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GLOSSARIO 

BCE Banca Centrale Europea con sede in Francoforte sul Meno (Germania), 
Sonnemannstrasse 20. 

BPER Banca o 
BPER o Emittente 
o Banca o 
Capogruppo o 
Società 

BPER Banca S.p.A. – rinveniente dalla trasformazione di “Banca popolare dell’Emilia 
Romagna società cooperativa” in società per azioni, avvenuta per delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 26 novembre 2016 - con sede legale in Modena (Italia), 
via San Carlo 8/20, Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario.  

Borsa Italiana o 
Borsa Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano (Italia), Piazza degli Affari n. 6. 

Codice Civile o 
Cod. Civ. Il codice civile. 

Codice di 
Autodisciplina o 
Codice 

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate, tempo per tempo vigente, approvato 
dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, 
Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. 

Collegio 
Sindacale o 
Collegio 

Il Collegio Sindacale di BPER Banca. 

Consiglio di 
Amministrazione 
o Consiglio o 
C.d.A. 

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca. 

CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma (Italia), Via G.B. 
Martini n. 3. 

Data di 
Trasformazione 

Data di trasformazione della forma giuridica da “società cooperativa” a “società per 
azioni” in applicazione del Decreto Legge n.3/2015 (“Misure urgenti per il sistema 
bancario e gli investimenti”) convertito con la Legge n.33/2015, per delibera 
dell’Assemblea dei Soci della Banca del 26 novembre 2016, iscritta presso il Registro 
delle Imprese di Modena in data 28 novembre 2016.  

Contestualmente è avvenuto il cambio della denominazione sociale da “Banca popolare 
dell’Emilia Romagna società cooperativa” a “BPER Banca S.p.A.”.  

Con l’occasione si è anche deliberata la variazione della denominazione dell’omonimo 
gruppo bancario in “Gruppo BPER Banca S.p.A.”. 

Dirigente 
Preposto 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del 
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). 

Disposizioni di 
Vigilanza 

Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate da Banca d’Italia con la Circolare n. 
285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni.   

FTSE MIB 

L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento di riprodurre 
le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario italiano. L'Indice è ricavato 
dall'universo di trading di titoli sul mercato azionario principale di Borsa Italiana S.p.A. 
Ciascun titolo viene analizzato per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce 
complessivamente una corretta rappresentazione per settori. L'Indice FTSE MIB è 
ponderato in base alla capitalizzazione di mercato dopo aver corretto i componenti in 
base al flottante.  

Gruppo BPER 
Banca o Gruppo 
BPER o Gruppo 

Gruppo bancario “BPER Banca S.p.A.” che riunisce banche, finanziarie, società 
immobiliari e di servizi, nonché altre di diversa tipologia.  
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Istruzioni di 
Borsa Le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

MTA Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Regolamento di 
Borsa Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 

Regolamento 
Emittenti 

Il regolamento approvato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 
maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. 

Regolamento 
Mercati 

Il regolamento approvato dalla CONSOB con deliberazione n. 16191 in data 29 ottobre 
2007 e successive modificazioni e integrazioni. 

Regolamento 
Parti Correlate 
CONSOB 

Il Regolamento operazioni con parti correlate emanato dalla CONSOB con 
deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Relazione sul 
governo 
societario o 
Relazione 

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (Relazione di corporate 
governance) che le società sono tenute a redigere ai sensi dell’art. 123-bis del TUF. 

Socio/i e/o 
Azionista/i 

Sino alla Data di Trasformazione in S.p.A., essendo BPER una “banca popolare”, non 
vi era necessaria coincidenza fra la qualità di Azionista e la qualità di Socio. Ai sensi 
dell’art. 9 dello Statuto precedentemente vigente a detta data, l’Azionista poteva fare 
domanda al C.d.A. di essere ammesso a Socio. In caso di accoglimento della 
domanda ne era fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro Soci. In 
assenza di delibera di ammissione a Socio, non potevano essere esercitati, per le 
azioni possedute, diritti diversi da quelli di contenuto patrimoniale. Per ulteriori 
approfondimenti si veda il Paragrafo 2.1 della Relazione sul governo societario 2016 
relativa all’esercizio 2015. 

A partire dalla Data di Trasformazione, non vi è distinzione fra la qualità di Socio e di 
Azionista.  

Per chiarezza espositiva, si specifica che nella presente Relazione per ogni riferimento 
a tali soggetti - nell’ambito di fatti/eventi temporalmente successivi alla Data di 
Trasformazione - sono utilizzati indistintamente i termini Socio/i e Azionista/i. 

Statuto Sociale o 
Statuto 

Lo Statuto Sociale di BPER Banca, in vigore alla data del 31 dicembre 2017 e a quella 
della presente Relazione è consultabile su www.bper.it – Area Istituzionale > 
Governance > Documenti.    

Testo Unico 
Bancario o TUB 

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia) e successive modifiche e integrazioni. 

Testo Unico della 
Finanza o TUF 

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria) e successive modifiche e integrazioni. 

Vigilanza Banca Centrale Europea e/o Banca d’Italia. 

 

http://www.bper.it/
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Introduzione 

La presente Relazione è redatta sulla base di quanto previsto dall’art. 123-bis del TUF per fornire al mercato 
le informazioni in esso enunciate: struttura e funzionamento degli organi sociali, pratiche di governance 
effettivamente applicate, adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario, ecc. 
Avvalendosi della possibilità prevista al comma 3 di tale articolo, BPER da diversi anni fornisce tali 
informazioni nella presente apposita Relazione, distinta dalla “Relazione degli amministratori sulla gestione” 
parte integrante del bilancio d’esercizio.   

Nella redazione della presente Relazione si è tenuto particolarmente conto del Codice di Autodisciplina delle 
società quotate, promosso dal Comitato per la Corporate Governance, al quale BPER aderisce dal 5 
settembre 2017, nonché, come di consueto, del “Format per la relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari” predisposto da Borsa Italiana S.p.A. quale utile strumento di supporto alle società per dare 
disclosure dell’applicazione delle raccomandazione del predetto Codice, nonché di quelle prescritte dalla 
normativa.  

Inoltre nel predisporre la presente Relazione si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella Direttiva 
2013/34/UE1 e nella Raccomandazione 2014/208/UE2 sulle informazioni da rendere nelle relazioni sul 
governo societario e sulla qualità delle medesime. Le indicazioni di Borsa Italiana per la redazione della 
Relazione sono state integrate da ulteriori informazioni ritenute utili ai fini dell’informazione agli Azionisti e al 
mercato, nonché da quanto riportato nella Comunicazione CONSOB DEM/11012984 del 24 febbraio 2011 
circa “Richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, in materia di remunerazione, autovalutazione dell’organo amministrativo e piani di successione – 
Raccomandazioni in merito all’informativa sui compensi prevista dall’art. 78 del Regolamento n. 11971 del 
14 maggio 1999 e successive modificazioni”, per la quale si rinvia ai Paragrafi 4.1 e 9.1 della presente 
Relazione.  

La presente Relazione è inoltre finalizzata ad ottemperare agli obblighi di informativa al pubblico di cui alla 
Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. VII. Al riguardo si rinvia allo 
schema riportato al Capitolo 1 “Profilo dell’emittente” della Relazione ove per ciascun obbligo informativo è 
riportato il riferimento al pertinente Capitolo/Paragrafo. 
In accordo al dettato del Regolamento CRR3, si informa che quanto di seguito riportato in materia di 
“gestione dei rischi” e “politiche di remunerazione” è coerente con gli analoghi contenuti nel documento 
“Informativa al pubblico al 31 dicembre 2017 - Pillar 3”, reso disponibile, congiuntamente al bilancio4, 
mediante pubblicazione sul sito internet della Banca – Area Istituzionale > Investor Relations. 

Nelle relazioni della società di revisione legale redatte ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 10 
del Regolamento (UE) n. 537/2014, allegate al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato 2017 di BPER 
Banca S.p.A., è espresso anche il giudizio di coerenza di alcune specifiche informazioni contenute nella 
presente relazione con i rispettivi bilanci e la sua conformità alle norme ai sensi dell’art. 123 bis, comma 4, 
del TUF.La presente e le precedenti Relazioni sul governo societario sono a disposizione sul sito 
www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Documenti, nonché su quello di Borsa Italiana S.p.A. 
www.borsaitaliana.it. 

                                                      
1 Articolo 20 (Relazione sul governo societario) della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 
relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. 
2 Sezione II (Qualità delle relazioni sul governo societario) della Raccomandazione (2014/208/UE) della Commissione del 9 aprile 2014 
sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio «rispetta o spiega»). 
3 Regolamento 2013/575/UE del 26 giugno 2013, art. 434 “Mezzi di informazione”. 
4 Al 31 dicembre 2017 la Banca adotta gli Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del Regolamento (UE) 
n.575/2013 emanati da EBA il 04 agosto 2017 in cui nella sezione E sono definite le tempistiche e la frequenza dell’ informativa. 

http://www.bper.it/
http://www.borsaitaliana.it/
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1 Profilo dell’emittente 

 

La Banca è una società per azioni con sede legale in Modena (Italia), Via San Carlo n. 8/20. L’Emittente è 
quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana e partecipa alla 
formazione dell’indice Dow Jones STOXX 600 Index. L’azione BPER è anche inclusa nell’indice FTSE MIB.  
La Banca trae origine dalla fusione di realtà bancarie centenarie, prima tra tutte la Banca Popolare di 
Modena costituita il 12 giugno 1867, e ha adottato, fin dalla sua costituzione, il sistema tradizionale di 
amministrazione e controllo di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V Cod. 
Civ. fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale. Non si ritiene che, 
allo stato attuale, i modelli di governance alternativi previsti dagli artt. 2409-octies e seguenti del Codice 
Civile presentino vantaggi tali da renderli preferibili al sistema prescelto. 

Governance e struttura organizzativa 

 
 
CEO: Chief Executive Officer, CAE: Chief Audit Executive, CRO: Chief Risk Officer, CLO: Chief Lending Officer, CBO: Chief Business Officer, CL&GO 
Chief Legal & Governance Officer, CFO: Chief Financial Officer. 
 
Dalla data di avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo (4 novembre 2014) BPER è sottoposta alla 
vigilanza prudenziale diretta da parte della Banca Centrale Europea in quanto “banca significativa” ai sensi 
dell’art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/20135.  
Per tale circostanza e per il fatto di essere una banca quotata, BPER rientra anche nella categoria delle 
“banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” individuata dalle Disposizioni di Vigilanza per le 
banche, Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1. 
In applicazione del Decreto Legge n. 3/2015 (“Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”) 
convertito con la Legge n. 33/2015, per delibera dell’Assemblea dei Soci della Banca del 26 novembre 2016 
- iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena in data 28 novembre 2016 - si è dato corso alla 
trasformazione della forma giuridica da “società cooperativa” a “società per azioni” e al cambio della 

                                                      
5 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in 
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ed ha istituito il Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo. 
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denominazione sociale da “Banca popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa” a “BPER Banca 
S.p.A.”. Con l’occasione si è anche deliberata la variazione della denominazione dell’omonimo gruppo 
bancario in “Gruppo BPER Banca S.p.A.”. 
Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto Sociale, BPER Banca S.p.A. ha per oggetto la raccolta del risparmio e 
l’esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. Accorda 
particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva 
propria e del Gruppo. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la 
Banca può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni 
vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione 
strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.  

 
Di seguito si riporta lo schema della struttura organizzativa di primo livello della Banca a dicembre 20176. 

 

 

 

BPER Banca è a capo dell’omonimo Gruppo bancario, istituito nel 1992. 

La Capogruppo esercita sulle società del Gruppo l’attività di direzione e coordinamento, anche ai sensi 
dell’art. 61 del TUB ed emana disposizioni per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Vigilanza 
nell’interesse e per la stabilità del Gruppo. 

 

 

                                                      
6 Si informa che è stato istituito il ruolo di responsabile Protezione Dati (DPO) con decorrenza 1° febbraio 2018. 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

10 

 

Di seguito si riporta la mappa del Gruppo al 31 dicembre 2017. 

 

a)

b)

c)

d)

Corrispondente al 50,901% dell'intero ammontare del capitale 
 sociale costituito  da azioni  ordinarie, privilegiate e da azioni di
 risparmio, queste ultime prive del diritto  di voto.

Il perimetro di consolidamento comprende anche 
società contro llate non iscritte al gruppo in 
quanto prive dei necessari requisiti di 
strumentalità, consolidate con il metodo del 
patrimonio netto : 
-   dalla  C apo gruppo :    
    - Adras S.p.A. (100%);
    - Italiana Valorizzazioni Immobiliari S.r.l. 
      (100%);
    - Polo Campania S.r.l. (100%);
    - Sifà S.p.A. (51%);
    - Banca Farnese S.p.A. in liquidazione 
      (65,13%).
-   da N adia S.p.A .: 
    - Galilei Immobiliare S.r.l. (100%).
-  da Ita liana Valo rizzazio ni Immo biliari 
S.r.l.:
    - Costruire M ulino S.r.l. (100%);
    - Frara S.r.l. (100%).

Partecipano altresì nella BPER Services S.C.p.A. :
 - Banca di Sassari S.p.A. (0,400%);
 - Optima S.p.A. SIM  (0,400%); 
 - Sardaleasing S.p.A. (0,400%);
 - Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (0,400%);
 - BPER Credit M anagement S.C.p.a. (0,400%);
 - Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (0,400%).

Società contro llate consolidate con il metodo del patrimonio netto . 

Partecipano altresì nella BPER Credit M anagement S.C.p.A. :
 - Sardaleasing S.p.A. (6,000%);
 - Banca di Sassari S.p.A. (3,000%);
 - Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (2,000%);
 - Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (1,000%);
 - Emilia Romagna Factor S.p.A. (1,000%).

Emilia Romagna Factor 
S.p.A.

94,403%

Optima S.p.A. - SIM
100,000%

BPER Trust Company 
S.p.A.

100,000%
(c)

Mutina S.r.l.
100,000%

(c)

BPER Services S.C.p.A.
100,000%

(b)

Sardaleasing S.p.A.
98,373%

Numera S.p.A.
100,000%

Nadia S.p.A.
100,000%

Tholos S.p.A.
100,000%

Cassa di Risparmio di 
Bra S.p.A. 
67,000%

Banco di Sardegna S.p.A. 
51,000%

(a)

92,838%

Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna 

(Europe) International 
S.A. 

100,000%

Banca di Sassari S.p.A. 
99,012%

78,490% 20,522%

46,933%51,440%

4,762%

Estense CPT Covered 
Bond S.r.l.

60,000%
(c)

BPER Credit
Management S.C.p.A.

100,000%
(d)

20,000%67,000%

Modena Terminal S.r.l.
100,000%

Estense Covered Bond 
S.r.l.

60,000%
(c)

Cassa di Risparmio di 
Saluzzo S.p.A. 

100,000%

Carife Servizi Evolutivi 
Integrati S.r.l.

100,000%
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Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circ. n. 
285/2013 di Banca d'Italia, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. VII7 
 

Informazioni richieste dalle Disposizioni di 
Vigilanza per le banche 

Capitoli/Paragrafi della Relazione in cui sono 
riportate le informazioni 

Informativa sulle linee generali degli assetti 
organizzativi e di governo societario adottati in 
attuazione delle disposizioni del Cap. 1, Tit. IV, Parte 
prima, Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia. 

Capitolo 1 (Profilo dell’Emittente). 

Indicazione motivata della categoria in cui è 
collocata la banca ad esito del processo di 
valutazione di cui al Par. 4.1, Sez. I, Cap. 1, Tit. IV, 
Parte prima, Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia. 

Capitolo 1 (Profilo dell’Emittente). 

Numero complessivo dei componenti degli organi 
collegiali in carica e motivazioni, analiticamente 
rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai 
limiti fissati nelle linee applicative della Sez. IV, Cap. 
1, Tit. IV, Parte prima, Circ. n. 285/2013 di Banca 
d'Italia. Ripartizione dei componenti almeno per età, 
genere e durata di permanenza in carica. 

Paragrafo 4.2 (Consiglio di Amministrazione) e 
Capitolo 20 (Collegio Sindacale). 

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di 
indipendenza. 

Paragrafi 4.2 (Consiglio di Amministrazione - 
Tabella) e 4.7 (Amministratori indipendenti). 

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze. Paragrafo 4.2 (Consiglio di Amministrazione - 
Tabella). 

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

Paragrafo 4.2 (Consiglio di Amministrazione) e 
Capitolo 20 (Collegio Sindacale). 

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

Paragrafo 4.2 (Consiglio di Amministrazione - 
Tabella); Capitolo 6 (Comitati interni al C.d.A.); 
Paragrafi 4.2 e 4.5.2 (Comitato Esecutivo); 
Capitolo 7 (Comitato per le Nomine); Capitolo 8 
(Comitato per le Remunerazioni); Capitolo 10 
(Comitato Controllo e Rischi); Capitolo 11 (Comitato 
Amministratori Indipendenti); Capitolo 12 (Comitato 
per le Strategie). 

Politiche di successione eventualmente predisposte, 
numero e tipologie delle cariche interessate. Paragrafo 4.1 (Consiglio di Amministrazione). 

 

                                                      
7 Circ. n. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sez. VII ‘Obblighi di informativa al pubblico: “Le banche, in 
aggiunta agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni regolamentari dell’Unione Europea e dalle disposizioni prudenziali della 
Banca d'Italia, rendono pubbliche in modo chiaro e circostanziato e curano il costante aggiornamento delle seguenti informazioni: [NdR: 
vedasi elenco nella parte sinistra della tabella]. Le banche pubblicano le informazioni sopraelencate sul proprio sito web. Le 
informazioni da pubblicare sul sito web della banca, inclusa l’informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo 
societario, possono essere rese anche per rinvio ad altri documenti disponibili sul sito web medesimo, compreso lo statuto, purché 
l’informazione rilevante sia agevolmente consultabile e raggiungibile mediante un link puntuale ed evidente”. 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

12 

 
L’attività di Responsabilità Sociale d’Impresa  
 

Per informazioni e approfondimenti circa l'attività di Responsabilità Sociale d'Impresa si rinvia al Bilancio di 
sostenibilità relativo all’esercizio 2017, contenente la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
predisposta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016.  

Il Bilancio di sostenibilità è pubblicato, congiuntamente a quello finanziario di esercizio e nei medesimi tempi, 
nei termini di legge e reso disponibile sul sito internet www.bper.it – Area Istituzionale > Investor Relations. 

 

 

 

 

  
 
 

http://www.bper.it/
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2 Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, del TUF) 

 

Nel presente Capitolo sono fornite le informazioni circa gli assetti proprietari richieste dall’art. 123-bis, 
comma 1, del TUF.  

Per quanto riguarda le informazioni richieste dal predetto articolo : 

-  lettera i) (“gli accordi tra la società e gli amministratori […] che prevedono indennità in caso di 
dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di 
un’offerta pubblica di acquisto”) si rinvia al successivo Paragrafo 9.1 concernente la remunerazione 
degli Amministratori;  

- lettera l) (“le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori […] nonché alla 
modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva”) 
sono illustrate nel successivo Paragrafo 4.1 nell’ambito del Capitolo dedicato al Consiglio di 
Amministrazione. 

 

2.1 Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), del TUF) 

 

Il capitale sociale della Banca interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è 
rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale. 

La struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2017 è riportata nella Tabella 1 allegata alla presente 
Relazione.  

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell’Assemblea straordinaria, 
di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il 
contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi. 

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. 

Alla data della presente Relazione non sono state emesse azioni di categorie diverse dall’ordinaria né sono 
presenti prestiti obbligazionari convertibili.  

Si informa, inoltre che i piani di compensi sottoposti annualmente all’Assemblea dei Soci sono costituiti da 
phantom stock plan e, pertanto, non determinano attribuzione di azioni che comportino aumenti, anche 
gratuiti, del capitale sociale. Per i dettagli si rimanda al "Documento Informativo sul piano di compensi basati 
su strumenti finanziari - Phantom Stock 2017” pubblicato sul sito internet della Banca - Area Istituzionale 
> Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci.  

 

2.2 Restrizione al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), del 
TUF) 

 

Sino alla Data di Trasformazione, ai sensi dell’art. 30 del TUB, così come innovato dal D.L. n. 179 del 18 
ottobre 2012 coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012, nessuno poteva detenere 
azioni BPER - in quanto banca popolare - in misura eccedente l’1% del capitale sociale (precedentemente il 
limite era stabilito nella misura dello 0,50%), salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, 
comunque non inferiori allo 0,50%.  

Per effetto della Trasformazione della Banca da società cooperativa a società per azioni tale limite al 
possesso azionario è venuto meno. Lo Statuto Sociale non prevede, infatti, limiti al possesso di azioni né 
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restrizioni al loro trasferimento. 

Le operazioni sulle azioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi ai sensi (i) 
dell’art. 114, comma 7, del TUF; (ii) degli artt. 152 sexies, septies e octies del Regolamento Emittenti e (iii) 
dell’art. 3, par. 1, n. 25 e n. 26 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR), sono soggette alle disposizioni in 
materia di Internal Dealing. Per  i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di 
direzione presso l’emittente, l’art. 19, par. 11, del predetto Regolamento (UE) n. 596/2014 ha inoltre 
introdotto il divieto di effettuare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni 
durante un periodo di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio di un rapporto finanziario annuale, 
semestrale o trimestrale. 

La Banca ha adottato apposite norme e procedure interne per le prescritte segnalazioni con l’adozione del 
Regolamento di Gruppo del processo di gestione dell’Internal Dealing (normativa Market Abuse), pubblicato 
sul sito internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Internal Dealing.  

2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lettera c), del 
TUF) 

 

Ai sensi dell’art. 120 del TUF coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura rilevante, ne 
danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. L’obbligo di comunicazione, a carico degli 
Azionisti, delle partecipazioni in emittenti azioni quotate, come BPER, sussiste nel caso il possesso 
azionario superi la soglia del 3% del capitale ovvero raggiunga o superi le ulteriori soglie previste ovvero 
ancora si riduca al di sotto delle medesime.  

Vedasi la Tabella 1, allegata alla presente Relazione, circa la struttura del capitale sociale e le partecipazioni 
rilevanti.  

Per informazioni aggiornate sui possessi azionari comunicati in applicazione dei vigenti obblighi normativi, si 
rimanda ai siti internet di CONSOB (www.consob.it) e Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).  

 

2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lettera d), del 
TUF) 

 

Alla data della presente Relazione non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e/o 
altri poteri speciali, né azioni a voto plurimo o maggiorato. 

Nello Statuto Sociale non è prevista l’emissione di azioni a voto plurimo o maggiorato. 

2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti 
di voto (art. 123-bis, comma 1, lettera e), del TUF) 

 

Non sono previsti particolari sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti né speciali meccanismi per 
l’esercizio del diritto di voto dei dipendenti Soci. Pertanto ai dipendenti si applicano le vigenti previsioni 
regolamentari e normative. 

2.6 Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lettera f), del TUF) 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 6, dello Statuto Sociale, a partire dalla Data di Trasformazione della Banca e sino 

http://www.bper.it/
http://www.consob.it/
http://www.borsaitaliana.it/
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allo spirare del termine previsto dall’art.1, comma 2-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in L. 24 
marzo 2015, n. 33 (pertanto sino al 26 marzo 2017), nessun avente diritto al voto ha potuto esercitare il 
diritto di voto, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale 
avente diritto di voto.  

A far data dalla scadenza del predetto termine, la citata disposizione statutaria ha esaurito il suo effetto, e 
quindi non sono applicabili restrizioni al diritto di voto. 

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall’art.5, comma 6 dello Statuto e indicato 
al precedente Paragrafo 2.2. 

Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un 
rappresentante comune. 

Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, 
entro i termini di legge, la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l’osservanza delle 
disposizioni di legge. La delega può essere notificata secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. 

Non sono ammessi voti per corrispondenza. 

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione può consentire l’esercizio del diritto di 
voto prima dell’Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in 
proprio o tramite delegato, mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea, tali da garantire l’identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la 
sicurezza delle comunicazioni. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro 
responsabilità. 

Lo Statuto non prevede ulteriori restrizioni al diritto di voto.  

2.7 Accordi tra Azionisti (art. 123-bis, comma 1, lettera g), del TUF) 

 

In data 2 marzo 2017 la Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione, in data 28 febbraio 
2017, di un patto parasociale tra Soci denominato “Patto dei soci storici” cui avevano aderito n. 63 Azionisti, i 
quali avevano complessivamente vincolato al patto n. 22.339.276 azioni, pari al 4,64% del capitale sociale 
della Banca. Successivamente, in data 15 marzo 2017 è pervenuta alla Banca una comunicazione di 
aggiornamento di tale patto: al 12 marzo 2017 hanno aderito al patto n. 77 Azionisti, i quali hanno 
complessivamente vincolato al patto n. 27.430.026 azioni, pari al 5,699% del capitale sociale di BPER. 

Gli aderenti al patto dei soci storici hanno dichiarato di aver provveduto al deposito del patto presso il 
Registro delle Imprese, nonché alle comunicazioni di legge. 

La relativa documentazione è pubblicata sul sito della Banca – Area Istituzionale > Governance.  

Alla data della presente Relazione, la Banca non è a conoscenza dell’esistenza di ulteriori patti della specie 
conclusi fra i Soci ai sensi dell’art. 122 del TUF. 

Nel corso dell’ultima Assemblea sociale tenutasi l’8 aprile 2017 nessun Socio ha rilasciato dichiarazioni ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del TUB e degli artt. 120 e 122 del TUF. 

2.8 Clausole di change of control (art. 123-bis, comma 1, lettera h), del TUF) e 
disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-
bis, comma 1) 

 

Alla data della presente Relazione né la Banca né le società dalla medesima controllate hanno stipulato 
accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo 
dell’Emittente medesima o delle società da essa controllate. 
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Lo Statuto della Banca non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall’art. 104-
bis, commi 2 e 3, del TUF in materia di Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA), né deroga alle disposizioni sulla 
passivity rule previste dall’art. 104, commi 1 e 1-bis, del TUF.  

2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale ed autorizzazioni all’acquisto di 
azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lettera m) del TUF) 

 

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società 
controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e 
finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento 
dello scopo sociale.  

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di 
legge. 

Al 31 dicembre 2017 la Banca deteneva azioni proprie in portafoglio nel numero di 455.458 che, rapportate 
al totale delle azioni componenti il capitale sociale della Banca alla medesima data (481.308.435 azioni al 31 
dicembre 2017), rappresentano lo 0,095% del capitale sociale. 

Alla data della presente Relazione, l’Assemblea non ha autorizzato ulteriori acquisti di azioni proprie ai sensi 
degli artt. 2357 e seguenti del cod. civ. 

2.10 Attività di direzione e coordinamento (ex artt. 2497 e ss. Cod. Civ.)  

 

Alla data della presente Relazione, la Banca non è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da 
parte di altri soggetti.  
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3 Adesione a codici di autodisciplina (art. 123-bis, comma 2, lettera a), del TUF) 

 

Dal 5 settembre 2017, BPER Banca aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate (come da 
ultimo aggiornato nel luglio 2015) promosso dal Comitato per la Corporate Governance costituito dalle 
Associazioni di Impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), 
nonché da Borsa Italiana S.p.A. 

Il Codice è pubblicato nel sito internet del Comitato per la Corporate Governance al seguente link: 

www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm.  

Nella redazione della presente Relazione si è tenuto conto del “Format per la relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari” predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (come da ultimo aggiornato nel 
gennaio 2018). 

Nella Relazione, in applicazione del principio comply or explain, sono segnalati e motivati gli eventuali 
parziali disallineamenti alle raccomandazioni del Codice. Alla presente Relazione è allegata una “Tavola di 
comparazione con il Codice di Autodisciplina” in cui è riportata una “check list” che dà evidenza dei paragrafi 
in cui ciascuna tematica è illustrata. La consultazione di tale “Tavola di comparazione con il Codice di 
Autodisciplina” non è esaustiva per cui occorre associarla alle precisazioni e agli approfondimenti contenuti 
nei capitoli della Relazione ai quali si rimanda. 

Il sistema di corporate governance adottato da BPER, anche in virtù delle modifiche apportate allo Statuto 
Sociale negli ultimi anni, è complessivamente ampiamente in linea con i principi contenuti nel predetto 
Codice, nonché con le raccomandazioni formulate in materia dalla Vigilanza e con le best practice nazionali.  

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, all’8 marzo 2018, 
data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione per cui tengono conto delle azioni 
intraprese sino a tale data anche per il predetto raggiungimento del pieno allineamento alle raccomandazioni 
del Codice.  

Da ultimo si informa che la Banca e le società del Gruppo BPER aventi sede in Italia, non sono soggette a 
disposizioni di legge non italiane tali da influenzarne la struttura di corporate governance. 

 

 

http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/homepage/homepage.htm
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4 Consiglio di Amministrazione 

4.1 Nomina e sostituzione (art. 123-bis, comma 1, lettera l), del TUF) 

 

Per la nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la Banca osserva le 
disposizioni di cui agli articoli da 17 a 21 dello Statuto Sociale, qui di seguito sinteticamente riportate, nonché 
– sino all’Assemblea dell’8 aprile 2017 – anche la norma attuativa e transitoria in calce allo Statuto 
medesimo (art. 45).  

All’elezione dei componenti del Consiglio da parte dell’Assemblea si procede sulla base di liste presentate 
dai Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 dello 
Statuto Sociale. 

La presentazione di liste da parte dei Soci deve rispettare i seguenti requisiti: 

a) la lista deve essere presentata da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di 
partecipazione non inferiore all’1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la 
diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di 
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è 
depositata presso la Società;  

b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere; 

c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di 
candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all’interno della lista stessa, il 
rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con 
arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso di numero frazionario; 

d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dall’art.148, comma 3, del TUF, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla 
normativa vigente (i “Requisiti di Indipendenza”), con arrotondamento per eccesso all’unità superiore 
in caso di numero frazionario; 

e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità 
previsti dalla normativa vigente (alla data della presente Relazione la normativa prevede che il 
deposito avvenga almeno 25 giorni prima dell’Assemblea8); 

f) unitamente alla lista i Soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni 
documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni 
con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria 
responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti 
prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l’eventuale possesso dei 
Requisiti di Indipendenza; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 
di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società; (iii) le informazioni relative all’identità dei Soci presentatori, con indicazione della 
percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla 
normativa vigente. 

Ciascun Socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il 
tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i Soci appartenenti al 
medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a 
comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso 
di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.  

Al riguardo si richiamano, inoltre, le raccomandazioni formulate da CONSOB con la Comunicazione n. 
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all’art. 147-ter, comma 

                                                      
8 Art. 147-ter, comma 1-bis, TUF. 
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3, del TUF al cui contenuto si rinvia nonché le previsioni di cui agli artt. 144-sexies, comma 4, lett. b) e 144-
quinquies del Regolamento Emittenti. 

E’ inoltre consentita la presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso 
deve rispettare i seguenti ulteriori requisiti: 

 la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; 

 la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza 
del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei Soci; 

 la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti in carica; 

 alla presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le specifiche 
previste per le liste presentate da parte dei Soci di cui alle relative precedenti lett. c), lett. d) e lett. f) 
punti (i) e (ii). 

Le liste presentate senza l’osservanza dei termini e delle modalità stabilite nello Statuto sono considerate 
come non presentate e non vengono ammesse al voto. 

Ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis del TUF, per la presentazione di liste da parte di Soci è consentito 
effettuare il deposito tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità stabilite e rese 
note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.  

La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei 
Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto. 

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei 
medesimi. 

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società 
fiduciarie, votare più di una lista di candidati. 

Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai 
termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi 
sociali. 

Lo Statuto non prevede criteri di esclusione delle liste quali quelli consentiti dall’articolo 147-ter, comma 1 del 
TUF.  

All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo quanto indicato all’art. 19 dello Statuto 
Sociale. 

Qualora siano validamente presentate più liste, vengono prese in considerazione in termini di numero di voti 
conseguiti la prima lista (la “Lista di Maggioranza”) e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, 
neppure indirettamente, con la prima (la “Lista di Minoranza Cadetta”) ed i loro voti vengono posti in rapporto 
fra loro: 

 qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti 
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono 
tratti 14 Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 Consigliere; 

 qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti 
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15%9 ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di 
Maggioranza vengono tratti 13 Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 
Consiglieri; 

 qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti 
conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%10, dalla Lista di Maggioranza vengono 
tratti 12 Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 Consiglieri. 

Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base 

                                                      
9 Derivante dal rapporto matematico di 2/13. 
10 Derivante dal rapporto matematico di 3/12. 
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all’applicazione del meccanismo descritto, risultano eletti: (i) tutti i candidati della Lista di Maggioranza; (ii) i 
candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di Amministrazione, 
secondo l’ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo testé descritto 
completare il Consiglio di Amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la Lista di 
Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le 
altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto complessivamente 
almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di 
Amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un’unica graduatoria per numero di voti conseguiti, 
partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti 
nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di 
Amministrazione secondo le modalità descritte, a ciò provvede l’Assemblea, esprimendosi su candidature 
presentate dai Soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno 
eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che 
avranno ricevuto il maggior numero di voti.  

In caso di parità di voti fra liste o candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di 
stabilirne la graduatoria. 

Qualora, al termine del procedimento descritto, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al 
genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la 
presenza in Consiglio di Amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede come 
descritto nella Statuto Sociale all’art. 19, commi 2.4 e 2.5.  

Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a 
concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di 
Amministrazione, l’Assemblea si esprime su candidature presentate dai Soci direttamente in Assemblea che 
vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo 
dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di 
parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. 

Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l’Assemblea si esprime su candidature presentate 
dai Soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a 
concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior 
numero di voti.  

In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la 
graduatoria. 

Qualora al termine delle predette votazioni non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere 
meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la 
presenza in Consiglio di Amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede come 
descritto nella Statuto Sociale all’art. 19, comma 5.  

Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea devono essere corredate dalla documentazione 
indicata all’art.18, comma 2, lett. f) dello Statuto. 

Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del TUF e del 
Regolamento Emittenti. 

Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 dello Statuto Sociale e di seguito sintetizzate.  

Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio 
di Amministrazione, con l’approvazione del Collegio Sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il 
Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell’appartenenza 
al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non 
permanga nel Consiglio di Amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri. 

Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del 
Consigliere cessato. L’Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che 
vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di 
voti. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di Amministrazione, i Soci che detengono, anche 
congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della 
presentazione di una lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione osservando le modalità descritte 
all’art. 20, commi da 2.3 a 2.7.  
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Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l’Assemblea delibera sulla base 
di candidature proposte dai Soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione singolarmente: 
risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell’appartenenza al 
genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero 
minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità sopra richiamate. 

Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti 
ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all’ordine progressivo di elencazione, 
indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, secondo le modalità descritte all’art. 2, commi 3, 
3.1 e 3.2. 

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo descritto, 
l’Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in votazione 
singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto 
dell’appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il 
relativo numero minimo di Consiglieri. In tal caso le candidature sono presentate secondo le modalità 
richiamate all’art. 20, comma 3.3, dello Statuto. 

Qualora non venga presentata alcuna candidatura, l’Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di 
candidature proposte dai Soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: 
risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell’appartenenza al 
genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero 
minimo di Consiglieri. In tal caso le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità richiamate 
all’art.20, comma 3.5, dello Statuto. 

I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito. 

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della 
metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio di Amministrazione e si deve convocare 
l’Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l’Assemblea avrà deliberato in 
merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del 
mandato dei Consiglieri cessati. 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere, a pena 
di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla 
normativa vigente. Almeno 5 di essi devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza stabiliti per i 
Sindaci dall’art. 148, comma 3, del TUF. Il Consiglio di Amministrazione definisce i parametri sulla cui base 
viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l’idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a 
comprometterne l’indipendenza. 

Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di 
ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la 
decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli. 

Il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza, in capo ai Consiglieri di nuova nomina, dei requisiti di 
onorabilità, professionalità ed, eventualmente, indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, 
nonché la compatibilità della carica ai sensi dell’art. 36 del D.L. del 27 dicembre 2011, n. 201 (c.d. divieto di 
interlocking).  

Si precisa che nello Statuto Sociale era stata introdotta apposita norma attuativa e transitoria al fine di 
implementare con gradualità l’eliminazione dello staggered board (sistema di nomina a scadenza 
differenziata degli Amministratori). Tale norma ha avuto efficacia sino all’Assemblea di approvazione del 
bilancio 2016, tenutasi l’8 aprile 2017, occasione in cui si è proceduto ad eleggere 8 Consiglieri con durata 
del mandato pari a un esercizio, di cui 7 Consiglieri tratti dalla Lista di Maggioranza e 1 Consigliere tratto 
dalla Lista di Minoranza Cadetta, giungendo così a costituire un Consiglio di Amministrazione composto da  
15 componenti così come previsto dall’art. 17 dello Statuto in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza di 
Banca d’Italia. 

Per quanto concerne l’autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, nonché le indicazioni circa la 
composizione quali-quantitativa ottimale fornite dal Consiglio medesimo e gli auspicabili profili professionali 
dei nominandi Amministratori da parte dell’Assemblea 2018, si rinvia al successivo Paragrafo 4.3. 
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Piani di successione 
Ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB n. DEM11012984 del 24 febbraio 2011, si 
informa del fatto che la Banca ha adottato un piano per la successione dell’Amministratore Delegato e del 
Direttore Generale di cui di seguito si fornisce informativa.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2018, ha approvato – con il supporto del 
Comitato per le Nomine – il Piano di successione per le due posizioni di vertice dell’esecutivo 
(Amministratore Delegato e Direttore Generale), in ossequio alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia, 
alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate e alle Guidelines emanate nel mese 
di settembre 2017 dalla European Banking Authority.  

Nello specifico, il Piano è volto a disciplinare il caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualunque 
motivo, dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale, con l’obiettivo di contenere il rischio – 
soprattutto qualora essa avvenga in modo inaspettato – di eventuali “vuoti gestionali” tali da compromettere 
la stabilità aziendale. 

Al fine di favorire una ordinata e rapida successione, il Consiglio ha ritenuto di procedere stabilendo 
anticipatamente modalità e criteri di selezione dei possibili candidati alla sostituzione, attraverso la 
definizione: 

 di un processo strutturato e al contempo adeguatamente fluido, del quale sono state specificate le 
singole fasi e le relative tempistiche di realizzazione, oltre agli organi e ai soggetti coinvolti in 
ciascuna attività; 

 degli strumenti che agevolano la selezione del candidato più adeguato al ruolo. Nello specifico, il 
Consiglio ha ritenuto che prerequisiti indispensabili per l’avvio di un pronto ed efficace 
avvicendamento siano il disporre di i) una descrizione del profilo ideale costantemente aggiornato 
alla luce dello scenario strategico (da effettuare, di norma, annualmente, in concomitanza con lo 
svolgimento del processo di autovalutazione del board) e ii) un elenco di società di head hunting 
accreditate cui poter fare pronto riferimento in caso di avvio del processo. 

