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Articolo 1 - Aspetti generali 
 
1.1. Finalità 
 
Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l’individuazione, l’approvazione e 
l’esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi (nel seguito, collettivamente i Soggetti 
Collegati) poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite di società controllate. 
La circolare Banca d’Italia n. 263/2006 mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri 
decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla 
concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili 
distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente 
misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti. 
Inoltre il presente documento disciplina  gli assetti organizzativi e controlli interni finalizzati a individuare le 
responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione 
dei conflitti di interesse, sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa. 
A tal fine, l’Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di 
presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su: 

� un idoneo modello di governance, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità 
degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti dei soggetti collegati; 

� la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure).   In tale ambito: 
o limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all’ammontare delle 

attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Capitale 
Ammissibile della Banca; 

o procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire 
e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente 
con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non 
generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce 
sia l’iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base 
delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati; 

� adeguati processi e sistemi finalizzati all’identificazione e all’aggiornamento del perimetro dei 
soggetti collegati; 

� adeguate procedure per l’identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate 
con soggetti collegati; 

� assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e 
delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a 
prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto 
intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a 
garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il 
corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne; 

� adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari 
presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore. 

 
1.2. Responsabilità 
 
La procedura e le politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca previo parere favorevole del Comitato 
Parti Correlate e Soggetti Connessi, composto da amministratori indipendenti, del Collegio Sindacale e della 
Funzione di Compliance, in merito all’idoneità della stessa a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente 
in materia 
Eventuali modifiche della procedura e delle politiche, necessarie e/o opportune in virtù di modifiche 
normative e/o organizzative, sono proposte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, 
previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Connessi, composto da amministratori 
indipendenti, del Collegio Sindacale e della Funzione di Compliance,. 
Il parere, analitico e motivato, riguarda la complessiva idoneità delle procedure e delle politiche adottate ed è 
vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione. 



Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze in seguito enucleate, svolgono 
un’approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina vigente in 
materia. 
Sia la procedura che le politiche in materia di attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti 
collegati sono presentate al Consiglio di Amministrazione dietro proposta dell’Alta Direzione alla quale è 
demandata anche la verifica nel continuo dell’efficienza e dell’efficacia complessiva del sistema di gestione 
e controllo sulle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati. 
 
1.3. Destinatari 
Destinatari della presente procedura sono gli organi sociali della Banca, il Comitato Parti Correlate, tutte le 
unità organizzative interessate della Banca, in applicazione delle responsabilità loro attribuite dalle 
normative esterne e interne vigenti. 
 
1.4. Entrata in vigore 
La procedura, entrata in vigore il 28.10.2011, è stata aggiornata in data 09.02.2012 e successivamente 
integrata alle politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati 
in data 20.12.2012. 
In data 23.12.2015 è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la revisione della 
procedura. 
 
Articolo 2 - Normativa di riferimento 
 
La fonte normativa presa in considerazione per la procedura è il Titolo V, Capitolo 5 “Attività di rischio e 
conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per 
le banche di Banca d’Italia nonché il regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate, 
adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successiva modificazione del giugno 2010. Per quanto 
infatti la Banca non sia soggetta alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e del regolamento Consob, la 
stessa ritiene opportuno adottare regole organizzative per una più rigorosa gestione dei rischi inerenti ad 
operazioni con parti correlate e soggetti connessi e nel definirle ha ritenuto congruo fare riferimento anche a 
tale fonte normativa. 
 
Oltre a tale regolamento si è tenuto in considerazione quanto previsto da: 

a. il Codice Civile - art. 2391-bis; 
b. il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, “Testo Unico Bancario”; 
c. il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, “Testo Unico Finanza”. 

 
Articolo 3 - Definizioni 
 
Ai fini della procedura si intendono: 

a. Banca: Credito di Romagna s.p.a.; 
b. Comitato: il Comitato Parti Correlate, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della 

Banca in data 13.10.2011; 
c. Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione della Banca; 
d. Amministratore Indipendente: 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 previsti dallo Statuto Sociale e dal Codice di 
Autodisciplina delle società quotate. 

e. Controllate: le società direttamente o indirettamente controllate dalla Banca ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile, controllate da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere 
di esercitare l’attività di direzione e coordinamento e controllate 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: 

a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni 
finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; 



b.  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 stato esercitato indirettamente, per il tramite di società 
controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano indirettamente 
controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.    

