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1. Premessa 
Il presente documento (la “Politica”) disciplina i principi e le regole diretti a gestire le situazioni di possibile 

conflitto di interesse di taluni soggetti vicini ai centri decisionali di Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 

SpA (di seguito la “Società” o “la Banca”) affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l’imparzialità e 

l’oggettività della generale operatività della Società, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle 

risorse, ovvero esponga la Società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per i 

clienti. 

1.1. Finalità della politica 
La Politica disciplina per la Società le seguenti materie: 

▪ le attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, 

della Circolare Banca d’Italia 27 dicembre 2006, n. 263; 

▪ le obbligazioni degli esponenti bancari, ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di 

seguito anche “TUB”); 

▪ gli interessi degli amministratori, ai sensi dell’articolo 2391 del Codice Civile. 

Ai fini di facilitare la comprensione della Politica nell’allegato 1 sono indicate le definizioni dei termini utilizzati. 

1.2. Riferimenti normativi 
▪ Codice Civile, art. 2391: Regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d’interessi, 

obblighi e responsabilità a loro carico; 

▪ Art. 136 TUB: Modalità per deliberare l’assunzione da parte della banca di obbligazioni di qualsiasi natura 

o compiere atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la 

stessa banca; 

▪ Banca d’Italia, Circolare n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei 

confronti di Soggetti Collegati; 

▪ Banca d’Italia, Circolare n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 1: Partecipazioni detenibili dalle banche e dai 

gruppi bancari. 

Inoltre bisogna tenere conto delle seguenti norme: 

▪ art. 2634 Codice Civile; 

▪ art. 53 TUB; 

▪ art. 137 TUB.  

Relativamente alla stesura del bilancio d’esercizio: 

1. principi contabili IAS/IFRS, in particolare IAS 24 – Informativa di bilancio con le parti correlate; 

2. Banca d’Italia, Circolare n. 262/2005: Il bilancio bancario, schemi e regole di compilazione (Nota 

integrativa - Parte H: Operazioni con parti correlate).  

Relativamente agli obblighi di natura segnaletica prudenziale: 

3. Banca d’Italia, Circolare 286/2013: Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i 

soggetti vigilati (Parte II, Sezioni 1 e 2). 

Il Regolamento CONSOB, recante disposizioni in materia di operazioni con controparti correlate (delibera del 

12 marzo 2010, n. 17221), è indirizzato a società con azioni quotate in mercati regolamentati e diffuse tra il 
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pubblico in modo rilevante. Si rileva che, mancandone i presupposti, la Società non rientra tra i destinatari di 

detto Regolamento. 

1.3. Approvazione e aggiornamento 
La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere obbligatorio e vincolante 

del Comitato Soggetti Collegati e del Collegio Sindacale della stessa.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone a revisione almeno annuale la Politica. Le modifiche o 

integrazioni della Politica sono approvate dagli organi della Società sopra precisati.  

La Politica è pubblicata sul sito internet della Società. 
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Sezione I – Operazioni con Sogetti 

Collegati 

2. Identificazione die Soggetti Collegati 
La società individua tutti i Soggetti Collegati cui si applica la Politica così come descritto nella tabella 
seguente: 

Tabella 1 – Soggetti Collegati 

                                                        
1 Circ. 263/06, Titolo V, Capitolo 5, Paragrafo 3. 
2 Art. 88 co. 4 und 5 direttiva (EU) 36/2013: un’entità commerciale nella quale un membro del CdA detiene und parteciapzione 

qualificata uguale o superiore a 10% del capitale o die diritti di voto di tale entità, o sulla quale tale persona può esercitare 
un’influenza significativa, o nelle quale tale persona occupa posti dirigenziali o è un membro dell’organo di gestione. 

 DEFINIZIONE NORMATIVA1 SOGGETTI COLLEGATI DELLA SOCIETÀ 

P
A

R
T

I 
C

O
R

R
E

L
A

T
E

 

1. Gli Esponenti Aziendali 

Gli Esponenti Aziendali: 

− gli Amministratori,  

− i Sindaci e  

− gli Esponenti della Direzione Generale  

2. I partecipanti N.A. 

3. I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di 
nominare in autonomia uno o più componenti 
dell’Organo con funzione di gestione o 
dell’Organo con funzione di supervisione 
strategica, anche sulla base di patti in 
qualsiasi forma stipulati o di clausole 
statutarie aventi per oggetto o per effetto 
l’esercizio di tali diritti o poteri. 

N.A. 

4. Una società o un’impresa anche costituita in 
forma non societaria su cui la banca è in 
grado di esercitare il controllo o un’influenza 
notevole 

Le partecipazioni significative detenute 
presso: 

− Mediocredito Trentino-Alto Adige SpA 

− RVD – Raiffeisen Servizi Assicurativi s.r.l 

− Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria SpA 

− Solution SpA 

− Centrale Trading s.r.l. 

− RIS srl consortile 

S
O

G
G

E
T

T
I 
C

O
N

N
E

S
S

I 1. Le società e le imprese anche costituite in 
forma non societaria controllate da una Parte 
Correlata. 

Società o imprese controllate dagli 
Esponenti Aziendali.2 

2. I soggetti che controllano una Parte Correlata 
tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della 
relativa definizione, ovvero i soggetti 
sottoposti, direttamente o indirettamente, a 
comune controllo con la medesima Parte 
Correlata. 

N.A. 
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Fonte: Elaborazione interna. 

 

L’individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati sono di competenza della Società, la quale procede 

anche all’inserimento delle relative informazioni nella procedura informatica finalizzata a gestire le anagrafiche 

dei Soggetti Collegati.  