Per quanto concerne gli Organi e i soggetti coinvolti, un ruolo chiave è affidato al Comitato per le Nomine, il 
quale assicura lo svolgimento delle attività istruttorie nelle fasi individuate di: 

- definizione del profilo ideale ed accreditamento delle società di executive search; 
- pre-selezione della lista di candidati potenziali per ricoprire il ruolo, con verifica del possesso dei 

requisiti per la carica, da sottoporre al Consiglio per l’individuazione di una short list di candidati; 
- svolgimento dei colloqui e delle interviste one-to-one con i candidati così selezionati, volti a 

raccogliere ulteriori indicazioni in termini di rispondenza effettiva al profilo ideale, coerenza con il 
sistema valoriale del Gruppo, disponibilità, committment, attese, nonché al formarsi di una opinione 
sull’approccio comportamentale e sulle soft skills dell’interlocutore; 

- redazione di una relazione di sintesi contenente le principali evidenze dei feedback ricevuti, una 
calibrazione dei candidati, una valutazione degli aspetti remunerativi (realizzata con il contributo del 
Comitato per le Remunerazioni) e la proposta da sottoporre al Consiglio. 

L’ultima fase di tale processo coinvolge l’Organo amministrativo nel suo plenum, che provvede, sulla base 
dell’attività istruttoria svolta dal Comitato, alla scelta del candidato finale, alla nomina e all’attribuzione delle 
deleghe. 

Nella definizione del piano, particolare attenzione è stata rivolta alle tempistiche per l’esecuzione di ciascuna 
fase, che sono state contenute entro una durata massima orientativa di 15/18 giorni. 

Il Piano descritto è stato ritenuto dal Consiglio adeguato per la gestione della successione di entrambe le 
posizioni di vertice dell’esecutivo, fattispecie che si caratterizzano, rispettivamente, per un più marcato 
coinvolgimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel processo di individuazione 
dell’Amministratore Delegato, a fronte di un ruolo preminente da parte di quest’ultimo nell’ipotesi di 
avvicendamento del Direttore Generale. 

 

4.2 Composizione (art. 123-bis, comma 2, lettera d) e d-bis), del TUF) 

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in materia di governo societario (v. Circolare n. 285 del 17 
dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) dispongono, per le banche di maggiori dimensioni e 
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complessità operativa quale è BPER, che il numero complessivo di consiglieri non ecceda, salvo motivati 
casi eccezionali, le 15 unità.  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17 dello Statuto Sociale, nel testo da ultimo approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 26 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di BPER è attualmente 
composto da 15 Consiglieri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre esercizi, scadono alla data 
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono 
rieleggibili alla scadenza del loro mandato. 

Come già precisato, si ricorda che in forza della norma attuativa e transitoria di cui all’art. 45 dello Statuto, 
introdotta al fine di implementare con gradualità l’eliminazione del sistema di nomina a scadenza 
differenziata degli Amministratori (c.d. “staggered board”), in occasione dell’Assemblea di approvazione del 
bilancio 2016, tenutasi l’8 aprile 2017, si è proceduto ad eleggere 8 Consiglieri con durata del mandato pari 
a un esercizio, anche al fine di costituire un Consiglio di Amministrazione composto da  15 componenti così 
come previsto dall’art. 17 dello Statuto in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia. 

In occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2017, convocata per il 14 aprile 2018, verrà a 
scadenza, ai sensi del predetto art. 45 dello Statuto, l’intero Consiglio di Amministrazione, a conclusione del 
percorso di superamento del sistema staggered board. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, elegge nel suo seno il Presidente e da uno 
a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri (vedasi tabella 
seguente). 

Il Consiglio costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle Disposizioni di Vigilanza 
vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione, attribuzioni e regole di 
funzionamento. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e 
professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società. In data 26 ottobre 2010, e 
da ultimo con riconferma del 16 aprile 2016, è stato nominato quale Segretario del Consiglio medesimo il 
Vice Direttore Generale dott. Gian Enrico Venturini.  

Come previsto dall’art. 11, comma 2, dello Statuto, l’Assemblea può nominare - anche al di fuori dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione - un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano 
significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è 
remunerata. Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, ove nominato dall’Assemblea, il Presidente onorario che non 
sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e 
senza diritto di voto, e alle Assemblee. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di 
Amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad 
attività culturali, scientifiche e benefiche. 

Come previsto dal richiamato art. 17 dello Statuto, la composizione del Consiglio deve assicurare l’equilibrio 
tra i generi nel rispetto della normativa vigente. Attualmente, su 15 componenti, 5 appartengono al genere 
meno rappresentato, quello femminile, pari al 33,33% dei Consiglieri. 

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa vigente.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di 
decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione: 

 i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione Generale; 

 gli amministratori, i dipendenti o i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti 
di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre 
società inserite nel proprio Gruppo bancario. 

Al riguardo si ricorda che l’art. 36 del D.L. del 27 dicembre 2011, n. 201 (c.d. divieto di interlocking) vieta ai 
titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o 
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe 
cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 

Ai fini del divieto, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di 
controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del 
prodotto e geografici. 

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è domiciliato per la carica presso la Direzione Generale in 
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Via San Carlo 8/20, Modena. 

 

Politiche di diversità 

La Banca - anche in coerenza con la normativa comunitaria applicabile agli enti creditizi e in particolare con i 
principi sanciti dalla Direttiva CRD IV11 e dalle “Joint Guidelines on the assessment of the suitability of 
members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 
2014/65/EU” emanate congiuntamente da EBA (European Banking Authority) ed ESMA (European 
Securities and Markets Authority) in data 26 settembre 2017 - riconosce alla composizione sufficientemente 
diversificata degli organi, e specialmente dell’organo amministrativo – sotto i profili dell’età, del genere, della 
provenienza geografica, del percorso formativo e professionale, e delle qualità e competenze personali – 
specifica rilevanza nell’ottica di favorire l’indipendenza delle opinioni e il senso critico degli esponenti, 
contribuendo ad una più efficace azione di governo. La diversificazione alimenta il confronto e la dialettica 
interna, favorisce l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione 
delle decisioni, supporta efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, della gestione 
delle attività e dei rischi, e di controllo sull’operato dell’alta dirigenza. 

Il riconoscimento del contributo che può derivare dalla diversificazione nella composizione dell’organo di 
gestione è sottolineato anche nel documento sulla “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di 
amministrazione” approvato dal Consiglio medesimo12 e pubblicato sul sito della Banca in data 28 febbraio 
201813, e si è concretato, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca per il 
triennio 2018-2020 all’ordine del giorno dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2017, in 
una specifica raccomandazione agli Azionisti in merito alla composizione delle liste di candidati.  

Per quanto specificamente riguarda la diversificazione in termini di genere, va rammentato che lo Statuto 
sociale di BPER Banca – in conformità a quanto previsto dagli artt. 147-ter, comma 1-ter, con riferimento 
all’organo amministrativo, e 148, comma 1-bis, con riferimento all’organo di controllo, del TUF – sancisce il 
rispetto di un criterio di composizione degli organi che assicuri l’equilibrio tra i generi14. Il rispetto di tale 
criterio è assicurato dalle disposizioni che regolano la composizione delle liste di candidati15 e l’elezione 
degli esponenti, anche mediante l’applicazione di meccanismi di scorrimento16. 

La Banca ha in programma di dotarsi di una politica organica sul tema della diversificazione degli organi di 
amministrazione e controllo non appena sarà stato completato, anche a livello di normativa nazionale, il 
quadro dei principi in materia, attendendosi, in particolare, l’emanazione, da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del Decreto attuativo del disposto dell’art. 26 del TUB recante il regolamento 
in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, 
che potrà contemplare specifiche previsioni al riguardo, anche in attuazione dell’art.91, paragrafo 10, della 
già citata Direttiva CRD IV17. 

 

Nella Tabella 2, allegata alla presente Relazione, sono riportate le informazioni in merito alla composizione 
del Consiglio di Amministrazione. 

A far tempo dalla data di chiusura dell’esercizio 2017 a quella della presente Relazione, non sono intervenuti 
cambiamenti nella composizione del Consiglio.  

 

                                                      
11 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla 
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “Direttiva CRD IV”). 
12 Nell’ambito delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario (Banca d’Italia, Circolare n. 285/2013, Parte Prima, 
Titolo IV), Banca d’Italia ha fissato i principi a cui informare l’autovalutazione complessiva degli organi di supervisione strategica e di 
gestione. In tale contesto, l’Autorità di Vigilanza ha, tra l’altro, stabilito che la composizione quali-quantitativa ottimale debba essere 
preventivamente definita dall’organo stesso, richiedendone la successiva verifica di rispondenza con quella effettiva risultante dal 
processo di nomina. 
13 Documento pubblicato sul sito www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci. 
14 Si vedano l’art.17, comma 3, quanto al Consiglio di Amministrazione e l’art.31, comma 7, quanto al Collegio Sindacale. 
15 L’art. 18, comma 2, dello Statuto prevede che ciascuna lista che contenga un numero di candidati alla carica di amministratore pari o 
superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all’interno della lista 
stessa, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per 
eccesso all’unità superiore in caso di numero frazionario. Disposizione di analogo tenore è dettata, salve le specificità derivanti dalla 
diversa struttura delle liste, con riferimento al Collegio Sindacale dall’art. 32, comma 3, dello Statuto. 
16 Si vedano gli artt. 19 e 33 dello Statuto. 
17 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in consultazione uno schema del Decreto Ministeriale attuativo del disposto 
dell’art. 26 del TUB. La consultazione si è conclusa in data 22 settembre 2017 e si è in attesa dell’emanazione del provvedimento. 

http://www.bper.it/
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La Banca considera “non esecutivi” i Consiglieri che non sono destinatari di deleghe e che non svolgono, 
neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società. Alla data di approvazione della presente 
Relazione, non sono presenti altri Amministratori esecutivi oltre all’Amministratore Delegato ed ai 
componenti del Comitato Esecutivo. Per approfondimenti si rinvia ai successivi Paragrafi 4.5 e 4.6.  

Per quanto riguarda gli Amministratori indipendenti si veda il Paragrafo 4.7. 

La sintesi delle caratteristiche personali e professionali di ogni Consigliere attualmente in carica, da cui 
emergono la competenza e l’esperienza professionale maturate, nonché l’elenco delle cariche ricoperte da 
ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, e risultanti alla Banca dall’ultima rilevazione, sono 
riportate nella Tabella 3, allegata alla presente Relazione. 

 
Con riguardo alle Assemblee dei Soci che hanno eletto gli attuali componenti del Consiglio di 
Amministrazione, si riportano le seguenti informazioni di sintesi e, per visionare gli elenchi dei Soci 
presentatori delle candidature, si invita a consultare i fascicoli di pubblicazione delle candidature medesime 
allegati alla presente Relazione, nonché pubblicati in occasione di ogni Assemblea sul sito internet 
www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci. 

 
Data Assemblea 18/04/2015 

Numero liste presentate n. 2 liste per la nomina di n. 7 Amministratori.  

Lista n. 1  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.1,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                              1,005% 
Lista n. 2  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.2,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                               0,544% 
Elenco candidati per lista Lista n. 1 

 rag. Ettore Caselli; 

 dott. Alessandro Vandelli; 

 rag. Giosuè Boldrini; 

 ing. Giulio Cicognani (indipendente); 

 prof.ssa Elisabetta Gualandri (indipendente); 

 avv. Valeriana Maria Masperi (indipendente); 

 dott.ssa Elisabetta Righi (indipendente). 

Lista n. 2 

 dott. Roberto Marotta (indipendente); 

 cav. lav. Giuseppina Mengano Amarelli (indipendente); 

 avv. Pasquale Acone;  

 avv. Sergio Giangreco (indipendente); 

 prof.ssa Antonella Malinconico (indipendente); 

 avv. Michele Calabrese (indipendente); 

 avv. Stefania Attilia Chiarito (indipendente). 

Elenco eletti e percentuale voti Eletti Lista n. 1: voti 9.925 (69,91% dei voti) 

1. rag. Ettore Caselli; 

2. dott. Alessandro Vandelli; 

http://www.bper.it/
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3. rag. Giosuè Boldrini; 

4. ing. Giulio Cicognani (indipendente); 

5. prof.ssa Elisabetta Gualandri (indipendente); 

6. avv. Valeriana Maria Masperi (indipendente);  

Eletto lista n. 2: voti 4.444 (29,96% dei voti) 

7. dott. Roberto Marotta (indipendente). 

 

Data Assemblea 16/04/2016 

Numero liste presentate n. 2 liste per la nomina di n. 5 Amministratori.  

Lista n. 1  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.1,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                               0,647% 
Lista n. 2  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.2,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                               0,138% 
Elenco candidati per lista Lista n. 1 

 dott. Luigi Odorici; 

 ing. Pietro Ferrari; 

 cav. lav. dott. Costanzo Jannotti Pecci (indipendente); 

 prof.ssa Valeria Venturelli (indipendente); 

 ing. Elisabetta Ghidoni. 

Lista n. 2 

 dott.ssa Margherita Perretti; 

 cav. lav. Giuseppina Mengano (indipendente); 

 avv. Michele Calabrese (indipendente); 

 avv. Sergio Giangreco (indipendente); 

 avv. Luigi Muto (indipendente). 

 

Elenco eletti e percentuale voti Eletti Lista n. 1: voti 9.267 (67,37% dei voti) 

1. dott. Luigi Odorici; 

2. ing. Pietro Ferrari;  

3. cav. lav. dott. Costanzo Jannotti Pecci (indipendente);  

4. prof.ssa Valeria Venturelli (indipendente). 

Eletto lista n. 2: voti 4.089 (29,73% dei voti) 

5. dott.ssa Margherita Perretti (indipendente). 

 

Data Assemblea 26/11/2016 

Numero candidature presentate n. 1 candidatura per la nomina di n. 1 Amministratore per il 
residuo del triennio 2015-2017 

Candidatura n. 1  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della candidatura n.1,  
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complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                               0,227% 
Elenco candidati Candidatura n. 1 

 ing. Pietro Cassani (indipendente).  

Elenco eletti e percentuale voti Eletto Candidatura n. 1: voti 2.982 (93,66% dei voti) 

1. ing. Pietro Cassani (indipendente). 

 

Data Assemblea 08/04/2017 

Numero liste presentate n. 2 liste per la nomina di n. 8 Amministratori.  

Lista n. 1  

Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. avvalendosi della facoltà di cui all’art. 18, 
comma 8, del vigente Statuto. 
Lista n. 2  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.2,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                              1,561% 
Elenco candidati per lista Lista n. 1 

 dott. Luigi Odorici (indipendente); 

 dott. Alberto Marri; 

 dott. Alfonso Roberto Galante (indipendente); 

 ing. Pietro Ferrari; 

 dott.ssa Mara Bernardini (indipendente); 

 prof.ssa Valeria Venturelli (indipendente); 

 cav. lav. dott. Costanzo Jannotti Pecci; 

 dott.ssa Cristina Crotti. 

Lista n. 2 

 dott. Alessandro Robin Foti (indipendente); 

 dott.ssa Roberta Marracino (indipendente); 

 dott. Luca Errico (indipendente). 

Elenco eletti e percentuale voti Eletti Lista n. 1: voti 137.254.803 (70,947% dei voti espressi 
e 28,517% del capitale sociale complessivo) 

1. dott. Luigi Odorici (indipendente); 

2. dott. Alberto Marri; 

3. dott. Alfonso Roberto Galante (indipendente); 

4. ing. Pietro Ferrari; 

5. dott.ssa Mara Bernardini (indipendente); 

6. prof.ssa Valeria Venturelli (indipendente); 

7. cav. lav. dott. Costanzo Jannotti Pecci, 

Eletto lista n. 2: voti 56.025.746 (28,960% dei voti espressi e 
11,640% del capitale sociale complessivo) 

8. dott.ssa Roberta Marracino (indipendente)*. 

 
Voti contrari n. 132.858 (0,069% dei voti espressi e 0,028% del 
capitale sociale complessivo) 
Voti astenuti n. 47.653 (0,025% dei voti espressi e 0,010% del 
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capitale sociale complessivo) 

Non votanti n. 21 (0,000% dei voti espressi e 0,000% del 
capitale sociale complessivo). 

(*): Tenendo conto delle disposizioni statutarie volte ad assicurare il rispetto dei requisiti in materia di quote di genere, e 
in particolare della necessità che tra gli 8 Amministratori eletti ve ne fossero almeno n.3 appartenenti al genere meno 
rappresentato, in applicazione del meccanismo di sostituzione di cui all’art. 19, comma 2.4 dello Statuto vigente a tale 
data18, è risultata eletta, dalla lista n.2, la dott.ssa Marracino in luogo del dott. Foti. 

 
A supporto della consultazione delle tabelle che precedono, si evidenzia che sino all’Assemblea del 26 
novembre 2016 (compresa), le liste di candidati per l’elezione dei componenti del C.d.A. potevano essere 
presentate da un minimo 500 Soci ovvero da Soci titolari, anche congiuntamente, dello 0,50% del capitale 
sociale [cfr. par. 4.1 della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (es. 2015) di BPER e 
precedenti]. Mentre nel caso di elezione di Amministratori in sostituzione di altri venuti a cessare, le 
candidature potevano essere presentate da Soci che rappresentavano almeno un quinto del numero di Soci 
richiesti ai fini della presentazione di una lista per l’elezione del C.d.A. (pertanto minimo 100 Soci) oppure da 
Soci titolari, anche congiuntamente, di almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, 
richiesta ai fini della presentazione di una lista per l’elezione del C.d.A. (pertanto 0,10% del capitale sociale). 
Le votazioni avvenivano in forma segreta e le elezioni in base al voto capitario (“una testa, un voto”). 

A seguito della trasformazione in S.p.A., a partire dall’Assemblea dell’8 aprile 2017 (compresa), le liste 
possono essere presentate in base alla quota di partecipazione al capitale sociale così come ampiamente 
descritto al precedente Paragrafo 4.1. Le votazioni avvengono in forma palese e le elezioni  in base al 
numero di azioni in quanto, quale S.p.A., ad ogni azione è associato un voto (non più in base al voto 
capitario, “una testa, un voto”, come nelle società cooperative).  

Per ulteriori informazioni circa gli Amministratori, le liste dalle quali sono stati tratti, lo svolgimento e l’esito 
delle votazioni si rinvia ai verbali assembleari depositati presso la sede legale dell’Emittente e a disposizione 
del pubblico sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e di BPER, nonché alla pubblicazione delle 
candidature ed ai comunicati diffusi al termine delle assemblee pubblicati sul sito della Banca www.bper.it – 
Area Istituzionale (rispettivamente, Sezione Governance > Assemblea dei Soci e Sezione Press & Media > 
Comunicati Stampa).  

 

4.2.1 Cumulo massimo degli incarichi ricoperti in altre società   

I Consiglieri debbono fornire al Consiglio di Amministrazione, al momento di assunzione della carica ed in 
caso di modifiche intervenute successivamente, la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, 
direzione e controllo da essi rivestiti; è altresì assunta una dichiarazione anche ai fini del rispetto delle 
previsioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 201/2011 convertito con modificazioni della Legge n. 214/2011, in 
materia di divieto di interlocking.  

Con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, si richiamano le previsioni dell’art. 91 della Direttiva CRD 
IV19 benché non ancora recepite dalla regolamentazione nazionale in quanto ancora in attesa 
dell’emanazione delle disposizioni attuative da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà 
individuare i relativi criteri, secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni 
dell’intermediario. 

                                                      
18 Statuto BPER al 26/11/2016, art.19: “2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero 
di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare 
la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti 
quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in 
base all’ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all’appartenenza al genere meno 
rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, 
in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. 
Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, 
la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All’interno delle liste la sostituzione dei candidati da 
escludere ha luogo a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione sin qui 
menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.” 
19 Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013. 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.bper.it/
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In proposito, si precisa che, in conformità al dettato della CRD IV, lo schema di Decreto Ministeriale attuativo 
delle precitate disposizioni (del quale, conclusasi la fase di consultazione, si attende emanazione), prevede 
che ciascun esponente di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa non possa assumere un 
numero complessivo di incarichi20 in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti 
combinazioni alternative, comprendendo nel calcolo l’incarico ricoperto nella Banca: 

 n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi; 
 n. 4 incarichi non esecutivi. 

Ai fini del suddetto calcolo, si considera come un unico incarico l’insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno 
dei seguenti casi: i) all’interno del medesimo gruppo; ii) in banche appartenenti al medesimo sistema di 
tutela istituzionale; iii) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione 
qualificata come definita dal Regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.21 
 
 

Induction Programme 

La promozione di iniziative formative da destinare agli esponenti aziendali è un tema che riveste una 
importanza vieppiù crescente in ambito societario e, particolarmente, nel settore bancario, come 
testimoniato dalla emanazione di molteplici disposizioni normative in argomento: 

• Banca d’Italia, nella Circolare n. 285/2013, Disposizioni di Vigilanza per le Banche22, prevede che le 
banche adottino piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dei responsabili delle principali funzioni 
aziendali sia preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici devono 
essere predisposti per agevolare l’inserimento dei nuovi componenti negli organi aziendali; 

• la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 c.d. CRD IV (Capital Requirements Directive) all’art. 91, par. 
9 dispone che le banche devono destinare risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e 
alla formazione dei membri dell'organo di gestione; 

• i recenti orientamenti23 pubblicati congiuntamente dalla European Banking Authority e dalla European 
Securities and Markets Authority dedicano ampio spazio al tema della formazione, identificata quale 
strumento indispensabile per assicurare l’adeguatezza dei componenti il Consiglio (“Induction and 
training are key to ensure the initial and ongoing suitability of members of the management body; 
institutions are therefore required to establish training policies and to provide for appropriate financial 
and human resources to be devoted to induction and training”) oltre che per consentire il superamento 
di eventuali carenze che dovessero essere riscontrate nel possesso dei necessari requisiti di 
esperienza24; 

• il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, cui la Banca ha recentemente aderito, prevede all’art. 2.C.2 
che «... Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano 
partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative 
finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’emittente, delle 
dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro 
normativo e autoregolamentare di riferimento». 

Presso BPER, il tema della formazione dei componenti del board è sempre stato affrontato con attenzione e 
nel continuo; anche nel corso dell’esercizio 2017 è stato elaborato un piano strutturato, la cui impostazione 
ha tenuto conto altresì degli esiti del processo di autovalutazione condotto lo scorso anno. 

                                                      
20 Per “incarico” si intendono gli incarichi comunque denominati: i) presso il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di sorveglianza, il 
Consiglio di gestione; ii) presso il Collegio Sindacale, iii) di Direttore Generale; per le società estere, si considerano gli incarichi 
equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società; non costituisce incarico la qualifica di membro supplente, 
sino al momento dell'effettiva assunzione delle funzioni di membro effettivo. 
21 L’articolo 4(1), punto 36 del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce “partecipazione qualificata”: una partecipazione, diretta o 
indiretta, in un’impresa che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l’esercizio di un’influenza 
notevole sulla gestione di tale impresa. 
22 Banca d’Italia – “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, 
Sez. IV, Par. 2.1. 
23 Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 
2013/36/EU and Directive 2014/65/EU (settembre 2017) - Title IV – Human and financial resources for training of members of the 
management body. 
24 Sul punto, si veda anche la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità emanata da Banca Centrale Europea a 
maggio 2017, Paragrafo 4.1. 
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Con il piano in questione, si è inteso intervenire lungo due direttrici: 

• sul primo fronte, si è ritenuto importante promuovere una sessione di induction, volta – in conformità al 
dettato normativo – a favorire l’inserimento dei 2 nuovi Amministratori neo eletti dall’Assemblea dei Soci 
tenutasi l’8 aprile 2017; 

• in secondo luogo e nel prosieguo dell'anno, sono stati organizzati altri 4 momenti formativi, seguendo 
l’impostazione di un piano per moduli riconducibili alle macro aree aziendali di governance, business e 
strategie e regolamentazione di settore. 

Nel dettaglio le sopra elencate iniziative risultano così articolate:  

 Sessioni di induction (destinate agli Amministratori di nuova nomina) 

Sono stati organizzati 5 appuntamenti (per una durata complessiva di 10 ore) sulle seguenti tematiche: 

• “Gruppo BPER: analisi gestionale e di posizionamento”; 

• “Il sistema di rating interno del gruppo BPER”; 

• “Politiche creditizie: metodologie e strumenti di governo”; 

• “Modello di gestione dei rischi e Gestione finanziaria, capitale e liquidità”; 

• “BPER Banca: Profili di governance, Modello organizzativo, Risorse Umane, Politiche di 
Remunerazione e Modello metodologico MBO”. 

 Piano di formazione 2017 (destinato a tutti gli Amministratori) 

Sono state organizzate 4 giornate, la cui agenda verteva su argomenti selezionati in base ai feedback 
ricevuti dagli esponenti in occasione dell’autovalutazione del 2016 e all’analisi del contesto strategico 
esterno, delle evoluzioni del quadro normativo di riferimento e dei principali cantieri progettuali in corso 
nel Gruppo: 

• 26 settembre: “La gestione delle NPE: normativa di riferimento e principali impatti operativi”; 

• 18 ottobre: “L’interlocuzione con l’Autorità di Vigilanza: SREP e BMA. La pianificazione strategica”; 

• 9 novembre: “Regolamentazione di settore: evoluzione di normative specifiche impattanti sul ruolo 
di amministratore nelle Banche”; 

• 29 novembre:“IFRS9 vs. IAS39: cosa cambia e quali impatti per le banche”. 

A tutti gli eventi formativi organizzati nell’ambito del Piano di formazione 2017 sono stati invitati a partecipare 
anche i componenti del Collegio Sindacale. 

Gli eventi organizzati hanno costituito proficui momenti di confronto e dibattito tra i numerosi partecipanti 
nonché tra questi ed i relatori. 

Si evidenzia, infine, che la giornata formativa prevista dallo specifico piano annuale di formazione 
dell’Organismo di Vigilanza ex art. 231/01 è stata ricompresa nella sessione di formazione del 9 novembre 
avente ad oggetto “Regolamentazione di settore: evoluzione di normative specifiche impattanti sul ruolo di 
amministratore nelle Banche”. 

La Banca rende disponibile agli Amministratori neo-eletti un apposito set documentale recante la 
regolamentazione interna vigente connessa al ruolo ed ai compiti che la carica comporta.  

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia, la Banca ha adottato un 
Piano di Formazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione volto ad assicurare che il loro 
bagaglio di competenze tecniche, necessario per ricoprire con consapevolezza il ruolo, sia preservato nel 
tempo. Tale Piano è stato orientato anche a rispondere ai fabbisogni formativi scaturiti dal processo di 
Autovalutazione del C.d.A. ed al correlato sistema di competenze (approccio skill based). 

 
Infine, si informa che gli Amministratori ricevono costantemente anche alert predisposti dalle competenti 
funzioni interne di BPER volti a fornire informazioni e spunti su eventuali esigenze di adeguamento delle 
attività, nonché - più in generale - aggiornamenti delle normative di settore.  
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4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis, comma 2, lettera d), 
del TUF) 

 

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dalla legge, è disciplinato dallo 
Statuto Sociale e dalle relative Regole di funzionamento approvate dal Consiglio stesso, il quale ne verifica 
nel tempo l'adeguatezza, apportandovi le opportune modifiche ed integrazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta al mese in via ordinaria. In via straordinaria lo 
stesso può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne venga 
fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure dall’Amministratore 
Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero 
individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 

É ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di 
collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito 
di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di 
visionare, ricevere e trasmettere documenti. La verifica della sussistenza delle condizioni per lo svolgimento 
dell'adunanza mediante tali sistemi di collegamento viene effettuata a cura del Presidente. In ogni caso, 
almeno il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo 
stesso si considera tenuto. 
 
Il Presidente svolge le funzioni assegnatigli dalla vigente normativa, promuovendo la funzionalità del 
governo societario nonché l’efficiente e costante raccordo fra le funzioni di indirizzo e supervisione strategica 
e quelle di gestione; egli si pone come principale interlocutore degli organi, servizi e strutture della Società 
deputati al controllo e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Coordina l'attività del Consiglio di 
Amministrazione, ne presiede le adunanze, dirige e modera la discussione, garantisce l’efficacia del dibattito 
consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un’adeguata 
dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. 
Nella conduzione del dibattito consiliare, il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a 
rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario. 
Il Presidente si adopera affinché venga garantita ai Consiglieri una tempestiva ed adeguata informativa. A tal 
fine, con la collaborazione dell’Amministratore Delegato e coadiuvato dal Segretario, individua la 
documentazione da porre a supporto delle deliberazioni, in modo che la stessa sia adeguata, in termini 
quantitativi e qualitativi, rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno. A tali fini, in particolare, assicura – 
anche impartendo idonee disposizioni alle funzioni aziendali – che la documentazione stessa rechi evidenza, 
in relazione a ciascun argomento all’ordine del giorno, degli elementi più significativi e rilevanti per 
l’assunzione delle deliberazioni.  

Tale documentazione viene messa a disposizione dei Consiglieri, dei Sindaci Effettivi e del Direttore 
Generale, in osservanza delle disposizioni normative vigenti, con deposito presso una unità organizzativa 
aziendale appositamente individuata. 

In proposito, si precisa che, ai fini di conseguire piena aderenza alle previsioni dettate dal Codice di 
Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta nel corso 
dell’adunanza del 19 dicembre 2017 ha provveduto ad un aggiornamento delle proprie Regole di 
funzionamento. In particolare, è stato individuato in 5 giorni antecedenti la seduta, il termine ritenuto congruo 
per la messa a disposizione della documentazione a supporto delle deliberazioni. Si renderà informativa 
circa la sua effettiva applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 (riferita all’esercizio 2018). 
Qualora, per ragioni organizzative o di segretezza, la documentazione messa a disposizione entro tale 
termine non sia esaustiva, il Presidente può autorizzare successive integrazioni sino al giorno della seduta. 

Nella prossima Relazione (riferita all’esercizio 2018) si renderà informativa circa il rispetto del termine per 
l’invio della documentazione.  

Il Presidente assicura comunque che, in corso di riunione, vengano effettuati adeguati e puntuali 
approfondimenti laddove, per le suddette ragioni, non sia stato possibile fornire la necessaria 
informativa/documentazione con il previsto anticipo e in modo esaustivo. 

È previsto, in ogni caso, che il C.d.A. possa richiedere la produzione di documentazione aggiuntiva in corso 
di seduta. 
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Si precisa infine come, le richiamate Regole di funzionamento dispongano che, al di fuori dei locali della 
Banca, la messa a disposizione dei materiali che compongono l’informativa preventiva abbia luogo in via 
esclusiva tramite un’apposita procedura informatica che, in ragione delle caratteristiche di sicurezza che la 
contraddistinguono, costituisce lo strumento privilegiato per la gestione, sulla base di adeguati standard di 
riservatezza, delle riunioni degli Organi collegiali nonché dei documenti e delle informazioni ad esse inerenti. 

Nella nuova formulazione, viene ribadito l’obbligo di riservatezza dei Consiglieri circa i documenti e le 
informazioni acquisite nello svolgimento del mandato, anche al di fuori delle adunanze consiliari, 
formalizzando l’onere in capo agli stessi di attenersi ai presìdi a tal fine adottati dalla Banca con esplicito 
richiamo alla predetta procedura informatica. 

 
I Consiglieri svolgono la loro funzione in modo informato, con indipendenza di giudizio e in autonomia, nel 
rispetto dei principi sanciti dal Codice Etico adottato dalla Banca. 
I Consiglieri non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, prestando 
particolare cura alle aree del controllo e della revisione interna ed a quelle in cui possono manifestarsi 
conflitti di interesse e partecipando ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di 
controllo. 
Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue facoltà di nomina dei Comitati e di attribuzione di 
deleghe gestionali, ha cura di osservare che sia mantenuto in seno ad esso, nel continuo, un numero 
adeguato di componenti non esecutivi, intendendosi per tali i Consiglieri che non sono componenti del 
Comitato Esecutivo o destinatari di deleghe gestionali, che non rivestono incarichi direttivi nella Banca e che 
non svolgono, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sia nell’ambito della Banca che di 
qualsiasi società del Gruppo bancario. 

Delle adunanze viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale nelle modalità disciplinate dalle 
Regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione tempo per tempo vigenti. 
Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inserito nel libro dei verbali del Consiglio di 
Amministrazione. 
Nel corso dell’Esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione si è riunito 22 volte e la durata media delle 
riunioni è stata di 5:35 ore. Il presente dato è, inoltre, integrato dallo svolgimento di una riunione 
extraconsiliare, promossa dal Presidente del Consiglio. Trattasi, nello specifico, di un incontro tra gli 
Amministratori, avente ad oggetto l’approfondimento ed il confronto su questioni di carattere strategico, 
organizzato al di fuori delle adunanze consiliari, in coerenza con specifica raccomandazione contenuta nelle 
vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia (Circolare n. 285/2013). 

Alle riunioni consiliari hanno preso parte anche i seguenti soggetti esterni al Consiglio: 

 il Direttore Generale, la cui partecipazione è contemplata ai sensi dell’art. 24, comma 6 del vigente 
Statuto; 

 il Vice Direttore Generale avente ruolo di Segretario del Consiglio di Amministrazione (ai sensi 
dell’art. 22 del vigente Statuto); 

 gli altri Vice Direttori Generali, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 i responsabili delle funzioni aziendali competenti, di volta in volta sui singoli punti di pertinenza, al 
fine di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno (mediamente n. 
5,27 funzioni invitate per seduta).  

Per l’anno 2018 sono state programmate 21 riunioni; alla data della presente Relazione il Consiglio di 
Amministrazione si è riunito 5 volte, compresa la seduta di approvazione del presente documento.  

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria 
amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea, e svolge la 
funzione di supervisione strategica e di alta amministrazione. 

Ferme le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio 
di Amministrazione le decisioni concernenti: 

 la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione 
delle società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e 
dalle altre Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo; 

 la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e 
dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino 
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alla competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica; 

 le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; 

 l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;  

 l'approvazione e la modifica delle Regole di funzionamento del C.d.A., del Comitato Esecutivo e 
degli altri Comitati interni al Consiglio di Amministrazione; 

 l'approvazione e la modifica dell’atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e 
degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;  

 la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti; 

 la nomina, nel proprio ambito, del Comitato Esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla 
gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di 
funzionamento; 

 la nomina dell'Amministratore Delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle 
deleghe conferitegli; 

 la nomina e la revoca del Direttore Generale; 

 la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle 
altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell’organo con funzione di supervisione 
strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente Preposto; 

 la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile; 

 gli eventuali adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. 

Sono inoltre riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le operazioni valutate di significativo 
rilievo strategico, anche in ragione del loro valore economico, patrimoniale o finanziario, quali:  

 la compravendita di beni immobili; 

 la costituzione di società ovvero la definizione di alleanze strategiche;  

 i progetti di emissione di taluni strumenti finanziari (azioni della Banca, prestiti obbligazionari 
convertibili);  

 la concessione di affidamenti, diretti o per coobbligazione, che superino la soglia di competenza 
attribuita ad Organi delegati;  

 le operazioni di fusione/scissione, di acquisizione/cessione di aziende o rami d’azienda, i 
conferimenti in natura, nonché, più in generale, le operazioni che presuppongano la messa a 
disposizione del pubblico di un documento informativo in conformità alle disposizioni stabilite dalla 
CONSOB. 

Non sono state assunte delibere assembleari che abbiano autorizzato, in via generale e preventiva, deroghe 
al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 Cod. Civ. In ogni caso, nessun Amministratore risulta attualmente 
nelle condizioni previste dal citato disposto codicistico.  
Nell’ambito dei propri compiti, nell’esercizio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro valutato: 

 l’adeguatezza, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile della Banca con riguardo: 

o alle operazioni effettuate con parti correlate e, più in generale, in conflitto d’interessi; 

o agli esiti delle verifiche eseguite dalle funzioni di controllo di secondo e terzo livello; 

o all’esercizio delle deleghe da parte dei soggetti incaricati; 

o ai risultati economico - finanziari relativi alle diverse aree di business caratterizzanti l’intera 
operatività aziendale; 

 l’adeguatezza, anche sulla base della documentazione fornita dalle società del Gruppo e dalle 
funzioni di controllo, dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle società controllate 
aventi rilevanza strategica, con riguardo: 

o agli esiti delle verifiche eseguite dalle funzioni di controllo di secondo e terzo livello; 
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o alla reportistica sugli assensi rilasciati dagli organi incaricati della Capogruppo alle società 
del Gruppo; 

o ai risultati economico – finanziari delle diverse società e nel Gruppo nel suo complesso; 

 in via continuativa il generale andamento della gestione, attraverso l’analisi periodica delle principali 
grandezze economiche e patrimoniali della Banca e del Gruppo fornite dagli organi delegati, 
confrontandoli con gli obiettivi pianificati in sede di budget e di stesura del Piano Industriale, nonché 
con l’approvazione delle relazioni finanziarie, anche infrannuali. 

Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione ha altresì: 

 assunto deliberazioni in ordine alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente; 

 assunto deliberazioni in ordine alla ricostituzione, ovvero all’integrazione dei Comitati endoconsiliari; 

 esaminato operazioni di carattere strategico; 

 deliberato la fusione per incorporazione della controllata Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara SpA, 
il cui controllo era stato acquisito nel corso dell’esercizio; 

 autorizzato, nell’esercizio delle proprie prerogative di direzione e coordinamento, operazioni di 
fusione volte alla razionalizzazione ed all’efficientamento della struttura del Gruppo; 

 provveduto alla predisposizione di apposita strategia volta alla valorizzazione delle Non Performing 
Exposure detenute in portafoglio; 

 provveduto alla definizione di un nuovo impianto del Risk Appetite Framework in ottemperanza alle 
vigenti previsioni regolamentari e normative; 

 definito le Politiche di Remunerazione di Gruppo, nonché i Phantom Stock Plan a favore del 
cosiddetto “Personale più rilevante” da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 

 approvato operazioni concernenti partecipazioni rilevanti;  

 provveduto, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (BRRD) e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1075 della Commissione Europea, 
all’annuale aggiornamento dei contenuti di cui al Recovery Plan del Gruppo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione svolge annualmente la valutazione della propria funzionalità e di quella dei 
Comitati endoconsiliari. 