f. Dirigenti strategici: i componenti della Direzione Generale; la definizione include anche chi svolge 
cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella del Direttore Generale; 

g. Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti strategici; 
 

h. Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative 
di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di 
possesso di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei 
diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero 
al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore 
alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di 
una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra 
circostanza rilevante: 

i) 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; 

ii)  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, distribuzioni di riserve, senza che si configuri una 
situazione di controllo congiunto (tale situazione ricorre, ad esempio, quando 
l’azionariato della società sia frazionato tra più soci (non legati tra loro da patti di 
controllo congiunto), in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono 
singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare 
decisivo per la formazione di maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate); 

iii)  l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore 
rilevanza” di cui al successivo art. 5 – 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. 

i. Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB; 
j. Parte Correlata: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca: 

1. l’Esponente aziendale; 
2. il Partecipante; 
3. il Personale più rilevante; 
4. 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; 

5. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società 
del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’Influenza Notevole (dovendosi 
intendere per influenza notevole quella definita come tale al Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, 
paragrafo 3 delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di Banca d’Italia); 

k. 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; 

l. Attività di rischio: Le attività di rischio sono rappresentate dalle esposizioni nette, come definite ai 
fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi; 

m. Capitale Ammissibile: Il Capitale Ammissibile è rappresentato dalla parte dei Fondi Propri valevole 
ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi; 

n. Personale più rilevante: sono i dipendenti o collaboratori della banca che, svolgendo un ruolo 
significativo all’interno dell’azienda in relazione al suo core business, sono ricompresi all’interno 
della definizione di Parte Correlata; 

o. Regolamento: il regolamento Consob n. 17221 in materia di operazioni con parti correlate e 
successive modifiche; 

p. Soggetti Collegati: l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;  
q. 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 a questi sottoposti, direttamente o indirettamente, a 
comune controllo con la medesima Parte Correlata; (3) gli stretti familiari di una Parte Correlata e le 
società o le imprese controllate da questi ultimi; 

r. Stretti familiari: i parenti fino al secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle e nipoti – figli 
dei figli) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di 
quest’ultimo; 

s. Affini: i parenti del coniuge, inteso anche come convivente more uxorio, ricompresi fino al secondo 
grado (suoceri, generi e nuore, nonni/ fratelli del coniuge, coniuge dei fratelli e sorelle);  

t. TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 e s.m. e i. – Testo Unico Bancario; 
u. TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e s.m. e i. – Testo Unico Finanza.   

 
Articolo 4 - Identificazione dei Soggetti Collegati 
 
La Banca identifica, nei limiti dell’ordinaria diligenza, i propri Soggetti Collegati sulla base delle 
informazioni disponibili, (i) in primo luogo sulla base delle dichiarazioni che gli Esponenti aziendali sono 
tenuti a rendere all’atto della nomina e agli aggiornamenti delle stesse che gli stessi sono tenuti a inviare 
senza indugio alla Banca all’atto di una modifica della situazione pregressa, (ii) sulla base delle informazioni 
ricavate da eventuali provider esterni; (iii) chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi 
rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Gli Esponenti 
aziendali, e più in generale i soggetti qualificabili come Parti Correlate, sono tenuti a cooperare con la Banca 
al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato per quanto riguarda l’individuazione dei 
Soggetti Connessi, e segnalano tempestivamente alla Banca tutte le informazioni necessarie al verificarsi di 
circostanze che modifichino la qualifica di Soggetto Collegato. L’Ufficio Legale e Segreteria provvede 
d’iniziativa a richiedere con cadenza almeno semestrale agli Esponenti aziendali le eventuali modifiche 
intervenute rispetto alla precedente comunicazione. 
Analoga procedura viene seguita per gli altri soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, identificati come 
Parti Correlate. 
La Banca, per il tramite dell’Ufficio Legale e Segreteria, il quale si avvale della Segreteria Fidi dell’Area 
Crediti, mantiene un Registro dei propri Soggetti Collegati e provvede ad aggiornarlo con cadenza periodica, 
e comunque almeno ogni mese. 
La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica fornita dalla Servizi Bancari Associati S.p.A. 
(v. Circolare SBA n. 839 C/i – SPO) che supporta il censimento dei  soggetti  collegati, consentendo di 
identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con riguardo alle attività di 
rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l’andamento e  l’ammontare  complessivo. 
Inoltre l’Ufficio Legale e Segreteria comunica all’Ufficio Organizzazione, aggiornandolo in caso di 
modifiche sopravvenute, l’elenco dei nominativi di Soggetti Collegati da inserire nel monitoraggio  fornito 
da CRIF per la verifica periodica delle movimentazioni risultanti dalla Camera di Commercio.Per quanto non 
si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Banca censisce come Stretti familiari 
di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per 
eventuali richieste della Banca d’Italia.La Banca individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le 
informazioni necessarie, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili 
profili di responsabilità (es. ex art. 137 TUB).   