Il censimento dei Soggetti Collegati avviene in primo luogo sulla base delle dichiarazioni degli esponenti 

aziendali della Società comunicate al momento della loro nomina o dell’assegnazione del loro incarico, 

attraverso uno specifico modulo debitamente compilato e sottoscritto da ciascun esponente aziendale 

interessato. L’esponente aziendale sarà tenuto a comunicare tempestivamente ogni circostanza o variazione 

intervenuta che possa comportare modifiche. In ogni caso, con frequenza annuale, gli esponenti aziendali 

delle società saranno tenuti a confermare l’attualità dei dati e delle informazioni comunicati.  

Al fine di garantire un corretto e completo censimento dei Soggetti Collegati si tiene conto di tutte le 

informazioni disponibili sui Soggetti Collegati (come la visura camerale e i dati provenienti dalla centrale rischi 

o dall’archivio bancario).   

                                                        
3 Art. 88 co. 4 und 5 direttiva (UE) 36/2013 (CRD): un’entità commerciale nella quale un familiare stretto di un membro CdA 

detiene und parteciapzione qualificata uguale o superiore a 10% del capitale o die diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali 
persone possono esercitare un’influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri 
dell’organo di gestione. 
4 Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, le banche censiscono come stretti familiari di una 

parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca 
d’Italia. 

3. Gli stretti familiari di una Parte Correlata e 
le società o le imprese controllate da questi 
ultimi. 

Stretti familiari di Esponenti Aziendali: 

− Coniuge 

− Convivente more uxorio 

− Figli del coniuge o del convivente 
more uxorio 

− Genitori 

− Figli 

− Sorelle/fratelli 

− Nonni 

− Nipoti (figli dei figli) 

− le imprese da questi controllate3 

− gli affini fino al secondo grado4 



 Politica sulla gestione dei conflitti di interessi  7/25 

 

 

3. Operazioni con Soggetti Collegati 
3.1. Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati 
Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni che comportano l’assunzione di attività di 

rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un 

corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione e cessione di ramo d’azienda. 

Le Operazioni con Soggetti Collegati sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di 

attività e tipologie di rapporti che vedono il coinvolgimento dei Soggetti Collegati: 

CATEGORIA TIPO OPERAZIONE 

Operazioni attive − Crediti, garanzie, concessione di fidi speciali o interni, acquisto 

di strumenti finanziari; 

− Partecipazioni, acquisizioni, fusioni e scissioni; 

− altre operazioni che possono dar luogo ad attività di rischio 

secondo la procedura di regolamentazione standard 

Operazioni passive Depositi a termine, libretti di risparmio, obbligazioni proprie 

Altre Operazioni − Apertura di conti K/K, libretto di risparmio, deposito titoli  

− Utilizzo dei servizi da parte di RLB Südtirol; 

− Assegnazione di opere/contratti; 

− Acquisto e vendita di beni mobili e immobili in senso lato; 

− Conclusione di polizze assicurative con Raiffeisen 

Versicherungsdienst da parte di RLB Südtirol 

Operazioni con potenziali effetti 

negativi per la Banca 

− Considerazione Classificazione come posizione deteriorata nel 

caso in cui il Comitato Crediti abbia deciso di non classificare; 

− -Proposta di riesame di classificazione come posizione in 

sofferenza nel caso in cui il Comitato Crediti si sia pronunciato 

contro una raccomandazione di classificazione al Consiglio di 

Amministrazione;  

− Classificazione come posizione di sofferenza da parte del 

Consiglio di Amministrazione; 

− Rettifica di valore di una posizione creditoria, transazione 

giudiziale o extragiudiziale; 

− Questi casi commerciali sono considerati casi commerciali di 

rilevanza rilevante se l'importo supera i 250.000 euro 

Fonte: Elaborazione interna 

 

3.2. Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati 
Le Operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in: 

▪ Operazioni di Maggiore Rilevanza: operazioni concluse dalla Società con un soggetto collegato per le 

quali viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti due indici: 

1. il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza (come risulta dal più recente 

stato patrimoniale della società pubblicato) (cd. indice di rilevanza del controvalore); 

2. il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della banca (cd. indice 

di rilevanza dell’attivo), in caso di acquisizione e cessione di partecipazioni o di attività diverse da 

partecipazioni, di fusione e di scissione. 

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che vengano 

compiute nel corso dell’esercizio con uno stesso soggetto collegato e che, seppur non qualificabili 
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singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società cumulerà il loro valore ai fini del 

calcolo della soglia di rilevanza. 

▪ Operazioni di Minore Rilevanza: Operazioni con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni con Soggetti 

Collegati di Maggiore Rilevanza. 

3.3. Esenzioni 
Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati le seguenti transazioni: 

▪ la corresponsione di compensi agli esponenti aziendali della Società, se conformi alle relative disposizioni 

di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; 

▪ le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia;  

Inoltre, saranno previste, in linea con le disposizioni di vigilanza in materia, le seguenti casistiche di esenzione 

o di deroga, totale o parziale, delle disposizioni procedurali:  

▪ operazioni di minore rilevanza, concluse dalla Società con un Soggetto Collegato il cui controvalore non 

ecceda € 250.000 (cd. operazioni di importo esiguo); 

▪ operazioni che secondo le disposizioni di vigilanza non sono classificate come attività di rischio;  

▪ operazioni classificate come ordinarie secondo la Politica; 

▪ singole operazioni oggetto di una delibera quadro5; 

▪ altre operazioni di minore rilevanza6. 

Si considerano operazioni ordinarie le operazioni con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti 

nell’ordinaria operatività della Società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard7. 

