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Descrizione 

Il regolamento individua i soggetti collegati e gestisce i rapporti instaurati con essi ai sensi della Circolare Banca d’Italia 
n. 263 del 27 dicembre 2006 “NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE - 9° 
Aggiornamento del 12 dicembre 2011,Titolo V Capitolo 5) Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati”. 

 

Riferimenti 

 Deliberazione CICR n.277 del 29 luglio  2008, relativa alla disciplina delle attività a rischio e di altri conflitti di 
interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati; 

 Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° Aggiornamento del 12 dicembre 2011, Titolo V - 
Capitolo 5: Attività Di Rischio E Conflitti Di Interesse Nei Confronti Di Soggetti Collegati; 

 TUB Art. 136 TUB – Obbligazioni degli esponenti bancari; 

 Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob 
n.17221 del 12 Marzo 2010 modificato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 
e n. 19974 del 27 aprile 2017  (il “Regolamento Consob”) e comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 
2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con 
parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato; 

 Artt. 2391 e 2391 bis del Codice Civile in materia di conflitti di interesse e regole volte ad assicurare la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate; 

 Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), artt. 53, 67, 136, 137; 

 Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF); 

 Principio contabile internazionale IAS 24 – informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate; 

 Regolamento CE n. 1126/2008, direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; 

 Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca 
d’Italia il 4 marzo 2008 e la Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009. 
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Importante 

Compete alle unità aziendali richiamate nella presente trattazione, ognuna per le attività di propria competenza, 
monitorare e verificare il quadro normativo di riferimento, ricorrendo per le rispettive materie a Segreteria Generale e 
Legale e a Compliance & Antiriciclaggio, al fine di evitare che modifiche/abrogazioni/integrazioni delle varie fonti 
normative – se non recepite – possano generare rischi operativi. 

In presenza di tale evento le unità aziendali dovranno darne immediata comunicazione a Risk via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica operationalrisk.security@dexia.com.  

mailto:operationalrisk.security@dexia.com
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Premessa 

Lo scopo del presente regolamento è quello di ottemperare agli obblighi derivanti dalla circolare Banca d’Italia n. 263 del 
27 dicembre 2006 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”) come successivamente aggiornata

1
, in 

coordinamento con quanto previsto dall’art. 136 TUB, definendo i ruoli e le responsabilità a carico delle Unità 
Organizzative Aziendali (UOA) della Banca e i processi deliberativi delle operazioni con i soggetti di interesse ai fini delle 
citate normative nonché le conseguenti attività di gestione, di monitoraggio e di reporting. 

La disciplina Banca d’Italia 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. 

Le principali fasi del processo di gestione dell’operatività con Soggetti Collegati
2
 possono essere così sintetizzate: 

 individuazione e manutenzione nel tempo del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi sulla base 
dei criteri stabiliti dalla normativa; 

 verifica della presenza della controparte nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi; 

 definizione delle procedure con coinvolgimento degli organi di amministrazione, in particolare degli 
amministratori indipendenti, e di controllo della Banca con il contributo delle UOA interessate;  

 costituzione di un Comitato interno al Consiglio di Amministrazione (Comitato per le Operazioni con Soggetti 
Collegati, in seguito definito “Comitato”); 

 verifica della rilevanza dell’operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dal presente 
Regolamento e sua conseguente qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza (cfr. 
paragrafo 3); 

 acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante espresso dal Comitato, formalizzato e 
supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate; tale parere sarà 
reso dopo che il Comitato interno competente per materia avrà rilasciato il proprio parere; 

 trasmissione della pratica all’organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o 
controparte. 

1. Contesto normativo 

La Banca d’Italia ha introdotto un nuovo capitolo nel 9° aggiornamento della Circolare 263/2006 (Nuove disposizioni di 
vigilanza prudenziale per le banche) riguardante la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e conflitti di interesse 
delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, cui è ispirato il presente Regolamento. 

