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Informativa sugli Organi collegiali e sui comitati endo-consiliari  
(aggiornata al 27 luglio 2018) 

 
1. Applicazione del principio di proporzionalità. 
 

Nella autovalutazione condotta per la collocazione della società in una delle tre categorie ricomprese nelle “Disposizioni 
di vigilanza per le banche“ della Banca d’Italia (cfr. circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, parte prima, titolo IV, cap. 1 
Governo societario), vale a dire (i) “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”, (ii) “banche intermedie” e 
(iii) “banche di minori dimensioni o complessità operativa”, il consiglio di amministrazione, nell’adunanza del 25 luglio 
2014, ha preso atto della classificazione tra le “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”. 
 
Tale classificazione è confermata anche dalla pubblicazione, da parte della Banca Centrale Europea – Vigilanza 
Bancaria, dell’elenco dei soggetti vigilati significativi e, tra questi, il gruppo Dexia, inclusa Dexia Crediop. 
 
 
2. Composizione del consiglio di amministrazione. 

    
L’attuale consiglio di amministrazione è composto da n. 8 componenti, dei quali n. 5 designati dall’azionista di 
maggioranza, Dexia Crédit Local (che detiene il 70% del capitale), e i restanti n. 3 dai due azionisti di minoranza (nella 
misura di un componente per ciascuna quota pari al 10% del capitale) Banco BPM S.p.A. (che detiene il 20% del 
capitale) e BPER Banca S.p.A. (che detiene il 10% del capitale). 
 
Ripartizione per età (al 27 luglio 2018): 
da 40 a 45 anni: n. 1  
da 46 a 50 anni: n. 2 
da 51 a 55 anni: n. 5 
da 56 a 60 anni:  --   
da 61 a 65 anni:  -- 
da 66 a 70 anni:  -- 
 
ripartizione per genere (al 27 luglio 2018): 
maschile:  n. 8 
femminile:  -- 
 
ripartizione per durata di permanenza in carica (al 27 luglio 2018): 
(il mandato ha durata triennale; il consiglio di amministrazione vigente è stato nominato per il periodo 2018-2020 e 
scadrà con l’approvazione del bilancio di esercizio 2020). 
sino a 1 anno: n. 2 
da oltre 1 anno sino a 2 anni: n. 3 
da oltre 2 anni sino a 3 anni: n. 1 
oltre 3 anni sino a 6 anni:   -- 
da oltre 6 anni sino a 9 anni: n. 2 
 
numero dei consiglieri indipendenti: 
n. 3 consiglieri 
 
numero dei consiglieri espressione della minoranza: 
n. 3 consiglieri 
 
 
numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun consigliere di amministrazione in altre società o enti (al 26 luglio 
2018): 
  
 

Esponente Carica 
(1) 

Incari
co 
(2) 

Luogo 
(3) 

Gruppo 
(4) 

Settore 
(5) 

Numero 
incarichi 

(6) 

Devriendt Presidente CEO UE Dexia bancario 2 

Paring Vice Presidente NED UE Dexia finanziario 1 

Le Naour Amm. Delegato -- -- -- -- -- 

Advani Consigliere NED UE Dexia bancario 2 

Advani Consigliere NED EX -- altro 1 

Braschi Consigliere NED IT -- finanziario 1 

Braschi Consigliere NED IT BancoBPM altro 1 
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Esponente Carica 
(1) 

Incari
co 
(2) 

Luogo 
(3) 

Gruppo 
(4) 

Settore 
(5) 

Numero 
incarichi 

(6) 

Prati De Pellati Consigliere -- -- -- -- -- 

Ferrari Consigliere NED UE BPER bancario 1 

Vérot Consigliere CEO UE Dexia finanziario 2 

Vérot Consigliere NED UE Dexia bancario 1 

Vérot Consigliere NED UE -- altro 2 

 
Legenda: 
(1) Carica rivestita in Dexia Crediop; 
(2) Incarico: tipologia di incarico in altre società o enti:  

a. CEO:  chief executive officer (amministratore delegato o carica equivalente) 
b. ED: executive director (amministratore esecutivo diverso dal CEO o carica equivalente) 
c. NED: non executive director (amministratore non esecutivo) 