Per valutare se un’operazione rientra nell’ordinaria operatività della Società, si considerano i seguenti 

elementi: 

▪ oggetto dell’operazione: l’operazione deve essere riconducibile all’ordinaria attività (ad es., aperture di 

conto corrente, depositi a risparmio, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di 

finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, prestazione di servizi di incasso e pagamento, di 

investimento, di ricezione e trasmissione di ordini etc.) e sono previsti processi/ ruoli/ poteri delegati 

determinati; 

▪ ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società: la ripetizione regolare di 

un’operazione rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all’attività ordinaria; 

▪ dimensione dell’operazione: un’operazione che rientra nell’attività operativa potrebbe non rientrare 

nell’ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è 

che l’operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano 

operazioni di analoga natura e rischio; 

                                                        
5 La Società può adottare apposite delibere quadro per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate. 

L’approvazione delle delibere quadro seguirà le regole previste per le singole operazioni (es. Operazioni di Maggiore vs. Minore 
Rilevanza). Nel determinare il processo deliberativo si terrà conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della 
delibera, cumulativamente considerate. Le delibere quadro, che non possono coprire un periodo superiore a un anno, riportano tutti 
gli elementi informativi prevedibili delle operazioni oggetto di delibera. Saranno previsti flussi informativi trimestrali verso il Consiglio 
di Amministrazione della Società in merito alle delibere quadro assunte e all’esecuzione delle stesse. 
6 Le Altre Operazioni di minore rilevanza sono le operazioni concluse dalla Società con un soggetto collegato il cui controvalore 

ecceda Euro 250.000, operazioni che non sono operazioni ordinarie e la cui quota (complessiva) di patrimonio di vigilanza (ovvero 
gli attivi della banca) è inferiore al 5%. 
7 Per condizioni di mercato o standard si intendono, in via generale quelle: praticate a controparti che non siano Soggetti Collegati 
con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.; desumibili da 
prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge.  
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▪ termini e condizioni contrattuali: le operazioni ordinarie prevedono l’utilizzo di schemi contrattuali standard 

normalmente in uso per operazioni della specie; 

▪ caratteristiche del corrispettivo: si considerano di norma non rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività 

operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie. 

Anche considerando i criteri sopra riportati, si considerano sempre operazioni ordinarie le operazioni riportate 

nella tabella seguente. 

Tabella 2 – Operazioni ordinarie 

CONTROPARTE TISPOLOGIA DI OPERAZIONE REQUISITI 

Soggetti collegati 
Apertura ovvero modifica delle 

condizioni contrattuali relative a 

libretti di risparmio, conti corrente 

Applicazione di condizioni standard sia 
contrattuali che economiche, applicate 
anche nei confronti di altri clienti. 

Soggetti collegati Depositi vincolati, obbligazioni di 
propria emissione. 

> Euro 250.000 fino a Euro 6 milioni 

Applicazione di condizioni standard sia 

contrattuali che economiche, applicate 

anche nei confronti di altri clienti. 

Soggetti collegati Credito di firma e di cassa  

> Euro 250.000 fino a Euro 6 milioni 

Applicazione di condizioni standard 

sia contrattuali che economiche, 

applicate anche nei confronti di altri 

clienti. 

Rating 1 fino a 7, nonché assegnati a 

livello 1 in base al IFRS 9. 

Soggetti collegati Servizi di investimento, servizi 
finanziari e assicurativi 

> Euro 250.000 fino a Euro 6 milioni 

Applicazione di condizioni standard sia 

contrattuali che economiche, applicate 

anche nei confronti di altri clienti 

Fonte: Elaborazione interna 

 

Le operazioni qualificabili come ordinarie sono comunque sottoposte ai limiti collegati alle attività di rischio, 

nonché agli obblighi di registrazione e informativa al fine di consentire un adeguato monitoraggio. 
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4. Limiti alle attività di rischio 
Le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse 

tipologie di Soggetti Collegati, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei 

conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. 

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei fondi propri e sono applicati all’ammontare delle attività 

di rischio verso il singolo gruppo di Soggetti Collegati (costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti 

Connessi). 

La Società assoggetta l’operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti 

dalle disposizioni di vigilanza e riportati nella tabella che segue. 

Tabella 3 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati  
 

Esponenti 
Aziendali  

Partecipanti di controllo 
o in grado di esercitare 
un’influenza notevole 

Altri partecipanti e 
soggetti diversi dai 
partecipanti 

Soggetti sottoposti a 
controllo o influenza 
notevole 

L
IM

IT
I 5% 

Parti correlate non finanziarie 

5% 7,50% 15% 

Altre parti correlate 

7,50% 10% 20% 

Fonte: Elaborazione interna 

Qualora vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l’applicazione di 

limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. 

Inoltre sono definiti i seguenti livelli d’allerta: 

Tabella 4 – Livello interno d’allerta verso gruppi di Soggetti Collegati  
Area di 

rischio e 

di analisi 

Sezione di rischio / 

Indicatore 

Report  

(ID-

Report) 

Livello  

indicatore / limiti 
Periodicità Nota 

Attività di 
rischio a 
livello di 
portafoglio 

Quota attività di 
rischio verso soggetti 
collegati su fondi 
propri 

RAF 

Indicatore RAF di 
secondo livello  
Risk appetite: 23% 
Soglia di attenzione: 
24% 
Risk tolerance: 25% 

Trimestrale 

Controllo ex 
post da parte 
del Risk 
Management 

Attività di 
rischio 

Quota attività di 
rischio verso parte 
correlata (persona 
fisica) su fondi propri 

RAF 

Indicatori RAF di terzo 
livello 
Soglia di allerta: 3% dei 
fondi propri 
Limiti prudenziali: 5% 

Trimestrale 

Controllo ex 
post da parte 
del Risk 
Management 

Quota attività di 
rischio verso parte 
correlata (non 
finanziaria) su fondi 
propri  

RAF 

Indicatori RAF di terzo 
livello 
Soglia di allerta: 3 % 
dei fondi propri 
Limiti prudenziali: 15% 

Trimestrale 

Controllo ex 
post da parte 
del Risk 
Management 

Quota attività di 
rischio verso parte 
correlata (finanziaria) 
su fondi propri 

RAF 
 

Indicatori RAF di terzo 
livello 
Soglia di allerta: 16 % 
dei fondi propri 
Limiti prudenziali: 20% 

Trimestrale 

Controllo ex 
post da parte 
del Risk 
Management 

Fonte: Elaborazione interna 
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Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso gruppi di Soggetti Collegati deve essere assicurato 

in via continuativa. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (che prevedono, 

peraltro, specifica comunicazione alla Banca d’Italia). 