Il provvedimento disciplina gli iter deliberativi per l’assunzione delle attività di rischio e in genere delle operazioni con le 
parti correlate e i soggetti a esse connessi, i limiti prudenziali per tali attività, le responsabilità degli organi aziendali, 
i controlli interni finalizzati al monitoraggio delle esposizioni e al controllo dei rischi, gli obblighi segnaletici alla Banca 

d’Italia. 

Tale regolamentazione inoltre si inserisce, per alcuni ambiti, in contesti già disciplinati da ulteriori disposizioni quali: 

1. l’art. 136 del TUB che disciplina le obbligazioni degli esponenti bancari, con modalità deliberative rafforzate; si 
rimanda alla Policy n. 157 sui Conflitti di Interesse deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 giugno 
2009 e successivi aggiornamenti; 

2. il Principio contabile internazionale IAS n° 24 – “Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate” – 
applicabile, secondo il d.lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS. 

2. Definizioni 

PARTI CORRELATE: 

 gli esponenti aziendali, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una 

banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel 
sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci. La definizione include il direttore 
generale; 

 il partecipante, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB; 

                                                 
1 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, Titolo V, cap. 5 “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati”. 
2 Per la definizione, si veda il paragrafo 2. 
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con riferimento a Dexia Crediop S.p.A., i partecipanti al capitale sociale sono, attualmente, Dexia Crédit Local, 
Banco BPM S.p.A. e BPER Banca S.p.A.; 

 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; 

fattispecie non applicabile a Dexia Crediop, in quanto la holding del gruppo Dexia è considerata “soggetto 
connesso”, come in seguito specificato; 

 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; 

fattispecie non applicabile a Dexia Crediop. 

SOGGETTI CONNESSI: 

La circolare Banca d’Italia attrae nell’ambito applicativo della norma le seguenti fattispecie di soggetti riferibili alle parti 
correlate (c.d. soggetti connessi): 

 le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, da 

una parte correlata come sopra definita; 

 i soggetti che controllano una parte correlata nella veste di “partecipante” o di “soggetto diverso dal 
partecipante”, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima 

parte correlata; 

 gli stretti familiari
3
 di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi

4
. 

SOGGETTI COLLEGATI: 

L’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le 
singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati 
determinato dalla Capogruppo per l’intero gruppo bancario. 

OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: 

Sono le transazioni con soggetti collegati che comportano l’assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, 
servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. 

Non si considerano operazioni con soggetti collegati: 

 quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo 
totalitario, anche congiunto; 

 i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di 
incentivazione e remunerazione delle banche; 

 Le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di 
gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.  

Per l’applicazione del presente Regolamento rilevano le definizioni di seguito riportate, precisando che, quando la 
definizione dell’operazione fa riferimento ad un indice di rilevanza quantitativo, valgono le definizioni riportate 
nell’Allegato 1 “Soglie di Rilevanza”. 

OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO: 

Operazioni il cui controvalore non deve in ogni caso eccedere, per Dexia Crediop, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 
0,05% del patrimonio di vigilanza . Il limite dello 0,05% calcolato sulla base del patrimonio di vigilanza al 30 giugno 2018 
è pari a 441.898 euro. 

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: 

Operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5%
5
 

calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di 
acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce 
“Indice di rilevanza dell’attivo”.  

                                                 
3 I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo. 
4 Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate 

difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi 

a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d’Italia. 
5
 In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso di un esercizio, con uno stesso 

soggetto collegato, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. 
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Sulla base del patrimonio di vigilanza  di Dexia Crediop al 30 giugno 2018, la soglia del 5% è pari a 44.189.750 euro. 

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA: per tali si intendono le operazioni con soggetti collegati non classificabili come 
esigue e diverse da quelle di maggiore rilevanza, distinguendo tra quelle ordinarie e quelle non ordinarie. 

1. Operazioni Ordinarie: sono operazioni rientranti nell’ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni 

equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno 
dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema 
economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte. 