Identificazione del personale più rilevante da ricomprendersi all’interno del perimetro Parti Correlat e 
e Soggetti Connessi 
 
La banca procede annualmente all’identificazione del c.d. “personale più rilevante” all’interno 
dell’approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione. 
In caso di richiesta da parte del “personale più rilevante” di un affidamento viene attivata la specifica 
procedura adottata dalla banca. 
Tuttavia, in ragione del ruolo ricoperto e del core business della banca, vengono attratte all’interno del 
perimetro Parti Correlate e Soggetti  Connessi i seguenti responsabili: 

- Area Crediti Ordinari e Speciali; 
- Area Credito Problematico; 
- Area Corporate. 

 
In caso di affidamenti richiesti da uno dei soggetti sopra identificati o dei soggetti agli stessi collegati si 
attiva: 

-  la procedura Parti Correlate e Soggetti Connessi se l’affidamento richiesto o 
l’obbligazione assunta è maggiore di euro 250.000; 

- La procedura prevista per il Personale più rilevante se minore o uguale a euro 250.000. 
 
La banca procede quindi all’identificazione dei soggetti collegati secondo le regole previste al presente 
articolo. 
 
Articolo 5 - Operazioni con Soggetti Collegati 
 
Costituiscono operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano 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. Ai fini della presente procedura, sono da 
ricomprendere in tale fattispecie: 

� finanziamenti attivi; 
� passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali; 
� operazioni su partecipazioni; 
� acquisti di beni; 
� operazioni su immobili; 
� operazioni di raccolta diretta; 
� finanza per la clientela; 
� contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e 

servizi, altri accordi; 
� servizi finanziari/di pagamento; 
� servizi accessori; 
� assunzione del personale. 

Con particolare riferimento alle operazioni di raccolta diretta, finanza per la clientela e servizi finanziari/di 
pagamento si precisa che rientrano nel perimetro oggettivo delle operazioni rilevanti solo nei casi in cui da 
tali operazioni derivi un’ipotesi di potenziale conflitto d’interesse con la banca (e quindi un vantaggio per la 
parte correlata) per cui si rende necessario valutare l’interesse della banca a dar comunque corso 
all’operazione.  
Rientrano nel perimetro d’interesse: 

o per le operazioni di raccolta diretta, ad esempio, i casi di sottoscrizione di obbligazioni dedicate 
(c.d. emissioni ad hoc) o comunque a condizioni diverse da quelle standard; 

o per le operazioni di finanza retail e servizi finanziari/di pagamento, quelle che prevedono 
condizioni di particolare favore per il soggetto collegato, migliorative ad esempio rispetto a 
quelle standard e/o applicate ai dipendenti o che non siano previste in apposite convenzioni.  

Queste tipologie di operazioni, non comportando assunzione di rischio nei confronti di soggetti collegati, non 
rilevano comunque ai fini del rispetto dei limiti prudenziali riferiti al Capitale Ammissibile. 
 
 



Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in: 
a. operazioni rilevanti; 
b. operazioni di importo esiguo. 

 
Sono considerate rilevanti: 

a. tutte le operazioni con Soggetti Collegati di competenza esclusiva dell’Assemblea dei Soci o del 
Consiglio di Amministrazione per legge o Statuto; 

b. tutte le operazioni con Soggetti Collegati non qualificate come di importo esiguo. 
 
È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, in base a considerazioni di opportunità, qualificare 
come rilevante ogni operazione con Soggetti Collegati realizzata dalla Banca o dalle sue controllate. 
 
Le operazioni con Soggetti Collegati rilevanti si suddividono in: 

a. operazioni di maggiore rilevanza; 
b. operazioni di minore rilevanza. 

 
Operazioni di maggiore rilevanza 
 
La Banca considera di maggiore rilevanza le operazioni che presentino un superamento della soglia del 5% 
di uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione: 
 

a. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il Capitale 
Ammissibile tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla 
Banca.  
 
Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è: 
i. per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; 
ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data 
dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) 
n.1606/2002; 
iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile. 
 
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora 
note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo. 
 

b. Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il 
totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale 
(consolidato, se redatto) pubblicato dalla Banca; ove possibile, i dati da utilizzare per la 
determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione devono essere tratti dal più 
recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). 
 
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di 
consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla 
percentuale di capitale oggetto di disposizione. 
 
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti 
sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è: 
i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società 
acquisita eventualmente assunte dall’acquirente; 
ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta. 
 
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore 
del numeratore è: 
i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito 
all’attività; 
ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività. 



 
In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato, che costituiscono parte di un’unica operazione, si 
considera ai fini del calcolo delle predette soglie il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato. 

 
 

Operazioni di minore rilevanza 
 
La Banca considera di minore rilevanza le operazioni con Soggetti Collegati in cui uno degli indici di 
maggiore rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 
5% e il cui controvalore è superiore a 250.000 euro. 
 
Articolo 6 - Casi e facoltà di esclusione 
 
Coerentemente con quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, sono di seguito identificate le 
tipologie di operazioni per le quali la Banca prevede l’esenzione dagli obblighi procedurali. 
Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza. 
 