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l’esigenza che la Società procede con particolare 

cautela nell’approvazione e nell’esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, in particolare quelle che 

sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse. 
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5. Gestione delle Operazioni con Soggetti 

Collegati 
5.1. Principi generali 
La Società è tenuta a identificare le operazioni con Soggetti Collegati e a registrarli nell'applicazione 

informatica corrispondente. In presenza di un’operazione, la Società deve verificare se la controparte è un 

Soggetto Collegato, a quale tipo di operazione appartiene la transazione in questione e se l’operazione può 

dare origine a un conflitto di interessi. La classificazione dell’operazione determina quindi il processo 

decisionale da seguire per assumere la delibera, come indicato nella tabella seguente. 

Tabella 5 – Iter deliberativo delle operazioni con soggetti collegati 

Fonte: Elaborazione interna. 

 

 

 

                                                        
8 I documenti e le carte pertinenti saranno resi disponibili al Comitato Soggetti Collegati prima della riunione. 

ATTIVITÀ 

OPERAZIONI DI MINOR RILEVANZA 
OPERAZIONI DI 

MAGGIORE 
RILEVANZA Operazioni di 

importo esiguo 
Operazioni 
ordinarie 

Altre Operazioni 
di minore 
rilevanza 

Individuazione 
tipologia di 

Operazione e 
documentazione 

(Modulo interno 
“Internes Prüfblatt”)  

✓ ✓ ✓ ✓ 

Coinvolgimento8 
Comitato Soggetti 
Collegati nella fase 

istruttoria 

  ✓ ✓ 

Parere Comitato 
Soggetti Collegati 

 

 

(informativa ex post 
al Comitato Soggetti 

Collegati ed al 
Consiglio di 

Amministrazione) 

✓ ✓ 

Organo deliberativo 

Organo competente 
rispetto al sistema 

delle deleghe e alla 
tipologia di 

operazione in oggetto 

Organo competente 
rispetto al sistema 

delle deleghe e alla 
tipologia di 

operazione in 
oggetto 

Consiglio di 
amministrazione 

Consiglio di 
amministrazione 

Segnalazione Puma 
(trimestralmente con 

procedura automatica) 
no si si si 
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5.2. Fase istruttoria  
La Società è tenuta ad identificare e a registrare sull’apposita procedura informatica le Operazioni con i 

Soggetti Collegati. 

A tal fine, l’unità operativa competente: 

▪ verifica se la controparte rientri fra i Soggetti Collegati censiti: 

− in caso negativo, procede con l’iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie 

dell’Operazione; 

− in caso affermativo, prosegue con le seguenti verifiche 

▪ Se si tratta di una transazione con un Soggetto Collegato il collaboratore responsabile individua a 

quale tipologia di Operazioni appartenga la transazione in oggetto verifica tramite il “Modulo interno 

“Internes Prüfblatt””.  

− Transazioni che non danno luogo a conflitti di interesse (cfr. paragrafo 3.3); 

− ambito di applicazione dell’art. 136 del TUB, accertando che la controparte sia un Esponente 

Aziendale; in caso affermativo, si rimanda a quanto disposto nella Sezione II “Obbligazioni degli 

esponenti bancari ai sensi del TUB”. 

− Operazione “di importo esiguo” 

− Operazione “ordinaria”; 

− Operazioni di Minore Rilevanza anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni 

omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso 

dell’esercizio con uno stesso Soggetto Collegato; 

− Altre operazioni di Minore Rilevanza; 

− Operazioni di Maggiore Rilevanza 

La classificazione così definita determina l’iter procedurale che dovrà essere seguito per la corretta 

deliberazione dell’Operazione. In particolare, l’unità operativa competente: 

▪ Verifica, in presenza di Operazioni che comportino l’assunzione di attività di rischio del rispetto dei 

limiti prudenziali stabiliti a valere sul singolo gruppo di Soggetti Collegati (vedi paragrafo 4); questo 

calcolo viene effettuato utilizzando uno strumento integrato nel “Modulo interno “Internes Prüfblatt”; 

▪ Verifica che l’Operazione sia stata inserita nella procedura informatica per la gestione delle 

operazioni con Soggetti Collegati ovvero la inserisce manualmente. 

Nel caso in cui il controvalore nominale dell’operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti 

del medesimo gruppo di Soggetti Collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali e/o del livello di 

propensione al rischio, l’unità operativa responsabile della fase istruttoria deve esimersi dall’esecuzione 

dell’Operazione e darne informativa al Comitato Soggetti Collegati. 

Il Comitato Soggetti Collegati sarà coinvolto inoltre nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore 

Rilevanza. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà poi alla delibera dell’operazione, sentito il 

parere del Comitato Soggetti Collegati. 

