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INFORMATIVA AL PUBBLICO 

ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 

“DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 

(Parte prima – Titolo IV – Capitolo I – Sezione VII)” 

 

Il presente documento, intende assolvere agli obblighi di informativa al pubblico secondo quanto 

prescritto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV “Governo societario, controlli 

interni, gestione dei rischi” (di seguito anche la “Circolare”). 

In conformità alle indicazioni della Sezione VII della predetta Circolare, il documento viene 

pubblicato dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA (di seguito anche “BCC DI 

CARATE BRIANZA” ovvero “Banca”) sul proprio sito internet (www.bcccarate.it), dove saranno altresì 

messi a disposizione gli eventuali futuri aggiornamenti. 

 

 

1. ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO 

BCC DI CARATE BRIANZA ha per scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito. 

In relazione ai diversi modelli di amministrazione e controllo previsti dalla normativa civilistica, la 

Banca, confermando la struttura datasi in sede di costituzione originaria, adotta il modello 

“tradizionale”, caratterizzato dalla presenza di un’Assemblea dei Soci e dai seguenti Organi: 

• il Consiglio di Amministrazione; 

• il Comitato Esecutivo; 

• il Collegio Sindacale. 

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, di standing primario, iscritta nel 

registro dei revisori contabili. 

 

Il Modello “tradizionale”, di cui sopra fatto cenno, si caratterizza per l’attribuzione delle funzioni di 

supervisione strategica, di gestione e di controllo rispettivamente a: Consiglio d’Amministrazione, 

Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale.  

 

 



 

 

 

A tali organi (il Consiglio d’Amministrazione e il Collegio Sindacale sono di nomina assembleare) 

sono attribuiti i rispettivi compiti, poteri e responsabilità definiti dallo Statuto della Banca e che 

vengono esercitati attraverso uno specifico Regolamento Generale e/o, per quanto riguarda il 

Comitato Esecutivo attraverso una serie di deleghe interne che il Consiglio d’Amministrazione 

decide di retrocedere per la corrente operatività e gestione della Banca. 

 

Più specificamente al Consiglio d’Amministrazione, come ovvio, spettano tutti i poteri di ordinaria 

e straordinaria amministrazione della Banca, salvo quelli riservati per Legge all’Assemblea dei Soci.  

 

Il Comitato Esecutivo, nominato dallo stesso Consiglio ed al quale partecipa, con potere di 

proposta, anche il Direttore Generale, opera in ambiti e con i limiti di delega stabiliti e retrocessi 

dal Consiglio stesso, a cui riferisce sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni 

di maggior rilievo.  

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile della Banca e sul suo concreto funzionamento, avvalendosi dei flussi 

informativi provenienti dalle strutture e dalle funzioni di controllo interne. 

 

 

2. CATEGORIA DI APPARTENENZA 

Le Disposizioni (Titolo IV, Capitolo I, Sezione I, paragrafo 4.1) stabiliscono che le banche, in 

applicazione del principio di proporzionalità, diano attuazione alle stesse con modalità appropriate 

alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità. 

Ai fini della complessità operativo-dimensionale le norme della Banca d’Italia suddividono le 

banche in tre categorie: 

� banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; 

� banche di minori dimensioni o complessità operativa; 

� banche intermedie. 

Più in dettaglio, sono definite: 

- “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”: i) le banche considerate 

significative ai sensi dell’art. 6(4) del Regolamento (UE) n.1024/2013, che attribuisce alla 

Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi; ii) le banche quotate; 

- “banche intermedie” le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliari di euro ed i 30 

miliardi di euro; 

- “banche di minori dimensioni o complessità operativa” le banche con un attivo pari o 

inferiore a 3,5 miliardi di euro. 

 

 



 

 

 

BCC DI CARATE BRIANZA si qualifica quale “banca di minori dimensioni o complessità operativa”. Le 

motivazioni a supporto di tale collocazione sono state individuate: 

- nella registrazione di un attivo della Banca inferiore alla soglia di cui sopra; 

- nelle caratteristiche della struttura proprietaria. 

  



 

 

3. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Il numero dei componenti degli organi sociali è adeguato alle dimensioni e alla complessità 

dell’assetto organizzativo della Banca al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività 

aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. 

ll numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è previsto in nove, così come richiamato 

dallo Statuto Sociale, 5 dei quali esecutivi. 

Non vi è eccedenza rispetto ai limiti fissati nella Circolare 285. 

 

3.1 Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica 

Nelle tabelle seguenti si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e  

del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Carica Nominativo Genere Data di nascita Durata carica 

(anni) 

Presidente CdA 

Presidente C.E. 

Colombo 
Annibale 

M 05/05/1940 Nominato dal CdA del 23/05/2013 

Presidente dal 2001 

Vice presidente 

Vicario 

Componente C.E. 

Cesana Ezio M 29/01/1945 Nominato dal CdA del 23/05/2013 

Vice presidente dal 2001 

Vice presidente 

Componente C.E. 

Restori 
Giancarlo 

M 28/04/1957 Nominato dal CdA del 23/05/2013 

Vice presidente dal 23/05/2013 

Consigliere  Cesana Elena F 08/09/1973 Eletto da assemblea del 19/05/2013 

Consigliere non esecutivo 

Consigliere 

 

Corbetta Matteo M 08/09/1973 Cooptato dal CdA del 09/12/2013 (dopo 

decesso Sig. L. Pozzoli). 

Individuato quale Amministratore 

indipendente supplente dal CdA del 

09/12/2013 

Consigliere non esecutivo 

Consigliere  

Componente C.E. 

Frigerio 
Umberto 

M 02/10/1944 Eletto da assemblea del 19/05/2013 

 

Consigliere 

Componente C.E. 