La Banca qualifica, tra l’altro, come “operazioni ordinarie” le seguenti fattispecie: 

a. tutte le operazioni con soggetti dipendenti della Banca, qualora si tratti di operazioni cui tali soggetti 
hanno diritto per la loro qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti per i dipendenti stessi; 

b. prestazioni di servizi, accensione di depositi in qualsiasi forma assunti, nonché le operazioni di raccolta 
del risparmio; 

c. operazioni di compravendita di prodotti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, purché sia 
anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita. 

2. Operazioni Non Ordinarie: sono tutte le operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati diverse da quelle 

classificate “ordinarie”. 

3. Descrizione del modello delle responsabilità 

Di seguito sono riportati i principali ruoli e responsabilità assegnati alle UOA di Dexia Crediop.  

Risk:  

 cura la misurazione dei rischi creditizi e di mercato sottostanti alle operazioni con i soggetti  collegati,  
avvalendosi della collaborazione di Accounting & Regulatory Reporting; 

 verifica il rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio;  
 disciplina le norme interne sui passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, accordi transattivi inerenti i soggetti 

collegati e definisce i necessari presidi di controllo. 

Segreteria Generale e Legale: 

 costituisce il referente degli Esponenti aziendali per la raccolta delle informazioni anagrafiche proprie e dei 
soggetti connessi; 

 assicura, a tutte le UOA coinvolte nell’operatività, il supporto organizzativo per la presentazione delle 
relazioni/proposte al Consiglio di Amministrazione;  

 supporta il Consiglio di Amministrazione nelle attività derivanti dalla circolare Banca d’Italia. 

Accounting & Regulatory Reporting: 

 cura le segnalazioni di vigilanza alla Banca d’Italia e l’applicazione delle norme IAS/IFRS in Bilancio.  

Compliance & Antiriciclaggio: 

 esamina gli aspetti regolamentari della circolare Banca d’Italia, avvalendosi delle diverse UOA aziendali 
competenti per materia;  

 fornisce, su richiesta, i necessari chiarimenti regolamentari alle singole UOA nel predisporre i rispettivi processi 
operativi; 

 verifica l’esistenza e l’affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi, affinché siano idonei ad assicurare 
il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle norme interne.  

Tutte le UOA:  

 assicurano il rispetto degli iter deliberativi per i processi di propria competenza impattati dalla normativa in 
oggetto; 

 avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese 
dai soggetti collegati, assicurano, in collaborazione con Operations, il corretto inserimento/aggiornamento 
nell’archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti collegati, limitatamente al perimetro di propria competenza;  

 curano la verifica dei limiti prudenziali sulle attività di rischio, per le operazioni di propria competenza 
avvalendosi delle informazioni e delle evidenze aziendali disponibili. 
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IT & Supplying: 

 assicura idonei sistemi informatici atti a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione del rapporto, a 
registrare le relative movimentazioni, a monitorare l’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse 
attività di rischio. 

Audit Interno: 

 assicura l’osservanza delle normative interne in materia e segnala eventuali anomalie al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale;  

 riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da 
operazioni con i soggetti collegati; a tal fine riceve da Risk, almeno una volta l’anno, il dettaglio delle esposizioni 
in essere con tali soggetti; 

 suggerisce eventualmente revisioni delle normative interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute 
idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.  

4. Censimento Soggetti Collegati 

La corretta gestione dell’operatività con i soggetti collegati presuppone il censimento ed il costante aggiornamento delle 
informazioni anagrafiche relative agli stessi. 

A tal fine, tali soggetti sono censiti nell’anagrafe generale della Banca e contraddistinti da opportuni qualificatori atti ad 
individuare la tipologia di controparte, evidenziando inoltre la natura del legame che intercorre tra il soggetto e la Banca 
nonché dei legami con i soggetti ad esso riferibili. 

Il censimento dei soggetti collegati avviene a cura delle UOA secondo le rispettive competenze. 

5. Limiti prudenziali per le attività di rischio con Soggetti Collegati 

Un presidio previsto dalla circolare Banca d’Italia è costituito dall’applicazione di limiti prudenziali  per le attività di rischio 
della Banca nei confronti dei soggetti collegati (insieme di parte correlata e soggetti ad essa connessi). 