6.1. Operazioni di importo esiguo 
 
Si tratta di operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore è minore o uguale a 250.000 euro. 
 
6.2. Operazioni ordinarie 
 
Si tratta di operazioni con Soggetti Collegati di minore rilevanza che rientrano nell’ordinario esercizio 
dell’attività operativa della Banca e della connessa attività finanziaria, purché concluse a condizioni 
equivalenti a quelle di mercato o standard e di cui la relativa delibera contenga elementi che ne comprovino 
il carattere ordinario. 
Il carattere ordinario dell’operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, ma può essere attestato 
sulla base di criteri preventivamente definiti e formalizzati. 
 
Per l’identificazione delle attività operative la Banca fa riferimento a quelle ammesse al mutuo 
riconoscimento ai sensi dell’art. 1 del TUB e applica i seguenti principi al fine della determinazione del 
carattere dell’ordinarietà: 

a. in merito all’oggetto, si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, le sole operazioni 
con Soggetti Collegati che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi, caratterizzate da 
relativa semplicità dello schema economico-contrattuale; 

b. in merito alla ricorrenza, si considerano, per ciascuna delle tipologie di operazioni indicate al punto 
a., solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo; 

c. in merito alla dimensione, si considerano solo le operazioni con Soggetti Collegati di minore 
rilevanza così come definite all’articolo 5; 

d. in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le operazioni con Soggetti 
Collegati le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard o prevalenti di 
mercato; 

e. in merito alla natura della controparte si considerano le operazioni concluse con Soggetti Collegati le 
cui caratteristiche risultino coerenti con la natura della controparte (nel caso del credito, ad esempio, 
se lo scopo del finanziamento richiesto dal cliente è coerente rispetto alle caratteristiche dell’attività 
da questi esercitata). 

 
Stante il sistema identificativo sopra individuato possono considerarsi sempre ordinarie le operazioni di 
apertura di conto corrente e deposito a risparmio, i servizi finanziari/ di pagamento, i servizi accessori e 
talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione 
servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini , etc.). 
 
Non sono mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di 
maggiore   rilevanza,  gli  sconfinamenti,  gli acquisti, la locazione di immobili, i contratti e gli accordi/intese 
di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi. 



Non sono in ogni caso classificabili come ordinarie le operazioni con Soggetti Collegati che diano luogo a 
perdite o rinunce oltre 250.000 euro. 
Le operazioni con Soggetti Collegati che la Banca pone in essere per il tramite delle società controllate e che 
rientrano nell’ordinario esercizio delle attività operative da queste esercitate possono essere gestite nel 
rispetto delle esenzioni procedurali. 
 
6.3. Operazioni concluse ai sensi dell’art. 136 del TUB 
 
Si tratta di operazioni con Soggetti Collegati aventi rilevanza ai sensi dell’art. 136 del TUB non soggette al 
preventivo parere del Comitato, a condizione che: 

a. al Consiglio di Amministrazione e al Comitato siano fornite, con congruo anticipo, informazioni 
complete e adeguate. A seguito del ricevimento dell’informativa il Comitato Parti Correlate 
trasmette all’Ufficio Crediti di Direzione Generale una breve nota da allegare alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione; 

b. i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all’interesse 
della Banca al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale 
delle relative condizioni e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-
contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; 
elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della 
delibera; 

c. con riguardo alle sole operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza, il Comitato sia 
coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso 
informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare 
osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o 
dell’istruttoria. 

 
6.4. Altre cause di esclusione 
 
Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati: 
i) quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario; 
ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di 
sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; 
iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia,  
 
Articolo 7 - Requisiti di indipendenza degli Amministratori componenti il Comitato Parti Correlate e 
Soggetti Connessi 
 
Gli Amministratori che compongono il Comitato Parti Correlate e Soggetti Connessi devono essere 
indipendenti. L’Amministratore è tale se possiede i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto Sociale e 
dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. 
 
Articolo 8 – Limiti prudenziali 
 
Il primo presidio rispetto alle operazioni con Soggetti Collegati è costituito dai limiti prudenziali per le 
attività di rischio della Banca nei confronti di detti soggetti. I limiti sono differenziati in funzione delle 
diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei 
conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti 
di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei 
confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie. 
Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Capitale Ammissibile. 
Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi 
e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla 
disciplina sulla concentrazione dei rischi.  
 



L’assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti 
riportati all’Allegato A. Ai fini delle modalità di calcolo si rinvia a quanto previsto al Titolo V, Capitolo 5, 
Sezione II, punto 2 delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di Banca d’Italia. 
In  coerenza  con  le  finalità  istituzionali,  nonché  con  le  politiche  interne  che definiscono  la 
propensione  al  rischio  e  con  il  piano  strategico,  la  Banca  persegue  una strategia  generale  di  gestione  
delle  attività  di  rischio  e  conflitti  di  interesse  nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una 
assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel: 

� tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in 
maniera determinante nella gestione aziendale; 

� prevenire  e  gestire  i  conflitti  di  interesse  che  insorgono  nei  rapporti  con soggetti 
collegati; 

� assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla 
normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne; 

� adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio. 
 
