
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI 

ATTIVITA’ DI RISCHIO E CONFLITTI DI 

INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI 

COLLEGATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La disciplina di cui all’oggetto, emanata da Banca d’Italia all’interno del Titolo V, Capitolo 5 

della circolare 263/06, allegata integralmente allo scopo di fornire ampia ed esauriente 

informativa alla nostra Clientela, mira a 

 

 

 “presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa 

compromettere la oggettività ed imparzialità delle decisioni relative alla concessione di 

finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti con possibili distorsioni 

nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca o rischi non adeguatamente 

revisionati o presidiati, potenziali danni per depositanti o azionisti”. 

 

 

La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza ha fatto proprie le disposizioni contenute 

nella predetta disciplina e nella seduta consigliare del 25 giugno 2012 ha adottato le procedure 

deliberative previste dalla stessa.  

Le procedure adottate sono dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle 

operazioni con le parti correlate e soggetti connessi, così come definiti dalla normativa, ed a  

disciplinare compiutamente l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni 

con i soggetti di cui alle definizioni riportate.  

Tutti gli esponenti aziendali comunicano, o integrano, i dati già segnalati alla Segreteria di 

Direzione della Banca circa le interessenze proprie e dei propri familiari, secondo le definizioni 

previste da Banca d’Italia, al fine di consentire la corretta individuazione, il censimento ed il 

costante monitoraggio dei soggetti giuridici ad essi riconducibili e coinvolti dalla suddetta 

disciplina.  

 

I limiti alle attività di rischio previste dalla disciplina, alle quali si rimanda, possono 

sintetizzarsi come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

− operazioni di maggiore rilevanza: sono le operazioni il cui controvalore è superiore alla 

soglia del 5% in rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza; 

− operazioni di minore rilevanza: si intendono le operazioni diverse da quelle di maggiore 

rilevanza, sopra richiamate;  

All’interno delle operazioni di minore rilevanza vanno evidenziate inoltre: 

− operazioni ordinarie: sono le operazioni di minore rilevanza rientranti nell’ordinaria 

operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; 

− operazioni c.d. di importo esiguo:  sono le operazioni alle quali è possibile non applicare i 

riferimenti in materia di procedure deliberative, fissati dalle Disposizioni stesse.  In ogni 

caso, il controvalore di queste operazioni non deve eccedere, per le banche il cui  

patrimonio di vigilanza (come nel nostro caso) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00) Euro. 

 

Nell’ambito della nuova disciplina, rilevante é il ruolo che viene assegnato ai c.d. 

“amministratori indipendenti”, i quali devono in alcuni casi essere coinvolti anche  nella fase 

pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato e formalizzato. 

Il concetto di amministratore indipendente per le banche non quotate, e tra queste anche le 

BCC, si definisce come “...l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che 

non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi 

dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della 

banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario”.   



 
 

 

 

La scelta dell’amministratore indipendente è stata fatta dalla nostra Banca individuando la 

figura ritenuta più idonea e munita delle adeguate competenze tecnico-professionali, unite ad  

un’esperienza e conoscenza significativa del territorio, delle  sue problematiche economiche e 

della sua clientela. Lo stesso dovrà assicurare autonomia di giudizio sulla gestione sociale, 

contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società ed in modo coerente 

con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Al tale amministratore indipendente viene altresì 

riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, laddove ritenuto necessario e/o 

opportuno, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nell’ambito di un budget 

assegnato allo stesso e determinato dal Consiglio d’Amministrazione. 

 

L’Amministratori Indipendente (o il suo supplente) dovrà esprimersi compiutamente, come 

segue: 

− per le operazioni di maggiore rilevanza, per le quali l’amministratore indipendente sarà 

comunque coinvolto anche nelle fasi di trattativa e istruttoria, con un dettagliato parere 

preventivo, motivato e formalizzato che conterrà, laddove necessario, anche i chiarimenti e 

le ragioni circa eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di 

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

− per le operazioni di minore rilevanza con un dettagliato parere preventivo, motivato e 

formalizzato, come sopra riportato.; 

− per le operazioni ordinarie e c.d. di “importo esiguo” non è richiesto alcun parere. 

 

I pareri formulati dall’amministratore indipendente verranno trasmessi preventivamente al 

Consiglio d’Amministrazione, organo a cui è rimessa la competenza a deliberare, e conservati 

in allegato alla delibera stessa.  

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente nota informativa, si fa riferimento 

alla normativa allegata.  

 

L’ufficio Segreteria della Direzione Generale resta a disposizione della nostra Clientela per 

ogni eventuale necessità e/o chiarimento. 
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