Il processo di autovalutazione riferito all’esercizio 2017 è stato svolto (senza l’ausilio di consulenti esterni), 
facendo riferimento ai contributi forniti da tutti gli Amministratori in carica (n. 15 Consiglieri), con l’obiettivo di: 

• assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell’Organo e della sua adeguata 
composizione; 

• garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni normative in materia di governo societario e delle 
finalità che esse intendono realizzare; 

• individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all’interno dell’Organo e definire 
le azioni correttive da adottare; 

• rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di 
supervisione strategica e quella di gestione; 

• incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza 
dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità; 

• elaborare spunti di riflessione nell’ottica di un continuo miglioramento degli assetti di governance. 

L’assessment, che ha riguardato i seguenti tre profili concernenti il Consiglio di Amministrazione: 
• funzionamento; 
• composizione qualitativa; 
• composizione quantitativa, 

ha condotto ai seguenti esiti di sintesi. 

Con riferimento all’“Autovalutazione del funzionamento è emerso un giudizio complessivamente positivo 
da parte di tutti i Consiglieri che conferma l’efficacia del ruolo svolto dal Consiglio di Amministrazione. 

Gli elementi di maggior valore sono risultati essere:  
- l’elevato grado di partecipazione alle riunioni e l’appropriato livello di tempo dedicato dagli 
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Amministratori rispetto all’obiettivo di garantire l’effettivo e adeguato adempimento dei propri compiti;  

- l’apprezzamento per le modalità e la leadership con cui il Presidente guida e stimola le discussioni 
nel corso delle sedute consiliari;  

- la consapevolezza del ruolo e l’autorevolezza degli Amministratori indipendenti e dei non esecutivi;  

- l’accessibilità delle informazioni fornite a supporto della trattazione dei punti all’ordine del giorno;  

- l’adeguatezza complessiva, in termini di ruolo, funzionamento, composizione e dimensione del 
Comitato esecutivo e degli altri comitati endoconsiliari;  

- l’adeguatezza delle attività che la Segreteria del Consiglio svolge a supporto dell’Organo, ivi 
compresa la verbalizzazione degli argomenti trattati e delle decisioni assunte nel corso delle riunioni, 
per quanto concerne l’analiticità e la completezza delle minute;  

- l’apprezzamento per le attività formative organizzate.  

Gli aspetti passibili di miglioramento sono stati, invece, esaminati con attenzione onde formarne oggetto di 
un piano di misure correttive volte a far fronte alle “aree di miglioramento” emerse; tra queste si citano – con 
riferimento all’organizzazione dei lavori consiliari – l’opportunità di dedicare maggiore tempo alle materie a 
carattere strategico e alla discussione su tali temi; la razionalizzazione delle informative fornite, nel corso 
delle riunioni consiliari, dai responsabili delle funzioni aziendali nelle materie di rispettiva competenza, in 
quanto talvolta caratterizzate da un eccessivo livello di dettaglio; con riguardo ai Comitati endoconsiliari è 
stata avanzata l’ipotesi di aumentare il numero dei componenti il Comitato Controllo e Rischi ed è stato 
suggerito di rivedere il ruolo del Comitato per le Strategie nell’assetto interno di governance. In linea 
generale, considerato l’elevato grado di complessità che caratterizza la gestione della Banca, è emersa 
l’indicazione di promuovere l’organizzazione di più incontri di carattere extraconsiliare, anche di tipo 
formativo, nel corso dei quali svolgere momenti di approfondimento e di confronto su temi di particolare 
complessità e di carattere strategico. 
Le risultanze della valutazione della composizione quantitativa del Consiglio evidenziano che la quota di 
complessità gestita da ciascun Amministratore è allineata al benchmark di sistema e che la dimensione del 
Consiglio di Amministrazione della Banca risulta coerente con l’attuale livello di articolazione del Gruppo ed 
in linea con le disposizioni delle norme sul governo societario25.  
Quanto, infine alla composizione qualitativa, il Consiglio ha individuato il seguente insieme di competenze 
ritenute necessarie per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti: 

 dinamiche del sistema economico e finanziario; 

 regolamentazione di settore;  

 indirizzi e pianificazione strategica; 

 corporate governance e processi di gestione aziendale; 

 assetti organizzativi e sistemi informativi; 

 gestione e controllo dei rischi; 

 sistemi di controllo interno; 

 business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari; 

 informativa contabile e finanziaria. 

Considerato l’elevato grado di complessità che caratterizza la gestione della Banca, il Consiglio ha ritenuto 
che, da un punto di vista qualitativo, la composizione dell’organo amministrativo possa essere giudicata 
ottimale qualora: 

 ciascuna delle suddette nove aree di competenza sia nel complesso presidiata in misura adeguata e 
con professionalità specifiche in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole; 

 le competenze professionali sopra richiamate risultino diffuse all’interno dell’organo, anche nei 
membri non esecutivi, e che, in particolare, in una scala di valutazione diversificata in base ai livelli di 

                                                      
25 Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1. La normativa di Vigilanza sul Governo societario prevede che, “nelle 
banche di maggiori dimensioni (tra cui rientra BPER) o complessità operativa, consigli che prevedono un numero di componenti 
superiore a 15 (…) rappresentano casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati”. 
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competenza (precisamente: eccellente; più che adeguato; adeguato; parzialmente adeguato; non 
adeguato), vi siano almeno tre Consiglieri con valutazioni “più che adeguate” per ciascuna delle 
materie indicate. 

Tali considerazioni ed orientamenti sono stati compendiati nel documento circa la “Composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione”, approvato dal C.d.A. e pubblicato sul sito internet 
della Banca, www.bper.it (Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci) al fine di 
soddisfare la necessità di portare i risultati della suddetta analisi a conoscenza dei Soci in tempo utile, 
affinché la scelta dei candidati all’elezione nel Consiglio di Amministrazione in occasione della prossima 
Assemblea dei Soci possa tener conto delle professionalità e competenze richieste. 
  

4.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno e resta in carica fino alla scadenza del 
proprio mandato di Consigliere.  

Tale carica è stata ricoperta, per la totalità dell’esercizio 2017, dal dott. Luigi Odorici, nominato dal Consiglio 
nella riunione del 20 dicembre 2016 (ad esito delle dimissioni dalla carica del cav. lav. Ettore Caselli) e 
successivamente confermato nella carica nella seduta consiliare dell’11 aprile 2017 (ad esito della rielezione 
ad Amministratore deliberata dall’Assemblea dei Soci dell’8 aprile 2017).  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, 
promuovendo la funzionalità del governo della Società nonché l’effettivo ed equilibrato funzionamento e 
bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio Sindacale, dei 
responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni. 

Il Presidente non ha deleghe gestionali. Egli ha la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in 
giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione 
nonché la firma sociale. 
Il Presidente del Consiglio non è il “principale responsabile della gestione dell’Emittente” - data la presenza 
di un Amministratore Delegato, di un Comitato Esecutivo e di un Direttore Generale - né, alla data della 
presente, l’azionista di controllo dell’Emittente. 

4.5 Organi delegati 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge, delega proprie attribuzioni 
al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, determinandone i relativi limiti di delega. 

In data 28 novembre 2017 il Consiglio ha provveduto, da ultimo, ad aggiornare il documento “Attribuzioni 
degli Organi apicali – Sistema dei poteri delegati” in cui sono identificate e riportate le attribuzioni conferite, 
tempo per tempo, dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Esecutivo, all’Amministratore Delegato, al 
Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali.  

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi sono stati altresì delegati, oltre 
che al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a Vice Direttori Generali, 
nonché - entro prefissati limiti, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti 
investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.  

 

4.5.1 L’Amministratore Delegato 

Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, all’Amministratore Delegato spetta la formulazione, nell’ambito delle 
competenze ad esso attribuite, di proposte al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo per 
l’assunzione delle deliberazioni di rispettiva competenza, ferma la facoltà di proposta in capo a ciascun 
Consigliere.  

http://www.bper.it/
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In particolare, l’Amministratore Delegato sottopone al Consiglio proposte concernenti: 

 gli indirizzi strategici, i piani pluriennali e i budget annuali della Banca e del Gruppo;  

 l’assetto organizzativo generale della Banca e del Gruppo;  

 le candidature per gli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate e delle controllate 
di Gruppo, ivi incluse, per queste ultime, le proposte di designazione dei componenti il Comitato 
Esecutivo (ove costituito) e degli altri Consiglieri investiti di particolari cariche, sentito il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione;  

 la nomina dei componenti la Direzione Generale della Capogruppo e le designazioni dei componenti 
le direzioni generali o altre figure assimilate delle controllate di Gruppo, sentito il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione.  

L’Amministratore Delegato provvede, inoltre:  

 all’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e al coordinamento delle attività della Banca 
al fine di conformarne il funzionamento agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;  

 alla supervisione dell’attuazione di piani, progetti e budget deliberati dal Consiglio, nonché alla 
rendicontazione periodica agli organi competenti del loro avanzamento e dell’andamento generale 
della Banca e del Gruppo;  

 all’applicazione delle regole di corporate governance con riferimento alla Banca e al Gruppo;  

 all’esercizio delle attribuzioni previste dalla disciplina di Gruppo (che non siano riservate al Consiglio 
di Amministrazione o eventualmente attribuite al Comitato esecutivo) concernente:  

o il sistema dei controlli interni;  

o il Sistema Informativo;  

o l’esternalizzazione di funzioni aziendali; 

o il Recovery Plan; 

o il sistema di segnalazione interna da parte dei dipendenti (Whistleblowing); 

o la Continuità operativa.  

Ai sensi dell’art. 30, comma 3 dello Statuto Sociale, nei casi d'urgenza, l’Amministratore Delegato può, 
sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi 
operazione di competenza dell’organo amministrativo, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa 
vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così 
assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima 
adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell’Amministratore Delegato, tale potere può 
essere esercitato dal Presidente del Consiglio, su proposta vincolante del Direttore Generale. 

Inoltre all’Amministratore Delegato è conferita delega ad assumere, nel rispetto delle norme di Statuto e con 
gli eventuali limiti specificatamente stabili, determinazioni inerenti i seguenti ambiti:  

1 - direzione e coordinamento di Gruppo;  

2 - partecipazioni e investimenti in capitale di rischio;  

3 - Financial Reporting e Investor Relations, Rating Agency;  

4 - finanza e tesoreria;  

5 - prodotti e servizi alla clientela; 

6 - credito;  

7 - credito classificato a sofferenza; 

8 - assetto organizzativo e rete distributiva;  

9 - risorse umane;  

10 - attività materiali e immateriali, altre spese amministrative ed altri oneri di gestione;  

11 - locazioni attive e/o passive; 
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12 - vertenze.  

L’Amministratore Delegato ha facoltà di conferire ai componenti la Direzione Generale e a dipendenti 
investiti di particolari funzioni, mandati generali e speciali per gli affari rientranti nelle proprie competenze, 
con onere di predeterminare i limiti della delega e le modalità di riporto, ferma la facoltà di avocare a sé le 
funzioni delegate. 

L’Amministratore Delegato è il principale responsabile della gestione dell’impresa e, onde non determinare 
situazioni suscettibili di generare potenziali conflitti di interesse, non ricopre la carica di Consigliere in 
emittenti non appartenenti al Gruppo BPER in cui un membro del C.d.A. di BPER ricopra la carica di Chief 
Executive Officer. 

 

4.5.2 Il Comitato Esecutivo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 

Le informazioni fornite nel presente paragrafo si riferiscono anche a quanto contenuto nelle Regole di 
funzionamento del Comitato medesimo, da ultimo aggiornate a gennaio 2018 anche al fine di raggiungere un 
pieno allineamento alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.  

Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, il Comitato Esecutivo concorre, insieme all’Amministratore Delegato e ai  
componenti la Direzione Generale, nei limiti delle competenze assegnategli dal Consiglio di 
Amministrazione, ad esercitare la funzione di gestione della Società. 

Il funzionamento del Comitato Esecutivo, fermo quanto previsto dalla legge, è disciplinato dallo Statuto 
Sociale e dalle Regole di funzionamento del Comitato medesimo approvate dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Comitato verifica nel tempo l'adeguatezza delle predette Regole, sottoponendo al Consiglio di 
Amministrazione modifiche ed integrazioni ritenute opportune. 

Il Comitato si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, di norma almeno una volta al mese e, 
comunque, ogniqualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza. 

É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di 
collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito 
di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di 
visionare, ricevere e trasmettere documenti. La verifica della sussistenza delle condizioni per lo svolgimento 
dell'adunanza mediante tali sistemi di collegamento viene effettuata a cura del Presidente del relativo 
organo. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo di 
convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considera tenuto. 

Il Presidente del Comitato Esecutivo coordina l’attività del Comitato medesimo e ne fissa l'ordine del giorno, 
coadiuvato dall'Amministratore Delegato. Egli presiede le adunanze, dirige e modera la discussione, 
garantisce l’efficacia del dibattito collegiale e si adopera affinché le deliberazioni siano il risultato di 
un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. 

Le norme che disciplinano le modalità di individuazione della documentazione da porre a supporto delle 
deliberazioni, la messa a disposizione della stessa anche in via preventiva alla riunione, nonché le prassi 
afferenti la verbalizzazione delle riunioni, sono state estese dal Consiglio anche al Comitato esecutivo, in 
piena analogia alle disposizione previste per l’Organo amministrativo già illustrate al precedente paragrafo 
4.3. In particolare, con il predetto aggiornamento delle Regole di funzionamento di gennaio 2018, è stato 
individuato in 5 giorni antecedenti l’adunanza, il termine ritenuto congruo per la messa a disposizione della 
documentazione a supporto delle deliberazioni. Tale specifica costituisce una delle particolarità introdotte dal 
citato aggiornamento delle Regole di funzionamento del Comitato a 11 gennaio 2018, per tale motivo si 
renderà informativa circa la sua effettiva applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 (riferita 
all’esercizio 2018).  
Il Presidente rappresenta il Comitato medesimo in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 

I componenti svolgono la loro funzione in modo informato, con indipendenza di giudizio e in autonomia, nel 
rispetto dei principi sanciti dal Codice Etico adottato dalla Banca. 

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di proposta e di voto, il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

Delle adunanze viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale nelle modalità disciplinate dalle 
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vigenti Regole di funzionamento del Comitato Esecutivo. 

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inserito del libro dei verbali del Comitato 
Esecutivo. 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2017 ed alla data della presente Relazione il Comitato Esecutivo risulta 
composto da cinque Amministratori: dott. Alberto Marri (Presidente – Vice Presidente C.d.A.), rag. Giosuè 
Boldrini (Vice Presidente C.d.A.), dott. Alessandro Vandelli (di diritto, in quanto Amministratore Delegato), 
cav. Ettore Caselli e ing. Pietro Ferrari. Il Segretario nominato è il Vice Direttore Generale dott. Gian Enrico 
Venturini.  

In proposito si rammenta che, in data 12 gennaio 2017, il Consiglio ha nominato il cav. lav. Ettore Caselli 
componente del Comitato Esecutivo, in luogo del dott. Luigi Odorici, nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione in data 20 dicembre 2016. 

Nel corso dell’Esercizio 2017, il Comitato si è riunito 21 volte e la durata media delle riunioni è stata di  h. 
1:34. 

Su invito del Comitato, alle riunioni hanno preso parte anche i seguenti soggetti esterni all’organo: 

 il Direttore Generale, la cui partecipazione è contemplata ai sensi dell’art. 28 dello Statuto; 

 il Vice Direttore Generale avente ruolo di Segretario del Comitato, come da delibera consiliare del 26 
ottobre 2010 e da ultimo riconfermato in data 19 aprile 2016; 

 gli altri Vice Direttori Generali, su invito del Presidente del Comitato Esecutivo; 

 i responsabili delle funzioni aziendali competenti, di volta in volta sui singoli punti di pertinenza, al 
fine fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno (mediamente 
circa n. 1,19 funzione invitata per seduta).  

Per l’anno 2018 sono state programmate 25 riunioni. Alla data di approvazione da parte del Consiglio della 
presente Relazione, il Comitato si è riunito 4 volte. 

In conformità con quanto stabilito nel predetto documento “Attribuzioni degli Organi apicali – Sistema dei 
poteri delegati”, il Comitato Esecutivo è delegato ad assumere, nel rispetto delle norme dello Statuto e con 
gli eventuali limiti indicati nel citato documento, deliberazioni inerenti i seguenti ambiti: 

1 -  attuazione della pianificazione strategica e gestione progettuale; 

2 -  direzione e coordinamento; 

3 -  partecipazioni e investimenti in capitale di rischio; 

4 -  atti normativi interni; 

5 -  credito; 

6 -  credito classificato a sofferenza; 

7 -  finanza e tesoreria; 

8 -  prodotti e servizi alla clientela; 

9 -  organizzazione aziendale; 

10 -  risorse umane; 

11 -  attività materiali e immateriali; altre spese amministrative ed altri oneri di gestione; 

12 -  patrimonio immobiliare e artistico del Gruppo; 

13 -  sponsorizzazioni, beneficenza e pubblica utilità; 

14 -  vertenze. 
Esso ha comunque competenza deliberativa in ordine a tutte le materie, di natura gestionale, che esulino 
dalla competenza esclusiva – per legge, per Statuto o per disposizioni di Vigilanza – del Consiglio di 
Amministrazione, non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad altri organi delegati. 

Il Comitato Esecutivo ha, inoltre, facoltà di conferire a propri componenti, e in particolare all’Amministratore 
Delegato, nonché ai componenti la Direzione Generale e a dipendenti investiti di particolari funzioni, mandati 
generali e speciali per gli affari rientranti nella competenza del Comitato medesimo, con onere di 
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predeterminare i limiti della delega e le modalità di riporto, ferma la facoltà di avocare a sé le funzioni 
delegate. 

 

4.5.3 Informativa al Consiglio di Amministrazione 

Gli organi societari sono destinatari di flussi informativi tali da permettere ai medesimi di disporre delle 
informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro attribuiti dalla normativa. 

Ai sensi degli artt. 30, comma 4, e 36, comma 4, dello Statuto, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.  

Relativamente al Comitato Esecutivo, l’informativa all’Organo amministrativo è garantita in primo luogo 
mediante la rendicontazione effettuata a cura del Presidente, in forma dettagliata, nel corso della prima 
seduta consiliare successiva. Inoltre, cogliendo una potenzialità offerta dalla piattaforma informatica 
utilizzata per la messa a disposizione della documentazione afferente le sedute degli Organi societari, a 
decorrere dalla seconda metà del 2016 viene posto a disposizione di tutti i Consiglieri un archivio 
documentale digitale contenente tutti gli atti del Comitato (documentazione a supporto delle deliberazioni e 
processo verbale delle adunanze), in una logica improntata alla massima trasparenza; ciò al fine di 
contenere, quanto più possibile, i rischi di “asimmetria informativa” tra amministratori esecutivi e non 
esecutivi. 

In linea generale, l'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio, nei termini statutariamente previsti, 
sull’andamento generale della gestione, sull’esercizio dei poteri attribuitigli e sull'assunzione, in via 
d'urgenza, di deliberazioni di competenza consiliare. Inoltre, relaziona con tempestività e previo 
coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi, in merito a problematiche e criticità afferenti il sistema dei 
controlli interni e la gestione dei rischi, emerse nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla inerente 
normativa o di cui abbia comunque avuto notizia. 

4.6 Altri Consiglieri esecutivi 

 

La Banca considera “esecutivi” gli Amministratori che in BPER o in qualsiasi società appartenente al 
Gruppo: 

a) sono membri del Comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe esecutive individuali o svolgono, 
anche in via di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; 

b) rivestono incarichi direttivi, ovverosia hanno l’incarico di sovraintendere ad aree determinate della 
gestione aziendale. 

Come specificato nelle Regole di funzionamento del Consiglio, si precisa che l’attribuzione di poteri 
d’urgenza, anche vicari, a Consiglieri non muniti di deleghe gestionali non viene considerata tale da 
qualificare costoro come “esecutivi”, salvo che tali poteri non siano, di fatto, esercitati con notevole 
frequenza. 

Alla data di approvazione della presente Relazione, non sono presenti altri Consiglieri esecutivi oltre 
all’Amministratore Delegato ed ai componenti del Comitato Esecutivo (complessivi 5 Amministratori, 
compreso l’Amministratore Delegato).  

4.7 Amministratori indipendenti 

 

Ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4 del TUF e dell’art. 21, comma 2 dello Statuto, almeno 5 componenti del 
Consiglio di Amministrazione possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 
3, del TUF.  

Alla data della presente Relazione 7 Amministratori sono considerati indipendenti in base alle richiamate 
previsioni normative.  
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In occasione della nomina dei componenti del Consiglio è reso noto al Mercato, tramite la diffusione di un 
comunicato stampa, quali Amministratori hanno dichiarato di essere indipendenti.  

Con le stesse modalità è data informativa al Mercato, successivamente all’elezione, circa gli esiti della 
verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza svolta dal Consiglio di Amministrazione. 

Alla data della presente Relazione risultano Amministratori indipendenti, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, 
del TUF che rinvia all’art. 148, comma 3, del TUF, i seguenti componenti: dott.ssa Mara Bernardini, dott. 
Alfonso Roberto Galante, prof.ssa Elisabetta Gualandri, dott. Roberto Marotta, dott.ssa Roberta Marracino,  
avv. Valeriana Maria Masperi e prof.ssa Valeria Venturelli. 

Nel corso dell’esercizio gli Amministratori indipendenti non si sono formalmente riuniti in assenza degli altri 
Amministratori, al di fuori delle sedute dei Comitati di cui sono componenti. 

Infine si informa che, avendo BPER aderito al Codice di Autodisciplina a settembre 2017, in occasione della 
prossima verifica dei requisiti di indipendenza – prevista successivamente all’elezione del nuovo C.d.A. da 
parte dell’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2018 - si effettuerà anche apposito e ulteriore assessment volto 
ad accertare il possesso dei medesimi ai sensi del predetto Codice. 

 

4.8 Lead Independent Director 

 

La designazione di un amministratore indipendente quale lead independent director è raccomandata dal 
Codice di Autodisciplina nei casi in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia anche il principale 
responsabile della gestione, in quanto chief executive officer della società, ovvero quando la carica di 
presidente sia ricoperta dal soggetto che controlla l’emittente. In tali casi il lead independent director 
rappresenta una figura di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori 
non esecutivi, in particolare di quelli indipendenti, eventualmente mediante apposite riunioni tra i soli 
amministratori indipendenti (comitato degli amministratori indipendenti). 

Nel caso di BPER, dato che il Presidente del Consiglio non è il principale responsabile della gestione 
dell’Emittente né, alla data della presente Relazione, l’azionista di controllo dell’Emittente, il Consiglio non ha 
designato un amministratore indipendente quale lead independent director.  

Si sottolinea, altresì, che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha istituito un Comitato degli 
Amministratori Indipendenti, per il cui approfondimento si rinvia al Capitolo 11. 
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5 Trattamento delle informazioni societarie 
 

La Banca ha approvato gli indirizzi organizzativi e comportamentali per la gestione delle “informazioni 
privilegiate” da comunicare al pubblico e si è dotata di uno specifico regolamento per la gestione delle 
informazioni privilegiate e dell’Insider List che prevede: 

 il processo di classificazione di un’informazione come “privilegiata”; 
 le modalità di comunicazione al pubblico e a CONSOB delle “informazioni privilegiate”; 
 l’eventuale gestione del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate; 
 la gestione degli elenchi dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate. 

Al verificarsi di un complesso di circostanze o di eventi rilevanti che possono determinare un’informazione 
privilegiata ai sensi dell’art. 181, comma 1, del TUF, nonché delle informazioni regolamentate ex art. 113-ter 
del TUF, la Banca ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative, in 
particolare dall’art. 17 del Regolamento MAR26 e dall’art. 66 del Regolamento Emittenti, informando senza 
indugio il pubblico mediante: 

 apposito comunicato diffuso tramite il sistema telematico “Sistema di Diffusione delle Informazioni 
Rilevanti” e-Market SDIR di Spafid Connect S.p.A., società del Gruppo Mediobanca, avente sede in 
Foro Bonaparte n. 10, Milano, nonché stoccato mediante il meccanismo di stoccaggio 1Info di 
Computershare S.p.A., società del Gruppo Computershare Ltd, avente sede in Via Mascheroni n. 
19, Milano; 

 pubblicazione sul sito internet della Banca www.bper.it – Area Istituzionale assicurando che le 
informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che 
siano presentate in ordine cronologico; 

 avviso pubblicato su quotidiani a diffusione nazionale nei casi prescritti, oltre che a discrezione della 
Banca.  

In particolare, il sistema e-Market SDIR di Spafid Connect S.p.A. diffonde al pubblico i comunicati stampa 
trasmessi dagli emittenti aderenti al circuito attraverso l’invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al 
sistema nonché attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. La 
trasmissione dei comunicati stampa attraverso e-Market SDIR ottempera anche ai relativi obblighi normativi 
ed informativi nei confronti di CONSOB. 

In particolare, è data opportuna e doverosa informativa al pubblico, oltre che delle eventuali operazioni 
straordinarie e/o di carattere strategico, delle situazioni contabili e delle deliberazioni con le quali l'organo 
competente approva i bilanci d’esercizio, dell’ammontare dei dividendi da assegnare agli Azionisti, nonché 
delle relazioni finanziarie, anche infrannuali. 

E’ stato inoltre istituito, come previsto dalla normativa, il “Registro delle persone con accesso ad informazioni 
privilegiate”, gestito informaticamente mediante un’apposita procedura denominata Insider List. 

La Società, inoltre, si è dotata di uno specifico “Regolamento  di Gruppo del processo di gestione 
dell’Internal Dealing (normativa Market Abuse)” approvato dal Consiglio della Banca e pubblicato sul sito 
internet www.bper.it – Area Istituzionale > Governance. 

Tale regolamento: 
 descrive le apposite norme e le procedure interne previste per l’identificazione e la gestione del 

perimetro delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione o controllo (soggetti 
rilevanti) e delle persone a loro strettamente legate, nonché per l’identificazione del perimetro delle 
operazioni di Internal Dealing; 

 disciplina gli obblighi informativi previsti per le operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone 
strettamente legate ad essi;  

 indica le norme e le procedure interne per la gestione dei c.d. closed period, cioè i “periodi di 
chiusura” della durata di 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio dei rapporti finanziari intermedi 
o di fine anno che l’emittente è tenuto a rendere pubblici, in cui i soggetti rilevanti non effettuano 
operazioni per proprio conto nè per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative ad azioni o 

                                                      
26 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. 

http://www.bper.it/
http://www.bper.it/
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strumenti di debito dell’emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati. 
Tali segnalazioni, effettuate al mercato e a CONSOB tramite il predetto sistema e-Market SDIR, sono 
pubblicate sul sito internet della Banca www.bper.it – Area Istituzionale > Governance.  

  

http://www.bper.it/
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6 Comitati interni al Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis, comma 2, lettera 
d), del TUF) 

 

Alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno - oltre al 
Comitato Esecutivo (cfr. Paragrafo 4.5.2.) - il Comitato per le Nomine, il Comitato per le Remunerazioni, il 
Comitato Controlli e Rischi (con funzione di “Comitato per la sostenibilità”), il Comitato degli Amministratori 
Indipendenti e il Comitato per le Strategie. 

La composizione, le competenze e il funzionamento dei comitati sono disciplinati da apposite disposizioni 
approvate dal Consiglio di Amministrazione, descritte nei Paragrafi che seguono. 

Oltre ai Comitati la cui istituzione è raccomandata dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, la 
Banca ha costituito: 

 il Comitato degli Amministratori Indipendenti, in accordo al Regolamento Parti Correlate CONSOB 
ed alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, nonché con la “Policy del 
processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati” adottata dal 
Gruppo BPER; 

 il Comitato per le Strategie al fine di coadiuvare il Consiglio e, quando richiesto, l’Amministratore 
Delegato, svolgendo funzioni istruttorie, consultive e propositive, elaborando e sottoponendo al 
C.d.A. pareri e proposte in merito agli indirizzi generali, programmatici e strategici, nonché 
operazioni strategiche, della Banca e del Gruppo; fornendo supporto in materia di piani industriali e 
finanziari della Banca, nonché per la determinazione attuale e prospettica del capitale interno 
complessivo e del capitale complessivo in coerenza con i piani pluriennali e i budget annuali.  

Per approfondimenti si rinvia ai Capitoli 11 e 12. 

Si precisa infine che, ai fini di conseguire piena aderenza alle previsioni dettate dal Codice di Autodisciplina 
delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta nel corso dell’adunanza 
dell’11 gennaio 2018 ha provveduto ad una generale revisione delle Regole di funzionamento dei predetti 
Comitati endoconsiliari che ha interessato, tra l’altro, l’individuazione in 5 giorni antecedenti l’adunanza del 
termine ritenuto congruo per la messa a disposizione della documentazione a supporto della riunione, in 
piena analogia alle disposizione previste per il C.d.A., già illustrate al precedente paragrafo 4.3. 
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7 Comitato per le Nomine 

Nell’aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per le Nomine, provvedendo alla 
contestuale derubricazione del preesistente Comitato Nomine e Remunerazione (costituito nel gennaio 
2009). 

Le informazioni fornite nel presente Capitolo si riferiscono anche a quanto contenuto nelle Regole di 
funzionamento del Comitato medesimo, da ultimo aggiornate a gennaio 2018 anche al fine di raggiungere un 
pieno allineamento alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. 

 

7.1 Composizione e funzionamento del Comitato per le Nomine (art. 123-bis, 
comma 2, lettera d), del TUF) 

 

Le regole di costituzione e di funzionamento del Comitato per le Nomine sono contenute in apposite Regole 
di funzionamento approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.  

Il Comitato è composto da 3 amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali dotati dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF che rinvia all’art. 148, comma 3, del TUF. Non può 
essere componente del Comitato per le Nomine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, 
comunque, partecipa - senza  diritto di voto - alle riunioni. Analogamente partecipa alle riunioni del Comitato, 
senza diritto di voto, l’Amministratore Delegato, ove nominato.  

I componenti del Comitato per le Nomine vengono nominati dal Consiglio e scadono all’atto di cessazione 
della rispettiva carica di Amministratore. La cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Consiglio di 
Amministrazione determina l’immediata decadenza del Comitato. Qualora uno o più componenti vengano a 
mancare, per qualsiasi ragione, il Consiglio provvede alla sostituzione con Amministratori che siano in 
possesso dei requisiti necessari. 

Il Presidente del Comitato per le Nomine è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del 
Comitato medesimo dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF che rinvia 
all’art. 148, comma 3, del TUF. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito in 
tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, in 
ordine di età, purché in possesso dei predetti descritti requisiti.  
Su proposta del Presidente, il Comitato nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. 
Il Segretario dura in carica sino alla data di celebrazione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 
dell’esercizio sociale in corso al momento della nomina. 

Il Presidente:  

a) coordina l’attività del Comitato, ne convoca le adunanze e fissa, coadiuvato dal Segretario, l’ordine del 
giorno, adoperandosi per una tempestiva e adeguata informativa ai componenti del Comitato medesimo;  

b) presiede le adunanze del Comitato, dirige e modera la discussione, garantisce l’efficacia del dibattito e si 
adopera affinché le conclusioni alle quali giunge il Comitato siano il risultato di un’adeguata dialettica e 
del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. 

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dalle competenti funzioni aziendali, verifica che la documentazione 
da porre a supporto delle attività di competenza del Comitato sia adeguata, in termini quantitativi e 
qualitativi, rispetto alle materie da trattare in ciascuna adunanza. La documentazione viene messa a 
disposizione dei componenti il Comitato e dei Partecipanti di Diritto27 di norma il 5° giorno antecedente 
ciascuna seduta. L’individuazione, in 5 giorni antecedenti la seduta, del termine ritenuto congruo per la 
messa a disposizione della documentazione, costituisce una delle particolarità introdotte dal citato 
aggiornamento delle Regole di funzionamento del Comitato a 11 gennaio 2018, per tale motivo si renderà 
informativa circa la sua effettiva applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 (riferita all’esercizio 
2018). 

                                                      
27 Ai sensi dell’art. 8.6. delle Regole di funzionamento del Comitato sono Partecipanti di Diritto, senza diritto di voto, il Presidente del 
Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato. 
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Il Comitato per le Nomine si riunisce, su convocazione del Presidente del Comitato stesso, almeno una volta 
ogni trimestre e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di 
competenza.  

É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano mediante mezzi di comunicazione a 
distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto 
nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati. 

Per la validità delle riunioni del Comitato per le Nomine è necessaria la presenza della maggioranza dei 
componenti in carica. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato si esprime a maggioranza assoluta di 
voti dei componenti presenti alla riunione. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. 

Il Presidente può di volta in volta invitare alle adunanze del Comitato per le Nomine altri componenti il 
Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di 
ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso.  

Delle adunanze viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale nelle modalità disciplinate dalle 
vigenti Regole di funzionamento del Comitato per le Nomine. 

Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario, viene inserito del libro dei verbali del Comitato. 

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta nonché in occasione 
della trattazione, da parte di quest’ultimo, di questioni sottoposte alla sua preventiva disamina. 

Il Comitato per le Nomine risulta attualmente composto da 3 Consiglieri non esecutivi e tutti indipendenti: 
avv. Valeriana Maria Masperi (Presidente del Comitato), dott.ssa Mara Bernardini  e dott. Roberto Marotta. Il 
Segretario nominato è il Vice Direttore Generale dott. Gian Enrico Venturini. 

Nel corso del 2017 il Comitato si è riunito 13 volte e le adunanze hanno avuto una durata media di 46 minuti. 

In data 19 giugno 2017 il Comitato si è riunito in seduta congiunta col Comitato per le Remunerazioni della 
Banca, per reciproco confronto in ordine a tematiche comuni. 

Nel 2018, alla data di approvazione da parte del Consiglio della presente Relazione, il Comitato ha svolto 4 
riunioni.  

7.2 Funzioni del Comitato per le Nomine 

 

Il Comitato per le Nomine attenendosi ai principi di cui alle Disposizioni di Vigilanza e alle disposizioni di cui 
all’art. 5 delle proprie Regole di funzionamento, esercita funzioni consultive, istruttorie e propositive di 
supporto all’attività del Consiglio di Amministrazione e, per quanto di competenza, del Comitato Esecutivo, 
ferme l’autonomia decisionale e le responsabilità di tali organi nell’assunzione delle deliberazioni di rispettiva 
competenza. 

Con riferimento alla Banca, il Comitato per le Nomine: 

 ai fini delle elezioni assembleari e/o della cooptazione di uno o più Amministratori, svolge un ruolo di 
supporto, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nella fase di identificazione preventiva della 
composizione quali-quantitativa di quest’ultimo considerata ottimale e nella successiva fase di 
verifica della rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina;  

 in caso di cooptazione di uno o più Amministratori, esprime parere consultivo – da fornire ai Soci alla 
prima Assemblea utile e da trasmettere all’Autorità di Vigilanza competente – sull’idoneità del/i 
candidato/i che il Consiglio di Amministrazione abbia identificato per ricoprire la/e carica/he;  

 esprime parere consultivo – da fornire ai Soci e da trasmettere all’Autorità di Vigilanza competente – 
sull’idoneità dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione, ai fini della 
predisposizione della scheda di cui all’art. 18, commi 1 e 8 dello Statuto Sociale; 

 svolge le attività istruttorie ai fini della verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, del 
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dalle disposizioni di Vigilanza;  

 ai fini della nomina o integrazione del Comitato Esecutivo, svolge un ruolo di supporto, nei confronti 
del Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, del Comitato Esecutivo stesso, nella fase di 
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identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa di quest’ultimo considerata ottimale e 
nella successiva fase di verifica della rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal 
processo di nomina;  

 esprime parere consultivo in merito alle proposte di nomina dei componenti il Comitato Esecutivo; 

 esprime parere consultivo in merito alle proposte di nomina dell’Amministratore Delegato, del 
Direttore Generale nonché degli altri componenti la Direzione Generale, come individuati ai sensi 
dell’art. 36, comma 1 dello Statuto Sociale;  

 svolge un ruolo di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’approvazione di 
piani volti ad assicurare l’ordinata successione nelle cariche di Amministratore Delegato e Direttore 
Generale, in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa; 

 coadiuva il Comitato Controllo e Rischi nell’individuazione dei candidati da proporre al Consiglio di 
Amministrazione per la nomina dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.  

Con riferimento alle società facenti parte del Gruppo, il Comitato esprime un orientamento al Consiglio di 
Amministrazione in merito alle proposte di designazione dei candidati alle cariche di: 

 Amministratore, anche in caso di cooptazione; 

 componente/i del Comitato Esecutivo, laddove tale organo sia previsto dai rispettivi statuti; 

 Amministratore Delegato ovvero Consigliere Delegato, ove tali cariche siano previste dai rispettivi 
statuti; 

 Direttore Generale, Vice Direttore Generale ovvero analoghe figure previste dai rispettivi statuti.  

Nell’ambito dei processi di autovalutazione della composizione e del funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, il Comitato svolge un ruolo di supporto nei confronti di tali organi 
in coerenza con quanto previsto dalla disciplina interna in materia e presenta al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione una proposta circa le funzioni aziendali cui affidare la conduzione dei processi medesimi.  