Oggioni Daniele 
 

M 25/04/1951 Eletto da assemblea del 19/05/2013 

 

Consigliere  

 

Pozzi Fabio M 05/12/1953 Eletto da assemblea del 19/05/2013 

Individuato quale Amministratore 

Indipendente dal CdA del 23/05/2013 

Consigliere non esecutivo 

Consigliere  Villa Chiara F 28/07/1982 Eletto da assemblea del 19/05/2013 

Consigliere non esecutivo 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Carica Nominativo Genere Data di nascita Durata carica 



 

(anni) 

Presidente  Avv. Roberto 

Longoni 

M 01/08/1946 3 

Sindaco Effettivo Dott. Pierluigi 

Brenna 

M 04/06/1962 3 

Sindaco Effettivo Dott. Ruggero 

Redaelli 

M 25/07/1963 3 

 

3.2 Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza 

Ai sensi della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Capitolo, Sezione IV, paragrafo 2.2, nel Consiglio 

di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di 

giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della 

Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione; il loro numero deve 

costituire almeno un quarto dei componenti complessivi dell’Organo. 

 

Tutti i nove componenti, in base alla normativa attualmente in vigore e con riferimento alle 

peculiarità delle BCC e come da art 32 dello Statuto della Banca sono da considerarsi come 

"indipendenti", almeno fino ad una miglior definizione circa i requisiti di indipendenza che 

l'Organo di Vigilanza vorrà dare. 

Quanto ai componenti non esecutivi, 4 dei 9, la Banca con delibera del Consiglio 

d'Amministrazione del 31 marzo 2012 ha individuato tra gli stessi la figura del sig. Fabio Pozzi 

quello da considerarsi "indipendente" con riferimento specifico alle attività previste e richiamate 

dalla disciplina sui Soggetti Connessi e Collegati ed adempimenti relativi. 

Tale delibera ha previsto anche un sostituto del predetto, in caso di assenza e/o impedimento 

dello stesso. Tale consigliere "sostituto" è attualmente il dr. Matteo Corbetta. La Banca, al 

riguardo, ha correttamente adempiuto alle previsioni e disposizioni di cui alla circolare n. 

285/2013 - 1° aggiornamento 6 maggio 2014 in base alla quale "Nell'organo di supervisione 

strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza" 

considerando quindi a tali fini i due nominativi con riferimento alla citata attività verso i Soggetti 

Connessi Collegati. 

 

3.3 Numero dei consiglieri espressione delle minoranze 

La composizione dell’azionariato non prevede l’esistenza di minoranze. La base sociale è 

interamente rappresentata nel Consiglio d’Amministrazione.  

Facendo peraltro riferimento all’incorporazione, avvenuta nel 2015, della BCC di Vigevano si 

segnala che è stato stipulato uno specifico protocollo di intesa tra la BCC di Carate Brianza 

(incorporante) e la BCC di Vigevano (incorporata) secondo cui al verificarsi di determinate 

condizioni di sviluppo del territorio di competenza (nei tempi e con le modalità previste 

dall’accordo stesso) della Banca incorporata (Vigevano) i soci già facenti parte di tale istituto 

potranno nominare un proprio rappresentante all’interno del Consiglio d’Amministrazione della 

BCC di Carate Brianza.  



 

 

Quest’ultima, al riguardo, sarà a modificare, quando necessario, l’art 28 del proprio Statuto 

(Maggioranze assembleari), prevedendo specifico comma.  

 

3.4 Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o 

enti (le cariche si intendono aggiornate a dichiarazioni degli interessati a giugno 2015) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nominativo Carica Società 

Quotate 

Società 

Non Quotate 

Enti 

ANNIBALE COLOMBO 3  2 1 

EZIO CESANA 2    

GIANCARLO RESTORI 24  1 23  

ELENA CESANA     

CORBETTA MATTEO 4  4  

UMBERTO FRIGERIO 2  2  

DANIELE OGGIONI 1  1  

FABIO POZZI 4  4  

CHIARA VILLA     

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Nominativo Carica Società 

Quotate 

Società 

Non Quotate 

Enti 

Avv. Roberto Longoni     

Dott. Brenna     

Dott. Radaelli  2  1 1 * 

      * carica di Sindaco comunque segnalata in quanto rilevante ai fini dell’ “interlocking”. 

4. COMITATI ENDO-CONSILIARI 

4.1 Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni 

e competenze 

La Circolare n. 285 del 2013, prevede che a seconda delle dimensioni della Banca, debbano essere 

istituiti degli opportuni Comitati endo-consiliari: 

• per le Banche di grandi dimensioni è necessaria la costituzione di tre Comitati (Nomine, 

Rischi, Remunerazioni) nell’ambito del Consiglio di Amministrazione; 

• nelle Banche intermedie è necessaria la costituzione del Comitato Rischi; 

• le Banche di minori dimensioni possono istituire Comitati endo-consiliari in risposta ad 

esigenze concrete. 

Inoltre, è necessario che per ciascun Comitato siano chiaramente definiti la composizione, il 

mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i relativi regolamenti 

interni; ciascun Comitato deve essere composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in 

maggioranza indipendenti; i lavori devono essere coordinati da un Presidente scelto tra i 

componenti indipendenti. 



 

 

BCC DI CARATE BRIANZA, in considerazione della classificazione della Banca quale “banca di 

minori dimensioni e complessità operativa” e non riscontrando esigenze concrete, ha scelto di non 

istituire comitati endo-consiliari. 

 

 

5. POLITICHE DI SUCCESSIONE, EVENTUALMENTE PREDISPOSTE 

5.1 Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche 

interessate 

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice dell’esecutivo. 

 

Carate Brianza, 15 gennaio 2016 