Negli altri casi  l’unità operativa responsabile della fase istruttoria, ad esito delle suddette 

analisi,predispone il modulo interno “Internes Prüfblatt”per l’Operazione che descrive: 

▪ la natura della correlazione con la controparte; 
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▪ le motivazioni sull’interesse della società al compimento dell’Operazione dal punto di vista 

patrimoniale, economico e finanziario; 

▪ le caratteristiche, le modalità e i termini dell’Operazione; 

▪ le condizioni economiche applicate, con evidenza delle ragioni della loro convenienza e correttezza, 

tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell’Operazione e 

dell’interesse della Società. 

Nel caso di altre operazioni di minore rilevanza o di operazioni di maggiore rilevanza, il modulo interno 

“Internes Prüfblatt” redatto verrà poitrasmesso al Comitato Soggetti Collegati (vedi Tabella 5). Questo modulo 

consente al Comitato Soggetti Collegati di valutare la transazione e di lasciare il parere motivato. Il parere 

preventivo non vincolante contiene informazioni sull'interesse della Società alla conclusione della transazione, 

nonché informazioni sulla convenienza e l'adeguatezza delle condizioni commerciali. Inoltre, il Comitato 

Soggetti Collegati è tenuto a segnalare al Consiglio di Amministrazione il risultato delle valutazioni effettuate 

in sede della fase istruttoria (parere non vincolante). 

5.3. Iter deliberativo 
Le Operazioni di importo esiguo, Operazioni ordinarie sono deliberate in conformità a quanto definito nel 

sistema dei poteri delegati.  

Le altre Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono deliberate dal Consiglio 

di Amministrazione della Società, previo parere non vincolante del Comitato Soggetti Collegati (vedi 5.2 Fase 

istruttoria).  

In caso di parere negativo o condizionato su una Operazione di Maggiore Rilevanza, è richiesto un parere 

preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale.  

In caso di parere negativo o di parere condizionato del Comitato Soggetti Collegati, la delibera del consiglio di 

amministrazione è presa a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. 

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza deliberate nonostante il Comitato Soggetti Collegati e/o il Collegio 

Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a 

conoscenza dell’Assemblea dei Soci. 

La delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle altre Operazioni di Minore Rilevanza e le 

Operazioni di Maggiore Rilevanza con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito ai 

seguenti aspetti: 

▪ l’opportunità e la convenienza economica dell’Operazione; 

▪ le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili 

caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; 

▪ le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi 

formulati da parte del Comitato Soggetti Collegati9. 

                                                        
9 In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato Soggetti Collegati, la delibera del Consiglio di 
Amministrazione è assunta a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 
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6. Processi di controllo 
6.1. Monitoraggio die limiti di rischio 
Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio verifica l’esistenza e l’affidabilità nel continuo delle procedure e dei 

sistemi ed assicura il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. 

Il monitoraggio del rispetto dei singoli limiti prudenziali ed interni sanciti dalla Politica è effettuato al fine di 

assicurare la piena conformità rispetto alle disposizioni di vigilanza. Il rispetto dei limiti prudenziali verso i 

Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. 

Le attività di controllo sono svolte dal Servizio Risk Management. Il Servizio Risk Management è 

responsabile del monitoraggio dell’andamento e dell’ammontare complessivo delle attività di rischio in 

relazione ai limiti descritti sopra.  

Il monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali verrà svolto mediante procedure informatiche, l’effettuazione 

di controlli di primo livello da parte delle unità operative coinvolte e controlli delle funzioni di controllo interno. 

Qualora uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, anche per cause indipendenti da 

volontà o colpa della Società, tali attività dovranno essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A 

tal fine la Società entro 45 giorni predisporrà un piano di rientro. Il piano sarà approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Comitato Soggetti Collegati ed il Collegio Sindacale, e trasmesso alla Banca 

d’Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni collegate entro 20 giorni dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

I Nel paragrafo 7 sono indicati i flussi informativi previsti per il monitoraggio dei limiti. 

6.2. Ulteriori presidi 
Le Operazioni con Soggetti Collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli Organi competenti, 

possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l’integrità e la trasparenza delle stesse. 

Pertanto le decisioni degli Organi competenti, relative ad un’operazione già posta in essere, che dia 

successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, devono 

essere prese in osservanza con quanto stabilito nella presente Politica, attivando quindi il relativo iter 

deliberativo senza la facoltà di ricorrere ad alcuna causa di esclusione. 
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7. Fussi informativi 
Sono previsti i seguenti flussi informativi, tali da portare all’attenzione degli organi competenti della Società le 

principali informazioni circa l’operatività con Soggetti Collegati. In particolare: 

▪ nel corso del reporting trimestrale sul sistema dei controlli interni alla Società, il Servizio Risk 

Management - in linea di principio generale - riferisce solo in caso di sviluppi straordinari o di 

superamento dei limiti. Tale informativa sarà trasmessa al Comitato Soggetti Collegati, al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

▪ saranno trasmessi regolarmente flussi idonei al Comitato Soggetti Collegati anche per le operazioni 

per cui non deve esprimere un parere, al fine di consentire con frequenza annuale il monitoraggio 

delle operazioni: 

▪ almeno annualmente, sarà redatto un resoconto completo sulle Operazioni Ordinarie e sulle 

operazioni che rientrano nell’ambito dell’articolo 136 TUB (vedasi Sezione II - Obbligazioni degli 

esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 136 TUB) concluse nel periodo di riferimento e sulle loro 

principali caratteristiche. Il resoconto sarà trasmesso dal Servizio Legale, Governance & ESG 

Management al Comitato Soggetti Collegati; il Comitato Soggetti Collegati trasmette poi la 

relazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

▪ annualmente la Società provvederà ad inviare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 

un’informativa di sintesi circa le operazioni rientranti nel perimetro dell’art. 136 del TUB;  

▪ sarà trasmessa al Collegio Sindacale una comunicazione per ogni operazione sulla quale il Comitato 

Soggetti Collegati avrà espresso parere negativo o condizionato 

▪ l’elenco delle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute, sulle quali il Comitato Soggetti Collegati 

e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, sarà presentato annualmente 

all’Assemblea dei Soci.  
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Sezione II – Obbligazioni degli esponenti 

aziendali ai sensi dell’articolo 136 TUB 
Ai sensi dell’articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una 

banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od 

indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di 

amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col 

voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice 

Civile10 in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. 