Nel corso dell’esercizio 2017 l’attività del Comitato per le Nomine ha avuto ad oggetto i seguenti temi: 

 la nomina del Segretario;  

 l’identificazione preventiva, ai fini delle elezioni assembleari e/o della cooptazione di uno o più 
Amministratori, della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata 
ottimale e la successiva verifica della rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal 
processo di nomina;  

 le attività di supporto ai fini dell’avvio dell’annuale processo di autovalutazione della composizione e 
del funzionamento del Consiglio di Amministrazione; 

 le attività istruttorie ai fini della verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, del possesso dei 
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in capo agli esponenti aziendali;  

 ai fini della integrazione del Comitato esecutivo, il ruolo di supporto nella fase di identificazione 
preventiva della composizione quali-quantitativa di tale organo considerata ottimale e nella 
successiva fase di verifica della rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di 
nomina; 

 l’espressione del parere consultivo in merito alle proposte di nomina dei componenti il Comitato 
esecutivo; 

 l’espressione del parere consultivo – da fornire ai Soci e da trasmettere all’Autorità di Vigilanza 
competente – sull’idoneità dei candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione, ai fini della 
predisposizione della lista di cui all’art. 18, commi 1 e 8 dello Statuto; 

 il ruolo di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ai fini della predisposizione di piani 
volti ad assicurare l’ordinata successione nelle cariche di Amministratore Delegato e Direttore 
Generale, in caso di cessazione anticipata dalla carica; 

 la definizione di orientamenti per la designazione dei componenti degli organi amministrativi e 
dirigenziali delle banche e società del Gruppo, conformemente al disposto dell’art. 4.3 delle Regole 
di funzionamento. In particolare, nel corso dell’adunanza del 19 giugno 2017, il Comitato si è riunito 
in seduta congiunta con il Comitato per le Remunerazioni; 
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 l’approvazione della Relazione sull’attività svolta dal Comitato per le Nomine nel 2016 poi presentata 
al Consiglio di Amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio il Comitato ha verificato l’adeguatezza delle proprie Regole di funzionamento, 
formulando una proposta di aggiornamento, deliberata dal Consiglio il 4 aprile 2017 (seguita dalla già citata 
ulteriore revisione del gennaio 2018).  

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per le Nomine ha, tramite il suo Presidente, facoltà di 
accesso alle informazioni aziendali necessarie e può avvalersi di esperti esterni.  

Il Comitato dispone di risorse finanziarie, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. 
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8 Comitato per le Remunerazioni 

 

Nell’aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per le Remunerazioni, provvedendo 
alla contestuale derubricazione del preesistente Comitato Nomine e Remunerazione (costituito nel gennaio 
2009). 

Le informazioni fornite nel presente Capitolo si riferiscono anche a quanto contenuto nelle Regole di 
funzionamento del Comitato medesimo, da ultimo aggiornate a gennaio 2018 anche al fine di raggiungere un 
pieno allineamento alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.  

 

8.1 Composizione e funzionamento del Comitato per le Remunerazioni (art. 
123-bis, comma 2, lettera d), del TUF) 

 

Le regole di costituzione e di funzionamento del Comitato per le Remunerazioni sono contenute in apposite 
Regole di funzionamento approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.  

Il Comitato è composto da 3 amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali dotati dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF che rinvia all’art. 148, comma 3, del TUF. Almeno 
un componente del Comitato deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria 
o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. 

Non può essere membro del Comitato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, comunque, 
partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni.  

Analogamente, partecipa alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, l’Amministratore Delegato, ove 
nominato. 

Alle adunanze partecipa, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero altro Sindaco da lui designato, 
ferma la possibilità per tutti i Sindaci effettivi di prendere parte alle sedute. 

I componenti del Comitato per le Remunerazioni vengono nominati dal Consiglio e scadono all’atto di 
cessazione della rispettiva carica di Amministratore. La cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del 
Consiglio di Amministrazione determina l’immediata decadenza del Comitato. Qualora uno o più componenti 
vengano a mancare, per qualsiasi ragione, il Consiglio provvede alla sostituzione con Amministratori che 
siano in possesso dei requisiti necessari. 

Il Presidente del Comitato per le Remunerazioni è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i 
componenti del Comitato medesimo dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, 
del TUF che rinvia all’art. 148, comma 3, del TUF. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, 
questi è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro del Comitato più anziano più anziano di carica e, a 
parità di anzianità di carica, in ordine di età, purché in possesso dei sopra descritti requisiti  

Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. 
Il Segretario dura in carica sino alla data di celebrazione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 
dell’esercizio sociale in corso al momento della nomina. 

Il Presidente:  

 coordina l’attività del Comitato, ne convoca le adunanze e fissa, coadiuvato dal Segretario, l’ordine del 
giorno, adoperandosi per una tempestiva e adeguata informativa ai Componenti del Comitato medesimo;  

 presiede le adunanze del Comitato, dirige e modera la discussione, garantisce l’efficacia del dibattito e si 
adopera affinché le conclusioni alle quali giunge il Comitato medesimo siano il risultato di un’adeguata 
dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. 
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Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dalle competenti funzioni aziendali, verifica che la documentazione 
da porre a supporto delle attività di competenza del Comitato sia adeguata, in termini quantitativi e 
qualitativi, rispetto alle materie da trattare in ciascuna adunanza. La documentazione viene messa a 
disposizione dei componenti il Comitato, dei Partecipanti di Diritto28 e di tutti i Sindaci effettivi, di norma il 5° 
giorno antecedente ciascuna seduta. L’individuazione, in 5 giorni antecedenti la seduta, del termine ritenuto 
congruo per la messa a disposizione della documentazione, specifica costituisce una delle particolarità 
introdotte dal citato aggiornamento delle Regole di funzionamento del Comitato a 11 gennaio 2018, per tale 
motivo si renderà informativa circa la sua effettiva applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 
(riferita all’esercizio 2018). 

Il Comitato per le Remunerazioni si riunisce, su convocazione del Presidente del Comitato stesso, almeno 
una volta ogni trimestre e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di 
competenza.  

É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato per le Remunerazioni si tengano mediante mezzi di 
comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale 
identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Per la validità delle riunioni del Comitato per le Remunerazioni è necessaria la presenza della maggioranza 
dei componenti in carica. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato si esprime a maggioranza assoluta 
di voti dei componenti presenti alla riunione. A parità di voti prevale quello di chi presiede l’adunanza. 

Il Presidente può di volta in volta invitare alle adunanze del Comitato per le Remunerazioni altri componenti il 
Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di 
ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso. In particolare, il Presidente invita il Chief 
Risk Officer a partecipare alle adunanze nelle quali si tratti di sistemi di incentivazione, al fine di assicurare 
che detti sistemi tengano conto di tutti i rischi assunti dalla Società, secondo metodologie coerenti con quelle 
adottate per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. 

Delle adunanze viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale nelle modalità disciplinate dalle 
vigenti Regole di funzionamento del Comitato per le Remunerazioni. 

Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario, viene inserito del libro dei verbali del Comitato 
medesimo. 

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta, nonché in occasione 
della trattazione, da parte di quest’ultimo, di questioni sottoposte alla sua preventiva disamina. Il Comitato 
fornisce, altresì, riscontro all’Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla normativa applicabile. 

Il Comitato per le Remunerazioni risulta attualmente composto da 3 Consiglieri non esecutivi e in 
maggioranza indipendenti: dott.ssa Mara Bernardini (Presidente del Comitato e indipendente), cav. lav. dott. 
Costanzo Jannotti Pecci e prof.ssa Elisabetta Gualandri (indipendente). Il Segretario nominato è il Vice 
Direttore Generale dott. Gian Enrico Venturini. 

Nel corso del 2017 il Comitato si è riunito 19 volte e le adunanze hanno avuto una durata media di h. 1:15. 

Su invito del Comitato hanno preso parte, di volta in volta sui singoli punti di pertinenza, i responsabili delle 
funzioni aziendali competenti per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno (mediamente n. 1,21 funzioni invitate per seduta). Inoltre, in data 4 aprile 2017 il Comitato si è riunito 
in seduta congiunta col Collegio Sindacale della Banca per reciproco confronto in ordine a tematiche 
comuni. All’adunanza hanno partecipato il Presidente del Collegio Sindacale e tutti i Sindaci effettivi. In data 
19 giugno 2017 si è altresì tenuto un incontro congiunto con il Comitato per le Nomine per l’esame di 
argomenti di comune interesse. 

Nel 2018, alla data di approvazione da parte del Consiglio della presente Relazione, il Comitato ha svolto 5 
riunioni.  

 

                                                      
28 Ai sensi dell’art. 8.6. delle Regole di funzionamento del Comitato sono Partecipanti di Diritto, senza diritto di voto, il Presidente del 
Consiglio di amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco da lui designato) e l'Amministratore delegato. 
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8.2 Funzioni del Comitato per le Remunerazioni 

 

Il Comitato per le Remunerazioni, attenendosi ai principi di cui alle Disposizioni di Vigilanza e alle 
disposizioni di cui all’art. 5 delle proprie Regole di funzionamento, esercita funzioni consultive, istruttorie e 
propositive di supporto all’attività del Consiglio di Amministrazione e, per quanto di competenza, del 
Comitato Esecutivo, ferme l’autonomia decisionale e le responsabilità di tali organi nell’assunzione delle 
deliberazioni di rispettiva competenza.  

Con riferimento alla Banca, il Comitato per le Remunerazioni presenta al Consiglio di Amministrazione – e, 
per quanto di competenza, al Comitato Esecutivo – indicazioni e proposte in merito: 

 ai compensi da riconoscere al Consiglio medesimo ed al Collegio Sindacale, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea, nonché alla successiva ripartizione tra gli Amministratori del 
compenso deliberato dall’Assemblea; 

 ai compensi da riconoscere agli Amministratori che ricoprono particolari cariche; 

 ai compensi da riconoscere ai componenti della Direzione Generale della Banca, come individuati ai 
sensi dell’art. 36, comma 1 dello Statuto Sociale; 

 ai compensi da riconoscere ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo della Banca, nonché 
del Dirigente Preposto;  

 alla determinazione della remunerazione del restante “personale più rilevante” della Banca, quale 
individuato ai sensi delle vigenti disposizioni emanate in materia dall’Autorità di Vigilanza. 

Il Comitato per le Remunerazioni svolge un ruolo di supporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione 
in materia di politiche di remunerazione e incentivazione, con particolare riguardo alla determinazione dei 
criteri per i compensi del personale più rilevante di Gruppo. Svolge altresì un ruolo di supporto nei confronti 
del Consiglio di Amministrazione, esprimendosi in merito al raggiungimento degli obiettivi di performance cui 
sono legati i piani di incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei 
compensi; a tal fine si avvale delle informazioni ricevute dalle competenti funzioni aziendali. 
Il Comitato per le Remunerazioni verifica la coerenza delle decisioni dagli Organi competenti rispetto alle 
politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall’Assemblea e a tal fine: 

 esamina le risultanze delle verifiche condotte dalla funzione di revisione interna circa la rispondenza 
delle prassi di remunerazione e incentivazione alle suddette politiche e alle Disposizioni di Vigilanza 
in materia;  

 vigila direttamente, in stretto raccordo con il Collegio Sindacale, sulla corretta applicazione delle 
regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. 

Con riferimento alle società facenti parte del Gruppo, il Comitato per le Remunerazioni esprime al Consiglio 
di Amministrazione il proprio orientamento in merito alle proposte: 

 di compensi da riconoscere ai componenti dei Consigli di Amministrazione, ai componenti del 
Comitato Esecutivo, laddove tale organo sia previsto dai rispettivi statuti, e ai Consiglieri che 
ricoprono particolari cariche; 

 di compensi da riconoscere ai Direttori Generali, ai Vice Direttori Generali ovvero alle analoghe 
figure previste nei rispettivi statuti. 

Nell’ambito delle materie assegnate alla propria competenza, il Comitato cura la preparazione della 
documentazione da sottoporre al Consiglio medesimo per le relative decisioni. 

Il Comitato fornisce agli organi sociali, compresa l’Assemblea, adeguato riscontro sull’attività da esso svolta. 

I componenti del Comitato non prendono parte alle adunanze aventi all’ordine del giorno tematiche 
riguardanti la propria specifica remunerazione. 

Nel corso dell’esercizio 2017 l’attività del Comitato per le Remunerazioni ha avuto ad oggetto: 

 la nomina del Segretario;  

 la presentazione di pareri, indicazioni e proposte in merito ai criteri di ripartizione del compenso 
determinato dall’Assemblea nonché della definizione della remunerazione dei Consiglieri investiti di 
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particolari cariche; 

 la presentazione al Consiglio di Amministrazione di pareri ed indicazioni in merito alla 
determinazione della remunerazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari; 

 la presentazione al Consiglio di Amministrazione di pareri ed indicazioni in merito alla 
determinazione della remunerazione del “personale più rilevante” del Gruppo, quale individuato ai 
sensi delle vigenti disposizioni emanate in materia dall’Autorità di Vigilanza; 

 un’attività istruttoria e di supporto alla definizione delle Politiche di remunerazione a favore di 
Material Risk Taker (MRT) della Banca e del Gruppo, del Personale Dirigente, nonché delle risorse 
impiegate presso la Rete, le strutture di Semicentro, il Private, il Key client e BPER Credit 
Management; 

 la predisposizione dell’annuale relazione sull’attività svolta dal Comitato destinata al Consiglio di 
Amministrazione e, mediante lettura delle parti essenziali, all’Assemblea; 

 l’esame delle proposte di bonus per l’esercizio 2016 a beneficio dei Material Risk Taker nonché 
l’accertamento della sussistenza delle condizioni per procedere al riconoscimento dei bonus previste 
dal vigente sistema incentivante; 

 l’analisi delle risultanze delle verifiche condotte dalla funzione di revisione interna circa la 
rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione alle suddette politiche e alle Disposizioni 
di Vigilanza in materia. In particolare, nel corso della sopra richiamata adunanza, il Comitato si è 
riunito in seduta congiunta con il Collegio Sindacale della Banca;  

 la presentazione al Consiglio di Amministrazione di pareri, indicazioni e proposte in merito ai 
compensi da riconoscere agli Amministratori, ivi compresi quelli che ricoprono particolari cariche, 
delle Società facenti parte del Gruppo, conformemente al disposto dall’art. 4.6 lettere a) e b) delle 
Regole di funzionamento. In particolare, nel corso dell’adunanza del 19 giugno, il Comitato si è 
riunito in seduta congiunta con il Comitato per le Nomine. 

A fine 2017, il Comitato ha altresì intrapreso le attività preliminari volte alla definizione delle Politiche di 
Remunerazione 2018 del Gruppo BPER. 

Nel corso dell’esercizio il Comitato ha verificato l’adeguatezza delle proprie Regole di funzionamento, 
formulando una proposta di aggiornamento, deliberata dal Consiglio ad aprile 2017 (seguita dalla già citata 
ulteriore revisione del gennaio 2018).  

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per le Remunerazioni: 

 collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in particolare con il Comitato 
Controllo e Rischi; 

 assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e 
controllo delle politiche e prassi di remunerazione; 

 ha facoltà di accesso alle informazioni aziendali necessarie;  

 dispone di adeguate risorse;  

 può avvalersi della collaborazione di esperti, anche esterni, in particolare al fine di assicurare che gli 
incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte 
della Banca dei profili di rischio, capitale e liquidità. 

Il Comitato dispone di risorse finanziarie, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.  

Si precisa infine che nell’ambito delle attività intraprese dalla Banca ai fini dell’adeguamento alle disposizioni 
di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al fine dell’aggiornamento delle Regole di 
funzionamento del Comitato deliberato dal Consiglio nel corso della richiamata seduta dell’11 gennaio 2018, 
sono state inserite specifiche previsioni concernenti rispettivamente: 

 la necessità che almeno un componente del Comitato possieda un’adeguata conoscenza ed 
esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio al 
momento della nomina; al riguardo si evidenzia che da un’analisi effettuata dal Comitato medesimo 
nella propria Relazione annuale sull’attività svolta nel 2017, portata all’attenzione del C.d.A., è stato 
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riscontrato che le predette specifiche competenze possano essere riscontrate in capo al Presidente 
dott.ssa Bernardini e alla componente prof.ssa Elisabetta Gualandri;  

 la partecipazione alle adunanze del Comitato del Presidente del Collegio Sindacale, ovvero di altro 
Sindaco da lui designato, nonché la possibilità per tutti i Sindaci effettivi di prendere parte alle 
sedute; 

 confermata la possibilità per il Comitato di avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, della 
collaborazioni di esperti, anche esterni – in particolare al fine di assicurare che gli incentivi sottesi al 
sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della Banca dei 
profili di rischio, capitale e liquidità – la formalizzazione in capo al Comitato stesso dell’obbligo di 
verificare preventivamente che l’esperto esterno eventualmente incaricato non si trovi in situazioni 
tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. 
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9 Remunerazione degli Amministratori 

 

Le informazioni in tema di politiche di remunerazione sono riportate nella Relazione sulla Remunerazione 
redatta ai sensi dell’art. 123 ter del TUF alla quale si fa espresso rinvio per ulteriori dettagli. 

Ferma la competenza del Consiglio a determinare la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli 
Amministratori investiti di particolari cariche statutarie, ai sensi dell’art. 2389 Cod. Civ. e dell’art. 11 dello 
Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede a ripartire tra i suoi componenti il compenso 
complessivo determinato dall’Assemblea dei Soci. 

Le Politiche di Remunerazione di Gruppo, approvate dall’Assemblea dei Soci dell’8 aprile 2017, prevedono 
che: 

 la remunerazione degli Amministratori sia rappresentata da una componente fissa, con integrazione 
di un ulteriore compenso, sempre a base fissa, riconosciuto ai soli Amministratori investiti di 
particolari cariche: Presidente, Vice Presidenti e Amministratore Delegato (eventuali spese 
connesse all’esercizio della carica sono sostenute direttamente dalla società o rimborsate 
all’Amministratore). Non sono quindi previsti sistemi incentivanti collegati al raggiungimento di 
obiettivi quantitativi di performance, né forme di compensi basati su strumenti finanziari ad 
eccezione che per l’Amministratore Delegato per il quale è previsto, in ottemperanza alla Circolare n. 
285/2013 di Banca d’Italia, che la remunerazione sia suddivisa in una parte fissa ed una parte 
variabile, che non può superare il 60% della componente fissa rispetto ad un limite fissato dalla 
normativa pari al 100%. La componente variabile è determinata, sulla base di parametri di 
performance chiari e misurabili, attraverso una valutazione ponderata su due aree: 

- area dei risultati economico-finanziari e della gestione del rischio; 

- area “qualitativa” della copertura degli obiettivi di funzione, della gestione progetti pianificati 
e della managerialità espressa. 

La correlazione tra l’ammontare della remunerazione variabile ed i risultati di medio lungo periodo 
viene sostenuta prevedendo l’applicazione di meccanismi di correzione ex post su un orizzonte 
temporale pluriennale ed in particolare è fondata sulla verifica che permangano adeguati livelli di 
patrimonio, liquidità e redditività corretta per il rischio. L’adozione di parametri di performance di 
natura qualitativa garantisce l’allineamento del sistema di remunerazione alla mission ed ai valori del 
Gruppo, sostenendo l’orientamento alla costruzione del valore nel lungo periodo. L’erogazione del 
60% della componente variabile è previsto che sia differita, in rate annuali di pari importo, in 3, 4 o 5 
esercizi in base all’ammontare del bonus, soggette a clausole di malus. Allo stesso tempo è previsto 
che il 50%, tanto della quota immediata che delle rate differite, sia erogato tramite strumenti 
finanziari (cd. “phantom stock” ovvero azioni “virtuali”): assegnazioni in denaro collegate alla 
quotazione di mercato delle azioni ordinarie della Capogruppo, con periodo di mantenimento (di 
indisponibilità) di 2 anni per la quota immediata e di 1 anno per quelle differite;  

 la remunerazione della Direzione Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche 
appartenenti al perimetro del Personale più rilevante sia rappresentata da una componente fissa, di 
entità diversificata in base alla responsabilità affidata, a cui si aggiunge una parte variabile, 
anch’essa differenziata in ragione del ruolo ricoperto, che si mantiene entro il limite normativo del 
100% della componente fissa e fissato ad una percentuale massima pari al 60% della componente 
fissa, fatte salve specifiche situazioni in cui è possibile elevare tale percentuale al 100% (entry 
bonus o pacchetti incentivanti dedicati a favorire l’acquisizione di risorse che l’azienda valuti 
necessarie per il raggiungimento di obiettivi di rilievo). Il personale più rilevante risulta beneficiario 
del sistema di incentivazione variabile MBO, definito al fine di allineare gli interessi del management 
alla creazione di valore per gli Azionisti. Il sistema di incentivazione prevede la determinazione di un 
bonus pool che rappresenta l’ammontare massimo di premi erogabili. 

Al fine di scoraggiare l’assunzione di rischi eccessivi che possano portare ad un deterioramento 
delle condizioni di “salute” del Gruppo e altresì in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di 
Banca d’Italia, l’erogazione del bonus pool, qualunque sia l’entità di questo, è improrogabilmente 
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assoggettata al rispetto di determinati indicatori cancello, c.d. “entry gate”, legati a indicatori di 
solidità patrimoniale, di liquidità e di redditività corretta per il rischio. 

A fronte del raggiungimento di tutti i sopracitati indicatori cancello, il piano prevede la valutazione dei 
risultati aziendali in funzione dei quali viene modificato il bonus pool attraverso un meccanismo di 
moltiplicatore/demoltiplicatore che agisce direttamente sui singoli bonus target. 
Successivamente alla verifica del superamento degli entry gate ed alla determinazione del bonus 
target (e del bonus pool) l’effettiva assegnazione del bonus e la relativa entità, nell’ambito dei limiti 
massimi (l’ammontare massimo teorico del bonus erogabile è la somma dei bonus massimi ottenibili 
a livello individuale), della remunerazione variabile sono definite mediante un processo di 
valutazione delle performance individuali che prevede l‘analisi di una pluralità di indicatori quantitativi 
e qualitativi. 

Sono previste per la Direzione Generale e per i Dirigenti con responsabilità strategiche che 
appartengono al Personale più rilevante, forme di differimento29 di una quota della remunerazione 
variabile, in rate annuali, soggette a clausole di malus:  

o in caso di bonus di importo superiore a Euro 100 mila: 

 il 60% viene attribuito alla data di assegnazione del bonus (quota up front); il restante 
40% attribuito in quote uguali nei 3 esercizi successivi. Per i bonus di importo compreso 
tra Euro 120 e 150 mila il periodo di differimento è incrementato a 4 anni, per bonus di 
importo superiore a Euro 150 mila è di 5 anni; 

 l’attribuzione del 50% sia della quota upfront che differita del bonus avviene mediante 
Phantom Stock, il restante 50% in denaro (cash); 

o in caso di bonus di importo compreso tra Euro 60 mila e 100 mila l’assegnazione del 50% 
del bonus avviene in via immediata cash ed il restante 50% mediante Phantom Stock, 
attribuito in quote uguali in 3 esercizi successivi a quello di assegnazione; 

o in caso di bonus di importo compreso tra Euro 30 mila30 e 60 mila l’assegnazione della parte 
di bonus eccedente Euro 30 mila31 avviene mediante Phantom Stock, interamente attribuito 
in quote uguali in 3 esercizi successivi a quello di assegnazione; i primi Euro 30 mila sono 
assegnati cash upfront; 

o bonus di importo inferiore a Euro 30 mila ed al 30% della remunerazione fissa sono 
assegnati cash upfront; 

 per “phantom stock” ovvero azioni “virtuali” si intendono assegnazioni in denaro collegate alla 
quotazione di mercato delle azioni ordinarie della Capogruppo, con periodo di mantenimento (di 
indisponibilità) di 1 anno. Per tutto il Personale più rilevante, inclusi quindi l’Amministratore Delegato 
ed i Dirigenti con responsabilità strategiche, l’assegnazione della remunerazione variabile è 
subordinata al superamento di predefiniti gates reddituali, patrimoniali e di liquidità consolidati. 

Al superamento degli entry gate, l’utile lordo agisce come indicatore al quale collegare l’ammontare 
complessivo dei bonus (bonus pool): 

- alle figure di Capogruppo aventi funzioni di Gruppo32, si applica il solo parametro dell’utile 
lordo consolidato; 

- alle restanti figure si applicano il parametro dell’utile lordo consolidato e individuale. 

Tutti i premi erogati sono soggetti a clausole di claw-back la cui applicazione effettiva è subordinata 
al verificarsi di predeterminate fattispecie: 

- comportamenti del dipendente, dolosi o gravemente colposi, che abbiano comportato una 
perdita significativa per la banca non prevista al momento della erogazione dei premi; 

                                                      
29 Dalle Politiche 2014 il differimento prima  triennale, è di 3/5 esercizi a seconda dell’ammontare del bonus. 
30 O al 30% della remunerazione fissa, se inferiore.  
31O al 30% della remunerazione fissa, se inferiore. In casi eccezionali e scarsamente probabili in cui il bonus sia superiore al 60% della 
remunerazione fissa ma inferiore ai 60 mila euro, 50% del bonus è erogato cash upfront e 50% in phantom stock differite in tre anni.  
32 Alla luce della specificità del business svolto da parte delle società consortili, si applicano regole analoghe anche alle figure apicali di 
tali società. 
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- i risultati della banca e/o del dipendente, sulla base dei quali sia stato erogato il premio, 
debbano essere rivisti ex-post a seguito di circostanze non note al momento delle 
erogazione del premio. In tale circostanza la clausola si applica in caso tale rivisitazione dei 
risultati comporti rettifiche di valore superiore a 1 milione di Euro o qualora essa fosse resa 
imprevedibile o resa difficile/impossibile per fatto o colpa del dipendente; 

- comportamenti del dipendente caratterizzati da dolo o colpa grave, anche non afferenti 
all’ambito citato nel precedente punto, rientranti nei requisiti di gravità di cui all’art. 2119 del 
Codice Civile; 

- violazione da parte del dipendente degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 26 o, quando il 
soggetto è parte interessata, dell’art. 53, comma 4 e ss. del TUB o degli obblighi in materia 
di incentivazione e remunerazione (Circolare 285/2013 di Banca d’Italia). Circostanze 
particolari previste espressamente dalla Circolare n. 285/2013. 

Il processo di attivazione della clausola di claw-back nei confronti di un appartenente al personale è 
differenziato in relazione al ruolo ricoperto da questi al momento della attivazione della clausola o al 
momento della cessazione dall’ultimo incarico ricoperto, in seno al Gruppo BPER. 
Le situazioni e circostanze alla base della attivazione delle clausole di claw-back rilevano ove si 
siano realizzate o si realizzino non oltre 5 anni dalla liquidazione/erogazione dei 
trattamenti/prestazioni relativi. 
Per quanto riguarda l’Amministratore Delegato un’eventuale attivazione della clausola avviene su 
iniziativa del Presidente e delibera del C.d.A. La delibera è istruita dal Comitato per le 
Remunerazioni e dal Collegio Sindacale che possono operare e pronunciarsi congiuntamente o 
separatamente e, se necessario, avanzare autonomamente proposta al C.d.A. 
Le quote differite sono soggette a regole di malus che portano all’azzeramento della quota in caso di 
mancato raggiungimento delle soglie di accesso (c.d. entry gate) previste per l’esercizio precedente 
l’anno di erogazione di ciascuna quota differita. Il suddetto meccanismo di malus con il conseguente 
impedimento a corrispondere le quote differite del bonus agisce anche al verificarsi dei casi previsti 
per l’attivazione delle clausole di claw-back; 

 la remunerazione del Dirigente Preposto e dei responsabili delle funzioni di controllo (tra i quali è 
compreso il responsabile della funzione di internal audit) è composta da una parte fissa, integrata da 
una eventuale specifica indennità di funzione e da una componente variabile che assume 
un’incidenza massima del 20% sulla componente fissa. Quest’ultima non è determinata dal 
raggiungimento di obiettivi economico-finanziari, ma è correlata a obiettivi specifici di funzione.  

Differentemente rispetto a quanto applicato per il restante personale più rilevante, la corresponsione 
di bonus per le funzioni di controllo è soggetta ai soli gate patrimoniale e di liquidità. 
Una volta valutato il superamento degli entry gate, l’entità dell’incentivo annuale risulta legata ad 
obiettivi connessi al ruolo di natura sia quantitativa che qualitativa. Agli appartenenti alla categoria si 
applicano le regole di differimento della parte variabile, di ricorso a strumenti finanziari, di malus e di 
claw-back definite per il restante personale più rilevante. 
 

9.1 Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni o licenziamento o 
cessazione del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di acquisto (art. 
123-bis, comma 1, lettera i), del TUF) 

 

Non sono presenti accordi con Amministratori o Dirigenti con responsabilità strategiche che prevedono 
indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a 
seguito di un’offerta pubblica di acquisto.  

La previsione di cui al punto 2.3 della Comunicazione CONSOB n. DEM11012984 del 24 febbraio 2011 
secondo la quale era necessario riportare nella presente Relazione le informazioni richieste in tema di 
indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, risulta superata dalla successiva Delibera CONSOB 
n. 18049 del 23 dicembre 2011 che ha introdotto l’obbligo di redigere la relazione sulla remunerazione e 
prescritto che nella medesima siano contenute le informazioni richieste dal predetto punto 2.3.   

Per ulteriori chiarimenti si rinvia ai documenti a disposizione sul sito internet della Banca e in particolare alla 
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Relazione sulla remunerazione, Area Istituzionale > Sezione Governance > Documenti oppure, nella 
medesima Sezione, Organi sociali > Assemblea dei Soci ove, per ogni anno, è pubblicata la relazione 
portata all’attenzione dei Soci. 33 

 

                                                      
33 Vedasi il Paragrafo 7.8 della Relazione sulla remunerazione anno 2017 e il Paragrafo 7.9 della medesima Relazione riferita all’anno 
2018.   
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10 Comitato Controllo e Rischi 

 

Nel maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al proprio interno il Comitato Controllo e 
Rischi, così ridenominato dal 4 giugno 2013 rispetto alla precedente denominazione Comitato per il Controllo 
Interno.  

Le informazioni fornite nel presente Capitolo si riferiscono anche a quanto contenuto nelle Regole di 
funzionamento del Comitato medesimo, da ultimo aggiornate a gennaio 2018 anche al fine di raggiungere un 
pieno allineamento alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina. Da tale data il Comitato ha anche 
funzione di “Comitato per la sostenibilità”. 

10.1 Composizione e funzionamento del Comitato Controllo e Rischi (ex art. 
123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 

 

Le regole di costituzione e di funzionamento del Comitato Controllo e Rischi sono contenute in apposito 
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca. 

Il Comitato è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 amministratori non esecutivi 
purché in maggioranza dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF che 
rinvia all'art. 148, comma 3, del TUF. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere 
componente del Comitato ma può partecipare alle adunanze. 

Almeno un componente del Comitato deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e 
finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della 
nomina.  

I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e scadono all'atto di 
cessazione della rispettiva carica di Consigliere. La cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Consiglio 
di Amministrazione determina l'immediata decadenza del Comitato. Qualora uno o più componenti vengano 
a mancare, per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con altri 
Consiglieri, nel rispetto dei requisiti di composizione del Comitato sopra descritti. Parimenti, qualora un 
componente del Comitato perda i requisiti all’uopo richiesti, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al 
Comitato stesso nonché al Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Comitato dotati 
dei requisiti di indipendenza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito in tutte 
le sue attribuzioni dal componente del Comitato più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, di età, 
purché in possesso dei requisiti di indipendenza. 

Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti. 
Il Segretario dura in carica sino alla data di celebrazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 
dell'esercizio sociale in corso al momento della nomina. 

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Comitato stabilisce chi deve sostituirlo. 

Il Presidente:  

 coordina l’attività del Comitato, ne convoca le adunanze e fissa, coadiuvato dal Segretario, l’ordine 
del giorno adoperandosi per una tempestiva e adeguata informativa ai componenti del Comitato 
medesimo;  

 presiede le adunanze del Comitato, dirige e modera la discussione, garantisce l’efficacia del dibattito 
e si adopera affinché le conclusioni alle quali giunge il Comitato siano il risultato di un’adeguata 
dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.  

Il Presidente rappresenta il Comitato e sottoscrive, a nome dello stesso, gli atti da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione. 
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Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dalle competenti funzioni aziendali, verifica che la documentazione 
da porre a supporto delle attività di competenza del Comitato sia adeguata, in termini quantitativi e 
qualitativi, rispetto alle materie da trattare in ciascuna adunanza. A tali fini, in particolare, assicura – anche 
impartendo idonee disposizioni alle funzioni aziendali – che la documentazione stessa rechi opportuna 
evidenza, in relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno, degli elementi più significativi e rilevanti per 
lo svolgimento dei compiti del Comitato. Tale documentazione viene messa a disposizione dei componenti il 
Comitato, dei Partecipanti di Diritto34, nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri 
Sindaci Effettivi di norma il 5° giorno antecedente ciascuna seduta. Qualora, per particolari ragioni 
organizzative o di segretezza, la documentazione messa a disposizione entro il predetto termine non sia 
esaustiva, le successive integrazioni sono fornite al più tardi il giorno stesso dell’adunanza. L’individuazione, 
in 5 giorni antecedenti la seduta, del termine ritenuto congruo per la messa a disposizione della 
documentazione, costituisce una delle particolarità introdotte dal citato aggiornamento delle Regole di 
funzionamento del Comitato a 11 gennaio 2018, per tale motivo si renderà informativa circa la sua effettiva 
applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 (riferita all’esercizio 2018).  

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta almeno in occasione dell'approvazione 
del progetto di bilancio e della relazione semestrale nonché in occasione della trattazione, da parte di 
quest’ultimo, di questioni sottoposte alla sua preventiva disamina.  

É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano mediante mezzi di comunicazione a 
distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto 
nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati. In tale evenienza l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si 
trovano il Presidente e il Segretario. 

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei 
componenti in carica. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comitato si esprime a maggioranza assoluta dei 
componenti presenti all’adunanza. A parità di voti, prevale quello di chi presiede l’adunanza.  

Alle adunanze del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio Sindacale, 
l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale (congiuntamente “Partecipanti di Diritto”); possono 
comunque partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri Sindaci Effettivi.  

Inoltre, il Presidente può, di volta in volta, invitare alle adunanze del Comitato altri componenti del Consiglio 
di Amministrazione, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo, il Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore 
svolgimento delle funzioni del Comitato stesso. 

Il Comitato cura l’instaurazione di opportuni collegamenti funzionali con il Collegio Sindacale e con 
l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 per il coordinamento e lo scambio delle informazioni di 
reciproco interesse, nel rispetto delle rispettive competenze  
Di ogni riunione viene redatto un verbale che, iscritto nell’apposito Libro verbali del Comitato Controllo e 
Rischi, è sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario. 

Il Comitato Controllo e Rischi è attualmente composto da quattro componenti (tutti non esecutivi e 
indipendenti): prof.ssa Elisabetta Gualandri (Presidente),  dott.ssa Roberta Marracino, avv. Valeriana Maria 
Masperi e prof.ssa Valeria Venturelli.  

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che la prof.ssa Elisabetta Gualandri è in possesso di un’adeguata 
esperienza in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.  

Nel corso dell’esercizio 2017, il Comitato Controllo e Rischi si è riunito 20 volte e la durata media degli 
incontri è stata di h. 3:40.  

Per il 2018 sono state pianificate 19 riunioni, di cui 5 già svolte, alla data di approvazione della presente 
Relazione.  

Nel corso dell’esercizio 2017, il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato a 18 riunioni del Comitato 
Controllo e Rischi, mentre a 1 riunione è stato sostituito da altro Sindaco. Delle 20 riunioni svolte nel 2017: 8 
si sono tenute in forma congiunta (o parzialmente congiunta) con il Collegio Sindacale e 
2 riunioni congiuntamente al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza per il coordinamento e lo 
scambio delle informazioni di reciproco interesse, nel rispetto delle rispettive competenze.  

                                                      
34 Ai sensi dell’art. 8.6. delle Regole di funzionamento del Comitato sono Partecipanti di Diritto, senza diritto di voto, il Presidente del 
Collegio Sindacale, l'Amministratore delegato e il Direttore generale. 
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Su invito del Comitato alle riunioni hanno preso parte, di volta in volta sui singoli punti di pertinenza, i 
responsabili delle funzioni aziendali competenti per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno (mediamente n. 4,85 funzioni invitate per seduta).  

Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato:  

a) collabora con gli altri comitati interni al C.d.A., con il soggetto incaricato della revisione legale e 
interloquisce direttamente con le funzioni di controllo e il Dirigente Preposto;  

b) ha, tramite il suo Presidente, facoltà di accesso alle informazioni aziendali necessarie;  

c) dispone di adeguate risorse secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;  

d) può avvalersi della collaborazione di esperti, anche esterni.  

10.2 Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi 

 

Il Comitato svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e 
sistema dei controlli interni, nonché a quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. 
Particolare attenzione è dedicata a 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 è inoltre incaricato della supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all’esercizio 
dell’attività dell’impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder. 

Il Comitato è in particolare incaricato dei seguenti compiti:  

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nella definizione e approvazione 
degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi; 

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nella valutazione e definizione 
degli obiettivi di rischio (“Risk appetite”) e della soglia di tolleranza (“Risk tolerance”);  

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni sul rispetto dei 
principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l’organizzazione aziendale, 
portando all’attenzione dell’organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive 
da promuovere; 

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nella verifica della corretta 
attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;  

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nella valutazione e nel 
monitoraggio dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo e dal 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, portando all’attenzione 
dell’organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere;  

 verificare che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee 
di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione;  

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nella descrizione, inserita nella 
relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del sistema dei controlli interni e di 
gestione dei rischi e nella valutazione dell’adeguatezza complessiva dello stesso;  

 individuare e proporre, avvalendosi del contributo del Comitato per le Nomine, i candidati a ricoprire i 
ruoli di responsabili delle funzioni aziendali di controllo e di Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari da nominare ed esprimere un parere preventivo sulla loro revoca;  

 esprimere un parere preventivo all’approvazione, almeno annuale, della pianificazione dell’attività 
delle funzioni aziendali di controllo, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari e della funzione  Responsabilità Sociale d'Impresa; in tali occasioni è anche esaminata la 
dotazione di risorse di tali funzioni, connessa alla sostenibilità della pianificazione prospettata, in 
quanto parte integrante della pianificazione annuale delle attività;  
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 esaminare preventivamente i rapporti consuntivi e le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di 
controllo , dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dalla funzione  
Responsabilità Sociale d'Impresa  nonché le eventuali segnalazioni dell’Amministratore Delegato in 
merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della sua attività o di cui egli abbia avuto 
comunque notizia; 

 valutare, in coordinamento col Dirigente Preposto e sentiti il Collegio Sindacale, e il soggetto 
incaricato della revisione legale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, ai fini della redazione del 
bilancio consolidato, la loro omogeneità tra le società del Gruppo BPER Banca;  

 supportare con un preventivo parere il Consiglio di Amministrazione nella valutazione dei risultati 
esposti dal soggetto incaricato della revisione legale nell'eventuale lettera di suggerimenti e nella 
relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale,  

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nella definizione della politica 
aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;  

 accertare, ferme restando le competenze del Comitato per le Remunerazioni, che gli incentivi sottesi 
al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca e del Gruppo BPER Banca siano coerenti 
con il RAF; 

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione 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;  

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nell’approvazione del 
documento di coordinamento dei controlli nell’ambito del Gruppo previsto dalla Circolare di Banca 
d’Italia n. 285/2013, Parte I, Tit. IV, Cap. 3 e successivi aggiornamenti; 

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nel valutare, con cadenza 
almeno annuale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle 
caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;   

 supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio 
medesimo sia venuto a conoscenza; 

 supportare con un parere preventivo il Consiglio di Amministrazione nell’approvazione del bilancio 
annuale di sostenibilità. 