Tenendo conto delle caratteristiche organizzative ed operative di Dexia Crediop, i limiti da applicare sono quelli standard 
previsti dalla circolare Banca d’Italia ed illustrati nella tabella qui di seguito riportata. 

Si evidenzia che sono da intendersi attività di rischio le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di 
concentrazione dei rischi

6
. 

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della 
controparte e delle eventuali forme di protezione del credito

7
 e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell’ambito 

della richiamata disciplina sulla concentrazione dei rischi
8
. 

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, sono riportati nella tavola che segue. 

                                                 
6 Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 

nonché “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 
dicembre 1991), Sezione 5. 

7 Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per 
l’imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività sono sempre riferite ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).   

8 Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Allegato A. 
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Le soglie sopra riportate sono tempo per tempo monitorate a cura di Risk. 

Sono esentate dall’assoggettamento ai limiti prudenziali per le attività di rischio le operazioni tra Dexia Crediop e: a) 
Dexia SA , b)le società del gruppo Dexia (in quanto intermediari vigilati controllati dall’impresa madre nell’UE). 

È fatto carico alle UOA della Banca proponenti le operazioni con i soggetti di cui al presente regolamento, appurarne, nel 
caso di operazioni che comportino assunzione di attività di rischio, già nella fase istruttoria, la fattibilità rispetto ai limiti 
prudenziali come sopra definiti, sulla base delle informazioni disponibili. Espressa menzione del verificarsi di tale 
condizione deve essere fatta nella delibera dell’operazione, indipendentemente dall’iter deliberativo da seguire. 

La verifica del rispetto dei suddetti limiti viene effettuata da Risk, avvalendosi anche della collaborazione di Accounting & 
Regulatory Reporting. 

Qualora per cause indipendenti da volontà o negligenza della Banca (es. la controparte ha assunto la caratteristica di 
soggetto collegato successivamente all’apertura di un rapporto) si verifichi il superamento di un limite, le attività di rischio 
nei confronti del soggetto collegato devono essere ricondotte all’interno dei limiti nel più breve tempo possibile. 

A tal fine Dexia Crediop predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal 
Consiglio d’Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. 

Il piano di rientro deve essere trasmesso a Banca d’Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali 
recanti le deliberazioni degli organi aziendali. 

Fin quando le attività di rischio non siano ricondotte nei limiti, l’eccedenza contribuisce al calcolo del requisito 
patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale. 

In ogni caso la Banca valuta i rischi connessi con l’operatività verso i soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o 
di conflitto di interessi) se rilevanti per l’operatività aziendale nell’ambito del processo interno di valutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP). 

6. Iter deliberativi delle operazioni con Soggetti Collegati 

Per la conclusione di operazioni con soggetti collegati, la circolare Banca d’Italia disciplina iter deliberativi diversificati in 
funzione della tipologia di operazione e prevede la costituzione di un comitato interno all’organo con funzione di 
supervisione strategica (il Consiglio di Amministrazione per Dexia Crediop). 

6.1. Comitato per le operazioni con soggetti collegati 

6.1.1. Composizione e funzionamento 

La circolare Banca d’Italia prevede che nel processo finalizzato all’approvazione di operazioni con Soggetti Collegati i 
Consiglieri di Amministrazione indipendenti svolgano un ruolo qualificato. 
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A tal fine e nel rispetto di quanto disposto in materia dalla circolare della Banca d’Italia, il Comitato per le Operazioni con 
Soggetti Collegati (in seguito “Comitato”), è costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato è composto da tre consiglieri non esecutivi, tutti indipendenti, scelti tra quelli designati dai Soci di minoranza. 
Qualora, per determinate operazioni, un componente del Comitato si trovi nella posizione di controparte o soggetto 
collegato di essa ovvero abbia interessi ai sensi dell’art. 2391 del codice civile, tale componente, ai fini dell’esame 
dell’operazione in questione, non può essere qualificato consigliere indipendente e non può partecipare ai lavori ed alla 
stesura del parere. 