Pertanto, ai fini della gestione delle operazioni rientranti nell’ambito dell’articolo 136 del TUB, rientrano in 

perimetro i rapporti tra la Società e i relativi esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci, Direttori Generali). Ai 

fini dell’art. 136 TUB rientrano le seguenti operazioni: 

▪ obblighi diretti o indiretti intrapresi dalle persone da cui sopra, i quali comportano un rischio di 

qualsiasi tipo per la Società; 

▪ prodotti o servizi mediati dove non si applicano condizioni standard. 

Il responsabile dell’area competente, qualora l’operazione rientri nel perimetro di cui sopra, informa 

prontamente il Consiglio di Amministrazione. In particolare, viene fornita un’informativa completa e adeguata 

sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera (es. controparte, tipo di operazione, condizioni, 

convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).  

Ai sensi della normativa, resta fermo l’obbligo dello stesso esponente aziendale interessato di dichiarare al 

Consiglio di Amministrazione l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata 

operazione avente come controparte la banca stessa. 

La delibera dell’operazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB viene assunta con il voto 

favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con astensione dell’interessato e col voto 

favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione 

deve essere adeguatamente giustificata dimostrando in modo sufficiente l'opportunità e la convenienza 

economica dell’operazione. 

Operazioni che rientrano contemporaneamente nell’ambito di applicazione dell’aticolo 136 TUB e della 

Circolare 285/2013 di Banca d’Italia:  

Se un’operazione che rientra nell’ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB debba anche essere trattata ai 

sensi della Circ. 285/2013 della Banca d'Italia dipende dal fatto che l’esponente aziendale della banca eserciti 

un'influenza notevole sulla società richiedente. 

In questo caso, il modulo interno “Internes Prüfblatt” compilato sarà messo preventivamente a disposizione 

del Comitato Soggetti Collegati o degli amministratori indipendenti tra i documenti relativi alla riunione. 

Qualora un’operazione ex art. 136 TUBrientri anche nell’ambito di applicazionedelle Operazioni di Maggiore 

Rilevanza o delle altre Operazioni di Minore Rilevanza, si dovrà prima convocare il Comitato Soggetti 

Collegati ai sensi della Circ. 285/2013, in modo tale che possa emettere il rispettivo parere, per poi procedere 

alla deliberazione in Consiglio di Amministrazione. A sua volta il Comitato Soggetti Collegato dovrà presentare 

il proprio parere non vincolante dinanzi al Consglio di Amministrazione.  

                                                        
10 Artt.2373, 2391, 2391-bis Codice Civile. 
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La delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire un’adeguata motivazione in merito all’opportunità e 

la convenienza economica dell’operazione per la banca. Inoltre deve fornire le ragioni di eventuali 

scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, 

rispetto a quelli standard o di mercato. 

Flussi informativi: 

Nell'ambito della relazione annuale, il Comitato Soggetti Collegati sarà informato anche circa le operazioni 

rientranti nell’ambito di applicazionedell’art. 136 del TUB. 
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Sezione III – Altre ipotesi di Conflitto di 

interessi 

8. Conflitto di interessi degli 

Amministratori ai sensi del Codice Civile 
Ai sensi dell’art. 2391 del Codice Civile, ciascun amministratore dovrà dare notizia agli altri amministratori e al 

Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, detiene in una determinata operazione 

della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Al fine di fornire agli altri membri la più 

dettagliata informazione intorno al proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare 

anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza. La comunicazione dovrà 

essere data non appena l’amministratore avrà individuato la sussistenza di un proprio interesse in una data 

operazione di cui si progetta la deliberazione. 

Il Consiglio di Amministrazione deve prendere in esame la comunicazione fornita dall’amministratore e fornire 

un’adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la Società. La 

motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della 

decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza per la 

Società dell’operazione. 

Inoltre nel normale svolgimento dei lavori dei Comitati endo-consiliari qualora un membro di essi abbia 

nell’oggetto sottoposto ad esame un interesse per conto proprio o di terzi, questo dovrà informare il Comitato 

e astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. 

9. potenziali conflitti di interessi di altri 

soggetti  
Le regole previste dalle disposizioni di vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai 

Soggetti Connessi. Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più 

ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività. 

Le regole previste dalle disposizioni di vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai 

Soggetti Connessi. Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più 

ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività 
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10. Ruoli e responsabilità 
Di seguito, sono riepilogati i principali ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali della 

Società e delle società controllate coinvolti nella gestione delle operazioni in conflitto di interesse. 

ORGANO COMPITI E RUOLI 

Assemblea dei soci ▪ viene portata almeno annualmente a conoscenza delle Operazioni di Maggiore 
Rilevanza deliberate nonostante il Comitato Soggetti Collegati e/o il Collegio 
Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi. 