Per quanto riguarda la remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e del Dirigente 
Preposto, spetta al Comitato per le Remunerazioni supportare il Consiglio di Amministrazione per tali 
elementi (cfr. Par. 8.2 della presente Relazione).  

Infine il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione di chiedere alle funzioni aziendali di controllo 
e al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari lo svolgimento di verifiche su 
specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale. 

 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati trattati 225 argomenti di cui: 

 70 presentati dalla Direzione Rischi, 

 54 presentati dalla Direzione Revisione Interna, 

 9 presentati dalla Direzione Risorse Umane, 

 9 presentati dalla Direzione Organizzazione, 

 23 presentati dal Servizio Compliance, 

 7 presentati dalla Direzione Amministrazione e Bilancio, 

 6 presentati dal Dirigente preposto, 

 5 presentati dal Servizio Antiriciclaggio, 

 4 presentati dal Progetto NPE, 

 3 presentati dalla Direzione Finanza e Capital Management, 
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 3 presentati dalla Direzione Pianificazione e Marketing, 

 3 presentati dal Servizio Pianificazione e Controllo, 

 2 concernenti l’incontro periodico con l’Organismo di Vigilanza, 

 2 presentati dalla Direzione Affari Generali, 

 1 relativo all’incontro periodico con la società di revisione, 

 1 presentato da BPER Credit Management S.C.p.A., 

 1 presentato dal Chief Operating Officer, 

 1 presentato dalla Direzione Wealth & Investment Management, 

 1 presentato dal Servizio Processi e Pianificazione progetti, 

 1 presentato dall’Ufficio Adempimenti Normative Specifiche. 

 22 per comunicazioni del Presidente del Comitato principalmente per questioni relative 
all’organizzazione del Comitato stesso. 

Gli ambiti di trattazione hanno riguardato principalmente: 

- l’esame dei piani e dei consuntivi delle funzioni di controllo e del Dirigente preposto; 

- l’esame di reportistica periodica sull’esposizione ai rischi; 

- il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi correttivi a seguito dei rilievi formulati dalla 
funzione di Convalida; 

- l’esame delle principali relazioni prodotte dalle funzioni di controllo; 

- l’esame della documentazione finalizzata all’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e 
dell’adeguatezza del profilo di liquidità (rispettivamente, ICAAP e ILAAP); 

- l’esame del “Recovery Plan” del Gruppo BPER, delle relative attività preparatorie e dell’Audit sul 
medesimo; 

- supporto al Consiglio di Amministrazione nella valutazione e definizione delle metriche RAF e nel 
loro monitoraggio;  

- l’accertamento che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca e 
del Gruppo siano coerenti con il RAF. 

Il Comitato dispone di risorse finanziarie, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. 

In conformità a quanto previsto dalle predette Regole di funzionamento, il Comitato Controllo e Rischi ha 
predisposto ed approvato le relazioni semestrali sull’attività svolta dal medesimo, successivamente 
presentate al Consiglio di Amministrazione per riferire dell’attività svolta. 
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11 Comitato degli Amministratori Indipendenti 

 

In ottemperanza al contesto normativo introdotto con l’emanazione del Regolamento Parti Correlate 
CONSOB, cui ha fatto seguito la Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, col 9° 
aggiornamento del 12 dicembre 2011, “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” Titolo V – 
Capitolo 5 - “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, il Gruppo BPER ha 
adottato - abrogando la pregressa normativa interna - la “Policy di Gruppo per il governo del rischio di non 
conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti 
di soggetti collegati” (di seguito “Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati”), oggetto di ultima revisione in 
data 11 luglio 2017.   

In ossequio alle richiamate normative, il Consiglio di Amministrazione della Banca, sin dal 13 novembre 
2012, ha istituito - in sostituzione del precedente Comitato Parti Correlate costituito a ottobre 2010 - il 
Comitato degli Amministratori Indipendenti. Tale Comitato esprime, in presenza dei presupposti individuati 
dalle normative citate, un parere preventivo, in taluni casi vincolante, e motivato sull’interesse della Banca a 
concludere operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati, nonché sulla convenienza economica e sulla 
correttezza sostanziale delle relative condizioni da applicarsi; altresì riceve le informative di cui è destinatario 
nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle normative di riferimento e dalle vigenti Regole di 
funzionamento del Comitato.  

Le informazioni fornite nel presente Capitolo si riferiscono anche a quanto contenuto nelle Regole di 
funzionamento del Comitato medesimo, da ultimo aggiornate a gennaio 2018 anche al fine di raggiungere un 
pieno allineamento alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.  

 

11.1 Composizione e funzionamento del Comitato degli Amministratori 
Indipendenti (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) 

 

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è composto da 3 amministratori non esecutivi (di cui almeno 
uno individuato fra gli amministratori eletti dalle minoranze, se presenti) dotati dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF che rinvia all’art. 148, comma 3 del TUF come riportato nello 
Statuto della Banca. 

I componenti del Comitato vengono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione e scadono all'atto 
di cessazione dalla rispettiva carica di Amministratore. La cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dal 
Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dal Comitato. Qualora uno o più componenti vengano 
a mancare, per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con altri 
Amministratori, che siano in possesso dei requisiti sopra descritti. Parimenti, qualora un componente del 
Comitato perda i requisiti all’uopo richiesti, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Comitato stesso 
nonché al Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Comitato. In 
caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro 
del Comitato più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, di età. 

Ove un componente del Comitato risulti parte correlata e/o soggetto collegato rispetto ad un’operazione in 
corso di esame, l’amministratore indipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato e ad 
astenersi dal partecipare alla deliberazione in ordine a detta operazione.  

Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti. 
Il Segretario dura in carica sino alla data di effettivo svolgimento dell'assemblea chiamata ad approvare il 
bilancio dell'esercizio sociale in corso al momento della nomina. 

Il Presidente:  
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 coordina l’attività del Comitato, ne convoca le adunanze e fissa, coadiuvato dal Segretario, l’ordine 
del giorno adoperandosi per una tempestiva e adeguata informativa ai componenti del Comitato 
medesimo;  

 presiede le adunanze del Comitato, dirige e modera la discussione, garantisce l’efficacia del dibattito 
e si adopera affinché le conclusioni alle quali giunge il Comitato siano il risultato di un’adeguata 
dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.  

Il Presidente rappresenta il Comitato e sottoscrive, a nome dello stesso, i pareri da trasmettere ai soggetti 
deliberanti. 

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dalle competenti funzioni aziendali, verifica che la documentazione 
da porre a supporto delle attività di competenza del Comitato sia adeguata, in termini quantitativi e 
qualitativi, rispetto alle materie da trattare in ciascuna adunanza. Tale documentazione viene messa a 
disposizione dei componenti il Comitato, di norma il 5° giorno antecedente ciascuna seduta. 
L’individuazione, in 5 giorni antecedenti la seduta, del termine ritenuto congruo per la messa a disposizione 
della documentazione, costituisce una delle particolarità introdotte dal citato aggiornamento delle Regole di 
funzionamento del Comitato a 11 gennaio 2018, per tale motivo si renderà informativa circa la sua effettiva 
applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 (riferita all’esercizio 2018). É ammessa la possibilità 
che le adunanze del Comitato si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza a condizione che tutti 
i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro 
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in 
carica. Il Comitato riceve le informative, esprime pareri e adotta le altre determinazioni di propria 
competenza a maggioranza dei voti espressi dai partecipanti alla seduta, ferma restando la necessità di 
fornire motivazione del voto contrario o dell’astensione, della quale viene dato atto nel verbale. In caso di 
parità di voti, prevale il voto negativo. Qualora, in relazione ad operazioni di minore rilevanza, il Comitato 
esprima parere sottoposto a condizioni ovvero a rilievi formulati, tale parere è da considerarsi favorevole se 
le condizioni poste ovvero i rilievi formulati sono accolti dal Consiglio di Amministrazione. Il medesimo 
organo, altresì, ha facoltà di approvare le operazioni per le quali il Comitato esprima parere contrario alla 
conclusione dell’operazione. Le operazioni di minore rilevanza deliberate ai sensi del presente paragrafo, 
vengono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale. 

Il Presidente può di volta in volta invitare alle adunanze del Comitato le funzioni la cui presenza possa 
risultare di ausilio al migliore svolgimento delle attività del Comitato stesso.  

Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale delle adunanze del Comitato e dei pareri espressi 
dallo stesso. I verbali iscritti nell’apposito Libro dei verbali sono sottoscritti da tutti i componenti e dal 
Segretario. I pareri formalizzati dal Comitato sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 

Alla data della presente Relazione, il Comitato degli Amministratori Indipendenti di BPER è composto dai 
seguenti 3 Consiglieri non esecutivi ed indipendenti: prof.ssa Elisabetta Gualandri (Presidente), dott. 
Roberto Marotta e prof.ssa Valeria Venturelli. 

Nel corso dell’anno 2017 il Comitato degli Amministratori Indipendenti si è riunito 14 volte; la durata media 
delle sedute è stata di 46 minuti. 

Per il 2018 sono state pianificate 19 riunioni, di cui 4 già svolte, alla data di approvazione della presente 
Relazione.  

Nel corso dell’anno 2017, su disposizione del Presidente del Comitato, un incontro è stato dedicato ad 
approfondimenti specifici, realizzati con l’Ufficio Investimenti Partecipativi e Progetti Speciali.  

Inoltre, è stato organizzato un incontro congiunto con il Collegio Sindacale della Banca, per reciproco 
confronto in ordine a tematiche comuni, in data 30 maggio 2017. 

11.2 Funzioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti 
 

Il Comitato adempie ai doveri ed esercita i poteri attribuiti agli amministratori indipendenti nel rispetto delle 
disposizioni legislative, regolamentari nonché della restante normativa vigente in materia di parti correlate e 
soggetti collegati. 
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Altresì, in occasione della revisione periodica triennale dei documenti di normativa interna relativi alla 
complessiva disciplina di propria competenza, ovvero, al verificarsi di eventuali variazioni normative e/o 
organizzative che rendano necessarie modifiche e/o integrazioni, esprime parere analitico, vincolante e 
preventivo all’approvazione dei medesimi in Consiglio di Amministrazione. In tali casi analizza i contenuti 
della Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei 
confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati adottata dalla Banca, 
valutando la conformità normativa e l’adeguatezza alla complessità gestionale relativamente alle singole 
previsioni della stessa.  

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza (qualificabili come tali in base alla regolamentazione 
vigente) da eseguirsi, il Comitato: 

a) valuta l’interesse della Banca al compimento dell’operazione proposta; 

b) valuta la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell’operazione proposta; 

c) esprime all’organo competente a deliberare l’operazione un parere motivato, anche condizionato a 
rilievi formulati, non vincolante, che espliciti gli esiti delle valutazioni di cui ai precedenti punti a) e 
b). 

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza (qualificabili come tali in base alla regolamentazione 
vigente), il Comitato, oltre a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza, è coinvolto nella fase delle 
trattative e nella fase di istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e 
tempestivo, ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai 
soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell’istruttoria. Il parere espresso ai fini della 
deliberazione dell’operazione è vincolante; in caso di parere condizionato o sottoposto a rilievo, l’operazione 
può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni 
evidenziate nel parere espresso dal Comitato. 

Quanto previsto per le operazioni di maggiore e di minore rilevanza si applica anche per le operazioni di 
competenza deliberativa dell’assemblea e per eventuali delibere quadro. 

Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti 
di propria scelta. A tal fine viene definito un ammontare massimo di spesa con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione, per ciascuna operazione, entro i limiti di spesa eventualmente assegnati dal Consiglio di 
Amministrazione e recepiti nella regolamentazione interna vigente, comunque non applicabili in ordine ad 
operazioni di maggiore rilevanza. 

Con riferimento alle operazioni - esclusivamente di minore rilevanza - ordinarie e concluse a condizioni 
equivalenti a quelle di mercato o standard con parti correlate e/o soggetti collegati, il Comitato: 

a) riceve, dalla funzione competente, periodica informativa ex post sulle operazioni concluse; 

b) fornisce eventuali pareri od osservazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al diverso soggetto 
deliberante, ai fini dell’adozione di possibili misure correttive sulle operazioni rispetto alle quali si 
dovessero riscontrare criticità. 

Nel corso dell’anno 2017 il Comitato non ha fatto ricorso all’intervento di esperti indipendenti. 

Nel corso del 2017, il Comitato ha espresso n. 9 pareri, tutti formalizzati nel Libro dei pareri del Comitato, 
come i processi verbali delle singole sedute, tenutesi nel medesimo periodo, sono stati trascritti nel Libro dei 
verbali del Comitato. 
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12 Comitato per le Strategie 

 

Nel gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per le Strategie. 

Le informazioni fornite nel presente Capitolo si riferiscono anche a quanto contenuto nelle Regole di 
funzionamento del Comitato medesimo, da ultimo aggiornate a gennaio 2018 anche al fine di raggiungere un 
pieno allineamento alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.  

 

12.1 Composizione e funzionamento del Comitato per le Strategie (art. 123-bis, 
comma 2, lettera d) del TUF) 

 

Le regole di costituzione e di funzionamento del Comitato per le Strategie sono contenute in apposite Regole 
di funzionamento approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.  

Il Comitato per le Strategie è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 amministratori nominati dal 
Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente del Consiglio medesimo e, ove nominato, 
l’Amministratore Delegato.  

I componenti del Comitato vengono nominati dal C.d.A. e scadono all’atto di cessazione dalla rispettiva 
carica di Amministratore. La cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Consiglio di Amministrazione 
determina l’immediata decadenza del Comitato. 

Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti elettivi del Comitato. 
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro elettivo più anziano 
d’età.  

Il Comitato per le Strategie, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto anche al di fuori dei 
propri componenti. Il Segretario dura in carica per la durata stabilita dal Comitato al momento della nomina. 

Il Presidente convoca le adunanze del Comitato, ne fissa l’ordine del giorno, le presiede, ne prepara i lavori, 
dirige, coordina e modera la discussione. Inoltre rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione, sottoscrive a nome del Comitato medesimo gli atti da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione.  

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dalle competenti funzioni aziendali, verifica che la documentazione 
da porre a supporto delle attività di competenza del Comitato sia adeguata, in termini quantitativi e 
qualitativi, rispetto alle materie da trattare in ciascuna adunanza. La documentazione viene messa a 
disposizione dei componenti il Comitato di norma il 5° giorno antecedente ciascuna seduta. L’individuazione, 
in 5 giorni antecedenti la seduta, del termine ritenuto congruo per la messa a disposizione della 
documentazione, costituisce una delle particolarità introdotte dal citato aggiornamento delle Regole di 
funzionamento del Comitato a 11 gennaio 2018, per tale motivo si renderà informativa circa la sua effettiva 
applicazione nella prossima Relazione dell’anno 2019 (riferita all’esercizio 2018). 

Il Presidente, nell’ambito delle competenze del Comitato per le Strategie e previo raccordo con il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e con l’Amministratore Delegato, può intrattenere rapporti con tutti i 
soggetti con i quali appaia opportuno relazionarsi ai fini del miglior espletamento delle competenze del 
Comitato. 

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, con cadenza almeno trimestrale e, comunque, 
ogniqualvolta si renda necessario deliberare in ordine alle materie di competenza.   

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta nonché in occasione 
della trattazione, da parte di quest’ultimo, di questioni sottoposte alla sua preventiva disamina. 

É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano mediante mezzi di comunicazione a 
distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto 
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nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati. 

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in 
carica. Il Comitato si esprime a maggioranza assoluta di voti dei componenti presenti alla riunione. A parità 
di voti prevale quello di chi presiede la riunione. 

Alle adunanze del Comitato prende parte il Direttore Generale. Inoltre, il Presidente può invitare alle riunioni 
del Comitato per le Strategie altri componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero altri soggetti la cui 
presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso. 

Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che viene inserito nel Libro 
verbali del Comitato per le Strategie.  
Il Comitato per le Strategie è attualmente composto dai seguenti componenti: cav. lav. Ettore Caselli 
(Presidente), dott. Luigi Odorici (Presidente C.d.A.), dott. Alessandro Vandelli (Amministratore Delegato), 
dott. Alberto Marri (Vice Presidente C.d.A.) e rag. Giosuè Boldrini (Vice Presidente C.d.A.). Il Segretario 
nominato è il Vice Direttore Generale dott. Gian Enrico Venturini. 

Nel corso dell’anno 2017, il Comitato si è riunito 8 volte e le adunanze hanno avuto una durata media di 46 
minuti. 

Dall’inizio del corrente anno, alla data di approvazione della presente Relazione da parte del C.d.A., il 
Comitato si è riunito 3 volte. 

Su invito del Comitato alle riunioni hanno preso parte, di volta in volta sui singoli punti di competenza, al fine 
fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno, i responsabili delle funzioni 
aziendali competenti per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno 

Alle riunioni del Comitato hanno in più occasioni preso parte, per l’esame delle tematiche presidiate, i 
responsabili delle funzioni aziendali competenti per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno, anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni allo scopo individuati. 

Alle riunioni del Comitato in un’occasione ha preso parte, per l’esame delle tematiche presidiate, il 
responsabile della funzione aziendale competente (Ufficio Partecipazioni e Progetti speciali) per fornire gli 
opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

12.2 Funzioni del Comitato per le Strategie 

 

Il Comitato per le Strategie coadiuva il Consiglio di Amministrazione e – quando ne sia richiesto – 
l’Amministratore Delegato, ove nominato, svolgendo le seguenti funzioni istruttorie, consultive e propositive: 

 elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte in merito agli indirizzi generali, 
programmatici e strategici della Banca e del Gruppo; 

 elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte in merito alle operazioni 
strategiche e, in particolare, al riguardo di: 

o operazioni sul capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o cum warrant, fusioni, 
scissioni e altre modifiche statutarie; 

o stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione, di joint venture e parasociali di natura 
strategica, comprese le aggregazioni o le alleanze con altri enti o gruppi nazionali o 
internazionali; 

o acquisti o cessioni da parte della Banca e delle società controllate di partecipazioni di controllo 
in società; 

o acquisti o cessioni da parte della Banca e delle società controllate di aziende, di rami 
d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, anche ai sensi dell’art. 58 del TUB; 
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 supporta il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l’Amministratore Delegato relativamente 
alle proposte aventi ad oggetto i piani industriali, i piani finanziari e i budget della Banca e del 
Gruppo; 

 supporta il Consiglio di Amministrazione nella determinazione attuale e prospettica del capitale 
interno complessivo e del capitale complessivo, in coerenza con i piani pluriennali e i budget annuali, 
ai fini della verifica dell’adeguatezza patrimoniale a livello di Gruppo; 

 supporta il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l’Amministratore Delegato relativamente 
alle altre questioni che gli vengano sottoposte. 

Nel corso dell’esercizio 2017, l’attività del Comitato per le Strategie ha avuto ad oggetto l’elaborazione di 
pareri e proposte, su potenziali operazioni di carattere straordinario da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell’art. 4.1 delle Regole di Funzionamento del Comitato medesimo, tra cui: 

 un’attività di supporto al Consiglio di Amministrazione, con riferimento all’acquisizione dal Fondo 
Nazionale di Risoluzione di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara; 

 l’elaborazione e presentazione al Consiglio di pareri e proposte riferibili a operazioni di carattere 
strategico, quali, inter alia, la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e di joint venture; 

 la formulazione di pareri e proposte in merito agli indirizzi generali, programmatici e strategici della 
Banca e del Gruppo; 

 una preventiva valutazione condotta con riferimento alla strategia in materia di NPE elaborata dal 
Gruppo.  

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione dell’attività svolta. 

Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei 
propri compiti. In particolare, il Comitato ha accesso a tutta la documentazione inerente i piani industriali e 
finanziari, i budget e le operazioni strategiche soggetti all’approvazione e/o all’autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Comitato non è titolare, allo stato, di un’autonoma disponibilità di risorse finanziarie.  
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13 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato l’ultimo aggiornamento delle “Linee Guida di 
Gruppo – Sistema dei controlli interni” in data 29 novembre 2016, il cui recepimento è successivamente 
stato deliberato anche dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo.  

Le Linee Guida di Gruppo – Sistema dei controlli interni definiscono i principi del processo di sviluppo del 
“Sistema dei controlli interni del Gruppo BPER”, i ruoli degli organi e delle funzioni di controllo coinvolti, le 
modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi scambiati fra le funzioni e tra queste e gli 
organi aziendali, sia della Capogruppo, sia delle società del Gruppo. 

Nell’ambito del Gruppo BPER si distinguono tre diversi livelli rispetto ai quali viene declinata la definizione di 
Sistema dei controlli interni: 

 il “Sistema dei controlli interni di Gruppo”; 

 il “Sistema dei controlli interni aziendale”; 

 il “Sistema dei controlli interni del Gruppo”. 

Per “Sistema dei controlli interni di Gruppo” si intende l’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, 
delle risorse, dei processi e delle procedure finalizzate a consentire alla Capogruppo di svolgere: 

 il controllo strategico sia sull’andamento delle attività svolte dalle società del Gruppo sia sulle 
politiche di acquisizione e dismissione da parte di queste ultime; 

 il controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, 
finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; 

 il controllo tecnico – operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo 
dalle singole controllate e dei rischi complessivi del Gruppo35. 

Per “Sistema dei controlli interni aziendale” (e, dunque, specifico per ogni società del Gruppo, Capogruppo 
compresa) si intende l’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle 
procedure (“impianto del Sistema dei controlli interni”) finalizzate a garantire che i “comportamenti” siano 
allineati con gli standard prefissati (“funzionamento del Sistema dei controlli interni)”. 

Per “Sistema dei controlli interni del Gruppo” si intende l’unione dei “Sistemi dei controlli interni aziendali” e 
del “Sistema dei controlli interni di Gruppo”. 

La Capogruppo dota il Gruppo di un Sistema dei controlli interni che consente l’effettivo controllo sia sulle 
scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso sia sull’equilibrio gestionale delle singole componenti36. In 
particolare, il governo, la progettazione e l’implementazione del “Sistema dei controlli interni di Gruppo” 
spettano alla Capogruppo. 

Il “Sistema dei controlli interni del Gruppo” BPER è progettato per tenere conto delle peculiarità del business 
esercitato da ciascuna società del Gruppo e nel rispetto dei principi indicati dalle Autorità di Vigilanza, ossia: 

 proporzionalità nell’applicazione delle norme in funzione delle caratteristiche dimensionali ed 
operative; 

 gradualità nel passaggio a metodologie e processi progressivamente più avanzati per la misurazione 
dei rischi e del conseguente patrimonio di cui disporre; 

 unitarietà nella definizione degli approcci utilizzati dalle diverse funzioni previste nel sistema 
organizzativo di Gruppo; 

 economicità: contenimento degli oneri per gli intermediari. 

                                                      
35 Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285/2013 di Banca d’Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 5, Paragrafo 2.   
36 Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare 285/2013 di Banca d’Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 5, Paragrafo 2.   
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Il Sistema dei controlli interni è progettato, attuato e valutato avendo come riferimento la “Mappa dei Rischi 
di Gruppo” (nel seguito “Mappa dei Rischi”) che identifica i rischi potenziali a cui il Gruppo è o potrebbe 
essere esposto. 

La Normativa di Vigilanza prudenziale, emanata con Circolare Banca d’Italia 285/2013, prevede che le 
banche effettuino in autonomia, un’accurata identificazione dei rischi di primo e di secondo pilastro ai quali 
sono o potrebbero essere esposte, tenuto conto della propria operatività e dei mercati di riferimento.37 

Il Gruppo BPER riconosce alla Mappa dei Rischi valenza gestionale e di governo dei rischi, facendone 
cardine del proprio Sistema dei controlli interni. L’aggiornamento della stessa ha l’obiettivo di definire il 
perimetro rischi/entità rilevanti, tramite l’applicazione di opportuni criteri di rilevanza. 
 
Il processo di identificazione dei rischi determina il periodico aggiornamento della tassonomia dei rischi di 
Gruppo (Mappa dei rischi), curata dalla funzione di Controllo dei Rischi in coordinamento con le altre funzioni 
di controllo responsabili di specifici rischi (ad es. Dirigente Preposto, Compliance), che illustra la posizione 
relativa della Banca rispetto ai rischi di primo e di secondo pilastro, con un’ottica attuale e prospettica.  
 
Nell’ambito del “Sistema dei controlli interni del Gruppo” si individuano le seguenti funzioni di controllo, 
inquadrate nei livelli previsti dalle Disposizioni di Vigilanza: 

 Controlli di terzo livello: 

o Funzione di “Revisione Interna”; 

 Controlli di secondo livello “Controlli sui rischi e sulla conformità”: 

o Antiriciclaggio; 

o Compliance; 

o Controllo dei Rischi; 

o Convalida. 

 Controlli di primo livello, 

o Controlli di linea (diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, svolti dalle 
stesse strutture operative o incorporati nelle procedure, ovvero eseguiti nell’ambito 
dell’attività di back office). 

Le strutture in cui sono declinate le funzioni di controllo di secondo e terzo livello sono indipendenti; in 
particolare sono separate tra di loro e distinte organizzativamente da quelle coinvolte nell’assunzione del 
rischio. 
Si considerano coinvolte nell’assunzione del rischio le strutture che:  

 contribuiscono alla definizione delle politiche commerciali o delle strategie di assunzione del rischio;  
 autorizzano l’assunzione del rischio;  
 sono remunerate in misura legata ai risultati aziendali o hanno obiettivi che comportano l’assunzione 

di rischi; 
 sono coordinate da soggetti compresi che hanno le caratteristiche elencate ai punti precedenti.  

Oltre ai livelli di controllo previsti dalla normativa di Vigilanza, l’ordinamento e le fonti di 
autoregolamentazione attribuiscono, poi, compiti di controllo a specifiche funzioni diverse dalle funzioni 
aziendali di controllo - o a comitati interni all’organo amministrativo - la cui attività va inquadrata in modo 
coerente nel Sistema dei controlli interni. 

In particolare, all’interno del Gruppo si individuano come funzioni di controllo: 

 l’Organismo di Vigilanza, ove istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;38  

 il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 

Rileva inoltre il ruolo del Comitato Controllo e Rischi, comitato endoconsiliare costituito in Capogruppo e 
nelle banche quotate del Gruppo.  

                                                      
37 Circ. Banca d’Italia n. 285/13, Titolo III - Capitolo 1. 
38 Alla data della presente Relazione, all'interno del Gruppo BPER, l’Organismo di Vigilanza è stato istituito da tutte le banche italiane, 
da BPER Services S.C.p.A, da Sardaleasing S.p.A., da Emila Romagna Factor S.p.A. e da BPER Credit Management S.C.p.A. 
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In applicazione dei principi indicati, il “Sistema dei controlli interni del Gruppo” prevede in linea generale 
l’esternalizzazione alla Capogruppo delle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello da parte 
delle società del Gruppo di diritto italiano, ferme restando le responsabilità che, da normativa, restano in 
capo a queste ultime. 

Per quanto riguarda le banche del Gruppo di diritto italiano, alla data della presente Relazione, 
l’accentramento di tali funzioni - mediante esternalizzazione alla Capogruppo - è completamente attuato 
mentre, per ciò che attiene le società del Gruppo con sede all’estero, il citato modello accentrato è 
parzialmente derogato in considerazione della complessità e della delicatezza di operatività caratterizzate da 
un differente contesto normativo. In questo caso è prevista la possibilità di attivare presso tali società, per 
ogni funzione di controllo prevista dalla normativa locale, richiesta dalle Autorità di Vigilanza o dalla 
Capogruppo, modelli organizzativi che valorizzino le specificità di tale contesto.  

Alle società del Gruppo compete assicurare il corretto svolgimento delle operazioni in particolare mediante 
l’esecuzione di controlli di linea. 

Il Gruppo BPER individua il Risk Appetite Framework (RAF) del Gruppo quale principio del Governo dei 
rischi e strumento di indirizzo strategico per orientare il governo sinergico delle attività di pianificazione 
strategica e di controllo e gestione dei rischi e costituisce il quadro di riferimento che definisce, in coerenza 
con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie 
di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli 
e attuarli. 

I principi cardine del RAF sono formalizzati ed approvati dalla Capogruppo che periodicamente li rivede 
garantendone l’allineamento agli indirizzi strategici, al modello di business ed ai requisiti normativi tempo per 
tempo vigenti. 

Il RAF, inoltre, rappresenta il quadro di riferimento in termini di metodologie, processi, policy, controlli e 
sistemi finalizzato a stabilire, comunicare e monitorare la propensione al rischio di Gruppo, inteso come 
l’insieme  degli obiettivi di rischio (risk appetite), delle soglie di tolleranza (risk tolerance) e dei limiti operativi 
in condizioni sia di normale operatività, sia di stress, che il Gruppo intende rispettare nell’ambito del 
perseguimento delle proprie linee strategiche, definendone i livelli in coerenza con il massimo rischio 
assumibile (risk capacity). 

Al fine di garantire una efficace e pervasiva trasmissione degli obiettivi di rischio, il Gruppo articola il proprio 
risk appetite complessivo, declinando i limiti gestionali (risk limits) che disciplinano l’operatività delle strutture 
organizzative assegnatarie (c.d. risk takers), in un quadro strutturato coerente con le politiche di governo e 
controllo dei singoli rischi. 

Infine, il Gruppo monitora periodicamente le metriche RAF sia a livello complessivo, sia a livello di singole 
strutture risk takers, al fine di presidiare tempestivamente eventuali superamenti delle soglie di tolleranza 
identificate e/o dei risk limits assegnati e, qualora opportuno, indirizzare i necessari processi di 
comunicazione agli organi aziendali e le conseguenti azioni di rientro. 

Il RAF assume la rilevanza di strumento gestionale che, oltre a consentire una concreta applicazione delle 
disposizioni normative, permette di attivare un governo sinergico delle attività di pianificazione, controllo e 
gestione dei rischi ed elemento abilitante per: 

 rafforzare la capacità di governare i rischi aziendali, agevolando lo sviluppo e la diffusione di una 
cultura del rischio integrata; 

 garantire l’allineamento tra indirizzi strategici e livelli di rischio assumibili, attraverso la 
formalizzazione di obiettivi e limiti coerenti; 

 sviluppare un sistema di monitoraggio e di comunicazione del profilo di rischio assunto rapido ed 
efficace. 

In coerenza con il RAF definito dalla Capogruppo, per ogni singolo rischio identificato come rilevante, il 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo definisce, con apposita “policy di governo”: 

 gli obiettivi di rischio; 

 i relativi limiti di esposizione ed operativi; 

 il “processo di assunzione del rischio”; 

 il “processo di gestione del rischio”. 
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Il “processo di assunzione del rischio” è l’insieme delle attività nelle quali si assumono decisioni che incidono 
sul livello di esposizione ai rischi per la Banca. 

Per “processo di gestione del rischio” si intende l’insieme delle regole, delle procedure e delle risorse volte a 
identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati i rischi. 

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, sentiti il Collegio Sindacale, il 
Comitato Controllo e Rischi e l’Amministratore Delegato, il Piano di audit pluriennale della funzione di 
Revisione Interna di Gruppo che comprende anche quello delle attività per l’esercizio in corso. Nel 2018, il 
“Piano di Audit di Gruppo 2018-2020” è stato approvato l’8 febbraio. Il consuntivo dell’attività di revisione 
interna svolta è sottoposto al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale nonché rappresentato al 
Collegio Sindacale, al Comitato Controllo e Rischi e all’Amministratore Delegato, coerentemente con le 
prassi interne in tema di flussi informativi (per approfondimenti si rinvia al Paragrafo 13.3).  
 

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna società del Gruppo, Capogruppo compresa, valuta annualmente 
il “Sistema dei controlli interni aziendale”. La funzione responsabile di supportare il C.d.A. nella valutazione 
della funzionalità del complessivo Sistema dei controlli interni è la Direzione Revisione Interna. 

Con riferimento all’esercizio 2017 la valutazione è effettuata nel 1° semestre del 2018.  

Per quanto riguarda il 2016 è emersa una situazione di Gruppo nel complesso adeguata. 

La Capogruppo, con delibere del C.d.A. del 2 e 15 dicembre 2015, in adempimento agli obblighi previsti 
dalle Disposizioni di Vigilanza, ha implementato un proprio sistema di Whistleblowing strutturato in modo da 
garantire: 

 la trasmissione, ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di eventuali comportamenti 
illegittimi riguardanti violazioni di norme disciplinanti l'attività bancaria ex art. 10 TUB (raccolta del 
risparmio tra il pubblico, esercizio del credito) e finanziaria; frodi in danno a una o più società 
destinatarie attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti differenti dalle ordinarie linee di 
reporting; 

 la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del 
soggetto eventualmente segnalato. 

Per la gestione di tale unico Modello, accentrato in Capogruppo per tutte le società del Gruppo rientranti nel 
perimetro di applicazione39, è stata prevista un'unica funzione incaricata della gestione delle segnalazioni, 
individuata nella funzione di revisione interna. Il soggetto indentificato come Responsabile del Sistema 
Interno di Segnalazione con valenza per tutte le società destinatarie è individuato nel Responsabile della 
Direzione Revisione Interna.  

In considerazione delle novità normative intervenute nel 2° semestre 2017 (“Antiriciclaggio”, “MAD”, 
“231/2001”), il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca ha deliberato l’avvio di una specifica 
progettualità finalizzata ad una evoluzione del citato sistema di segnalazione. 

 

13.1 Processo di informativa finanziaria - sistemi di gestione dei rischi e di 
controllo interno esistenti (ex art. 123-bis, comma 2, lettera b), TUF) 

 

Di seguito, si illustrano le “principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno 
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria”, ai sensi dell’art. 123-bis comma 2, lettera b) 
TUF.  

Le “Linee Guida di Gruppo - Sistema dei controlli interni” assegnano al Dirigente Preposto il compito di 
provvedere alla progettazione, realizzazione e manutenzione del “Modello di controllo sull’informativa 
finanziaria” da applicare alla Capogruppo e, con riferimento alle procedure per la predisposizione del bilancio 
consolidato, alle banche e società controllate iscritte o meno al Gruppo bancario. 

                                                      
39 BPER Banca, Banco di Sardegna, Banca di Sassari, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo, BPER Services, 
Emilia Romagna Factor, Optima SIM, Sardaleasing e BPER Credit Management. 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

73 

Il Modello di controllo sull’informativa finanziaria è l’insieme dei requisiti da rispettare per la corretta gestione 
e controllo dei rischi di errori non intenzionali e di frodi nell’informativa finanziaria ed è strutturalmente 
composto dalla seguente documentazione: 

 Policy di Gruppo per il governo dei rischi di errori non intenzionali e di frodi nell’informativa 
finanziaria; 

 Regolamento della Funzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari; 

 Nota metodologica relativa al macro processo Gestione del rischio di errori non intenzionali e 
frodi nell’informativa finanziaria; 

 Documento di metodologia interna non rientrante tra le fonti normative relative al macro 
processo Gestione del rischio di errori non intenzionali e frodi nell’informativa finanziaria. 

La “Policy di Gruppo per il governo dei rischi di errori non intenzionali e di frodi nell’informativa finanziaria”, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sulla base di quanto definito dalle “Linee 
Guida di Gruppo - Sistema dei controlli interni”, definisce i ruoli e le responsabilità degli organi e delle unità 
organizzative aziendali coinvolte nel governo (assunzione e gestione) dei rischi nell’informativa finanziaria a 
livello di Gruppo. Tale processo è disciplinato all’interno della Nota metodologica relativa al macro processo 
Gestione del rischio di errori non intenzionali e frodi nell’informativa finanziaria. Al riguardo, le modalità e le 
metodologie adottate nelle attività di assunzione e controllo dei rischi oggetto della Policy sono articolate in 
un processo, le cui fasi costituiscono il “Processo di governo del rischio di errori non intenzionali e di frodi 
nell’informativa finanziaria”. 

Coerentemente con quanto disposto dalle “Linee Guida di Gruppo - Sistema dei Controlli Interni” e in 
coerenza col RAF definito dalla Capogruppo, il governo dei rischi di errori non intenzionali e di frode 
nell’informativa finanziaria, quali rischi rilevanti, si articola nella definizione delle seguenti componenti: 

1. gli obiettivi di rischio (risk appetite) e le soglie di tolleranza (risk tolerance) – propensione al rischio; 

2. i relativi limiti di esposizione ed operativi; 

3. il processo di assunzione del rischio; 

4. il processo di gestione del rischio. 
 

1 Propensione al rischio 
Coerentemente con quanto previsto dal Risk Appetite Statement il rischio di errori non intenzionali e frode 
nell’informativa finanziaria ha caratteristiche di rischio puro difficilmente misurabile. In ragione di ciò il risk 
appetite del Gruppo nei confronti dei rischi rientranti nella presente categoria risulta nullo. Pur esprimendo 
un risk appetite nullo, il Gruppo riconosce che i rischi rientranti nella presente categoria possono 
manifestarsi anche per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o dalle proprie capacità di operare 
secondo i principi precedentemente delineati. 

Con l’obiettivo di mantenere sotto adeguato controllo sia le cause che le manifestazioni dei rischi 
appartenenti alla presente categoria, il Gruppo si dota di specifici dispositivi di governo (processi e 
procedure nell’ambito delle quali vengono individuati specifici ruoli e responsabilità) tali da consentire 
un’adeguata gestione del rischio di errori non intenzionali e frode nell’informativa finanziaria; in particolare, 
tali dispositivi, prevedono che tale rischio sia: 

 individuato; 

 valutato; 

 monitorato nel continuo; 

 mitigato; 

 segnalato agli opportuni livelli aziendali. 

Il Gruppo esprime una risk tolerance non nulla nei confronti dei rischi appartenenti alla presente categoria 
impegnandosi, nel continuo, a mantenere e adeguare i propri dispositivi di governo e a valutare, sulla base 
del risk profile emergente tempo per tempo nonché di qualsiasi altra informazione rilevante, le più opportune 
azioni di mitigazione finalizzate a minimizzare e, se possibile, eliminare l’esposizione attuale o potenziale a 
tali rischi. 
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Coerentemente con il Risk Appetite Statement, quindi, la soglia di risk tolerance complessiva riferita al 
rischio di errori non intenzionali e frode nell’informativa finanziaria del Gruppo BPER non è nulla ed è 
posizionata entro i primi tre livelli della scala di giudizio del modello complessivo di adeguatezza ed effettiva 
applicazione delle procedure amministrativo contabili (entro l’area parzialmente positiva). 