La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle  attività  
di  rischio  verso  soggetti  collegati  ritenuta  accettabile  in rapporto  al Capitale Ammissibile,  con  
riferimento  alla  totalità  delle  attività  di rischio verso la totalità dei soggetti collegati, differenziandole tra 
esposizione nei confronti di parti correlate finanziarie e non finanziarie. 
 
Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione 
considerando l’andamento dell’incidenza di tali attività di rischio al Capitale Ammissibile della Banca e si 
affianca ai limiti prudenziali previsti  dalla  normativa.  
 
In ragione dell’esistenza, alla data di emanazione del nono aggiornamento della circolare n. 263/2006, di 
esposizioni nei confronti di singole parti correlate finanziarie e non finanziarie e soggetti ad esse connessi già 
eccedenti le percentuali normativamente fissate  rispetto al Capitale Ammissibile, il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto a deliberare entro il 31.12.2012 i piani di rientro idonei a ricondurre 
l’esposizione nel limite indicato dalla normativa entro il termine ultimo del 31.12.2017. 
In relazione alla posizione della parte correlata finanziaria Veneto Banca S.c.p.A., l’esposizione % ponderata 
della stessa si ridurrà in ragione del piano di rientro deliberato e la stessa si intende, tempo per tempo, 
coincidente con il limite all’assunzione di attività di rischio nei confronti della stessa. 
 

Descrizione Limite 
Limite all’assunzione di attività di rischio nei confronti 
del complesso delle Parti Correlate non finanziarie della 
Banca 

Determinato annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione, pari al 50% del Capitale 
Ammissibile. 
 

Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di 
opere o contratti per prestazioni di sevizi o per fornitura 
di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con 
una parte correlata o con soggetti ad essa connessi al netto 
di I.V.A. 

Euro 500.000 su base annua 

 
Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l’esigenza che la Banca proceda con particolare 
cautela nell’approvazione e nella concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di 
rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse. 
 
Al riguardo la Banca valuta con particolare attenzione ogni operazione da concludersi con Soggetti Collegati 
sia dal punto di vista del merito creditizio che delle eventuali forme di garanzia accessorie, 
indipendentemente dal totale delle attività di rischio già assunte, anche se ovviamente nel rispetto dei limiti 
complessivi deliberati e quelli individuali normativamente previsti.   
 
In particolare, in fase di istruttoria la Banca verifica la presenza delle condizioni che consentono di trattare 
l’eventuale garanzia da assumere come un adeguato strumento di mitigazione del rischio, la sua congruità 



rispetto all’operazione garantita e la sua adeguatezza quali – quantitativa con la tipologia e l’entità 
dell’affidamento.  
La Banca valuta altresì, in subordine, la possibilità di acquisire un’appropriata garanzia ammissibile prestata 
da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di 
credito del prenditore, operando così il principio di sostituzione previsto dalla vigente disciplina in materia di 
concentrazione dei rischi, ovvero imputando l’esposizione al fornitore della garanzia e non al debitore 
principale collegato. 
Quest’ultima previsione, oltre che in relazione alla valutazione del merito creditizio, può essere utilizzata 
qualora l’operazione da concludersi in capo a un Soggetto Collegato comportasse il superamento dei limiti 
prudenziali stabiliti dalla Banca o quelli normativamente previsti. 
 
Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via 
continuativa. Tuttavia, qualora per cause indipendenti dalla volontà o dalla colpa della Banca uno o più limiti 
siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tale 
fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato 
dall’organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito 
l’organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d’Italia entro 20 giorni 
dall’approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. 
 
Se il piano di superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella 
Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. 
 
La Banca valuta i rischi connessi con l’operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale 
o di conflitto di interesse), se rilevanti per l’operatività aziendale, nell’ambito del processo interno di 
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo II, Capitolo 1; in 
particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle 
iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale 
interno complessivo.    
    