Consiglio di 
amministrazione 

▪ approva e rivede con cadenza almeno annuale, previo parere favorevole del 
Comitato Soggetti Collegati e del Collegio Sindacale, la presente Politica; 

▪ 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; 

▪ assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta 
un’adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle Operazioni con 
Soggetti Collegati; 

▪ approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di 
rischio; 

▪ definisce la propensione al rischio relativa alle Operazioni con Soggetti 
Collegati; 

▪ delibera le operazioni non delegati dei Soggetti Collegati; 
▪ approva, previo parere del Comitato Soggetti Collegati e, se negativo, del 

Collegio Sindacale, le Operazioni di Maggiore Rilevanza dei Soggetti Collegati 
gestite dalla Società; 

▪ i singoli amministratori provvedono a notificare tempestivamente ogni modifica 
relativa ai soggetti collegati (Parti correlate e relativi Soggetti connessi) alla 
Società e ad aggiornare annualmente le proprie autodichiarazioni relative ai 
soggetti collegati. 

Comitato Soggetti 
Collegati 

▪ formula pareri vincolanti sulla complessiva idoneità della presente Politica e dei 
suoi aggiornamenti; 

▪ formula pareri preventivi, motivati e non vincolanti sulle operazioni di Maggiore 
Rilevanza e le altre operazioni di Minore Rilevanza, in merito all’interesse della 
società al compimento delle stesse, nonché sulla convenienza e sulla 
correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni contrattuali; 

▪ nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni rientranti 
nell’ambito dell’articolo 136 del TUB è coinvolto nella fase istruttoria attraverso 
la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte delle 
strutture interne, con facoltà di richiedere approfondimenti; 

▪ presenta eventuali lacune o inadeguatezze della fase istruttoria agli organi 
competenti per la delibera dell’operazione; 

▪ fornisce pareri sul piano di rientro definito dalla Società in caso di superamento 
di uno o più limiti previsti per le attività di rischio;  

▪ riceve flussi informativi idonei anche per le operazioni per cui non deve 
esprimere un parere, al fine di consentire con frequenza annuale il 
monitoraggio delle operazioni. 

Collegio Sindacale ▪ formula un parere vincolante sulla complessiva idoneità della presente Politica 
e dei suoi aggiornamenti; 

▪ formula pareri preventivi, motivati e non vincolanti sulla delibera delle 
Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato 
Soggetti Collegati. 
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ORGANO COMPITI E RUOLI 

Membri della 
Direzione / 
Comitato Direzione 

▪ sono responsabile per l’applicazione e il rispetto della seguente Politica; 
▪ provvedono ad aggiornare le loro dichiarazioni relative alle parti correlate e i 

relativi soggetti connessi e notificare tempestivamente ogni modifica alla 
Società. 

Servizio Legale, 
Governance & ESG 
Management 

▪ assicura, tramite la raccolta annuale delle autodichiarazioni, in collaborazione 
con il Reparto Gestione Clienti/ Condizioni, la corretta identificazione, 
inserimento e continuo aggiornamento delle informazioni inerenti le Parti 
Correlate e i Soggetti Connessi; 

▪ cura il reporting periodico verso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale e il Comitato Soggetti Collegati competente. In particolare, nei 
confronti di quest’ultimo, al fine di consentire lo svolgimento dei successivi 
adempimenti, assicura la completezza delle informazioni. 

Settore Contabilità, 
Bilancio e 
Segnalazioni 

▪ è responsabile della predisposizione e trasmissione delle segnalazioni delle 
attività di rischio verso Soggetti Collegati all’Autorità di Vigilanza con la 
periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica 
prudenziale; 

▪ presidia il rispetto dei limiti patrimoniali previsti per la determinazione del 
perimetro dei Soggetti Collegati.  

Reparto Gestione 
Clienti/ Condizioni 

▪ supporta il Servizio Legale, Governance & ESG Management alla corretta 
identificazione, inserimento e continuo aggiornamento delle informazioni 
inerenti le Parti Correlate e i Soggetti Connessi; 

▪ è responsabile del corretto e tempestivo inserimentodelle informazioni sui 
soggetti collegati (informazioni raccolte tramite le autodichiarazioni ottenute) nei 
programmi informatici. 

Unità organizzativa 
responsabile della 
fase istruttoria 

▪ raccolta delle principali informazioni riguardanti l’operazione e lo svolgimento 
delle necessarie verifiche e valutazioni. Una volta completate tali attività, 
segnalazione dell’operazione – ove ne ricorrano i presupposti – agli organi 
competenti ed informazione al Servizio Legale, Governance & ESG 
Management. 

Settore Analisi 
Crediti 

▪ coordinamento e scambio di informazioni con il Servizio Legale, Governance & 
ESG Management e il Reparto Gestione clienti/ Condizioni avente ad oggetto 
conflitti di interessi con parti correlate, cambiamenti rilevanti relativi a gruppi di 
soggetti o qualunque informazione utile della quale venga a conoscenza 
durante la valutazione del merito creditizio. 

Servizio Risk 
Management 

▪ supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione del livello 
complessivo di propensione al rischio inerente alle Operazioni con Soggetti 
Collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le Operazioni nei confronti di 
una Parte Correlata e dei relativi Soggetti Connessi; 

▪ collabora con le strutture competenti per la predisposizione di un piano di 
rientro in caso di superamento dei limiti di rischio; 

▪ cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, 
monitorando il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei 
singoli limiti prudenziali; 

▪ nel corso del reporting trimestrale sul sistema dei controlli interni alla Società, il 
Servizio Risk Management - in linea di principio generale - riferisce solo in caso 
di sviluppi straordinari o di superamento dei limiti. Tale informativa sarà 
trasmessa al Comitato Soggetti Collegati, al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale; 

▪ 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; 

▪ verifica la coerenza dell’operatività delle diverse strutture e unità operative con i 
livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne; 

▪ monitora l’andamento e l’ammontare complessivo delle attività a rischio in 
relazione ai limiti sanciti nel presente documento. 
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ORGANO COMPITI E RUOLI 

Servizio 
Compliance e 
Antiriciclaggio 

▪ 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; 

▪ verifica nel continuo l’esistenza di procedure e di sistemi interni idonei ad 
assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla 
regolamentazione esistente in materia;  

▪ fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture 
organizzative interne ai fini dell’adempimento degli obblighi sanciti dalla 
disciplina sui Soggetti Collegati; 

▪ presenta agli organi Aziendali competenti relazioni sull’attività svolta con 
indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.  