Nel caso in cui la valutazione complessiva del rischio in oggetto si attesti nei restanti tre livelli di giudizio, con 
il conseguente superamento della soglia di tolleranza, verranno intraprese, da parte del Dirigente Preposto, 
le azioni necessarie, crescenti al peggiorare del livello di giudizio, al fine di informare opportunamente e 
tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale 
nonché intraprendere, di concerto con la Direzione Organizzazione, le azioni ritenute necessarie per 
riportare in tempi rapidi il livello di rischio alla soglia di tolleranza stabilita. 

 

2 Limiti di esposizione ed operativi 

Si precisa inoltre che date le caratteristiche di difficile misurabilità del rischio di errori non intenzionali e frode 
nell’informativa finanziaria non vengono espressi specifici “risk limits”. 

 

3 Assunzione e mitigazione del rischio 

Il processo di assunzione e mitigazione del rischio è l’insieme delle attività nelle quali si assumono decisioni 
che incidono sul livello di esposizione ai rischi attuali (risk profile) e desiderati (risk appetite) per il Gruppo, in 
coerenza con la propensione al rischio definita. 

Il rischio di errori non intenzionali e di frodi nell’informativa finanziaria non viene deliberatamente assunto 
dalla banca, ma costituisce la conseguenza delle scelte da essa effettuate alle quali è intrinsecamente 
connesso. 

 

4 Gestione del rischio 

Il processo di gestione dei rischi nell’informativa finanziaria comprende le regole, le procedure, le risorse e le 
attività di controllo finalizzate ad assicurare che siano correttamente identificati, valutati, monitorati e 
prevenuti i rischi nell’informativa finanziaria anche al fine del controllo dell’esposizione del Gruppo a tale 
fattispecie di rischio. 

Il processo di gestione di tali rischi prevede inoltre l’attività di reporting, con oggetto anche l’individuazione 
delle risposte al rischio plausibili in considerazione del profilo di rischio rilevato e la loro divulgazione ai 
diversi livelli organizzativi interessati. 

In particolare, il processo di gestione del rischio comprende: 

I. la definizione e l’aggiornamento delle metodologie, dei processi e del reporting; 

II. la pianificazione annuale delle attività. Tale fase comprende l’individuazione delle attività e delle 
tipologie di risorse disponibili, la selezione dei Sotto Processi a maggior rischio, l’individuazione della 
verifica da effettuare e l’individuazione delle attività / verifiche da svolgere per tipologia di risorsa; 

III. l’identificazione del rischio, che a sua volta comprende: 

a. l’identificazione delle fonti di generazione del rischio, al riguardo, sono state definite le 
seguenti categorie di rischio: 

i. rischio di errore non intenzionale: si intende il rischio di errori significativi in bilancio 
determinati da atti commissivi o omissivi non intenzionali derivanti 
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, 
oppure da eventi esogeni; 

ii. rischio di frode: si intende il rischio di errori significativi in bilancio determinati da un 
atto intenzionale, dolosamente posto in essere, al fine di ottenere un vantaggio 
ingiusto o illecito attraverso una falsa informativa finanziaria, nel rischio di frode è 
compreso il “rischio di appropriazione illecita di beni ed attività”; 

all’interno di questa fase del processo è stata definita anche la specifica “amministrativo-
contabile” (ex art. 154-bis TUF) riconducendola a determinati processi aziendali; sulla base 
di tale definizione, e tenendo conto anche delle categorie di rischio sopra esposte, i rischi di 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

75 

errori non intenzionali e di frodi nell’informativa finanziaria possono essere generati 
limitatamente dai processi “amministrativo-contabili”; 

b. l’identificazione delle società rientranti nel perimetro di consolidamento e delle voci contabili 
significative. Fase attraverso la quale sono individuate le società significative fra quelle 
controllate iscritte o meno al Gruppo BPER, le voci di bilancio significative e le schede 
contabili significative; l’alert normativo sulla normativa attinente il “Modello di Controllo 
dell’informativa finanziaria”.  

 
IV. Valutazione dei rischi 

Il modello di valutazione sviluppato internamente (CRSA – Control Risk Self Assessment) ha 
l’obiettivo di ottenere per ogni processo amministrativo contabile una valutazione distinta di: 

o adeguatezza di processo. Ha l’obiettivo di analizzare le variabili organizzative di un processo 
che, qualora presentassero punti di debolezza, potrebbero generare potenziali eventi di rischio 
sul processo stesso; 

o rischiosità di processo. Ha la finalità di pervenire ad una individuazione e valutazione dei rischi 
sul processo considerando l’impianto e funzionamento del sistema dei controlli di linea nonché i 
requisiti organizzativi afferenti il processo medesimo; 

o adeguatezza dell’impianto dei controlli di linea. Ha la finalità di pervenire alla valutazione 
dell’adeguatezza dell’impianto dei controlli di linea presenti sul processo in grado di mitigare 
l’accadimento e/o l’impatto degli eventi individuati nell’analisi di rischiosità. 

Le variabili organizzative individuate risultano essere le seguenti: 

o People: identifica la componente afferente le risorse umane allocate nel processo; 

o Process: identifica la componente afferente le regole con cui sono organizzate le attività di un 
processo; 

o System: identifica la componente afferente i flussi informativi in input del processo. 

A tali valutazioni si perviene per mezzo di self assessment da parte dei responsabili organizzativi di 
processo. 

Nell’ambito del processo di gestione del rischio di non conformità, l’Ufficio Monitoraggio e Controllo 
Informativa Finanziaria presidia inoltre le novità normative sui principi contabili internazionali. 

Al fine inoltre di verificare l’effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili nel Gruppo 
è stato attivato, in coerenza con quanto previsto nel “Modello di controllo sull’informativa finanziaria”, 
un sistema di “attestazioni a catena” supportate da appositi questionari sull’informativa finanziaria, 
oggetto di compilazione da parte dell’Organo delegato e dal Referente del Dirigente preposto della 
banca o società controllata iscritta o meno al Gruppo; tale attestazione e il citato questionario 
allegato vengono portati all’approvazione del rispettivi Consigli di Amministrazione nella seduta di 
approvazione della proposta di bilancio ed immediatamente inoltrati alla Capogruppo, che deve 
acquisire il tutto prima della seduta del proprio Consiglio di Amministrazione di approvazione del 
bilancio di periodo (31/12 – 30/06).   

A partire dal 30/06/2017, inoltre, in considerazione delle responsabilità assegnate al Dirigente 
preposto sul Bilancio individuale e consolidato nonché di recenti provvedimenti adottati dalle Autorità 
di Vigilanza con riferimento alla figura del Dirigente preposto, si è ritenuto opportuno richiedere la 
compilazione di un questionario alla Società Consortile BPER Credit Management e al Responsabile 
dell’Area Crediti - Direzione Contenzioso, o funzione equivalente, presente all’interno delle Società 
del Gruppo BPER Banca che maggiormente contribuiscono al Bilancio consolidato in ambito Credito, 
sia in termini di volumi (conto patrimoniale) che di rettifiche/riprese di valore (conto economico). In 
particolare sono state richieste le seguenti attestazioni: 

 BPER Credit Management S.C.p.A., per sofferenze di tutte le Società consorziate; 
 BPER Banca S.p.A., per Crediti deteriorati; 
 Banco di Sardegna S.p.A., per Crediti deteriorati. 

 

https://intrawseal.gbbper.priv/wps/myportal/BperIntranet/Home/Organigramma?id=1741&highlighted=2675&abi=05387&searchName=UFF.%20MONITORAGGIO%20E%20CONTROLLO%20INFORMATIVA%20FINANZIARIA
https://intrawseal.gbbper.priv/wps/myportal/BperIntranet/Home/Organigramma?id=1741&highlighted=2675&abi=05387&searchName=UFF.%20MONITORAGGIO%20E%20CONTROLLO%20INFORMATIVA%20FINANZIARIA
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V. Test 

Le attività di controllo del “rischio di errori non intenzionali e di frodi nell’informativa finanziaria”, in 
generale, si riferiscono alla sorveglianza dei seguenti ambiti: 

o attività di generazione, registrazione, elaborazione e presentazione di conti ed evidenze 
significative e delle relative scritture incluse nel bilancio individuale e consolidato; 

o attività amministrativo-contabili, fonti di generazione del rischio di frodi sull’informativa 
finanziaria. 

Tali attività sono svolte mediante: 

o esecuzione delle verifiche con oggetto i processi amministrativo-contabili della Capogruppo, 
comprensivi di quelli esternalizzati e, con riferimento alle procedure per la predisposizione del 
bilancio consolidato, alle banche e società controllate iscritte o meno al Gruppo (c.d. “reporting 
package bilancio”); 

o esecuzione delle verifiche con oggetto i processi di segnalazione di vigilanza individuale e su 
base consolidata40; 

o esecuzione delle verifiche afferenti le quadrature contabili riferite alle società allineate 
informaticamente ed altre società inserite nel processo di verifica41 (p.e. società di leasing e di 
factoring); 

o esecuzione di verifiche di conformità ai principi contabili internazionali; 

o esecuzione di verifiche sulle operazioni straordinarie. 

Particolare attenzione viene riposta nelle attività di natura informatica, nonché nell’eventuale 
esistenza di contratti di esternalizzazione con riferimento a specifici processi amministrativo-
contabili. 

VI. Monitoraggio 

Le attività di monitoraggio comprendono l’analisi degli indicatori di rischio, degli impatti derivanti dal 
nuovo processo di “Sviluppo e approvazione dell’offerta commerciale”, l’analisi della 
movimentazione manuale in Contabilità Generale, il follow up derivante da esiti negativi 
nell’esecuzione delle verifiche con oggetto i processi amministrativo-contabili della Capogruppo, 
comprensivi di quelli esternalizzati e, con riferimento alle procedure per la predisposizione del 
bilancio consolidato, alle banche e società controllate iscritte o meno al Gruppo (c.d. “reporting 
package bilancio”) e l’analisi delle segnalazioni interne. 

VII. Valutazione complessiva adeguatezza ed effettiva applicazione procedure amministrativo contabili 
(art. 154-bis, comma 5, TUF) 

L’Ufficio Monitoraggio e Controllo Informativa Finanziaria svolge semestralmente una valutazione del 
rischio basata sull’analisi degli esiti delle attività svolte; in particolare, tale valutazione prevede due 
attività distinte: 

 valutazione complessiva dell’adeguatezza delle procedure amministrativo contabili; 

 valutazione complessiva dell’effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili.  

L’esito della valutazione è rappresentato da un giudizio qualitativo sintetico sulla validità ed efficacia 
del sistema di controllo interno amministrativo contabile. 

 
VIII. Reporting 

Le attività di reporting comprendono la predisposizione: 

o di informativa interna di natura “gestionale” con riferimento al “rischio di errori non intenzionali e 
di frodi nell’informativa finanziaria”; 

                                                      
40 Sono incluse le verifiche con oggetto i processi di “reporting package segnalazioni”: processi di ricezione, compilazione e 
trasmissione delle informazioni che la Capogruppo utilizza nell’elaborazione delle segnalazioni su base consolidata. 
41 Al fine di supportare il Dirigente Preposto con strumenti che assicurino la tracciabilità dei controlli posti in essere sull’informativa 
finanziaria, sono state realizzate modalità di attestazione delle verifiche svolte dalle diverse unità organizzative sulle schede contabili 
ritenute significative su base di parametri qualitativi (es. poste valutative) e quantitativi (es. rilevanza saldo contabile). 

https://intrawseal.gbbper.priv/wps/myportal/BperIntranet/Home/Organigramma?id=1741&highlighted=2675&abi=05387&searchName=UFF.%20MONITORAGGIO%20E%20CONTROLLO%20INFORMATIVA%20FINANZIARIA
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o dell’informativa regolamentare prevista nel rispetto delle previsioni dell’art. 154-bis del TUF. 

Preliminarmente al rilascio delle attestazioni rilasciate ai sensi dell’art. 154-bis del TUF da allegare al 
bilancio d’esercizio, al bilancio consolidato e al bilancio consolidato semestrale abbreviato, viene 
redatta, ad esito delle attività svolte nel corso del periodo, una specifica relazione da parte del 
Dirigente preposto, con l’ausilio dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo Informativa Finanziaria; tale 
relazione è sottoposta, oltre che preventivamente al Comitato Controllo e Rischi, all’attenzione del 
Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 
154-bis, comma 4, del TUF. 
 

13.2 Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo conferisce delega all’Amministratore Delegato e poteri e 
mezzi adeguati affinché dia attuazione agli indirizzi strategici, RAF e politiche di governo dei rischi definiti dal 
Consiglio medesimo in sede di progettazione del Sistema dei controlli interni; egli è responsabile per 
l’adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l’aderenza dell’organizzazione e del Sistema dei 
controlli interni ai principi e requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza, monitorandone nel continuo il 
rispetto.  

A tale scopo l’Amministratore Delegato con riferimento al Gruppo nel suo complesso ed alle sue 
componenti:  

 garantisce che le responsabilità ed i compiti delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nei 
processi di assunzione e di gestione dei rischi, siano chiaramente attribuiti e siano prevenuti 
potenziali conflitti d’interessi; 

 si assicura che le attività svolte dalle funzioni e dalle strutture coinvolte nel Sistema dei controlli 
interni siano effettuate da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in 
possesso di esperienze e conoscenze coerenti con i compiti da svolgere; 

 pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la complessiva 
affidabilità del Sistema dei controlli interni;  

 attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a 
seguito dell’introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti; 

 definisce e cura l’attuazione del processo di gestione dei rischi. In tale ambito stabilisce limiti 
operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo 
esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell’evoluzione del quadro economico; 

 esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di 
controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza; di tali operazioni informa il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale; 
 

 dà attuazione all’ICAAP e all’ILAAP, assicurando che siano sviluppati nel rispetto degli indirizzi 
strategici e in coerenza con il profilo di rischio definito nell’ambito del RAF;  
 

 progetta ed attua sul Gruppo programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle 
responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli 
specialisti o alle funzioni di controllo;  

 definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di 
controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF; 

 nell’ambito del RAF, ove definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al 
rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a darne pronta informativa al 
Consiglio di Amministrazione, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio 
assunto entro l’obiettivo prestabilito; 

https://intrawseal.gbbper.priv/wps/myportal/BperIntranet/Home/Organigramma?id=1741&highlighted=2675&abi=05387&searchName=UFF.%20MONITORAGGIO%20E%20CONTROLLO%20INFORMATIVA%20FINANZIARIA
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 assicura che vengano pienamente valutati i rischi derivanti da nuove operatività, che detti rischi 
siano coerenti con la propensione al rischio e che la Banca sia in grado di gestirli;  

 assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di 
governo dei rischi, avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera 
la banca; 

 impartisce le disposizioni necessarie affinché i sistemi interni di misurazione dei rischi siano 
realizzati secondo le linee strategiche individuate e siano integrati nei processi decisionali e nella 
gestione dell’operatività aziendale; riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi in merito 
a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto 
comunque notizia.  

L’Amministratore Delegato impartisce disposizioni finalizzate, tra l’altro, a definire e rendere operativi flussi 
informativi periodici e procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo unitario di 
gestione dei rischi del Gruppo e pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel 
continuo la complessiva affidabilità del Sistema dei controlli interni. 

Inoltre L’Amministratore Delegato, nell’esercizio delle sue funzioni, ha il potere di richiedere l’esecuzione di 
verifiche o accertamenti, anche con riguardo a specifiche irregolarità analogamente agli altri organi aziendali 
della Capogruppo e/o delle società del Gruppo.  

Il Consiglio di Amministrazione riceve, direttamente o per il tramite dell’Amministratore Delegato, i flussi 
informativi funzionali ad acquisire la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio per programmare 
e dare attuazione agli interventi finalizzati ad assicurare la conformità e l’adeguatezza del Sistema dei 
controlli interni.  

Le principali relazioni prodotte dalle funzioni aziendali di controllo e dal Dirigente Preposto sono portate 
all’attenzione del Comitato Controllo e Rischi ed al Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e il 
Dirigente Preposto, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine, del Collegio 
Sindacale e dell’Amministratore Delegato. 

 

13.3 Responsabile della Funzione di Internal Audit 

 

BPER Banca, in qualità di banca autorizzata e di Capogruppo, ha istituito una funzione di Revisione Interna 
(Internal Audit), la Direzione Revisione Interna che ha come compito quello di individuare violazioni delle 
procedure e della regolamentazione nonché valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la 
funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema 
informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. 

La responsabilità della Direzione Revisione Interna è affidata dal 2 aprile 2012 all’avv. Andrea Tassi – 
dipendente della Banca - su proposta dell’Amministratore Delegato, per decisione del Consiglio di 
Amministrazione e alla presenza di tutti i componenti il Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti i competenti organi aziendali e l’Amministratore Delegato, ha definito 
la remunerazione del Responsabile della funzione di controllo sopra indicata coerentemente con le politiche 
aziendali.  

Il Responsabile dell’Internal Audit non è responsabile di alcuna area operativa sottoposta a controllo e 
riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente del Consiglio stesso.  

Il Responsabile dell’Internal Audit definisce, con cadenza almeno annuale, il piano pluriennale delle attività, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Controllo e Rischi. Tale Piano è 
basato sulla valutazione dei rischi, secondo la metodologia adottata dalla Funzione fondata su un processo 
strutturato di analisi e prioritizzazione, al fine di determinarne le precedenze in linea con gli obiettivi 
dell’organizzazione.  

L’Internal Audit svolge i propri compiti con riferimento agli ambiti definiti dal “Piano di Audit di Gruppo”, ai 
mandati assegnati da organi competenti e comunque nell’adempimento della propria mission. In coerenza 
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con gli standard internazionali la mission consiste nel promuovere il continuo miglioramento del sistema di 
controllo interno attraverso la valutazione della sua funzionalità, la verifica della regolarità delle attività 
operative e l’andamento dei rischi, al fine di portare all’attenzione del vertice aziendale, dell’alta direzione e 
del management i possibili miglioramenti alle politiche, alle procedure di gestione dei rischi e ai mezzi di 
monitoraggio e di controllo. L’attività nel suo complesso è tesa alla realizzazione di valore aggiunto e al 
miglioramento dei processi aziendali e del Gruppo. La funzione di Revisione Interna svolge, coerentemente 
con il Piano di Audit, la sua attività di controllo sia quale funzione di Capogruppo nell’ambito delle attività di 
direzione, coordinamento e controllo che a questa competono, sia quale outsourcer dei controlli di terzo 
livello per le banche e società del Gruppo ad essa esternalizzati. 

Il Responsabile dell’Internal Audit ha poteri di accesso a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del 
proprio incarico.  

Il Responsabile dell’Internal Audit riferisce con regolarità della propria attività al Consiglio di 
Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo e Rischi e al vertice esecutivo della 
Capogruppo. Il consuntivo dell’attività di revisione interna svolta è comprensivo di una sezione specifica 
relativa alle verifiche sull’affidabilità dei sistemi informativi e dei controlli effettuati sui processi 
amministrativo-contabili. Questo documento viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione con cadenza 
semestrale e rappresentato al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo e Rischi e all’Amministratore 
Delegato, coerentemente con le prassi interne in tema di flussi informativi. Con cadenza annuale il 
consuntivo dell’attività svolta nell’esercizio viene presentato agli organi aziendali comprensivo dei punti di 
debolezza rilevati e degli interventi necessari per la loro rimozione e gli esiti degli accertamenti conclusisi 
con giudizi in area negativa o che evidenzino carenze di rilievo.  

Inoltre, la funzione Internal Audit predispone e sottopone annualmente agli organi aziendali la valutazione  
periodica della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del 
sistema informativo coerentemente con la normativa di Vigilanza. 

Inoltre, riferisce tempestivamente agli organi ed alle strutture competenti su eventi di particolare rilevanza, 
nonché su tematiche richieste dalla normativa o dalla vigilanza.  

L’adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie al Responsabile della funzione di Internal Audit (Chief 
Audit Executive) per l’assolvimento dei propri compiti è valutata dalla Banca almeno annualmente in sede di 
gestione di budget di spesa e sottoposta all’approvazione dei competenti organi aziendali. Nello specifico, 
nel 2017 al Responsabile della funzione di Internal Audit è stata attribuita la gestione di un proprio budget. 

Nel corso dell’esercizio 2017, la Revisione Interna ha effettuato numerosi audit/verifiche sia sulla 
Capogruppo che sulle società del Gruppo. I principali ambiti di intervento, non esaustivi dell’intera gamma di 
attività trattate nel periodo, sono relativi ai seguenti ambiti: processi del credito, sistema di rating interno, 
sistema antiriciclaggio, trasparenza, servizi di investimento, politiche di remunerazione, monitoraggio e 
gestione del rischio di liquidità, processo di gestione dei Covered Bond, esternalizzazione del trattamento del 
contante, processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, continuità operativa, processi ICT e 
valutazione del complessivo Sistema dei controlli interni.  

La Funzione di Revisione Interna è una unità organizzativa di BPER. Le banche e società del Gruppo 
esternalizzano alla Capogruppo l’attività di revisione interna coerentemente con il modello organizzativo di 
Gruppo precedentemente descritto, ad eccezione delle società estere. 
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14 Organismo di Vigilanza e Modello Organizzativo ex D. Lgs n.231/2001 

 

La Banca ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 per 
prevenire la commissione e la tentata commissione delle fattispecie di reato previste da tale Decreto che 
risultino rilevanti ai fini dell’attività svolta dalla Banca stessa. 

In particolare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di due parti, una generale e una 
speciale, oltre ai relativi allegati. Di seguito si riepilogano i documenti che ne fanno parte con una sintetica 
descrizione dei contenuti. 

 Parte Generale: illustra le componenti di impianto del Modello, con particolare riferimento alla 
composizione, compiti e ruolo dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”), alla formazione del personale, ai 
destinatari e ambito di applicazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare: 

- Testo D.Lgs. n. 231/01 e L. n. 146/06: testo del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e 
della Legge n. 146 del 16 marzo 2006;  

- Codice Etico: enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca rispetto a 
tutti i soggetti con i quali entra in contatto; 

- Organigramma: schematizza l'intera struttura organizzativa della Banca; 

- Funzionigramma: indica le Unità Organizzative/Funzioni della Banca, nonché i compiti da 
queste svolti; 

- Linee Guida dei Controlli Interni: definiscono i principi del processo di gestione del “Sistema dei 
controlli interni del Gruppo BPER”, nonché i ruoli degli organi e delle funzioni in esso coinvolti; 

- Regolamento OdV: disciplina le Regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza; 

- Procedura di segnalazione: individua un modulo per la segnalazione all'Organismo di Vigilanza 
di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/01; 

- Sistema Disciplinare: individua le sanzioni applicabili agli illeciti disciplinari derivanti dal 
mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni previste o richiamate nella parte generale 
del Modello e nelle parti speciali di esso, nonché negli allegati e nel Codice Etico, limitatamente 
a quanto rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/01; 

 Parte Speciale: Analizza nel dettaglio le fattispecie di reato del perimetro del D.Lgs. n. 231/01; allo 
scopo viene riportata la norma, una spiegazione della medesima, nonché esemplificazioni circa le 
modalità attraverso le quali il reato potrebbe configurarsi nella realtà bancaria. Per ciascuna 
fattispecie sono poi indicate le attività sensibili nelle quali risiede il rischio di compimento di reato e le 
collegate unità organizzative. Sono riportati nella parte speciale i protocolli di prevenzione al 
compimento di reati. I protocolli di prevenzione, indicati per ciascuna fattispecie, sono assegnati 
chiaramente a ciascuna unità organizzativa, che ha la responsabilità della loro individuazione, 
progettazione, manutenzione e rispetto. L’individuazione delle attività sensibili e dei protocolli di 
prevenzione è stata realizzata non solo con riferimento alle unità organizzative di BPER, bensì 
anche a quelle di società del Gruppo (come ad esempio BPER Services), cui BPER ha 
esternalizzato attività in cui possa risiedere il rischio di compimento di uno dei reati di cui in oggetto; 

 Mappa dei reati: riporta il testo delle normative rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, una 
spiegazione delle normative stesse, nonché esemplificazioni circa le modalità attraverso le quali 
ciascun reato potrebbe configurarsi nella realtà bancaria; 

 Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di Market 
Abuse: descrive gli indirizzi che la Capogruppo BPER ha definito per assicurare la corretta 
prevenzione, la tempestiva individuazione e l’efficace rimozione delle condizioni suscettibili di dar 
luogo ad abusi di mercato. Il rischio di non conformità alla normativa Market Abuse è il rischio di 
incorrere in sanzioni penali, amministrative ed altre sanzioni accessorie, o in danni di reputazione, in 
conseguenza della violazione delle norme relative all’abuso di informazioni privilegiate, alla 
comunicazione illecita di informazioni privilegiate, alla manipolazione del mercato, alla gestione delle 
operazioni effettuate da persone che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo 
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e da persone strettamente legate ad esse ("Internal Dealing"). 

Il Modello è volto a prevenire le seguenti tipologie di reato aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/01: 

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (ex artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01); 

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (ex art. 24-bis D.Lgs. n. 231/01); 

- Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D.Lgs. n. 231/01); 

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (ex art. 25-bis D.Lgs. n. 231/01); 

- Delitti contro l’industria e il commercio (ex art. 25-bis1 D.Lgs. n. 231/01); 

- Reati societari (ex art. 25-ter D.Lgs. n. 231/01); 

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 
dalle leggi speciali (art. 25-quater D.Lgs. n. 231/01); 

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25-quater.1 D.Lgs. n. 231/01); 

- Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D.Lgs. n. 231/01); 

- Reati di abuso di mercato (ex art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/01); 

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. n. 231/01); 

- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 
25-octies D.Lgs. n. 231/01); 

- Delitti di violazione dei diritti di autore (ex art. 25-novies D.Lgs. n. 231/01); 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (ex 
art. 25-decies D.Lgs. n. 231/01); 

- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L.n. 146/06); 

- Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/01); 

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/01). 

 

 

Organismo di Vigilanza e Controllo 

La Banca si è inoltre dotata di un Organismo di Vigilanza e Controllo, composto da tre componenti, di cui un 
Amministratore indipendente, un dipendente della Banca con specifiche conoscenze legali (attualmente il 
Responsabile della Direzione Revisione Interna) ed un soggetto esterno dotato di adeguate competenze in 
materia. La Banca ha valutato che tale composizione soddisfi le esigenze prospettate dal D.Lgs. n. 231/01, 
grazie alla presenza di componenti in possesso di un’elevata formazione giuridica e di un’adeguata 
preparazione in materia di risk assessment, pertanto si è ritenuto, allo stato, di non aderire alla possibilità di 
affidare al Collegio Sindacale le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, come consentito dall’art. 6, comma 4-
bis, del D.Lgs. n. 231/01. 

Nel corso del 2017, l’Organismo di Vigilanza e Controllo ha tenuto 9 riunioni, nel 2018 ne sono state svolte 2  
alla data di approvazione della presente Relazione. 

Inoltre relaziona sulla propria attività, semestralmente, il C.d.A. e il Collegio Sindacale. 

Inoltre ha tenuto riunioni congiunte con il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi per il 
coordinamento e lo scambio delle informazioni di reciproco interesse, nel rispetto delle rispettive 
competenze. 

In conformità alla normativa vigente, il suddetto Organismo vigila sul funzionamento e sull’osservanza del 
Modello di Organizzazione e Gestione adottato mediante: 

 l’accertamento di eventuali modifiche alla “mappatura” delle aree di rischio; 

 il riscontro del rispetto delle procedure, nell’ambito delle attività già individuate quali attività sensibili; 
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 l’attivazione e/o l’esecuzione di indagini interne in coordinamento con le funzioni di controllo; 

 la programmazione di attività formative rivolte al personale per quanto concerne l’evoluzione 
giurisprudenziale, ovvero in relazione ad eventuali modifiche legislative che possano interessare le 
fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/01; 

 la richiesta di individuazione di idonee procedure a presidio di nuove tipologie di attività qualificabili 
come “sensibili”; 

 la richiesta di aggiornamento di procedure esistenti, qualora l’attività aziendale subisca modifiche 
rilevanti per i rischi compresi nel perimetro; 

 la segnalazione di accertate violazioni delle disposizioni; 

 un’attività di coordinamento da parte della Capogruppo degli Organismi di Vigilanza delle società 
controllate favorendo l’interscambio di informazioni, conoscenze o metodologie; 

 il recepimento da parte delle banche e delle principali società del Gruppo dei documenti normativi 
che costituiscono il Modello Organizzativo Gestionale, salvo limitati e necessari adeguamenti. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce con immediatezza in caso di necessità al Consiglio di Amministrazione e 
relaziona semestralmente allo stesso, al Collegio Sindacale ed al Comitato Controllo e Rischi sull’attività 
svolta ed in particolare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione ai 
sensi del D.Lgs. n. 231/01. E’ informato, inoltre, anche mediante apposite segnalazioni ricevute secondo 
procedure prestabilite, dai soggetti tenuti all’osservanza del Modello ovvero da soggetti terzi, in merito ad 
eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. 

Con riferimento alle banche e alle principali società del Gruppo, si precisa che ciascuna di esse è dotata di 
un proprio Modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. n. 231/01 e di un proprio Organismo di Vigilanza. 

Si rinvia al footer del sito della Banca (in basso a piè pagina, alla voce Informative e Normative - D.Lgs. 
231/01) ove è disponibile parte del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, nonché altra 
documentazione sull’argomento. 
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15 Società di revisione 

 

L’Assemblea dei Soci del 26 novembre 2016 ha conferito l’incarico di revisione legale per il periodo 2017-
2025 alla società Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. 

La Deloitte & Touche S.p.A., costituita in data 28 maggio 2003, con sede legale in Via Tortona 25, 20144, 
Milano, è iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 03049560166, corrispondente anche al 
Codice Fiscale, ed è altresì iscritta con numero progressivo 132587 nel Registro dei Revisori Legali tenuto 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La predetta iscrizione è disposta con D.M. del 07 giugno 2004 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 47, del 15 giugno 2004. 
La società di revisione si relaziona con il Dirigente Preposto in un’ottica di costante dialogo e scambio di 
informazioni circa la valutazione delle procedure amministrativo-contabili e del “Modello di controllo 
sull’informativa finanziaria”, nonché con gli organi aziendali ed i comitati consigliari in conformità alle 
disposizioni vigenti. 

La Funzione di Revisione Interna qualora nell’ambito della collaborazione e dello scambio di informazioni 
con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti venga a conoscenza di criticità emerse durante 
l’attività di revisione legale dei conti, ne tiene conto ai fini della propria valutazione della rischiosità su cui si 
basa la propria pianificazione ed attività. 
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16 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e 
Responsabili delle funzioni di controllo 

 

Sulla base di quanto disposto dalla Legge 262/2005, il Gruppo BPER ha istituito la funzione del Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 39 dello Statuto Sociale della Capogruppo), il 
quale ha il compito di assicurare l’attendibilità dell’informativa finanziaria della Capogruppo e, con riferimento 
al bilancio consolidato, del Gruppo BPER. 

L’art. 39 dello Statuto dispone che il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio 
Sindacale, nomini un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri 
e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì, 
previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.  

Si precisa che il Dirigente Preposto è designato tra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni 
direttive per almeno un triennio in materia contabile ed amministrativa.  

Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BPER Banca nella seduta del 20 
dicembre 2016, con il Comunicato Stampa dell’8 aprile 2017, BPER Banca ha ufficializzato, alla data 
dell’Assemblea dei Soci, l’avvicendamento del rag. Emilio Annovi, prossimo alla quiescenza, nel ruolo di 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art.154-bis del D.Lgs.58/1998 - Testo 
Unico della Finanza), con il rag. Marco Bonfatti, responsabile del Servizio Ragioneria nell’ambito della 
Direzione Amministrazione e Bilancio. La nomina del rag. Bonfatti è stata definita, in forza di delibera 
consiliare, con decorrenza dalla data dell’Assemblea di approvazione del Bilancio d’esercizio 2016, acquisito 
il parere obbligatorio del Collegio Sindacale e verificato il possesso dei requisiti del nominato ai sensi di 
quanto previsto dallo Statuto Sociale della Banca. 

Il Dirigente Preposto, oltre alle responsabilità ed alle attribuzioni assegnate dalla legge, dallo Statuto e dalla 
eventuale normativa interna al Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato, al Direttore 
Generale, al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale, assicura l’attendibilità dell’informativa 
finanziaria della Capogruppo e del bilancio consolidato del Gruppo. 

Con riferimento agli obblighi di legge di cui all’art. 154-bis del TUF, il Dirigente Preposto attesta, nel rispetto 
degli obblighi assegnatigli dalla legge, congiuntamente agli organi sociali competenti: 

 l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili nel corso del periodo 
cui si riferiscono i documenti contabili societari; 

 la conformità dei documenti contabili societari ai principi contabili internazionali; 
 la corrispondenza dei documenti contabili societari, nonché di ogni comunicazione di carattere 

finanziario alle evidenze interne, ai libri ed alle scritture contabili; 
 l’idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 
consolidamento;  

 per il bilancio d’esercizio e per quello consolidato, la capacità della relazione sulla gestione di fornire 
un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione nonché della situazione 
dell’emittente e dell’insieme delle banche e società controllate iscritte o meno al Gruppo, unitamente 
alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; 

 per il bilancio semestrale abbreviato, la presenza nella relazione intermedia sulla gestione di 
un’analisi attendibile delle informazioni relative ad eventi importanti, rischi e incertezze che si sono 
manifestati nel semestre. 

A tal fine, il Dirigente Preposto nell’esecuzione delle linee di indirizzo in materia di informativa finanziaria 
definite dal Consiglio di Amministrazione provvede alla progettazione, realizzazione e manutenzione del 
“Modello di controllo sull’informativa finanziaria”42 da applicare alla Capogruppo e, con riferimento alle 

                                                      
42 Il Modello di controllo dell’informativa finanziaria è l’insieme dei requisiti da rispettare per la corretta gestione e controllo dei rischi di 
errori non intenzionali e di frodi nell’informativa finanziaria. 
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procedure per la predisposizione del bilancio consolidato, alle banche e società controllate iscritte o meno al 
Gruppo bancario. 

Il Dirigente Preposto della Capogruppo si avvale, per lo svolgimento della propria missione, di una struttura 
identificata all’interno della Capogruppo (Ufficio Monitoraggio e Controllo Informativa Finanziaria), che 
dipende gerarchicamente dal Dirigente Preposto medesimo, e di un Referente, identificato presso ogni 
singola banca e società controllate iscritte o meno al Gruppo, che dipende funzionalmente dal Dirigente 
Preposto medesimo. 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari presente nelle banche e società 
controllate iscritte o meno al Gruppo classificate come “Emittenti aventi l’Italia come stato membro di 
origine”, dipende funzionalmente dal Dirigente Preposto della Capogruppo per quanto attiene metodologie, 
strumenti, reportistica e processi di lavoro ed opera secondo il modello definito dalla Capogruppo che 
contribuisce a sviluppare, mantenendo inalterati poteri e responsabilità assegnati dalla normativa.  

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: 

 ha facoltà di accesso senza restrizioni a tutte le strutture aziendali, registrazioni, proprietà della 
Capogruppo e delle Banche e Società controllate, iscritte o meno al Gruppo Bancario, al fine 
dell’acquisizione di dati/informazioni afferenti i processi amministrativo-contabili; sono incluse le 
informazioni opportune per l’esecuzione dei controlli/valutazioni sui processi aziendali esternalizzati; 

 dispone di poteri di informativa al fine di acquisire all’interno della Banca informazioni di eventi, 
indicatori di rischio o proposte di adeguamenti tecnico-organizzativi afferenti i processi 
amministrativo-contabili; 

 nel contesto dei controlli di linea sulle quadrature contabili, individua le unità organizzative delle 
banche e società controllate iscritte o meno al Gruppo a cui affidare la responsabilità di quadratura 
delle schede contabili appartenenti allo specifico piano dei conti; 

 dispone di poteri di informativa previsti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 127/1991, al fine di acquisire dalle 
Società controllate i dati/informazioni necessari ai fini dell’attestazione prevista dalla Legge sul 
bilancio consolidato, con particolare riferimento alle: 

o informazioni che si rendono necessarie per il bilancio consolidato e le segnalazioni di 
vigilanza consolidati; 

o scritture di rettifica necessarie quando vi siano difformità nei criteri di valutazione adottati; 

o informazioni riguardanti crediti, debiti, ricavi, costi, utili e perdite infragruppo, da eliminare in 
sede di redazione del consolidato; 

o informazioni di tipo statistico necessarie per la predisposizione dell’informativa finanziaria e 
della vigilanza consolidate. 

Relativamente ai mezzi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Dirigente Preposto: 

 può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di risorse specialistiche appartenenti: 

o alla Capogruppo o a società del Gruppo; 

o ai soggetti esterni al Gruppo; 

 dispone di opportuna autonomia finanziaria; a tal fine gestisce un apposito budget di spesa per 
l’attività connessa alle proprie funzioni, operando in coerenza con quanto previsto dalla 
regolamentazione interna di riferimento; 

 dispone di personale adeguato per numero e competenze tecnico-professionali. 
 

Il personale dell’Ufficio Monitoraggio e Controllo Informativa Finanziaria, nell’esercizio dei compiti ad esso 
assegnati, è investito dei poteri che discendono dalla funzione del Dirigente Preposto, indipendentemente 
dalla posizione ricoperta nella gerarchia aziendale. 