(3) Luogo (IT=Italia, UE=Unione Europea, EX=extra-UE) di residenza della/e società presso la/e quale/i l’esponente 
riveste incarichi classificabili omogenei; 
(4) Gruppo: indica l’eventuale appartenenza della/e società presso cui si riveste l’incarico al gruppo bancario di uno dei 
tre Soci di Dexia Crediop: 
 a.  Dexia (gruppo Dexia) 
 b.  BPER (gruppo BPER Banca) 
 c.  BancoBPM (gruppo Banco BPM) 
(5) settore di appartenenza della/e società presso cui si riveste l’incarico: 
 a.  bancario 
 b.  finanziario 
 c.  assicurativo 
 d.  altro 
(6) numero incarichi presso società ed enti appartenenti alla medesima tipologia 
 
 
3. Composizione del collegio sindacale. 

    
Il collegio sindacale è composto da n. 3 componenti. Il mandato ha durata triennale; il collegio è stato nominato per il 
periodo 2016-2018 dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2016. 
 
Ripartizione per età (al 27 luglio 2018): 
da 51 a 55 anni: n. 1 
da 56 a 60 anni: n. 1 
da 61 a 65 anni: n. 1 
 
ripartizione per genere (al 27 luglio 2018): 
maschile: n. 2 
femminile: n. 1 
 
ripartizione per durata di permanenza in carica (al 27 luglio 2018): 
(il mandato ha durata triennale; il collegio è stato nominato per il periodo 2016-2018 dall'Assemblea Ordinaria del 29 
aprile 2016). 
sino a 1 anno: -- 
da oltre 1 anno sino a 2 anni: --  
da oltre 2 anni sino a 3 anni: -- 
oltre 3 anni sino a 6 anni: n. 2 
oltre 6 anni sino a 9 anni: -- 
oltre 9 anni sino a 12 anni: -- 
oltre 12 anni sino a 15 anni: -- 
oltre 15 anni sino a 18 anni: n. 1 
 
numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun membro del collegio sindacale in altre società o enti (al 27 luglio 
2018): 
  

Esponente Carica 
(1) 

Incarico 
(2) 

Luogo 
(3) 

Gruppo 
(4) 

Settore 
(5) 

Numero 
incarichi 

(6) 

Destefanis Presidente CS IT -- Altro       16 

Destefanis Presidente CEO IT -- Altro 1 

Destefanis Presidente NED IT -- Altro 3 

Bonelli Sindaco effettivo CS IT -- Altro 2 

Bonelli Sindaco effettivo CEO IT -- Altro 1 
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Esponente Carica 
(1) 

Incarico 
(2) 

Luogo 
(3) 

Gruppo 
(4) 

Settore 
(5) 

Numero 
incarichi 

(6) 

Fiameni Sindaco effettivo CS IT -- Altro 5 

Fiameni Sindaco effettivo LIQ IT -- Altro 14 

 
Legenda: 
(1) Carica rivestita in Dexia Crediop; 
(2) Incarico: tipologia di incarico in altre società o enti:  

a. CEO:  chief executive officer (amministratore delegato o carica equivalente) 
b. ED: executive director (amministratore esecutivo diverso dal CEO o carica equivalente) 
c. NED: non executive director (amministratore non esecutivo) 
d. CS: membro di collegio sindacale (presidente del collegio o sindaco effettivo) o revisore di ente locale 

o pubblico 
e. LIQ: liquidatore o curatore fallimentare  

(3) Luogo (IT=Italia, UE=Unione Europea) di residenza della/e società presso la/e quale/i l’esponente riveste incarichi 
classificabili omogenei; 
(4) Gruppo: indica l’eventuale appartenenza della/e società presso cui si riveste l’incarico al gruppo bancario di uno dei 
tre Soci di Dexia Crediop: 
 a.  Dexia (gruppo Dexia) 
 b.  BPER (gruppo BPER Banca) 
 c.  BancoBPM (gruppo Banco BPM) 
(5) settore di appartenenza della/e società presso cui si riveste l’incarico: 
 a.  bancario 
 b.  finanziario 
 c.  assicurativo 
 d.  altro 
(6) numero incarichi presso società ed enti appartenenti alla medesima tipologia 
 