I componenti del Comitato che, per conto proprio o di terzi, hanno interessi nell’operazione sono tenuti a darne notizia 
agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. 

6.1.2. Funzioni 

Salvi i casi di esenzione di seguito indicati, il Comitato è tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato: 

- 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 
par. 2), 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, nell’esercizio delle funzioni consultive indicate, può avvalersi di esperti indipendenti di propria scelta, a spese 
della Banca. Per i servizi chiesti agli esperti indipendenti dal Comitato vengono definiti un ammontare massimo di spesa 
per ciascuna operazione ed un plafond annuale di spesa in funzione della complessità della stessa come di seguito 
specificato. 

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione, o ad altro organo chiamato a deliberare, circa eventuali lacune o 
inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. 

6.2. Regole deliberative 

Sono di seguito articolate le regole deliberative che devono essere osservate per le operazioni realizzate con i Soggetti 
Collegati di Dexia Crediop. 

Le regole sono diversificate in base alla natura dell’operazione ed alla rilevanza: 

 operazione qualificabile come “operazione esigua”; 

 operazione qualificabile come “operazione di minor rilevanza - ordinaria”; 

 operazione qualificabile come “operazione di minor rilevanza - non ordinaria”; 

 operazione qualificabile come “operazione di maggior rilevanza”; 

 operazione con soggetto che è anche soggetto ex art. 136 TUB. 

6.2.1. Operazioni esigue 

Tali operazioni, come definite nel paragrafo 2 del presente regolamento, sono esentate dall’applicazione di specifiche 
disposizioni sui processi istruttori e deliberativi, rimanendo pertanto vigenti le ordinarie disposizioni interne. 

6.2.2.  Operazioni di minor rilevanza - ordinarie 

Per queste operazioni è previsto il seguente iter: 

 Fase di trattativa e istruttoria: nessuna specifica disposizione; 

 Fase pre-deliberativa: nessuna specifica disposizione; 

 Fase deliberativa: la delibera è di competenza dell’organo aziendale deputato sulla base del sistema 
dei poteri La delibera deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere “ordinario” 
dell’operazione (riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema 
economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte); 

 Fase post-deliberativa: flusso informativo annuale al Consiglio di amministrazione, di tipo aggregato, 
per il monitoraggio sulle operazioni della specie. 
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6.2.3. Operazioni di minore rilevanza – non ordinarie 

Per queste operazioni è previsto il seguente iter: 

 Fase di trattativa e istruttoria: nessuna specifica disposizione; 

 Fase pre-deliberativa: entro il giorno lavorativo successivo al parere favorevole del Comitato interno 
competente in materia (Comitato di Direzione, Comitato del Credito, Comitato Finanza), la segreteria del 
Comitato interno invia al Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, la medesima informativa sui diversi 
profili dell’operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli 
interessi dei soggetti coinvolti, Organo deliberante) esaminata dal Comitato interno. A tal fine, la UOA 
proponente  correda l’appunto per il Comitato interno dell’opportuna documentazione a supporto. 

In ogni caso la proposta fornisce motivazioni in merito a:  

i) l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione;  

ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili 
caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. 

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della proposta. 
Quest’ultima deve essere inviata con congruo anticipo e comunque non meno di cinque giorni lavorativi prima 
della data prevista per la delibera di approvazione dell’operazione. Il Comitato senza ritardo deve  
rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione sull’operazione. 

Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della banca, da uno o più esperti indipendenti 

di propria scelta. Il Comitato dispone di un ammontare di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,025% del 
controvalore dell’operazione stessa, con un limite di euro 5 mila, e un plafond annuale di spesa, riferito sia alle 
operazioni di minore rilevanza non ordinarie sia alle operazioni di maggiore rilevanza, di euro 10 mila. 