Di seguito si riportano i riferimenti degli altri responsabili di funzioni aziendali, su nomina del Consiglio di 
Amministrazione, aventi compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi: 

 avv. Andrea Tassi, Chief Audit Executive (CAE) e responsabile della Direzione Revisione Interna dal 
2 aprile 2012; 

https://intrawseal.gbbper.priv/wps/myportal/BperIntranet/Home/Organigramma?id=1741&highlighted=2675&abi=05387&searchName=UFF.%20MONITORAGGIO%20E%20CONTROLLO%20INFORMATIVA%20FINANZIARIA
https://intrawseal.gbbper.priv/wps/myportal/BperIntranet/Home/Organigramma?id=1741&highlighted=2675&abi=05387&searchName=UFF.%20MONITORAGGIO%20E%20CONTROLLO%20INFORMATIVA%20FINANZIARIA
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 dott. Michele Luciano Campanardi, Chief Risk Officer (CRO) e responsabile della Direzione Rischi 
dal 1° luglio 2014; 

 dott. Michele Pisani, responsabile del Servizio Antiriciclaggio dal 25 agosto 2011; 

 rag. Raffaella Perfetti, responsabile del Servizio Compliance dal 13 gennaio 2015, ruolo già ricoperto 
ad interim dal 28 gennaio 2014 in temporanea sostituzione del predecessore.  
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17 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema del controllo interno e di 
gestione dei rischi 

 

Per assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, il Consiglio di 
Amministrazione della Capogruppo ha emanato, in data 22 gennaio 2008, le “Linee Guida di Gruppo - 
Sistema dei controlli interni”, da ultimo aggiornate in data  29 novembre 2016, che definiscono i principi del 
processo di sviluppo del “Sistema dei controlli interni del Gruppo BPER”, i ruoli degli organi e delle funzioni 
di controllo coinvolti, le modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi scambiati fra le 
funzioni e tra queste e gli organi aziendali, sia della Capogruppo, sia delle società del Gruppo. 

Nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione, è finalità condivisa delle 
funzioni di controllo perseguire sinergie, ricercare il minor “impatto” sull’esercizio delle ordinarie attività 
aziendali, realizzare adeguati presidi dei rischi, fatta salva la possibilità per le funzioni di controllo di 
prevedere nel proprio piano di attività specifiche verifiche. 

Per agevolare il coordinamento e la collaborazione, le funzioni di Revisione Interna, Controllo dei Rischi, 
Antiriciclaggio, Compliance, Convalida e Dirigente Preposto condividono: 

 tassonomia dei processi; 
 tassonomia dei rischi; 
 processo per la gestione delle anomalie rilevate. 

Il coordinamento e la collaborazione sono ricercati nei seguenti ambiti: 

 pianificazione/esecuzione attività di controllo; 
 scambio degli esiti delle valutazioni/misurazioni dei rischi e dell’adeguatezza presidi di controllo; 
 utilizzo delle informazioni contenute nel piano di sistemazione; 
 coinvolgimento operativo di più funzioni di controllo nel caso di eventi di criticità per il Gruppo/azienda. 

Per favorire l’interazione tra le funzioni di controllo (aziendali e non), BPER ha istituito il “Comitato di 
coordinamento delle Funzioni di Controllo”, presieduto dall’Amministratore Delegato. 

Attraverso la partecipazione delle funzioni aziendali di controllo e del Dirigente Preposto, il Comitato assicura 
momenti formalizzati di coordinamento, in cui le funzioni possano confrontarsi sulle esperienze maturate nel 
periodo e sulle eventuali progettualità che intendono intraprendere in tema di evoluzione di metodologie, 
metriche e strumenti a supporto. 

Le modalità di collaborazione e coordinamento si traducono anche in scambi di flussi informativi, approvati 
dal Consiglio di Amministrazione. Il Gruppo BPER ha suddiviso tali flussi in due tipologie: 

 flussi verticali, quelli scambiati con gli organi aziendali (ivi incluso il Comitato Controllo e Rischi) dalle 
funzioni aziendali di controllo e dal Dirigente Preposto; 

 flussi orizzontali ossia, quelli scambiati fra le funzioni aziendali di controllo e le funzioni di controllo. 
Si precisa che i flussi scambiati con le società del Gruppo sono veicolati per il tramite dei Referenti delle 
singole funzioni di controllo, che svolgono, fra gli altri, il ruolo di collettore di tutti i flussi destinati agli organi 
aziendali della società. 
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18 Interessi degli Amministratori ed operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti 
Collegati 

 

In ossequio alla complessiva disciplina in tema di parti correlate e soggetti collegati di cui al Regolamento 
Parti Correlate CONSOB ed alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 200643 “Attività di 
rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, la Banca ha adottato la Policy Parti Correlate 
e Soggetti Collegati, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, in sede di ultima revisione in 
data 11 luglio 2017, previo parere preventivo favorevole espresso dal Collegio Sindacale e dal Comitato 
degli Amministratori Indipendenti.  

In adempimento alla specifica disciplina di cui alla richiamata Circolare n. 263/2006, altresì, la Banca ha 
adottato presidi normativi, organizzativi e procedurali idonei ad assicurare il rispetto dei limiti prudenziali 
stabiliti dalla Banca d’Italia per le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati. 

La Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati individua per l’intero Gruppo: 

a) i criteri per l’identificazione e la classificazione delle operazioni di minore e maggiore rilevanza; 

b) i casi di deroga ed esenzione cui le banche e le società del Gruppo intendono fare ricorso, ivi inclusi 
i criteri per la verifica della sussistenza o meno di interessi significativi di altre parti correlate o di altri 
soggetti collegati; 

c) le regole e le procedure riguardanti le fasi dell’istruttoria, della trattativa, della deliberazione e 
dell’approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in 
particolare, le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti; 

d) i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a 
sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali; 

e) i flussi informativi (da fornire agli organi societari; alla CONSOB e al mercato per le operazioni con 
parti correlate; informativa finanziaria periodica per le operazioni con parti correlate); 

f) le regole con riguardo alle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi operazioni di banche e 
società controllate, italiane o estere, ei presidi coerenti definiti per le società italiane non bancarie e 
per le banche estere del Gruppo. 

A corredo della Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati menzionata, sono altresì stati adottati ulteriori 
documenti di normativa interna, recanti specifiche disposizioni di taglio organizzativo e procedurale, dirette a 
declinare nel dettaglio le modalità di gestione del complessivo processo nei vari ambiti operativi. 

La gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, nel corso dell’anno 2017, è stata 
realizzata nel rispetto delle prescrizioni e previsioni di cui alla complessiva disciplina vigente in tema. 

Inoltre, la Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati descrive l’articolazione dei processi  relativi alle attività di 
rischio verso i soggetti collegati, tra cui il monitoraggio in via continuativa e la gestione dei casi di 
superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati. 

I principi e gli indirizzi della Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati tengono in considerazione 
l’articolazione e la composizione del Gruppo BPER Banca; altresì consentono di individuare, rispetto agli 
obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, agli obblighi di censimento dei soggetti collegati 
ed agli obblighi di monitoraggio nel continuo delle esposizioni verso soggetti collegati: 

 le responsabilità degli organi aziendali; 

i relativi compiti delle funzioni aziendali, sia nella Capogruppo che nelle Banche e nelle Società del Gruppo.  

Con riferimento alle modalità per la deliberazione ed esecuzione di operazioni con parti correlate e/o soggetti 
collegati, la Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati, conformemente alla regolamentazione CONSOB ed 
in coerenza con le disposizioni della Banca d’Italia, classifica le operazioni in operazioni di maggiore e di 
minore rilevanza ed operazioni di importo esiguo.  

                                                      
43 Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V - Capitolo 5. 
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Sono considerate operazioni di importo esiguo tutte le operazioni concluse con parti correlate e/o con 
soggetti collegati i cui importi, utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza, così come specificati dalla 
normativa, sono minori o uguali a Euro 500.000 (ovvero allo 0,05% del capitale ammissibile consolidato, se 
minore) o al corrispettivo controvalore in altra divisa.     

Sono considerate operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati in 
cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti 
superiore alla soglia del 5%:  

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 pubblicato dalla Capogruppo; 

b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il 
totale attivo della Capogruppo; 

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il 
totale attivo della Capogruppo. 

Le operazioni di maggiore rilevanza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi per i 
quali la legge o lo Statuto ne attribuiscano la competenza all’Assemblea dei Soci previo parere motivato e 
favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti, preventivamente coinvolto nella fase della 
trattativa e dell’istruttoria, attraverso la ricezione di un adeguato flusso informativo completo e tempestivo. 

Sono considerate di minore rilevanza le operazioni con parti correlate e/o soggetti collegati in cui uno degli 
indici sopra menzionati, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia 
del 5% ed il cui controvalore sia superiore ad Euro 500.000 (ovvero allo 0,05% del capitale ammissibile 
consolidato, se minore). 

Per le operazioni di minore rilevanza, qualora non sia configurabile il ricorso ad uno dei casi o facoltà di 
esenzione previsti dalla Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati, il Comitato degli Amministratori 
Indipendenti è chiamato a valutare l’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché la 
convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni esprimendo al soggetto deliberante, prima 
che questo si pronunci, un motivato parere non vincolante.  

In caso di parere negativo del Comitato, ovvero condizionato a rilievi formulati, l’approvazione 
dell’operazione rientra nell’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca; la delibera 
di approvazione dell’operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque 
assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato; le operazioni deliberate nonostante il 
parere negativo o condizionato del Comitato vengono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non 
appena deliberate. 

La Banca, inoltre, in ossequio alle previsioni di cui alla complessiva disciplina in tema di parti correlate e 
soggetti collegati ha identificato le tipologie di operazioni per le quali è prevista l’esenzione parziale o in via 
integrale dagli obblighi procedurali definiti dalle due discipline richiamate. Non sono contemplate deroghe 
procedurali in caso di operazioni urgenti. Nel dettaglio, si tratta delle operazioni: 

 di importo esiguo; 

 ordinarie, ossia operazioni di minore rilevanza, rientranti nell’ordinario esercizio dell’attività operativa 
della Banca o delle società del Gruppo e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o 
standard; 

 concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole, qualora in 
queste, controparti dell’operazione, non siano presenti interessi significativi di altre parti correlate 
della Banca; 

 relative alla remunerazione degli esponenti aziendali; 

 operazioni da realizzare sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza. 

La Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati prevede, inoltre, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di 
assumere delibere quadro relative ad una serie di operazioni omogenee, sufficientemente determinate  con 
parti correlate e/o soggetti collegati, aventi efficacia non superiore ad un anno. Per l’assunzione delle 
delibere quadro si applicano le regole previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, in ragione 
della rilevanza del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, oggetto 
della delibera. Le operazioni singolarmente effettuate nell’ambito della delibera quadro sono autorizzate 
direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo 
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vigente. 

La Policy Parti Correlate e Soggetti Collegati, i documenti informativi pubblicati in ossequio al Regolamento 
Parti Correlate CONSOB ed i relativi comunicati, sono disponibili sul sito internet della Banca www.bper.it - 
footer (in basso a piè di pagina, alla voce Informative e Normative - Soggetti collegati). 

La Banca identifica le proprie parti correlate ed i propri soggetti collegati in ossequio alle previsioni di cui al 
Regolamento Parti Correlate CONSOB e alla Circolare di Banca d’Italia n.263/2006; a tal fine si avvale, 
altresì, delle dichiarazioni fornite periodicamente dagli Esponenti aziendali nonché delle informazioni ricavate 
dalle evidenze anagrafiche interne e da eventuali provider esterni. Gli Esponenti aziendali cooperano con la 
Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato, segnalando tempestivamente alla 
stessa tutte le informazioni necessarie al verificarsi di circostanze che  determinino o modifichino la rilevanza 
normativa di parti correlate e/o soggetti collegati. Le parti correlate ed i soggetti collegati sono censiti in un 
applicativo adottato dalla Banca e dal Gruppo; il perimetro anagrafico rilevante è aggiornato nel continuo.  

Il ricorso all’applicativo informatico adottato dalla Banca e dal Gruppo, oltre a consentire il censimento e 
l’aggiornamento nel continuo del perimetro anagrafico di comune riferimento, gestisce le operazioni con i 
soggetti rilevanti, nel rispetto degli iter deliberativi prescritti e, laddove applicabili, dei limiti prudenziali alle 
attività di rischio regolamentati.  

Tale applicativo provvede, inoltre, alla produzione della reportistica periodica destinata agli organi societari 
ed alle segnalazioni destinate alla Vigilanza, fungendo altresì da archivio informatico. 

La Banca, altresì, opera nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti laddove un amministratore dichiari di 
essere portatore di un interesse per conto proprio o di terzi. 

Segnatamente alle obbligazioni contratte ex art. 136 TUB, queste vengono approvate previa deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione, assunta all'unanimità (con l’esclusione del voto dell’esponente interessato) 
e col voto favorevole di tutti i componenti l'Organo di Controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice 
civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Qualora assente un 
componente dell’Organo di Controllo nella adunanza in cui si provvedere all’esame e alla approvazione delle 
predette obbligazioni, questo provvede appena possibile ad esprimere il proprio voto; una volta intervenuta 
l’acquisizione del voto favorevole le funzioni competenti daranno corso all’operazione. 

Nei casi in cui concorrano le rilevanze normative ex art. 136 TUB e/o parte correlata e/o soggetto collegato 
in capo al medesimo soggetto, prevale il ricorso alle speciali formalità deliberative di cui all’art. 136 TUB.  

In tali casi, il Comitato degli Amministratori Indipendenti è destinatario di una preventiva ed adeguata 
informativa in ordine all’operazione in esame, quando la stessa non sia qualificata di importo esiguo. 

L’Amministratore interessato in operazione oggetto di esame e deliberazione, dopo aver comunicato il 
proprio interesse agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dell’Organo di Controllo, si 
allontana dall’adunanza, astenendosi dal voto.   

http://www.bper.it/
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19  Nomina dei Sindaci 

 

Per la nomina e la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34 dello 
Statuto Sociale. Ai sensi delle predette disposizioni, l'Assemblea nomina sette Sindaci, cinque effettivi, tra 
cui il Presidente, e due supplenti.  

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa 
vigente. 

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; possono essere rieletti. 

All’elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procede sulla base di liste presentate dai Soci in 
conformità alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 dello Statuto Sociale.  

In particolare si richiamano i seguenti requisiti per la presentazione di liste: 

a) le lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati 
alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da 
eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi 
due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco 
supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori 
legali e aver esercitato l’attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni; 

b) ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno 
rappresentato che assicuri, nell’ambito della sezione stessa, il rispetto dell’equilibrio fra generi 
almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso 
all’unità superiore in caso di numero frazionario; 

c) la lista deve essere presentata da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di 
partecipazione non inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero 
la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di 
partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è 
depositata presso la Società; 

d) le liste dei candidati, sottoscritte dai Soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti 
dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere 
corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) 
dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l’esistenza 
dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un’esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all’identità dei 
Soci presentatori, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, 
da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

Ciascun Socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il 
tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i Soci appartenenti al 
medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a 
comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso 
di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.  

Al riguardo si richiamano, inoltre, le raccomandazioni formulate da CONSOB con la Comunicazione n. 
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 riguardo ai rapporti di collegamento tra liste di cui all’art. 147-ter, comma 
3, del TUF al cui contenuto si rinvia nonché le previsioni di cui agli artt. 144-sexies, comma 4, lett. b) e 144-
quinquies del Regolamento Emittenti. 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

92 

Si rammenta che l’art. 32, comma 5 dello Statuto, rinvia ai termini e alle modalità previsti dalla normativa 
vigente per il deposito delle liste presso la sede legale della Società (alla data della presente Relazione la 
lista deve essere depositata almeno 25 giorni prima dell’Assemblea44). 

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, dello Statuto sociale, il Presidente del Collegio 
Sindacale deve aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del 
settore bancario, mobiliare o finanziario. Si raccomanda, quindi, che il primo candidato elencato nella 
sezione della lista dedicata ai candidati Sindaci effettivi sia in possesso di tale requisito in quanto, a norma 
dell’art. 33, comma 2, dello Statuto - qualora siano presentate più liste - dalla lista risultata seconda per 
numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o 
votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna 
sezione, il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente. 

Ai sensi dell’art. 148, comma 2 del TUF, combinato con l’art. 147-ter, comma 1-bis del TUF, e dell’art. 144-
sexies, comma 4-ter del Regolamento Emittenti, per la presentazione di liste da parte di Soci è consentito 
effettuare il deposito tramite un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità stabilite e rese 
note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. 

Si ricorda, in particolare, che come previsto dall’art. 32 dello Statuto, le liste presentate senza l'osservanza 
delle disposizioni statutarie sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto. 

Lo Statuto prevede che nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste, sia stata 
depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, la Società ne 
dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere 
presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste, e 
la predetta soglia prevista per la presentazione è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e 
ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e 
pubblicazione delle liste. 

Le liste sono rese pubbliche nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.  

Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l’esclusione dei 
medesimi. 

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto. 

Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, 
votare più di una lista di candidati. 

All’elezione del Collegio Sindacale si procede secondo quanto indicato all’art. 33 dello Statuto Sociale.  

Qualora siano validamente presentate più liste, dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono 
tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. 

Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i 
Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di 
elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di 
collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento 
Emittenti. 

In caso di parità di voti tra più liste, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio. 

Nel caso in cui, al termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al 
genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere 
sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti 
ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella 
medesima lista. 

Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo 
di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all’elezione dei Sindaci mancanti provvede 
l’Assemblea sulla base di candidature proposte dai Soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate 
vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo 

                                                      
44 Art. 144-sexies, comma 4, Regolamento Emittenti. 
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dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono 
effettuate a partire dalla lista più votata e, all’interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal 
numero progressivo più elevato. 

L’applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo 
e un supplente vengano eletti da parte dei Soci di minoranza che non siano collegati, neppure 
indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. 

Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci. 

Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da 
eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai Soci in Assemblea. A tal 
fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a 
concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior 
numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i 
candidati. 

Anche in tali due ultime eventualità, l’Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci 
effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato. 

Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più componenti del Collegio Sindacale, si provvede alla 
loro sostituzione nel rispetto delle disposizioni illustrate all’art. 34 dello Statuto Sociale e di seguito 
sintetizzate.  

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all’integrazione del 
Collegio ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale 
è stato tratto il Presidente. 

Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco 
subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del 
Collegio. 

Qualora l’Assemblea debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto dalla lista risultata prima per 
numero di voti ottenuti, l’Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono 
poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti. 

Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l’Assemblea delibera sulla sostituzione sulla 
base di candidature proposte dai Soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione 
singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto 
dell’appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.  

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima 
per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato 
o votato la lista risultata prima, l’Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella 
lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la 
presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Collegio Sindacale, abbiano confermato la propria 
candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all’inesistenza di cause 
di ineleggibilità o di incompatibilità e all’esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un’indicazione 
aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile 
procedere con tali modalità, l’Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai 
Soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato 
che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell’appartenenza al genere meno 
rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.  

In ogni caso l’Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno 
rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale 
genere. 

Le proposte di candidature da parte dei Soci seguono termini e modalità analoghe a quelle previste per la 
presentazione di liste per l’elezione del Collegio. Per i dettagli si rinvia all’art. 34 dello Statuto. 

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Sociale, il Presidente del Collegio Sindacale deve aver maturato 
un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o 
finanziario. Inoltre, i Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno 
successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per 
l'esercizio delle loro funzioni, nonché di compatibilità della carica ai sensi dell’art. 36 del D.L. del 27 dicembre 
2011, n. 201 (c.d. divieto di interlocking), e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente. Fermi i 
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limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono 
ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società 
detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall’Autorità di Vigilanza.  
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20 Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale (art. 123-bis, comma 2, 
lettera d) e d-bis), del TUF) 

 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità 
del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l’efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei 
controlli e l’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e 
delle irregolarità rilevate; vigila sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre 
funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della 
Banca d’Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell’organo con funzione di 
controllo.  

Il Collegio Sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di 
cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme 
disciplinanti l’attività bancaria. 

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio Sindacale si avvale delle strutture 
e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi 
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori 
notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati 
affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e 
controllo delle società controllate. 

Inoltre, il Collegio Sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate 
in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.  

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento 
a distanza, purché risultino garantite sia l’identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli 
intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere 
documenti. La riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.  

Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato da apposite “Regole di funzionamento” approvate 
dall’organo medesimo che ne verifica nel tempo l'adeguatezza, apportandovi le opportune modifiche ed 
integrazioni. 

 
Politiche di diversità 

Riguardo al tema delle politiche in materia di diversità si rinvia a quanto precisato al Paragrafo 4.2.  
 

Gli attuali componenti del Collegio sono stati tutti eletti dall’Assemblea dei Soci del 18 aprile 2015 e 
decadranno dall’incarico in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017. 

Nella Tabella 4, allegata alla presente Relazione, sono riportate le informazioni in merito alla composizione 
del Collegio Sindacale. 

La composizione del Collegio assicura l’equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente, 
attualmente su 5 componenti 2 appartengono al genere meno rappresentato, quello femminile, pari al 40% 
dei Sindaci effettivi. 
La sintesi delle caratteristiche personali e professionali di ogni Sindaco effettivo attualmente in carica, da cui 
emergono la competenza e l’esperienza professionale maturate, nonché l’elenco delle cariche, risultanti alla 
Banca dall’ultima rilevazione, ricoperte da ciascun componente del Collegio Sindacale sono riportate nella 
Tabella 5, allegata alla presente Relazione.  
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Con riferimento all’Assemblea dei Soci del 18 aprile 2015, che ha eletto gli attuali componenti del Collegio 
Sindacale, si precisa che sono state presentate ed ammesse due liste per la nomina di sette componenti del 
Collegio, tra cui il Presidente, quattro componenti effettivi e due supplenti, annotate sull’apposito Registro 
predisposto e conservato dalla Banca.  Al riguardo, si riportano le seguenti informazioni di sintesi e, per 
visionare gli elenchi dei Soci presentatori delle liste di candidati, si invita a consultare i fascicoli di 
pubblicazione delle liste medesime allegati alla presente Relazione, nonché pubblicati in occasione di ogni 
Assemblea sul sito internet www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei 
Soci. 
 

Data Assemblea 18/04/2015 

Numero liste presentate n. 2 liste per la nomina di n. 7 componenti del Collegio Sindacale, tra 
cui il Presidente, n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti.  

Lista n. 1  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.1,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                        1,005% 
Lista n. 2  

Percentuale di partecipazione dichiarata dai Soci presentatori della lista n.2,  
complessivamente detenuta nel capitale di BPER:                                                        0,533% 
Elenco candidati per lista Lista n. 1 

 dott. Carlo Baldi; 

 dott.ssa Francesca Sandrolini; 

 dott. Vincenzo Tardini; 

 dott.ssa Diana Rizzo;  

 dott. Alessandro Stradi; 

  dott.ssa Giorgia Butturi; 

 dott. Gian Andrea Guidi. 

 Lista n. 2 

 dott. Antonio Mele; 

 dott.ssa Mariella Rutigliano;  

 dott. Nunzio Buzzi;  

 dott.ssa Carmen Padula;  

 dott. Francesco Stringini; 

  dott. Gianluca Spinelli; 

 dott.ssa Ilaria Di Marco. 

Elenco eletti e percentuale voti Eletti Lista n. 1: voti 9.409 (63,43% dei voti): 

 dott. Carlo Baldi (effettivo) 

 dott.ssa Francesca Sandrolini (effettivo); 

 dott. Vincenzo Tardini (effettivo) 

 dott.ssa Diana Rizzo (effettivo) 

 dott.ssa Giorgia Butturi (supplente)  

Eletti Lista n. 2: voti 4.574 (30,84% dei voti): 

 dott. Antonio Mele (Presidente) 

 dott. Gianluca Spinelli (supplente). 

 

http://www.bper.it/
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Nell’adunanza del 18 dicembre 2017 il Collegio Sindacale ha modificato le proprie “Regole di 
funzionamento” con l’intento, tra l’altro, di allineare pienamente le stesse al Codice di Autodisciplina, cui la 
Banca ha aderito. La maggior parte delle nuove previsioni troverà concreta applicazione a partire 
dall’esercizio 2018. 

 

Tra le modifiche apportate si segnalano: 

- la valutazione da parte del Collegio Sindacale - in occasione della nomina e successivamente se si 
verificano eventi sopravvenuti rilevanti, e comunque ogni volta in cui ciò sia prescritto - della 
sussistenza e del permanere dei requisiti e dei criteri di idoneità individuale dei propri componenti, 
dell’adeguata composizione collettiva del Collegio e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, e la 
relativa informativa al Consiglio di Amministrazione delle verifiche svolte;  

- la valutazione da parte del Collegio della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di 
accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri membri; 

- la formalizzazione della prassi consolidata dell’obbligo in capo al Sindaco che, per conto proprio o di 
terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Banca, di informare tempestivamente e in 
modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, 
origine e portata del proprio interesse; 

- la valutazione dell’indipendenza dei componenti del Collegio anche in base ai criteri del Codice di 
Autodisciplina. 

Nel corso dell’esercizio 2017, il Collegio Sindacale ha tenuto complessivamente 58 riunioni, la cui durata 
media è stata di 3:10.  

Per la disamina di temi di comune interesse il Collegio Sindacale ha incontrato con cadenza annuale sia il 
Comitato Amministratori Indipendenti (30 maggio 2017) che il Comitato per le Remunerazioni (4 aprile 
2017).  

Il Collegio ha inoltre tenuto 1 incontro con l’Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione (20 giugno 
2017), nonché 3 incontri con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 (21 marzo, 20 settembre e 18 ottobre 
2017) di cui 2 riunioni congiuntamente con il Comitato Controllo e Rischi per la disamina delle informative 
rese dall’OdV in conformità a quanto previsto dalla normativa interna. 

In conformità alle Regole di funzionamento del Comitato Controllo e Rischi vigenti nell’esercizio 2017, il 
Presidente del Collegio Sindacale (ovvero altro Sindaco da lui designato) ha preso parte a 19 delle 20 
riunioni del Comitato Controllo e Rischi, di cui 8 tenute in forma congiunta (o parzialmente congiunta) con il 
Collegio Sindacale per la disamina di temi di comune interesse, in un’ottica di costante e costruttivo dialogo 
e ferma restando la diversità di compiti e ruoli.  

In linea con le Disposizioni di Vigilanza il Collegio ha inoltre tenuto inoltre 1 incontro annuale con il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione (23 maggio 2017) e 4 incontri, uno per ciascun trimestre, con 
l’Amministratore Delegato, in linea con quanto previsto dall’art. 150 TUF. 

Si precisa che per il 2018 le riunioni sono programmate in 50 giornate; alla data di approvazione della 
presente Relazione si sono svolti 8 incontri. 

Inoltre il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del C.d.A. e del Comitato Esecutivo.  

Nel corso dell’esercizio 2017 il Collegio Sindacale ha peraltro effettuato appositi incontri sia presso la sede 
della Banca che presso le sedi delle controllate, alcuni con i soli Presidenti e altri con i Collegi Sindacali delle 
banche e di varie società non bancarie del Gruppo, dedicate allo scambio informativo ed al confronto su temi 
di comune interesse. Inoltre, nel mese di giugno 2016 si è tenuta 7l’annuale Convention del Gruppo BPER, 
organizzata da BPER Banca e svoltasi a Modena, alla quale hanno preso parte anche tutti i Presidenti degli 
omologhi organi di controllo delle banche e di alcune società italiane del Gruppo BPER. Il Collegio ha inoltre 
tenuto con i Presidenti dei Collegi Sindacali delle banche e delle principali società del Gruppo due meeting 
informativi sulle novità normative in tema di IFRS9 (una a maggio 2017 ed una nell’ambito della predetta 
Convention di Gruppo (che ha previsto una sessione dedicata ai lavori collegiali). Successivamente, nel 
mese di novembre 2017 si è inoltre tenuta la consueta Convention annuale del Collegio BPER con i Collegi 
Sindacali delle banche e delle società non bancarie del Gruppo dotate di Collegio Sindacale, volta ad 
approfondire, con il contributo qualificato di relatori interni, argomenti di comune interesse Si precisa che, a 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

98 

far tempo dalla data di chiusura dell’Esercizio, non sono avvenuti cambiamenti nella composizione del 
Collegio Sindacale della Società.  

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente in capo ai componenti del Collegio Sindacale la 
sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF nella seduta del 12 maggio 
2015 a seguito della nomina dei medesimi da parte dell’Assemblea dei Soci.  

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dalle Circolare di Banca d’Italia n.285/2013 (1° aggiornamento) e 
tenuto altresì conto dei principi in materia di autovalutazione degli organi aziendali desumibili (i) dalle linee 
guida emanate su tale materia dalla European Banking Authority (“EBA”), (ii) dalla Guida di BCE per la 
valutazione della professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali nonché (iii) dallo Schema di Decreto 
Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti degli esponenti aziendali, il Collegio Sindacale, 
nella seduta del 1° febbraio 2018, ha svolto con riferimento all’esercizio 2017, l’annuale autovalutazione 
della propria composizione e del proprio funzionamento sulla base di criteri e di modalità coerenti con le 
proprie caratteristiche e con quanto previsto dalle “Regole del Processo di autovalutazione della funzionalità 
del Collegio Sindacale di BPER Banca”, modificate dallo stesso Collegio in data 18 dicembre 2017. In tale 
occasione il Collegio Sindacale ha verificato il permanere, tra gli altri, dei requisiti di indipendenza, sopra 
richiamati, in capo ai propri componenti. 

Nel corso dell’esercizio, componenti del Collegio Sindacale hanno partecipato a convegni ed altre iniziative 
di approfondimento e/o aggiornamento promosse e/o segnalate dalla Banca. Per maggiori informazioni al 
riguardo si rinvia al Paragrafo 4.2.1 “Induction Programme”. 

Per quanto riguarda le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate che possono veder coinvolti 
componenti del Collegio Sindacale, si rinvia al precedente Capitolo 19. 

Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale si è avvalso della collaborazione della Direzione 
Revisione Interna, mediante: 

 la periodica convocazione, di norma su base trimestrale, a sedute collegiali del CAE nonché 
Responsabile della predetta Direzione (nel 2017 il Collegio ha tenuto con la predetta Direzione 25 
incontri); 

 l’esame della documentazione fornita dalla stessa al Collegio (“supporti” di analisi compiute, rapporti 
ispettivi, ecc.) e di altre informazioni relative al sistema dei controlli e gli esiti delle verifiche; 

 la richiesta di specifici accertamenti. 

Inoltre il Collegio si è avvalso del contributo di tutte le altre funzioni di controllo, con cui peraltro si è 
incontrato più volte nel corso dell’anno (9 incontri con la Direzione Rischi, 10 con il Servizio Compliance, 6 
con il Servizio Antiriciclaggio, 17 con il Dirigente Preposto/Ufficio Monitoraggio e Controlli Informativa 
Societaria). Il Collegio ha inoltre incontrato le altre funzioni aziendali secondo la pianificazione stabilita, 
ovvero per esigenze specifiche.  

Infine si informa che la remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale, inclusa quella del Presidente, e 
determinata dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina e per l’intero periodo di durata del loro mandato, in 
virtù del ruolo e delle responsabilità in capo a tale organo. Ai componenti del Collegio Sindacale sono 
precluse forme di remunerazione variabile. 
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21 I rapporti con gli Azionisti 

 

Tutte le informazioni sull’andamento della Società, i comunicati ed i documenti di interesse degli Azionisti 
(bilanci, Statuto, prospetti d’offerta, avvisi societari, comunicati stampa, etc.) sono pubblicati sul sito internet 
della Banca www.bper.it – Area Istituzionale alle Sezioni Investor Relations, Governance e Press&Media.  

Per la gestione dei rapporti con investitori, intermediari e, più in generale, con i portatori di interesse nella 
Banca (stakeholder) è stato costituito l’Ufficio Investor Relations. 
Tale ufficio è il referente ufficiale della Banca e del Gruppo BPER nei confronti della comunità finanziaria 
nazionale ed internazionale e contribuisce alla creazione di un canale informativo costante con quest’ultima.  
In particolare si relaziona con gli Azionisti, obbligazionisti, investitori, analisti finanziari ed agenzie di rating, 
anche al fine di diffondere in modo omogeneo, corretto e tempestivo informazioni e notizie relative ad 
attività, risultati, strategie e prospettive di crescita della Banca e del Gruppo. Al riguardo si ricordano le 
presentazioni, anche tramite conference-call, dei risultati consolidati periodici del Gruppo BPER rivolte 
specialmente alla comunità finanziaria e alla stampa.  
Inoltre l’Ufficio collabora, all’occorrenza, con l’Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI, nella gestione della 
relazione con gli Azionisti attraverso un’adeguata e costante informativa sulla vita della Banca e del Gruppo.  
Attualmente il ruolo di Investor Relator è ricoperto dal dott. Gilberto Borghi, responsabile del citato ufficio.  
L’Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI, tra le varie attività, cura le relazioni con giornalisti di testate 
nazionali e locali, la redazione di comunicati e la loro valorizzazione sui media, l’organizzazione di 
conferenze stampa, nonché la predisposizione di piani di comunicazione coordinata anche con le altre 
banche del Gruppo. 
Si ricorda che la diffusione al Mercato, nonché agli Azionisti della Banca, delle informazioni regolamentate, 
ex art. 113-ter del TUF, la Banca si avvale del sistema telematico “Sistema di Diffusione delle Informazioni 
Rilevanti” e-Market SDIR di Spafid Connect S.p.A., società del Gruppo Mediobanca, avente sede in Foro 
Bonaparte n.10, Milano. Per lo storage delle medesime informazioni regolamentate, BPER si avvale del 
meccanismo di stoccaggio 1Info di Computershare S.p.A., società del Gruppo Computershare Ltd, avente 
sede in Via Mascheroni n.19, Milano. Per maggiori dettagli si rinvia al precedente Capitolo 5. 

http://www.bper.it/
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22 Assemblee  (art. 123-bis, comma 2, lettera c), del TUF) 

 

Il funzionamento dell’Assemblea è regolato dagli artt. da 10 a 16 dello Statuto Sociale, qui di seguito 
sintetizzati. 

L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria; si tiene nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, 
purché in Italia.  

L’Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire di 
convocare l’Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all’Assemblea straordinaria, anche in terza 
convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell’avviso di convocazione. 

L’Assemblea può essere validamente tenuta, se l’avviso di convocazione lo prevede, anche mediante 
l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l’identificazione dei Soci legittimati a 
parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il 
voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo 
indicato nell’avviso di convocazione, ove si considera svolta l’adunanza.  

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei 
termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio Sindacale, 
ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l’Assemblea dei soci, quando ne sia 
fatta domanda scritta da parte di tanti Soci che alla data della richiesta rappresentino, anche 
congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve 
essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, 
attestanti la legittimazione dei Soci richiedenti.  

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che rappresentino, anche congiuntamente, 
la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, 
chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall’avviso di 
convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La richiesta 
deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti 
la legittimazione dei Soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per 
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base 
di un progetto o di una relazione da essi predisposta.  

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di 
Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità 
della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i 
risultati delle votazioni.  

Salvo quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art. 16, comma 2, funge da 
Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, altro 
socio designato dall'Assemblea. 

Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 o più scrutatori. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal 
Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.  

Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da 
notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell’Assemblea. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni, dalla chiusura 
dell'esercizio sociale.  
L’Assemblea ordinaria: 

- su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti ad una 
Società di revisione iscritta nell’apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per 
l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio 
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Sindacale, revoca l’incarico; 

- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l’ammontare 
dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari 
cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio 
Sindacale; 

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci; 

- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e 
controllo e del personale; 

- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; 

- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione 
anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti 
compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro 
applicazione; 

- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un 
rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale 
superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime 
disposizioni; 

 può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente onorario, 
scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La 
carica di Presidente onorario non è remunerata; 

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge. 

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza. 

Possono intervenire all’Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, 
entro i termini di legge, la comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. 

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall’art. 5, comma 6, dello Statuto e 
richiamato al precedente Paragrafo 2.2. 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l’osservanza delle 
disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l’utilizzo di apposita sezione 
del sito internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell’avviso di 
convocazione. 

Non sono ammessi voti per corrispondenza. 

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione può consentire l’esercizio del diritto di 
voto prima dell’Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in 
proprio o tramite delegato, mediante l’utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell’avviso di 
convocazione dell’Assemblea, tali da garantire l’identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la 
sicurezza delle comunicazioni. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro 
responsabilità. 

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, si applica la normativa vigente, così come per quella delle 
deliberazioni dell’Assemblea, fermo quanto previsto dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34 dello Statuto Sociale. 

In occasione della scorsa Assemblea di Soci nessun Socio ha proposto integrazioni o modifiche delle 
materie all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proposta di un regolamento che disciplini l’ordinato e 
funzionale svolgimento delle riunioni assembleari. L’adozione di tale regolamento sarà sottoposta 
all’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2018. Alla data della presente Relazione il regolamento proposto è 
pubblicato congiuntamente agli documenti inerenti la predetta Assemblea dei Soci sul sito della Banca 
www.bper.it – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci. Nel caso di 
approvazione assembleare sarà inoltre pubblicato nella sezione Governance > Documenti.  

Sino all’eventuale adozione del predetto regolamento assembleare, in occasione di ogni Assemblea il 
Presidente illustra in apertura dei lavori le modalità per intervenire, votare e prendere la parola richiamando 

http://www.bper.it/
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anche l’apposita cartellonistica affissa nei locali assembleari illustrante le medesime modalità.   

Ad ogni Assemblea partecipano, di norma tutti Amministratori. 

Il Presidente e/o l’Amministratore Delegato illustrando le materie e la documentazione all’ordine del giorno – 
in primis la Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio – si adoperano per assicurare ai Soci 
un’adeguata informativa circa gli elementi  necessari  perché  essi  possano  assumere,  con  cognizione  di  
causa,  le  decisioni  di  competenza assembleare. 

In occasione dell’annuale Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio di esercizio, è sottoposta 
all’approvazione anche la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF, comprensiva delle 
politiche di remunerazione per l’esercizio 2018 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell’informativa annuale 
sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2017. In tale occasione il Presidente del 
Comitato per le Remunerazioni riferisce ai Soci sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato 
medesimo. 

Al 31 dicembre 2017, la capitalizzazione di mercato delle azioni della Banca era pari a Euro 2,0 mld rispetto 
a Euro 2,4 mld del 31 dicembre 2016.  
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23 Ulteriori pratiche di Governo Societario (art. 123-bis, comma 2, lettera a), del 
TUF) 

 

In data 29 gennaio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di aderire al regime di 
opt-out di cui agli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti, così come modificato 
dalla Delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli 
obblighi di pubblicazione dei documenti informativi prescritti in occasione di operazioni significative di 
fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 

Tenuto conto della delibera CONSOB n.19770 del 26 ottobre 2016 di modificazione del Regolamento 
Emittenti, nonché della Raccomandazione di Borsa Italiana n. 83 del 2 gennaio 2017, BPER Banca ha scelto 
su base volontaria di pubblicare, in continuità con il passato, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive 
rispetto alla relazione finanziaria semestrale e annuale con riferimento al 31 marzo e al 30 settembre di 
ciascun esercizio, comprendenti gli elementi informativi indicati all’art.154-ter comma 5 lettere a) e b) del 
TUF (ovverosia i dati contenuti negli ex resoconti intermedi di gestione), garantendone coerenza e 
correttezza nonché comparabilità con i corrispondenti dati contenuti nei comunicati stampa e nei resoconti 
finanziari precedentemente diffusi al pubblico. 

