenti.
Pertanto, quando un
n’operazion
ne già possta in esse
ere dia suc
ccessivamennte luogo a perdite,
passaggi a sofferenza
a, accordi transattivi giudiziali o extra-giu
udiziali, lee relative delibere
d
da
a
parte deglli organi co
ompetenti dovranno
d
e
essere prese
e in osservanza e adeerenza alle procedure
e
deliberativve volta perr volta appllicabili stab
bilite nei pa
aragrafi precedenti.
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4.6 Flusssi informa
ativi interrni
La Banca si dota dii un sistem
ma di reporrting al fin
ne di conse
entire agli Organi dii Governo e
Controllo d
di sovrainte
endere all’a
attuazione d
della regola
amentazione interna.
Nel rispetto delle Disposizioni, è previstaa la predissposizione della reporrtistica con
ntenente ill
dettaglio d
delle opera
azioni con soggetti coollegati disstinte per tipologia
t
dii classificazzione delle
e
operazioni e contenente i dati in
nerenti alle
e operazionii registrate nel periodoo.
La tabella seguente sintetizza i flussi
f
inform
mativi previsti dalla Ba
anca:
MITTENT
TE

Funzione
proponente

Segreteria
Centrale Fidii

TIPOLOGIA FLUSSO
Operazzioni di minore rilevanza non
ordinarie proposte e loro
l
caratte
eristiche (contrroparte, tipo
operazzione, importo, condizioni,
conven
nienza per la ba
anca, ecc.)
Operazzioni di minore rilevanza non
ordinarie deliberate sulle
s
quali
ministratore indipendente ha
l’Amm
espressso parere contrrario o
condizzionato
Operazzioni di minore rilevanza non
ordinarie deliberate e loro principalii
caratte
eristiche (contrroparte, organoo
deliberante, tipo operazione, importto,
condizzioni, ecc.)
Operazzioni di minore rilevanza
conclu
use nel periodo di riferimento

Operazzioni deliberate
e a favore del c d.
“perso
onale più rilevan
nte”

Operazzioni ordinarie concluse
c
e loro
princip
pali caratteristiche (anche in
forma aggregata)

Consiglio di
amministraziione

Risk Managem
ment

Operazzioni di maggiorre rilevanza
deliberate sulle quali l’Amministratoore
indipendente o il Colllegio sindacale
abbian
no reso pareri negativi o
formullato rilievi
Esito dell’attività
d
di monitoraggio
m
sull’an
ndamento e amm
montare
comple
essivo delle attività di rischio e
sul risp
petto dei limiti prudenziali e d
del
livello complessivo di esposizione al
rischio
o

Risk Managem
ment

Esposizzione complessiva nei confrontti
della totalità
t
dei sogg
getti collegati

Risk Managem
ment

Supera
amento della so
oglia di allerta

DEST
TINATARIO

Amministtratore
indipendente
Consiglio
o di
amministtrazione

FREQUEENZA

RIFFERIMENTI
NO
ORMATIVI

con congruuo
anticipo risspetto
alla delibeera

Disp. Vig., Sez. III,
§ 3.1

non appen a
deliberatee

Disp. Vig., Sez. III,
§ 3.2, lett. c)

trimestralee

Disp. Vig., Sez. III,
§ 3.2, lett. c)

trimestralee

Disp. Vig., Sez. III,
§ 3.2, lett. c)

semestralee

Norm
mativa interna
(polic
cy, § 8.2)

annuale

Disp. Vig., Sez III,
§ 3.7.2, lett. b)

annuale

Disp. Vig., Sez: III,
§ 3.2, lett. f)

trimestralee

Disp. Vig., Sez.
IV,§ 1 Normativa
interna (policy, §
7.1)

mensile

Norm
mativa interna
(polic
cy, § 7.1)

non appen a
superata laa soglia

mativa interna
Norm
(polic
cy, § 7.2)