Il Comitato è tenuto a valutare l’indipendenza degli esperti chiamati ad assisterlo e può indicare i medesimi 
esperti indipendenti che la banca dovesse nominare per il perfezionamento dell’operazione, purché l’incarico 
preveda espressamente che l’esperto assiste anche specificamente il Comitato nello svolgimento dei relativi 
compiti. 

Il Comitato rappresenta, secondo quanto disposto dalla circolare della Banca d’Italia le eventuali lacune o 
inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa all’organo deliberante (Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato o soggetto/i Delegati). 

 Fase deliberativa: è previsto che: 

o Il Comitato riceve dalla UOA interna proponente l’operazione, una completa documentazione a 
corredo dell’operazione da deliberare (almeno 2 giorni prima della data prevista per l’assunzione della 
delibera) con espressa indicazione delle modifiche, se significative, apportate rispetto alla 
documentazione inviata al Comitato in sede pre-deliberativa; 

o il Comitato esprime all’Organo deliberante un parere preventivo e motivato, non vincolante, 
sull’interesse e sulla convenienza di Dexia Crediop al compimento dell’operazione, sulla regolarità 
formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell’operazione; 

o la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:  

i) l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la Banca;  

ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili 
caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di 
tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera. 

o In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera deve fornire analitica  
motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni 
formulate dal Comitato. 

 Fase post-deliberativa: è previsto che: 

o gli Organi deliberanti, con il supporto delle UOA proponenti, forniscono al Consiglio di Amministrazione 
ed al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale, un’informativa specifica sulle operazioni concluse e 
sulle loro principali caratteristiche; 

o Le operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono, non appena 
deliberate, singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

o Le operazioni compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o 
formulato rilievi sono portate, annualmente in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio, a 
conoscenza dell’Assemblea stessa. 
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6.2.4. Operazioni di maggiore rilevanza 

Per queste operazioni è previsto il seguente iter: 

 Fase di trattativa e istruttoria: il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella 
dell’istruttoria attraverso l’invio di una nota informativa completa e tempestiva. Il Comitato ha la facoltà di 
richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi delegati e alle UOA incaricate della conduzione 
delle trattative o dell’istruttoria. 

 Fase pre-deliberativa: si applica la medesima procedura stabilita per le operazioni di minore rilevanza (non 
ordinarie), di cui sopra ad eccezione della disponibilità di spesa per l’eventuale assistenza da parte di esperti 
indipendenti. L’ammontare massimo di spesa per ciascuna operazione è pari allo 0,05% del controvalore 
dell’operazione stessa, con un limite di euro 7 mila, e un plafond annuale di spesa, riferito sia alle operazioni di 
minore rilevanza non ordinarie sia alle operazioni di maggiore rilevanza, di euro 10 mila

9
. 

 Fase deliberativa: rispetto alla procedura stabilita per le operazioni di minore rilevanza, è previsto che: 

o La deliberazione sia assunta dal Consiglio di Amministrazione (salvo che la legge, o lo Statuto ne 
attribuisca la competenza all’Assemblea); 

o in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, è richiesto un parere 
preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale, a cui va resa, a cura della UOA proponente 
l’operazione da deliberare, una completa informativa; 

o in caso di parere del Collegio Sindacale negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera deve 
fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro 
alle osservazioni formulate dal Collegio. 

. 

 Fase post-deliberativa: rispetto alla procedura stabilita per le operazioni di minore rilevanza, è previsto che: 

o Le operazioni sulle quali il Collegio Sindacale ha espresso parere contrario o condizionato sono, non 
appena deliberate, singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione.  

7. Operazioni di competenza dell’assemblea 

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all’assemblea, le 
regole previste dal presente Regolamento si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione 
presenta all’assemblea. 

8. Operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle 
obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB 

Per le operazioni rientranti anche nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB, restano valide e applicabili le regole 
deliberative stabilite dalla Policy n. 157 “Conflitti di interesse”. In aggiunta, si applicano: 

 alla fase pre-deliberativa, le regole stabilite, per tale fase, per le operazioni di minore e maggiore rilevanza, 
come in precedenza illustrate; 

 alla fase deliberativa, le sole regole previste riguardo al contenuto delle delibere che devono fornire adeguata 
motivazione in merito a:  

o l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la Banca;  

o le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili 
caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale 
motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera. 