Articolo 9 – Procedure deliberative delle operazioni con Soggetti Collegati 
 
9.1. Operazioni di minore rilevanza 
La funzione incaricata dell’istruttoria dell’operazione verifica, sulla base delle informazioni disponibili in 
anagrafe o accedendo al sistema informativo, se la controparte è Parte Correlata o Soggetto Connesso 
rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni 
con Soggetti Collegati.  
In caso affermativo, la stessa accerta se l’operazione rientra nei casi di esenzione di cui all’articolo 6, 
avvalendosi del supporto dell’Ufficio Legale e Segreteria. 
Qualora l’operazione comporti l’assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati la 
funzione incaricata dell’istruttoria verifica preventivamente con l’ausilio della funzione di Risk 
Management, il rispetto dei limiti definiti dalla Banca e dalla normativa. Tale verifica viene svolta sulla base 
della posizione di rischio in essere all’ultima data di produzione della relativa elaborazione, tenuto conto 
anche di eventi successivi a tale data, se esistenti, e delle eventuali forme di mitigazione del rischio (garanzie 
ipotecarie, reali finanziarie e personali individuate come ammissibili ai sensi della CRM – Credit Risk 
Mitigation). 
Nel caso in cui il controvalore dell’operazione, sommato alle esposizioni già esistenti nei confronti del 
medesimo gruppo di Soggetti Collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti l’operazione non può 
essere conclusa e la funzione proponente ne dà pronta informativa all’Alta Direzione e all’Ufficio Legale e 
Segreteria. 
Qualora le condizioni dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la 
documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. 
Qualora non ricorrano i casi di esenzione previsti dalla presente procedura e, più in generale, dalla normativa 
di riferimento, la funzione invia al Comitato, per il tramite dell’Ufficio Legale e Segreteria, le informazioni 
relative all’operazione. Rilevano in particolare la natura della correlazione, le modalità esecutive 
dell'operazione nonché l’interesse della Banca (economico, commerciale, strategico, etc.) al suo 



compimento, le condizioni, anche economiche, di realizzazione della stessa, il procedimento valutativo 
seguito, gli eventuali fattori di rischio per la Banca. 
Le informazioni devono pervenire al Comitato in un tempo congruo per poter fornire il proprio parere e 
comunque non oltre due giorni prima della data in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi. Il Comitato, sulla 
base delle informazioni ricevute, valuta l’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché la 
convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed esprime al soggetto deliberante, prima 
che questi si pronunci, un motivato parere non vincolante, formalizzato e supportato da idonea 
documentazione.  
I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all’interesse della 
Banca al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative 
condizioni e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri 
profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. 
 
Il Comitato ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle in suo possesso nonché di farsi 
assistere – occorrendo – da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. 
In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle 
ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli 
amministratori indipendenti e previo parere, non vincolante, del Collegio Sindacale. 
L’organo deliberante è identificato per tutte le tipologie di operazioni - e non solo per quelle di maggiore 
rilevanza di cui al successivo paragrafo - nel Consiglio di Amministrazione. 
Qualora fosse differente, il Comitato Parti Correlate deve fornire agli organi con funzioni di supervisione 
strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e 
sulle loro principali caratteristiche, avente le caratteristiche previste dal flusso informativo fornito alle 
funzioni di controllo di cui al successivo art. 13. 
Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato 
sono singolarmente comunicate non appena deliberate. 
Con particolare riferimento alla disciplina oggetto della presente procedura, il Collegio Sindacale ha 
l’obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza 
nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una 
violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.  
 
 
9.2. Operazioni di maggiore rilevanza 
 
Per le operazioni di maggiore rilevanza trovano applicazione le regole procedurali di cui all’articolo 9.1 
(operazioni di minore rilevanza), oltre a quanto di seguito specificato. 
Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza le deliberazioni devono essere assunte dal Consiglio di 
Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscano la competenza all’Assemblea 
Nell’ambito delle operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto nella fasi di trattativa ed 
istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha facoltà di 
richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati delle 
negoziazioni e della istruttoria. 
Il descritto flusso informativo inoltrato dall’unità organizzativa responsabile dell’operazione, per il tramite 
dell’Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari, contiene informazioni in merito: 

a. alle condizioni e alle modalità esecutive dell'operazione; 
b. al procedimento valutativo seguito. 

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, è richiesto un 
parere preventivo anche all’organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa – nei tempi e 
nei contenuti - sull’operazione. Al parere reso dall’organo di controllo si applicano le previsioni dettate per il 
parere degli indipendenti. 
Le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l’organo con funzione di controllo 
abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza 
dell’assemblea dei soci. 
 
9.3. Operazioni di competenza assembleare 
 



Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, 
all’assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l’organo 
amministrativo presenta all’assemblea. 
In caso di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, 
non è necessario anche il parere dell’organo con funzione di controllo.  
 
9.4. Delibere quadro 
 
È facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro relative a serie di operazioni con 
Soggetti Collegati omogenee, sufficientemente definite e con predeterminate categorie di Parti Correlate e 
Soggetti Connessi o per singola Parte Correlata e Soggetti Connessi, con efficacia non superiore a un anno. 
Le delibere quadro sono sottoposte al parere del Comitato, secondo quanto previsto agli articoli 9.1. e 9.2., 
sulla base del prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare. 
Le operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell’ambito della singola delibera quadro sono autorizzate 
direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe. 
Alle singole operazioni con Soggetti Collegati concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano 
le previsioni di cui agli articoli 9.1. e 9.2.. 
Ove un’operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di 
specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non potrà essere compiuta in 
esecuzione di quest’ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per 
ciascuna operazione con Soggetti Collegati. 
 