Collegio sindacale
Consiglio
o di
amministtrazione
Collegio sindacale
Consiglio
o di
amministtrazione
Collegio sindacale
Consiglio
o di
amministtrazione
Amministtratore
Indipendente
o di
Consiglio
amministtrazione
Amministtratore
Indipendente
Assemble
ea dei soci
Direttore
e generale
Consiglio
o di
amministtrazione
Collegio sindacale
Unità org
ganizzative
potenzialmente
coinvolte
e in operazioni
con sogge
etti collegati
Unità org
ganizzative
potenzialmente
coinvolte
e in operazioni
con sogge
etti collegati
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MITTENT
TE

Funzione di
conformità

Internal Audiit

TIPOLOGIA FLUSSO
Esito dell’attività
d
di verifica
v
sull’essistenza e affida
abilità di
proced
dure e sistemi id
donei ad
assicurrare il rispetto degli obblighi
normativi e di quelli stabiliti
s
dalla
regolamentazione interna
d
di verifica
v
Esito dell’attività
sull’ossservanza delle politiche internne
e su evventuali anomalie

DEST
TINATARIO

FREQUEENZA

RIFFERIMENTI
NO
ORMATIVI

Direttore
e generale
Consiglio
o di
amministtrazione

annuale

Disp. Vig., Sez.
IV,§ 1 Normativa
interna (policy, §
7.3)

secondo il piano
di audit

Disp. Vig., Sez.
IV,§ 1 Normativa
interna (policy, §
7.3)

Collegio sindacale
Direttore
e generale
Consiglio
o di
amministtrazione
Collegio sindacale
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ALLEGAT
TO – PRIN
NCIPALI DEFINIZIO
D
ONI





parte
e correlata
a: gli espone
enti aziendaali;
sogge
etti connesssi:
- le società e le impresse, costitui te anche in
n forma non
n societariaa, controllate da una
parte corrrelata;
d una partte correlata
a e le socie
età o le impprese contrrollate da
- gli stretti familiari5 di
questi;
etti collega
ati: l’insiem
me costituitto da una parte
p
correllata e da tuutti i sogge
etti ad essa
a
sogge
conne
essi
In co
onformità co
on quanto dispone la normativa di Banca d’Italia, sonoo altresì ce
ensiti come
e
stretti familiari di una partte correlataa, per quan
nto non si trratti di sogggetti colleg
gati ai sensii
e Disposizio
oni, anche gli affini fino al secondo
s
grrado, le cuui informa
azioni sono
o
delle
manttenute esclu
usivamente
e per eventu
uali richiestte dell’Auto
orità di Vigiilanza.



operazioni con soggetti co
ollegati: le transazioni che comportano l’asssunzione dii attività dii
gazioni indiipendentem
mente dalla previsione
e
rischiio, trasferimento di riisorse, servvizi o obblig
di un
n corrispettiivo, ivi incluse le operrazioni di fu
usione e di scissione.
s
Non ssi considera
ano operazioni con sogggetti colleg
gati:
-

quelle effe
ettuate tra componentti di un gruppo bancarrio quando tra esse inttercorre un
n
rapporto di
d controllo totalitario,, anche con
ngiunto;
i compenssi corrispossti agli essponenti azziendali, se
e conformii alle disp
posizioni dii
vigilanza in
n materia di
d sistemi dii incentivazzione e rem
munerazionee delle banc
che;
le operazioni di trassferimento infragruppo
o di fondi o di colla teral poste
e in essere
e
ma di gestioone del risc
chio di liquid
dità a livelllo consolida
ato;
nell’ambito del sistem
le operazio
oni da reallizzare sullaa base di istruzioni co
on finalità di stabilità
à impartite
e
dalla Bancca d’Italia, ovvero sullla base di disposizioni emanate dalla capogruppo perr
l’esecuzion
ne di istruzzione imparrtite dalla Banca d’Ita
alia nell’intteresse dellla stabilità
à
del gruppo
o.

5

I parenti fin
no al secondo grado ed il co
oniuge o il connvivente more
e uxorio di un
na parte correelata, nonché i figli di
questo.
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