 
4. I comitati endo-consiliari. 
 

Al fine di presidiare determinate materia e svolgere compiti consultivi, istruttori, propositivi nei confronti del Consiglio di 
amministrazione, la società ha costituito i seguenti comitati endo-consiliari: 

- comitato audit, compliance, contabilità e risk; 

- comitato per le remunerazioni; 
- comitato per le operazioni con i soggetti collegati; 
- comitato nomine. 

 

 
 

(1) Il comitato audit, compliance, contabilità e risk 
 
Il comitato, audit, compliance, contabilità e risk è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre 

amministratori, tutti non esecutivi, e in maggioranza indipendenti. 
 
Inoltre, almeno due componenti devono essere scelti tra gli amministratori designati dagli azionisti di minoranza. 
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Il comitato nomina, tra i suoi componenti indipendenti, il presidente. 
 
Partecipa ai lavori del comitato, come richiesto dalla Banca d’Italia, almeno un componente del Collegio Sindacale. 
 
Il comitato audit, compliance, contabilità e risk esprime il proprio parere preventivo sull’ adeguatezza, efficacia ed 
effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, con riferimento a tutti i rischi ai quali è soggetta Dexia Crediop 
nonché sul piano annuale delle attività e degli strumenti adottati dall’audit interno, dalla compliance e dal Risk 
Management, nonché sui conti semestrali ed annuali, sulle informazioni finanziarie, sulle procedure contabili e sul 
rispetto delle disposizioni legali, regolamentari e statutarie in tali materie. 
 
Inoltre, esprime il proprio parere preventivo sulla realizzazione delle raccomandazioni riguardanti l’insieme degli 
interventi di audit effettuati (interni ed esterni) e delle conseguenti raccomandazioni, sulle cartografie dei processi e dei  
rischi predisposte dall’audit interno e dalla compliance, nonché sull’ adeguatezza dei mezzi e delle risorse impiegate. 

 
In tale ambito, particolare attenzione deve essere riposta dal comitato per tutte quelle attività strumentali e necessarie 
affinché il consiglio di amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("risk 
appetite framework”) e delle politiche di governo dei rischi. 

 
Il comitato: 

 individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, la nomina dei responsabili delle funzioni 
aziendali di controllo (audit, compliance, antiriciclaggio, risk management); 

 esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni 
aziendali di controllo indirizzate a CdA; 

 esprime valutazioni e formula pareri al CdA sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei 
controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali 
di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive 
da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione (Amministratore Delegato); 

 contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di 
funzioni aziendali di controllo; 

 verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del CdA e 
coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 263,Titolo V, 
Cap. 7; 

 valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato. e a tal fine si 
coordina con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo; 

 fornisce supporto al CdA  in materia di gestione e controllo dei rischi: 

 nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito 
del RAF, il Comitato Rischi svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il CdA, come 
richiesto dalla Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("Risk 
appetite") e la soglia di tolleranza ("Risk tolerance"); 

 nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF; 

 nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il 
prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le 
strategie in materia di rischi; 

 ferme restando le competenze del comitato remunerazioni. il comitato accerta che gli incentivi sottesi al 
sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF. 

 
Il Comitato e il Collegio Sindacale scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano 
per lo svolgimento dei rispettivi compiti.  

 
(2) Il comitato per le remunerazioni 

 
Il comitato per le remunerazioni è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre amministratori non 
esecutivi, di cui la maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 12 dello statuto. 
 
Deve essere assicurata la presenza nel comitato di esperti in tema di gestione del rischio, capitale e liquidità affinchè gli 
incentivi sottesi al sistema di remunerazione siano coerenti con la gestione di tali profili da parte della banca. 
  