                                                 
9 Come richiamato nella circolare Banca d’Italia n. 263, 12 dicembre 2011 -  9° aggiornamento - il limite di spesa non opera in ogni caso per le 

operazioni di maggiore rilevanza (come definite da Consob) che ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina Consob. 
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9. Passaggi di status 

Al fine di assicurare adeguato presidio da applicare alle operazioni concluse con soggetti collegati qualora esse diano 
luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, si applica l’iter deliberativo definito 
per le operazioni di maggiore rilevanza, come sopra descritto.  

10. Delibere - quadro 

Il Consiglio di Amministrazione di Dexia Crediop  può adottare delibere-quadro che regolano le operazioni tra loro 
omogenee e a carattere ricorrente con determinati Soggetti Collegati. A tal fine, le delibere-quadro potranno essere 
assunte ai fini della disciplina prevista ex art. 136 TUB e della disciplina per i soggetti collegati. 

Le delibere-quadro presentano le seguenti caratteristiche: 

 sono relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate e riportano il prevedibile 
ammontare massimo delle operazioni, cumulativamente considerate, realizzabili nel periodo di riferimento; 

 hanno efficacia per 12 mesi dalla data di deliberazione; 

 l’attuazione delle delibere quadro è oggetto di un’informativa ex-post trimestrale al Consiglio di Amministrazione. 

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro e nel pieno rispetto delle condizioni sopra riportate 
non sono soggette alle regole deliberative speciali previste per le operazioni di minore e maggiore rilevanza con soggetti 
collegati. 

11. Presidi di indirizzo e di controllo 

La misurazione e la gestione dei rischi verso soggetti collegati e l’effettiva applicazione delle politiche interne, sono 
garantite all’interno della Banca dai diversi presidi.  

Dexia Crediop rivede con cadenza almeno triennale, previo espresso parere del Comitato, le politiche interne in materia 
di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d’interesse nei confronti dei soggetti collegati. Tali documenti recanti le 
politiche sono comunicati all’Assemblea e tenuti a disposizione della Banca d’Italia. 

Risk, inoltre, cura la misurazione dei rischi sottostanti alle operazioni con soggetti collegati e controlla la coerenza 
dell’operatività di ciascuna UOA interessata con le regole di cui sopra. 

Controlli di primo e di secondo livello sono previsti, nelle diverse fasi che compongono l’intero sistema di gestione 
dell’operatività con i soggetti collegati, con riferimento, in particolare, alla gestione dell’archivio anagrafico, ai processi 
deliberativi, all’utilizzo di eventuali delibere quadro ed all’attività di monitoraggio interno ed esterno. 

Ulteriore presidio è stabilito nei confronti del cd “personale più rilevante”, come identificato ai sensi delle Disposizioni 
sulle politiche e prassi di remunerazione di Banca d’Italia. Tale personale è, infatti, impegnato a dichiarare le eventuali 
situazioni di interesse nelle operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del 
credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori. 

12. Segnalazioni di Vigilanza 

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d’Italia con cadenza trimestrale, sulla base delle 
istruzioni di vigilanza pro-tempore vigenti. 

Come definito nel modello delle responsabilità contenuto nel presente regolamento, la predisposizione e l’inoltro a Banca 
d’Italia dei flussi segnaletici  è curata da Accounting & Regulatory Reporting. 
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Allegato 1 Soglie di rilevanza 

Ai fini dell’identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, è necessario considerare, in funzione della natura 
dell’operazione, gli indici di seguito definiti. 

a) “Indice di rilevanza del controvalore”: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza 

tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. 

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

10
. 

b) “Indice di rilevanza dell’attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo 

della banca
11

. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato; ove possibile, 
analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione. 

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 dall’acquisizione di una 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. 

 

                                                 
10 Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale. 
11 Nell’attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”. 