Servizio Internal 
Audit 

▪ effettua gli interventi di revisione interna sulla materia, valutando la 
completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei 
controlli interni;  

▪ verifica l’osservanza delle procedure interne, il corretto funzionamento dei 
processi e delle metodologie adottati per il controllo dell’esposizione al rischio 
derivante da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse, 
segnalando tempestivamente eventuali anomalie riscontrate al Comitato 
Soggetti Collegati competente, al Collegio Sindacale e al Consiglio di 
Amministrazione; 

▪ agli esiti delle attività, rileva osservazioni e formula inoltre Raccomandazioni 
ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi; 

▪ riferisce, nell’ambito delle periodiche rendicontazioni agli organi aziendali 
competenti, circa le attività svolte. 
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Allegato 1: Definizioni 
 

Controllo Ai sensi dell’articolo 23 del TUB, i casi previsti dall’art. 2359, cc. 1 e 2, del 
codice civile: il controllo da contratti o da 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: 
▪ i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante 

sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; 
▪ 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. 
 

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 di partecipazioni 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: 
▪ essere rappresentati 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 rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto 
dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; 

▪ partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare 
in quanto si disponga 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; 

▪ l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di 
Maggiore Rilevanza” – lo scambio di personale manageriale, la fornitura 
di informazioni tecniche essenziali. 

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il 
tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone 
interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole 
le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. 

  
Comitato Soggetti 
Collegati 
 

Comitato endo consiliare previsto dalla normativa bancaria, composto da 
amministratori non esecutivi al quale attribuire le competenze di cui all’art. 
53, commi 4 e 4-quater del TUB e alle relative disposizioni operative – le 
disposizioni di vigilanza stesse e la presente Politica. Tali competenze 
possono essere attribuite, in caso di banche con minore dimensione e 
complessità operativa, a singoli o più Amministratori Indipendenti. In caso 
della Società, in quanto non è una banca di minore dimensione e 
complessità operativa, le relative competenze sono attribuite al “Comitato 
Soggetti Collegati”. Si definisce indipendente l’Amministratore che non sia 
controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell’operazione 
ai sensi dell’art. 2391 del cod. civ. in possesso almeno dei requisiti di 
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indipendenza stabiliti dallo Statuto della Società ai fini di quanto previsto 
dalle disposizioni sul governo societario 
 

Partecipante Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della 
Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB. 
 

Parte correlata  I soggetti di seguito indicati: 
1. 1. l’Esponente Aziendale, ovvero i membri degli organi della Società; 
2. 2. il Partecipante ai sensi degli artt. 19 e ss. del TUB; 
3. 3. il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno 

o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con 
funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi 
forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto 
l’esercizio di tali diritti o poteri; 

4. 4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui 
la Società è in grado di esercitare il Controllo o un’Influenza notevole 

 
Parte correlata non 
finanziaria 

Una Parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società 
controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita nell’ambito della 
disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si 
è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività 
diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del 
totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e 
una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che 
sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai 
sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili. 
 

Soggetti Connessi Sono Soggetti Connessi: 
1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate 

da una Parte Correlata; 
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 

2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o 
indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata; 

3. gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o 
il convivente more uxorio e i figli di quest’ultimo) di una Parte Correlata e 
le società o le imprese controllate da questi ultimi. 

 
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. 
 

Soggetti Collegati 
 

Le Parti Correlate e i Soggetti a essa Connessi. 
 

Operazione con 
Soggetti Collegati  

L’operazione conclusa con un Soggetto Collegato, che comporta assunzione 
di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, 
indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le 
operazioni di fusione e di scissione. 
 

Operazioni di maggiore 
rilevanza 

L’Operazione conclusa con un Soggetto Collegato per la quale viene 
superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti 
indici (applicabili a seconda della specifica operazione): 

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore 
dell’operazione e il patrimonio di vigilanza, tratto dal più recente stato 
patrimoniale pubblicato.  

2. Indice di rilevanza dell’attivo: utilizzato solo nei casi di operazioni 
straordinarie societarie quali: acquisizione, fusione, scissione e cessione 
del ramo d’azienda, è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto 
dell’operazione e il totale attivo della società dall’ultimo Stato 
Patrimoniale disponibile. In caso di operazioni tra loro omogenee o 
realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso 
dell’esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la società collegata 
cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. 
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Operazioni di minore 
rilevanza 
 

L’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza. 
 

Operazioni di importo 
esiguo 

L‘operazione di importo esiguo concluse dalla Società con un soggetto 
collegato il cui controvalore non ecceda Euro 250.000. 
 

Operazioni ordinarie L’Operazione conclusa con un Soggetto Collegato, di Minore Rilevanza, (tra 
Euro 250.000 e Euro 6 Mio.) rientrante nell’esercizio ordinario dell’attività 
operativa della Società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di 
mercato o standard. Per l’individuazione del carattere di ordinarietà, la 
Società tiene conto almeno dei seguenti elementi: oggetto dell’operazione, 
ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della banca, 
dimensione dell’operazione, termini e condizioni contrattuali, caratteristiche 
del corrispettivo.  
 

Esponenti aziendali  Soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
presso una banca. La definizione include i membri del consiglio di 
amministrazione, del collegio sindacale, il direttore generale e il vicedirettore 
generale. 
 

Attività di rischio  Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di 
concentrazione dei rischi. 