Articolo 10 – Controlli interni  
 
Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Banca assicurano il rispetto costante dei limiti 
prudenziali e delle procedure deliberative stabilite dalla presente procedura. Essi perseguono altresì 
l’obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di 
interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati. 
 
Le soluzioni adottate devono essere adeguate alle caratteristiche e alle strategie della Banca, nel rispetto del 
principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di 
prevenzione e gestione dei conflitti di interesse. 
 
A tale fine, la Banca approva e rivede con cadenza almeno triennale la parte del presente documento relativa 
alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei 
Soggetti Collegati. La relativa deliberazione è adottata nei modi previsti dall’art. 1.2 della presente 
procedura. I contenuti delle politiche dei controlli interni sono comunicati all’assemblea dei soci e il presente 
documento è tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia. 
 
Le politiche dei controlli interni devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 5, Sezione 
IV delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di Banca d’Italia.  
  
 
Controlli di I° livello 
 
I controlli di primo livello fanno capo alle strutture organizzative coinvolte nelle procedure e sopra 
dettagliate e sono funzionali a una: 

- corretta individuazione nonché all’esaustivo censimento dei Soggetti Collegati; 
- corretta individuazione e quantificazione delle operazioni in ogni fase del rapporto. 

 
Si suddividono in: 
 
a) Controlli ex – ante 
 



L’Ufficio Legale e Segreteria, con l’ausilio della Segreteria Fidi dell’Area Crediti, sulla base della 
documentazione ricevuta dai Soggetti Collegati provvede alla corretta alimentazione del sistema informativo 
e a verificare la Sua congruenza rispetto al Registro Soggetti Collegati. 
L’Ufficio Legale e Segreteria provvede d’iniziativa a richiedere con cadenza almeno semestrale agli 
Esponenti aziendali le eventuali modifiche intervenute rispetto alla precedente comunicazione.  
Sulla base delle dichiarazioni ricevute provvede a effettuare una verifica a campione mediante interrogazione 
del servizio CERVED/CRIF. 
L’Ufficio Legale e Segreteria, con l’ausilio della Segreteria Fidi dell’Area Crediti, provvede a verificare con 
cadenza mensile la corretta alimentazione in continuo del Registro Parti Correlate e del sistema informativo, 
utilizzando eventualmente il servizio CERVED  nonché il feed-back fornito da CRIF sui nominativi di parti 
correlate e soggetti connessi inseriti in monitoraggio.  
 
La Funzione di Risk Management provvede a verificare, sulla base del dato fornito dal sistema informativo 
aziendale, la correttezza del valore ponderato delle esposizioni in capo ai singoli Soggetti Collegati. 
La funzione incaricata dell’istruttoria provvede a verificare, mediante apposita interrogazione anagrafica, se 
la controparte risulti già censita nel sistema informativo come Soggetto Collegato. 
 
b) Controlli iter deliberativo 
 
La funzione incaricata dell’istruttoria verifica: 

- che siano acquisiti idonei elementi di riscontro circa le condizioni applicate; 
-  i presupposti per l’applicazione dei casi di esenzione di cui all’articolo 6, avvalendosi del supporto 

dell’Ufficio Legale e Segreteria; 
- il rispetto dei limiti definiti dalla Banca e dalla normativa qualora l’operazione comporti l’assunzione 

di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati con l’ausilio della funzione di Risk 
Controller. 

 
Controlli di II° livello 
 
 
La funzione di Risk Management provvede a effettuare la misurazione dei rischi sottesi alle relazioni con 
soggetti collegati, con particolare riferimento ai rischi di credito e di mercato, inserendo i controlli svolti 
all’interno del report trimestrale, redatto in esecuzione delle Politiche di Governo dei Rischi adottate dalla 
Banca e trasmesso al Consiglio di Amminsitrazione, al Collegio Sindacale e all’Alta Direzione. 
 
La funzione di Compliance provvede a verificare in occasione della revisione della procedura – da eseguirsi 
almeno ogni tre anni  - la conformità della normativa interna con le norme emanate da Consob e Banca 
d’Italia, con particolare attenzione all’esistenza e all’affidabilità delle procedure ad assicurare il rispetto degli 
obblighi previsti; 
 
Controlli di III° livello 
 
La funzione di Internal Auditing provvede a: 
 

- verificare l’osservanza della politica interna in materia di “Soggetti Collegati”; 
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale le eventuali anomalie; 
- valutare il funzionamento e l’efficacia del sistema complessivo dei controlli interni, suggerendo se lo 

ritiene opportuno, revisioni della politica interna e degli assetti organizzativi; 
- fornire agli organi aziendali – in particolare Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Alta 

Direzione, con cadenza semestrale, la situazione relativa all’esposizione complessiva della banca ai 
rischi derivanti dalle transazioni con Soggetti Collegati. 