Almeno un componente deve essere scelto tra gli amministratori designati dagli azionisti di minoranza. 
 
Il comitato nomina, tra i suoi componenti indipendenti, il presidente. 
 
Può essere invitato a partecipare alle riunioni il responsabile del risk management, soprattutto per assicurare che i 
sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla banca. 
 
Il comitato svolge i seguenti compiti: 
- ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali e dei responsabili delle funzioni di 
controllo interno e compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del restante personale 
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“più rilevante” (come definito dalle vigenti disposizioni di Banca d’Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione  e 
incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari)  ; 
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di 
controllo interno, in stretto raccordo con il collegio sindacale; 
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre al consiglio di amministrazione per le relative decisioni; 
- collabora con gli altri comitati interni all’organo con funzione di supervisione, in particolare con il Comitato audit, 
compliance, contabilità e risk; 
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e 
prassi di remunerazione; 
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli 
obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste per 
l’erogazione dei compensi;  
- fornisce adeguato riscontro sull’attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l’assemblea. 
 
ll comitato, in particolare, esprime il proprio parere consultivo su: 
- riparto del compenso annuale determinato dall’Assemblea tra i componenti del consiglio di amministrazione, comprese 
le modalità e  le condizioni per l’eventuale erogazione di compensi in natura non definite dall’Assemblea; 
- le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, di dipendenti e di collaboratori a questi ultimi assimilabili, 
nonché i piani retributivi basati su strumenti finanziari, che saranno poi oggetto di apposita deliberazione da parte 
dell’assemblea ordinaria, verificando in particolare che siano integralmente rispettate le disposizioni della Banca d’Italia e 
della Consob sulla materia; 
- il trattamento retributivo (distinguendo la componente fissa e variabile), le speciali gratificazioni, nonché gli eventuali 
fringe benefits  a favore dei dirigenti. 
 

(3) Il comitato per le operazioni con i soggetti collegati 
 
Il comitato per le operazioni con Soggetti Collegati  è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre 
consiglieri non esecutivi, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 12 dello statuto, scelti tra quelli 
designati dai Soci di minoranza. 
 
Il Comitato è tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato sulle operazioni con Soggetti Collegati che non rientrano 
nel perimetro della delibera quadro assunta dal Consiglio di Amministrazione.  
Il parere del Comitato è rilasciato:  
- sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione con Soggetti Collegati; 
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. 
Il parere non è vincolante per l’organo deliberante l’operazione. 
 
Il Comitato è coinvolto nelle fasi delle trattative e dell’istruttoria delle Operazioni di maggiore rilevanza (come definite nel 
Regolamento per le Operazioni con Soggetti Collegati approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 novembre 
2012), 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 e dell’istruttoria. 
 
Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione, o ad altro organo chiamato a deliberare, circa eventuali lacune o 
inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. 
 
I compiti e le regole di funzionamento del comitato per le operazioni con i soggetti collegati sono più dettagliatamente 
definiti in un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione. 
 

(4) Il comitato nomine 
 
Il comitato nomine svolge funzioni di supporto al CdA nei seguenti processi: 

- nomina o cooptazione dei consiglieri; 
- con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva 

dell'organo, il comitato propone un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato e 
predispone un piano per accrescere questa quota sino al target fissato; l’obiettivo di genere individuato (target), 
il piano e la sua attuazione sono resi pubblici nell’ambito dell’informativa che le banche devono rendere ai sensi 
del “terzo pilastro”;  

- fornisce il proprio contributo al Comitato di audit, compliance, contabilità e risk ai fini dell’individuazione e 
proposta dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo; 

- autovalutazione del consiglio;  
- verifica delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 T.U.B. in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza degli esponenti aziendali (consiglieri e sindaci); 
- propone piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (per la banca, non essendo attivata la 

figura del Direttore Generale, interessa il ruolo dell’Amministratore Delegato). 
 
Il comitato può avvalersi di esperti esterni e, a tal fine, predispone una preventiva formale richiesta al Presidente del 
consiglio di amministrazione o al Segretario Generale del consiglio stesso. 
 