 
Articolo 11 – Procedure relative al rischio di conflitto di interessi del “personale rilevante”  
 
Il Comitato esamina e approva i regolamenti e/o i codici di condotta, proposti dalla Direzione Generale della 
Banca, diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal c.d. “personale più rilevante” della 



Banca identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del 07 
giugno 2012, in modo da assicurare l’impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle 
operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a 
contenzioso) ai livelli gerarchici superiori. 
  
Articolo 12 – Linee di comportamento degli esponenti in situazione di potenziale conflitto di interessi 
 
Agli Esponenti Aziendali è richiesto di attenersi anche alle seguenti linee di comportamento in conformità ai 
principi di trasparenza e correttezza adottati dalla Banca. 
 

a) Qualora l’Organo Amministrativo di cui l’esponente è membro o controllore debba esaminare una 
richiesta di affidamento o di transazione su di una posizione debitoria avanzata da un cliente assistito 
professionalmente in proprio o come studio dall’esponente di che trattasi, quest’ultimo deve 
dichiarare il rapporto esistente. 

b) Qualora l’Organo Amministrativo di cui l’esponente è membro o controllore debba esaminare una 
richiesta di affidamento avanzata da un terzo nei confronti del quale l’esponente di che trattasi è 
creditore o debitore, quest’ultimo deve dichiarare il rapporto esistente qualora il finanziamento da 
concedere divenga un presupposto utile e necessario anche se non l’unico per il pagamento del 
debito. 

c) Lo stesso comportamento deve essere tenuto ogni qualvolta siano ravvisabili situazioni 
potenzialmente conflittuali tra l’interesse della banca e dell’esponente o del terzo da questi assistito 
(come ad esempio nel caso in cui l’esponente sia dipendente o collaboratore di società con la quale si 
pone in essere una operazione); 

d) L’Esponente, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico 
alla Banca (ad esempio difficoltà economico – finanziarie di un cliente affidato), deve darne 
comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del segreto 
professionale; ove sussistano particolari motivi, la sua informativa può limitarsi ad un invito a 
riesaminare e approfondire la pratica in questione, senza scendere in informazioni analitiche; 

e) Qualora l’Esponente aziendale sia membro del Consiglio di Amministrazione deve comunque tenere 
conto del disposto dell’art. 2391 c.c. in materia di interessi degli amministratori, comunicando agli 
altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia 
in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se 
si tratta di amministratore delegato deve astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa 
l’organo collegiale. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente 
motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. 

f) L’Esponente Aziendale deve prestare la massima attenzione nel comunicare alla Banca con esattezza 
e tempestività i ruoli dallo stesso ricoperti o le eventuali partecipazioni detenute direttamente o 
indirettamente in altre società, i legami famigliari intrattenuti e le eventuali partecipazioni detenute 
da questi ultimi, in ossequio all’art. 137 T.U.B. “Mendacio e Falso Interno Bancario” che recita 
“Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione 
presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di concedere o far concedere credito 
ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca 
del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza 
o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con 
l’ammenda fino a lire venti milioni. 

 
 
Articolo 13 - Flussi informativi 
 
Oltre ai flussi informativi predisposti dalle funzioni di controllo di cui al precedente punto 10), si riportano di 
seguito i flussi predisposti dal Comitato Parti Correlate. 
 
Il Comitato Parti Correlate fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale: 



1)  un’informativa (riportante almeno controparte, oggetto, importo e tipologia di ogni operazione con 
Soggetti Collegati), da rendersi su base annuale per quanto riguarda il dato aggregato di tutte le 
operazioni effettuate nel corso dell’esercizio con Soggetti Collegati.  

2) una completa informativa, da rendersi su base annuale, sull’attività svolta nel periodo dal Comitato, 
comprensiva anche dell’attuazione delle delibere quadro, ove assunte.  

 
Il Comitato Parti Correlate fornisce all’Assemblea dei Soci: 
 

1) un’informativa da rendersi su base annuale delle operazioni concluse con il parere negativo del 
Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale. 
 

Il Comitato Parti Correlate fornisce alle funzioni di controllo indicate nella Sezione IV del Titolo V, Capitolo 
V della Circolare n. 263/2006: 
 

1) una specifica delle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio, da rendersi su base semestrale 
suddivisa in base alle diverse tipologie di operazioni effettuate;   

 
Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono inoltre segnalate dall’Ufficio Contabilità, Bilancio e 
Segnalazioni di Vigilanza alla Banca d’Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa 
disciplina segnaletica prudenziale. Di tali segnalazioni è data tempestiva comunicazione al Comitato. 
 