 

23.1 Direzione Generale 

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali.  

Essi debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.  

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione Generale. 

Il Direttore Generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal Consiglio 
di Amministrazione. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di Amministrazione, con 
periodicità almeno trimestrale, sull’esercizio dei poteri a loro attribuiti. 

Con la collaborazione e l’assistenza degli altri componenti della Direzione Generale, il Direttore Generale 
coadiuva l’Amministratore Delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
e del Comitato Esecutivo e attua le disposizioni impartite dall’Amministratore Delegato nell’esercizio dei 
poteri ad esso attribuiti. 

In caso di assenza od impedimento il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono 
attribuite, da uno o più componenti della Direzione Generale designati dal Consiglio di Amministrazione. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia allo Statuto Sociale. 

Alla data di chiusura dell’esercizio 2017, la Direzione Generale era composta dal Direttore Generale rag. 
Fabrizio Togni e dai Vice Direttori Generali dott. Eugenio Garavini - Vicario, dott. Pierpio Cerfogli (Chief 
Business Officer – CBO), dott. Gian Enrico Venturini (Chief Legal & Governance Officer – CL&GO) e dott. 
Claudio Battistella (Chief Lending Officer - CLO).  
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24 Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio di riferimento 

 

Per quanto concerne gli eventi verificatisi dalla chiusura dell’esercizio 2017 alla data della presente 
Relazione, si rinvia a quanto riferito nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al Capitolo 10 “Fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzione della gestione”, Paragrafo 10.1 
“Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2017”. 

Infine, per ulteriori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati sul sito della Banca www.bper.it – 
Area Istituzionale > Press & Media, nonché ai pertinenti documenti a disposizione nelle altre sezioni del sito. 
 
  

http://www.bper.it/


                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

105 

25 Considerazioni sulla lettera del 13 dicembre 2017 del Presidente del Comitato 
per la Corporate Governance 

 
Le raccomandazioni formulate nella lettera del 13 dicembre 2017 del Presidente del Comitato per la 
Corporate Governance sono state tenute in stretta considerazione in sede di svolgimento del Processo di 
autovalutazione e, in particolare, nella fase di elaborazione dei risultati dell’assessment e di predisposizione 
del piano di misure correttive, di cui si è già detto al Paragrafo 4.3. 
 
Con particolare riferimento alle aree di miglioramento evidenziate nella citata lettera, si forniscono le 
seguenti precisazioni.  
 
Area di miglioramento 1) “assicurare piena trasparenza su tempestività, completezza e fruibilità 
dell'informativa pre-consiliare, fornendo puntuali indicazioni sull'effettivo rispetto dei termini 
individuati come congrui per l'invio della documentazione” 
 
Nel 2017, di norma il materiale a supporto della discussione è stato posto a disposizione 3,5 giorni prima 
della seduta, mediante pubblicazione – per il tramite di apposita piattaforma informatica – il venerdì sera, 
rispetto alle riunioni che nel 64% dei casi si sono svolte di martedì. Tale giorno di pubblicazione è stato 
rispettato anche nelle riunioni che sono state convocate per il mercoledì o il giovedì (rispettivamente in 1 e 6 
occasioni), ampliando di fatto l’intervallo di messa a disposizione preventiva dei documenti (rispettivamente 
a 4,5 e 5,5 giorni prima). 
 
La positiva esperienza maturata ha indotto il Presidente e l’Amministratore Delegato a proporre che per il 
2018 le riunioni si tengano di norma il giovedì (salvo limitati casi particolari – 7 appuntamenti su una 
programmazione totale di 21 riunioni – derivanti dal rispetto di specifiche scadenze), mantenendo la 
pubblicazione dell’informativa preventiva almeno al venerdì della settimana precedente, così da consentire 
agli Amministratori la consultazione della documentazione anche in giornate durante la quali sono 
potenzialmente più contenuti i rispettivi ulteriori impegni professionali.  
 
Tale orientamento ha incontrato la generale condivisione dell’Organo amministrativo che, nel corso 
dell’adunanza del 19 dicembre 2017, ha provveduto ad una modifica delle proprie Regole di funzionamento 
che ha interessato, tra l’altro, le modalità di messa a disposizione dell’informativa preventiva. 
 
Ad esito di tale deliberazione, all’interno delle Regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, è 
ora specificato che la documentazione da porre a supporto delle deliberazioni viene messa a disposizione 
degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e del Direttore Generale, di norma il quinto giorno antecedente 
ciascuna seduta.  
Qualora, per particolari ragioni organizzative o di segretezza, la documentazione messa a disposizione entro 
il predetto termine non sia esaustiva, è altresì prevista la possibilità di effettuare successive integrazioni, al 
più tardi entro il giorno dell’adunanza. Laddove, invece, sempre per le medesime ragioni, non sia stato 
possibile fornire la necessaria informativa/documentazione con il previsto anticipo in modo esaustivo, il 
Presidente cura che siano effettuati adeguati e puntuali approfondimenti in corso di adunanza ai fini di 
conseguire piena aderenza alle previsioni dettate dal Codice. 
 
 
Area di miglioramento 2) “chiarezza e completezza delle politiche per la remunerazione. A tal 
riguardo, il Comitato raccomanda agli emittenti di assegnare nelle loro politiche un maggior peso alle 
componenti variabili di lungo periodo, di introdurre clausole di claw-back e di definire criteri e 
procedure per l'assegnazione di eventuali indennità di fine carica.” 
 
Già dall’anno 2016, il Gruppo BPER ha intrapreso un importante processo di evoluzione delle proprie 
Politiche di Remunerazione, volto ad allinearne progressivamente l’operato alle best practice di sistema, 
nonché a conseguire l’applicazione, in conformità alla normativa applicabile e presso una sempre più vasta 
platea di destinatari, di sistemi di incentivazione: 

 in linea con gli obiettivi di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per 
tenere nel debito conto tutti i rischi, e coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a far fronte 
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alle attività della Banca;  

 contraddistinti da un impianto adeguatamente semplice, la cui applicazione viene posta in essere 
attraverso l’applicazione di uno specifico modello metodologico; 

 caratterizzati da elementi di sempre maggiore obiettività nell’ambito della valutazione qualitativa del 
personale, anche attraverso l’introduzione di opportuni aggiornamenti al sistema di calcolo adottato nei 
precedenti esercizi, mediante l’adozione di criteri armonizzati con le linee strategiche definite dall’Organo 
amministrativo. 

Tale processo è proseguito nel corso dell’esercizio 2017 in cui è stata posta ulteriore particolare cura 
nell’illustrare e sintetizzare tali Politiche aziendali in un Executive Summary redatto in forma tabellare a 
beneficio del complesso degli stakeholder, investitori in particolare.  

Come per l’anno precedente, è confermato il contributo prestato dal Comitato per le Remunerazioni che – 
nell’ambito delle proprie incombenze istruttorie e di supporto al Consiglio di Amministrazione – ha registrato 
un ulteriore incremento delle proprie attività, in prevalenza orientate su approfondimenti e valutazioni 
afferenti l’impianto delle Politiche di Remunerazione 2017 e sulla declinazione del connesso modello 
metodologico, volto alla determinazione della remunerazione in parte variabile del Personale ricompreso nel 
perimetro dei Material Risk Taker, dei Dirigenti e delle risorse operanti presso numerose strutture della 
Banca e presso la controllata BPER Credit Management.  

L’attività del Comitato ha altresì avuto ad oggetto la verifica della corretta applicazione e rispondenza delle 
prassi adottate dal Gruppo alle Politiche di Remunerazione 2016. 

Si precisa che le componenti variabili sono sottoposte a meccanismi di correzione ex-post (malus e claw-
back), al fine di riflettere i livelli di performance, al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti, e 
patrimoniali tenendo conto dei comportamenti individuali. 

Le quote differite (per importi rilevanti fino a 5 anni) sono soggette a regole di malus che portano 
all’azzeramento della quota in caso di mancato raggiungimento delle soglie di accesso (c.d. entry gate) 
previste per l’esercizio precedente l’anno di erogazione di ciascuna quota differita. Al differimento si 
aggiunge la previsione di una retention delle quote in strumenti finanziari che porta l’orizzonte temporale di 
osservazione dei risultati fino a 6 anni dal momento dell’assegnazione. 

Il suddetto meccanismo di “malus”, con il conseguente impedimento a corrispondere le quote differite del 
“bonus”, agisce anche al verificarsi dei casi previsti per l’attivazione di clausole di claw-back e, in particolare: 

 comportamenti del dipendente, dolosi o gravemente colposi, che abbiano comportato una perdita 
significativa per la banca non prevista al momento della erogazione dei premi; 

 i risultati della banca e/o del dipendente, sulla base dei quali sia stato erogato il premio, debbano essere 
rivisti ex-post a seguito di circostanze non note al momento delle erogazione del premio. In tale 
circostanza. La clausola si applica in caso tale rivisitazione dei risultati comporti rettifiche di valore 
superiore a € 1 mln o qualora essa fosse resa imprevedibile o resa difficile/impossibile per fatto o colpa 
del dipendente; 

 comportamenti del dipendente caratterizzati da dolo o colpa grave, anche non afferenti all’ambito citato 
nel precedente punto, rientranti nei requisiti di gravità di cui all’art. 2119 del Codice Civile; 

Per l’Amministratore Delegato non sono attualmente previste clausole di Change of Control. 

Il processo di attivazione della clausola di claw-back nei confronti di un appartenente al personale è 
differenziato in relazione al ruolo ricoperto da questi al momento della attivazione della clausola o al 
momento della cessazione dall’ultimo incarico ricoperto, in seno al Gruppo BPER. 

Le situazioni e circostanze alla base della attivazione delle clausole di claw-back rilevano ove si siano 
realizzate o si realizzino non oltre 5 anni dalla liquidazione/erogazione dei trattamenti/prestazioni relativi. 

Per quanto riguarda l’Amministratore Delegato un’eventuale attivazione della clausola avviene su iniziativa 
del Presidente e delibera del C.d.A. La delibera è istruita dal Comitato per le Remunerazioni e dal Collegio 
Sindacale che possono operare e pronunciarsi congiuntamente o separatamente e, se necessario, avanzare 
autonomamente proposta al C.d.A. 

Si precisa da ultimo che, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il Gruppo può stipulare 
accordi che prevedano la corresponsione di indennità a favore del personale. È politica del Gruppo, con 
riferimento al personale più rilevante, non corrispondere compensi, al netto di quelli previsti dalla 
contrattazione collettiva, superiori alle due annualità di remunerazione fissa. 
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Analoghi accordi destinati a Dirigenti non appartenenti al personale più rilevante sono limitati entro quanto 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per gli specifici procedimenti arbitrali. 

In proposito si precisa come, per quanto concerne gli Amministratori, gli stessi non siano destinatari di 
indennità di fine carica eccezion fatta per l’Amministratore Delegato cui si applicano le previsioni in proposito 
definite all’interno delle Politiche di remunerazione tempo per tempo vigenti. 
 
 
 
Area di miglioramento 3) “il Comitato raccomanda a tutti gli emittenti di istituire il comitato per le 
nomine, anche a quelli caratterizzati da assetti proprietari più concentrati, e di distinguere 
chiaramente le funzioni del comitato per le nomine, nel caso della sua unificazione con il comitato 
per le remunerazioni, rendendo conto separatamente delle attività svolte.” 
 
Con riferimento a tale raccomandazione si rammenta che già dall’aprile 2015, BPER ha provveduto a 
costituire un Comitato per le Nomine ed un Comitato per le Remunerazioni, dotati di autonome competenze 
(provvedendo alla contestuale derubricazione del preesistente Comitato Nomine e Remunerazione costituito 
nel gennaio 2009), meglio dettagliate nei paragrafi ad essi dedicati all’interno della presente Relazione e 
sancite all’interno delle rispettive Regole di funzionamento. 
 
Quanto alle altre aree di miglioramento evidenziate in seno alla Lettera del Presidente del Comitato per la 
Corporate Governance del 13 dicembre 2017, si segnala quanto segue. 
 
Piani di successione per gli Amministratori esecutivi 
 
Su tale area, si rinvia a quanto indicato al Paragrafo 4.1. 
 
Qualità degli Amministratori indipendenti 

Lo Statuto Sociale definisce la nozione di indipendenza degli Amministratori di BPER rinviando alle 
previsioni che – a norma del combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 – stabiliscono le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci nelle società con 
azioni quotate in mercati regolamentati.  
 
In applicazione delle richiamate disposizioni, il Consiglio di Amministrazione, sempre ai sensi di quanto 
previsto dallo Statuto, ha definito stringenti parametri sulla cui base declinare, nella pratica, tali previsioni, al 
precipuo fine di individuare l’idoneità di rapporti di natura patrimoniale o professionale intrattenuti dai 
Consiglieri a comprometterne l’indipendenza (con riferimento sia ad eventuali esposizioni in capo 
all’esponente intrattenute con Società del Gruppo, sia l’esistenza di rapporti di lavoro autonomo o di natura 
professionale nonché ogni altro rapporto di natura patrimoniale).  
 
Ai fini della richiamata valutazione, il Consiglio ha esteso la valutazione anche ai rapporti intrattenuti 
indirettamente, per il tramite di società, enti o imprese controllate o collegate all’Amministratore che si 
qualifica indipendente, nonché di associazioni professionali, delle quali il medesimo sia membro. 
 
Fermo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, può ritenere che, pur in 
presenza delle situazioni sopra indicate, un Amministratore sia comunque in possesso del requisito 
dell’indipendenza quando, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, risulti che tali situazioni non siano idonee, 
in concreto e nello specifico, a pregiudicarne l’indipendenza. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione, con 
delibera motivata, può ritenere che, anche in assenza di rapporti di natura patrimoniale o professionale che 
ricadano nelle predette fattispecie, un Amministratore sia sprovvisto del requisito dell’indipendenza quando, 
alla luce di tutte le circostanze, ravvisi la presenza di altre situazioni rilevanti che siano idonee, in concreto e 
nello specifico, a pregiudicarne l’indipendenza. Al riguardo, si precisa che il Consiglio, nello svolgimento 
annuale della verifica su tutti gli Amministratori, non ha mai fatto ricorso alle suddette facoltà, attenendosi 
rigorosamente, nella valutazione del possesso del requisito di indipendenza, alle norme dal medesimo 
definite.  
 
Inoltre, BPER Banca, avendo aderito al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, nell’ambito dello 
svolgimento della verifica del requisito di indipendenza, effettuerà un ulteriore assessment, volto ad 
accertare il possesso dei requisiti di indipendenza stabilito all’art. 3 del predetto Codice di comportamento.  
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Contenuto della Board Review 
 
BPER Banca, così come le altre Banche appartenenti al Gruppo Bancario, hanno adottato sin dal 2010, in 
ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza45, un processo strutturato per lo svolgimento 
annuale dell’autovalutazione della funzionalità del board, che indaga – come già precisato al precedente 
Paragrafo 4.3 – gli aspetti afferenti il funzionamento dell’organo e l’adeguatezza della propria composizione 
quali-quantitativa.  
 
Nel corrente anno, il Consiglio ha deliberato una profonda evoluzione di tale processo, tenendo conto dei 
nuovi principi desumibili (i) dalle linee guida emanate congiuntamente dalla European Banking Authority e 
dalla European Securities Markets Authority sull’idoneità degli esponenti aziendali46, (ii) dalla Guida della 
Banca Centrale Europea per la valutazione della professionalità e onorabilità dei componenti dell’organo 
amministrativo47, nonché (iii) dallo Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di 
requisiti degli esponenti aziendali48. 
La portata dell’intervento di aggiornamento di un processo già alle origini particolarmente articolato e 
completo è desumibile, a titolo esemplificativo, dall’incremento del numero di domande che compongono il 
questionario che viene somministrato a ciascun Amministratore per indagare i vari aspetti del funzionamento 
e della composizione dell’Organo (passate da 41 a oltre 80). Molti degli aspetti oggetto di analisi, inoltre, 
coincidono con quelli che il Comitato per la Corporate Governance raccomanda di ricomprendere nelle 
valutazioni circa l’efficacia del funzionamento dell’Organo amministrativo. Tra questi si cita il contributo del 
board alla definizione dei piani strategici e al monitoraggio sull’andamento della gestione e sull’adeguatezza 
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (temi rispetto ai quali anche i riscontri forniti dagli 
Amministratori ne hanno messo in evidenza l’importanza e la centralità nell’azione dell’organo e l’esigenza di 
dedicarvi maggior tempo in termini di approfondimento e discussione collegiale).  

 
 

  

                                                      
45 Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014, Titolo IV, Capitolo 1, “Governo 
Societario” (di seguito “Disposizioni di Vigilanza”). 
46 European Banking Authority e European Securities Markets Authority “Guidelines on the assessment of the suitability of members of 
the management body and key function holders (EBA/GL/2017/12)” del 26 settembre 2017.  
47 European Central Bank, “Guide to fit and proper assessments” del 15 maggio 2017. 

48 Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di 
idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di 
moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli Articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, 
comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 
385, del 1 agosto 2017”. 
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Tabella 1: Informazioni sugli assetti proprietari 

I dati riportati nella Tabella sono aggiornati alla data della presente Relazione. 

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE 

Tipologia di 
azioni N° azioni % rispetto al 

capitale sociale 
Quotato (indicare i 

mercati) / Non 
quotato 

Diritti ed obblighi 

Azioni 
ordinarie 481.308.435 100% Mercato Telematico 

Azionario - MTA 

Diritto di voto  
 

Diritti patrimoniali 

Azioni a voto 
multiplo / / / / 

Azioni con 
diritto di voto 
limitato 

/ / / / 

Azioni prive di 
diritto di voto / / / / 

Altro / / / / 

     ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 
(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione) 

Tipi di 
strumenti 
finanziari 

Quotato (indicare i 
mercati) / non 

quotato 
N° strumenti in 

circolazione 
Categoria di azioni al 

servizio della 
conversione/esercizio 

N° azioni al 
servizio della 
conversione/ 

esercizio 
Obbligazioni 
convertibili   /  /  /  / 

Warrant  /  /  /  / 

     

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE* 

Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale 
ordinario 

Quota % su 
capitale votante 

Unipol Group S.p.A. UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. 9,87% 9,87% 

Fondazione di Sardegna Fondazione di 
Sardegna 3,02% 3,02% 

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena 

Fondazione Cassa 
di Risparmio di 

Modena 
3,00% 3,00% 

     (*): Dati aggiornati sulla base dei moduli 120 A - Notifica delle partecipazioni rilevanti ex art. 120 del TUF - ricevuti da BPER. Si fa 
presente che alla data precedente Relazione, 28/02/2017, sulla base delle analoghe comunicazioni pervenute alla Banca risultavano: 
Finsoe S.p.A. al 5,01% (Azionisti diretti UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.) e Fondazione di Sardegna al 
3,02%. 
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Tabella 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati al 31/12/2017 

 

Carica Anno di 
nascita

Data di 
prima 

nomina *
In carica da In carica 

fino a
Lista 

**
Esec. Non-

esec.
Indip. da 

TUF

P resenze 
alle

riunio ni ( *)

P resenze 
alle

riunio ni 
( *)

P/M
(**)

P resenze 
alle

riunio ni 
( *)

P/M
(**)

P resenze 
alle

riunio ni 
( *)

P/M
(**)

P resenze 
alle

riunio ni 
( *)

P/M
(**)

P resenze 
alle

riunio ni 
( *)

P/M
(**)

P resenze 
alle

riunio ni 
( *)

P/M
(**)

Presidente(1) 13/05/1947 10/01/2012 08/04/2017 31/12/2017 CdA 22/22 8/8 M
Amministratore 
Delegato4  (•) ◊ 23/02/1959 17/12/2013 18/04/2015 31/12/2017 M x 22/22 18/21 M 8/8 M

Vice Presidente(2) 13/08/1954 17/05/2003 08/04/2017 31/12/2017 CdA x 22/22 21/21 P 8/8 M

Vice Presidente(2) 31/07/1944 30/11/2010 18/04/2015 31/12/2017 M x 22/22 15/21 M 8/8 M

Amministratore 09/10/1957 12/04/2014 08/04/2017 31/12/2017 CdA x x 22/22 13/13 M 19/19 P

Amministratore(1) 28/10/1942 10/12/2007 18/04/2015 31/12/2017 M x 22/22 19/21 M 8/8 P

Amministratore(3) 12/11/1968 21/06/2016 26/11/2016 31/12/2017 n.a. x 19/22

Amministratore 10/10/1955 11/01/2013 08/04/2017 31/12/2017 CdA x 22/22 19/21 M

Amministratore Galante Alfonso Roberto 30/10/1967 08/04/2017 08/04/2017 31/12/2017 CdA x x 9/15

Amministratore 12/06/1955 28/08/2012 18/04/2015 31/12/2017 M x x 22/22 20/20 P 17/19 M 14/14 P

Amministratore 01/09/1952 16/04/2016 08/04/2017 31/12/2017 CdA x 22/22 18/19 M

Amministratore 06/03/1948 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 m x x 21/22 6/6 M 13/14 M

Amministratore Marracino Roberta 17/12/1967 08/04/2017 08/04/2017 31/12/2017 m x x 15/15 12/20 M

Amministratore 04/11/1950 21/04/2012 18/04/2015 31/12/2017 M x x 22/22 20/20 M 13/13 P

Amministratore 08/09/1969 16/04/2016 08/04/2017 31/12/2017 CdA x x 21/22 19/20 M 14/14 M

Amministratore Crotti Cristina 20/04/1966 12/04/2014 12/04/2014 31/12/2016 M x 6/7

Amministratore Lucifero Giovampaolo 26/04/1965 12/04/2014 12/04/2014 31/12/2016 m x 6/7 7/7 M

Amministratore Lusignani Giuseppe 05/03/1958 04/11/2002 12/04/2014 31/12/2016 M x x 7/7 7/20 M 4/4 P

Amministratore Perretti Margherita 01/09/1962 16/04/2016 16/04/2016 31/12/2016 m x 7/7

CdA: 22

Consiglio di Amministrazione Comitato 
Esecutivo

Comitato 
Controllo Rischi 

Comitato per le 
Nomine

Comitato per le 
Remunerazioni

Comitato 
Amministratori 

Indipendenti

Comitato per le 
Strategie

Jannotti Pecci Costanzo

Componenti
(cognome nome)

Odorici Luigi

Vandelli Alessandro

Marri Alberto

Boldrini Giosuè

Bernardini Mara

Caselli Ettore

Cassani Pietro

Ferrari Pietro

Gualandri Elisabetta

Marotta Roberto

Masperi Valeriana Maria

Venturelli Valeria

--------------------------------AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2017--------------------------------

Totale N. riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: CE: 21 CCR: 20 CpN: 13 CpR: 19 CAI: 14 CpS: 8
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: la lista può essere presentata da Soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all’1% del capitale sociale oppure dal
C.d.A. di BPER ai sensi dell’art.18, comma 8 dello Statuto [quorum richiesto sino all'Assemblea del 26/11/2016: minimo 500 Soci ovvero da Soci titolari, anche congiuntamente, dello 0,50% del capitale sociale: cfr. par. 4.1 della Relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari 2016 (es. 2015) di BPER].

NOTE

(•) Questo simbolo indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer o CEO).

I simboli di seguito indicati sono inseriti nella colonna “Carica”:

* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA di BPER Banca.
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza; “CdA”: lista presentata dal CdA). 

(1) Il data 20 dicembre 2016 il C.d.A. ha nominato Presidente il dott. Odorici in sostituzione del dimissionario cav. lav. Caselli. Sino a tale data il dott. Odorici era Consigliere "esecutivo" mentre il cav. lav. Caselli era Consigliere "non esecutivo" e componente di diritto del Comitato per le Strategie. 
In data 12 gennaio 2017 il C.d.A. ha nominato il cav. lav. Ettore Caselli componente del Comitato Esecutivo, a partire da tale data egli quindi è da considerarsi "esecutivo".
(2) Il C.d.A. ha confermato: il dott. Odorici ed il dott. Marri nelle rispettive cariche di Presidente e Vice Persidente in data 8 aprile 2017. 

(*) In questa colonna è indicata la partecipazione di ciascun componente alle riunioni dell'organo in oggetto nell'esercizio di riferimento oppure, se nominato in corso d'anno, durante l’effettivo periodo di carica del medesimo: n. di presenze / n. di riunioni svolte (indicare il numero di riunioni cui ha
partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**) In questa colonna è indicata la qualif ica del consigliere all’interno del Comitato: “P”: presidente; “M”: membro.

(3) L'ing. Cassani è stato eletto Amministratore dall'Assemblea dei Soci del 26 novembre 2016, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, in sostituzione di Amministratore dimissionario.
I simboli di seguito indicati sono indicati nelle intestazioni delle colonne:
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Tabella 3: Curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed 
elenco incarichi ricoperti 

Le informazioni riportate sono quelle e risultanti alla Banca alla data della presente Relazione. 

 

Dott. Luigi 
Odorici Presidente

Nato a Guiglia 
(MO) il 13 maggio 

1947

Laureato in Economia e Commercio  presso l’Università degli Studi di Bologna (1971).
Dipendente della Banca Popolare di Modena dal dicembre 1973.
Dopo aver diretto varie filiali della Banca, diviene Responsabile delle Aree di Modena e Reggio per l'analisi del credito
presso la Direzione Affari da marzo 1991 a settembre 1995. 
Nel 1995 diviene prima Vice Direttore Commerciale della Banca popolare dell’Emilia Romagna, poi Direttore
Commerciale sino al 2004.
Successivamente è nominato Vice Direttore Generale di Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola sino a quando, nel
gennaio 2008, gli viene affidato l’incarico di Vice Direttore Generale di BPER.
Dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2012 è stato Direttore Generale di BPER.
Dal 10 gennaio 2012 al 15 aprile 2014 è stato Amministratore Delegato di BPER.
Dal 16 aprile 2014 al 19 dicembre 2016 è stato Vice Presidente di BPER. 
Dal 20 dicembre 2016 è Presidente di BPER Banca S.p.A. 
Nel Gruppo BPER ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente di BPER Services S.C.p.A., Vice Presidente di Banco di
Sardegna S.p.A.; Consigliere di ABF Factoring S.p.A., Metelliana S.p.A., Banca CRV S.p.A., Meliorbanca S.p.A. e
Carispaq S.p.A. 
E’ stato Vice Presidente di Unione Fiduciaria; Consigliere di Amministrazione di FITD -Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi, di Polis Fondi S.G.R.p.A., di Cartasì S.p.A., di PROMO S.c.r.l. - Società per la promozione dell'economia
modenese e Dexia Crediop S.p.A.; componente del Consiglio e del Comitato Esecutivo di ABI – Associazione Bancaria
Italiana, nonché del Consiglio Camerale di Modena in rappresentanza dei settori credito e assicurazioni.

Dott. Alessandro 
Vandelli

Amministratore 
delegato

Nato a Modena il 
23 febbraio 1959

Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio presso l'Università di Modena nel 1984. Partecipa
successivamente a corsi di formazione manageriale. Ha collaborato con associazioni imprenditoriali alla realizzazione di
studi e ricerche ed ha svolto attività di docenza.  
Dipendente della Banca dal 1984, negli anni ha ricoperto numerosi incarichi di vertice: nel 1992 è Responsabile
dell'Analisi di bilancio presso la “Direzione Crediti”; dopo un’esperienza nella rete commerciale, nel 1996 viene chiamato
ad avviare il comparto della “Finanza Aziendale”; nel 2005 è a capo del Servizio “Partecipazioni e Progetti Speciali”; nel
2007 assume la carica di Direttore Centrale con la responsabilità della “Direzione Strategie e gestione di Gruppo”; nel
2008 è nominato Vice Direttore Generale; nel 2010 passa al Banco di Sardegna e assume l’incarico di Direttore Generale.
Dal 1° luglio 2012 rientra in Banca popolare dell’Emilia Romagna con il ruolo di Vice Direttore Generale e Chief Financial
Officer. Dal 17 dicembre 2013 è Componente del Consiglio di Amministrazione.  
Dal 16 aprile 2014 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di BPER.  
Nel Gruppo BPER ricopre la carica di Consigliere in BPER Services S.C.p.A. e in BPER Credit Management S.C.p.A.  
E’ stato Consigliere di Amministrazione di società del Gruppo BPER quali Metelliana S.p.A., Meliorbanca S.p.A., Banca
della Campania S.p.A. e Em.Ro. Popolare S.p.A.  
E’ stato Vice Presidente di Arca S.G.R. S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Arca Merchant S.p.A., Promac S.p.A.,
Finduck Group S.p.A., Imco S.p.A. e Alba Leasing S.p.A.; ha fatto parte di Comitati di Investimento di fondi di private
equity.  
È membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo di ABI - Associazione Bancaria Italiana; Consigliere di FITD - Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e Vice Presidente di Unione Fiduciaria S.p.A. E’ componente del Consiglio Direttivo di
FeBAF – Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza.

Dott. Alberto 
Marri Vice Presidente Nato a Modena il 

13 agosto 1954

Laureato in Economia e Commercio, ha iniziato, contestualmente agli studi universitari, a lavorare nell’azienda familiare
“Maglificio GIN MAR S.r.l.”, quale Responsabile Amministrativo e, successivamente come Amministratore. Ha frequentato
corsi di Analisi dei Bilanci della SDA Bocconi. 
Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo di
BPER Banca S.p.A. 
Nel Gruppo BPER ricopre le cariche di Consigliere e membro del Comitato Esecutivo in Banco di Sardegna S.p.A., di
Consigliere in Nadia S.p.A. e in Galilei Immobiliare S.r.l. 
E’ stato Consigliere di Banca della Campania S.p.A. 
Tra le cariche ricoperte attualmente si richiamano: Presidente e Amministratore Delegato di Fingas S.r.l.; Amministratore
unico di Palazzo Trecchi S.r.l.; Amministratore di Palazzo Foresti S.r.l.  
Ha ricoperto la carica di Consigliere in Delta Gas S.p.A., dal 1984 azienda di proprietà della famiglia con oggetto la
gestione e distribuzione di gas, di cui è poi diventato Amministratore Delegato e, successivamente, Presidente. La Delta
Gas, a seguito dell'ingresso del gruppo tedesco Thuga, della multinazionale E.ON, si è trasformata in Thuga Triveneto, di
cui è stato Presidente sino al maggio 2006.
E’ stato Consigliere di svariati consorzi e associazioni di categoria; Consigliere indipendente e, poi, Presidente del
Comitato di Controllo in META S.p.A. sino alla fusione della stessa in Hera S.p.A.
È stato Consigliere di Hera S.p.A. e di Hera Comm S.r.l.; Amministratore Unico e Liquidatore di Finergie S.r.l.

Rag. Giosuè 
Boldrini Vice Presidente

Nato a Verucchio 
(RN) il 31 luglio 

1944

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili derivante dalla unificazione dei precedenti collegi dei
ragionieri commercialisti e Ordine dei Dottori Commercialisti.
E' stato iscritto all’Albo del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Rimini dal 1966 e nel Registro dei Revisori Contabili
dal 1995. Ha proseguito l'attività dello Studio commerciale fondato dal padre Pier Alberto nel 1932 e si è occupato di
consulenza rivolta ad imprese, privati ed Enti Pubblici con particolare specializzazione nelle operazioni straordinarie, di
riorganizzazione aziendale e di soluzione alla crisi d’impresa.
E’ partner fondatore dello studio “Boldrini Marchese Pesaresi & Associati – Avvocati e Commercialisti” che opera
attraverso 22 professionisti nelle sedi di Bologna e Rimini.
E' stato relatore in numerosi e importanti convegni, seminari in materia tributaria e di tematiche riguardanti le public
utilìties e di contabilità pubblica. 
Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente di BPER Banca S.p.A. 
Nel Gruppo BPER ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPER Credit Management S.C.p.A.,
di Consigliere di Optima S.p.A. SIM.
Nel Gruppo BPER ha ricoperto la carica di Consigliere del Banco di Sardegna S.p.A. e di Presidente di Nuova Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A.
È Consigliere di Casa di cura Villa Maria S.p.A. e Membro del Consiglio generale della Fondazione ODCEC Rimini. 
Ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Ragionieri di Rimini e dell'Unione Regionale dei Collegi dei Ragionieri
dell'Emilia Romagna, di membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di Consigliere di
Marr S.p.A. e di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.

Dott.ssa Mara 
Bernardini Consigliere

Nata a Modena 
(MO) il 9 ottobre 

1957

Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Modena.
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A.  
È Socio accomandatario della società Way S.a.s. di Mara Bernardini & C. attiva in collaborazioni e consulenze in materia
di trasporto pubblico, servizi pubblici locali, riqualificazione urbana, valorizzazioni patrimoniali, programmi urbanistici
complessi, social housing, fondi immobiliari e di natura etica, federalismo demaniale, organizzazione, processi di
programmazione e valutazione del personale.
E’, inoltre, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Atrikè S.p.A.  
Ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Comune di Modena, Direttore Generale del Consorzio ATCM, di Capo
Servizio Medicina Generale della Regione Emilia Romagna, di Amministratore straordinario e Commissario straordinario
della USL n.21, di Segretario Generale della Comunità Montana del Frignano - USL n.18, Presidente della Fondazione
Museo Casa Natale Enzo Ferrari.
È stata Componente del Consiglio di Amministrazione di HERA Comm S.r.l., ricoprendone anche la carica di Presidente.  
E’ stata inoltre Componente dei Consigli di Amministrazione di Hera S.p.A., di Acantho S.p.A., di Uniflotte S.r.l., di Hera
Trading S.r.l., di Meta Service S.r.l., Meta S.p.A., Carpi Formazione S.r.l.; nonchè del Comitato per la remunerazione di
Hera S.p.A., del Comitato di controllo interno e di quello per le nomine di Meta S.p.A.
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Cav. Lav. Ettore 
Caselli Consigliere

Nato a Maranello 
(MO) il 28 ottobre 

1942

Ha iniziato la carriera nel 1964 al Banco S. Geminiano e S. Prospero. Nominato funzionario nel gennaio 1971, ha ricoperto 
ruoli di crescente responsabilità come Direttore di importanti filiali del Banco fino al luglio 1984.
Nel 1984 è entrato nella Banca Popolare di Cavezzo come Vice Direttore Generale, per poi ricoprire il ruolo di Direttore
Generale nell'ottobre 1986.
Nel maggio 1987, a seguito della fusione per incorporazione di detto Istituto nell’allora Banca popolare dell'Emilia, è stato
nominato Procuratore di Direzione con responsabilità dell’area Fidi. Dal maggio 1992 ha ricoperto la carica di Vice
Direttore Centrale assumendo la responsabilità della Direzione dell’Area della Romagna.
Nel gennaio 1995 ha rivestito la carica di Direttore Centrale, poi di Vice Direttore Generale della Banca e quindi di Direttore
Generale dal luglio 2003 fino al dicembre 2007.
Nell’ottobre 2009 è stato nominato Vice Presidente della Banca. Dal 18 gennaio 2011 al 20 dicembre 2016 è stato
Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPER. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere, componente del Comitato Esecutivo e Presidente del Comitato per le
Strategie di BPER Banca S.p.A.  
Nel 2012 è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e nel 2016 è stato insignito
dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana.  
Nel Gruppo BPER ricopre la carica di Presidente di BPER (Europe) International S.A. e di BPER Trust Company S.p.A.  
Ha ricoperto la carica di Presidente di Assopopolari - Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Vice Presidente di
ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., Presidente del Patto di Consultazione di ICBPI e Consigliere
di ABI - Associazione Bancaria Italiana.

Ing. Pietro 
Cassani Consigliere

Nato a Imola (BO) 
il 12 novembre 

1968

Dopo la laurea con lode in Ingegneria meccanica all'Università di Bologna e un master in Business Administration alla
SDA Bocconi di Milano, inizia la carriera in Sacmi Imola dove, dal 1995 al 1999, è Area Manager.
Dal 2000 al 2003 svolge la funzione di Consigliere Delegato alla Ceramiche Atlas Concorde di Spezzano (MO).
In seguito, dal 2003 al 2006, è Amministratore Delegato e Direttore Generale della System S.p.A. di Fiorano Modenese
(MO).
Nel 2006 ritorna in Sacmi, dove ricopre per due anni la carica di Direttore Generale della divisione WhiteWare.
Dal 2008 al 2016 è stato Direttore Generale di Sacmi Imola S.c. e dal 2009 al 2016 è stato Direttore Generale di Gruppo
Sacmi.
Dal 2008 al 2012 è stato Presidente di ACIMAC - Associazione Costruttori Italiani Macchine, Attrezzature per Ceramica. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A. 
È stato Consigliere di Banca Popolare di Ravenna (Gruppo BPER). 
Attualmente ricopre anche le seguenti cariche: Amministratore Delegato di Marchesini Group S.p.A.; Amministratore
Unico di IDEAS 4.0 S.r.l. e di Rinova S.r.l.- Gruppo Marchesini; Consigliere di Dumek S.r.l. e Vibrotech S.r.l.
In passato ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente di Sacmi Forni S.p.A. e di Sacmi Filling S.p.A.; Presidente e
Consigliere Delegato di CMFIMA S.r.l. e di CMH S.r.l.; Presidente di Gaiotto Automation S.p.A.; Amministratore Delegato di 
Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. e di System S.p.A.; Direttore Generale di Sacmi Imola S.c. e del Gruppo Sacmi,
Consigliere di Mectiles Italia S.r.l., di CRIT S.r.l. - Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica S.r.l. e di Negri Bossi
S.p.A.

Ing. Pietro 
Ferrari Consigliere

Nato a Modena 
(MO) il 10 ottobre 

1955

Laureato in Ingegneria civile edile all'Università di Bologna nel 1981, nell'anno successivo entra nell'azienda di famiglia, la
Ing. Ferrari S.p.A., in qualità di Amministratore Unico. Nel 1990 ne diventa Amministratore Delegato.  
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A.  
Dal 2017 è Presidente di Confindustria Emilia-Romagna; dal 2016 fa parte del Gruppo tecnico Credito e Finanza ed è
membro del Consiglio Generale di Confindustria. Tra le cariche ricoperte attualmente si richiamano: Presidente di Ing.
Ferrari S.p.A.; Amministratore Unico di Faber S.r.l.; Consigliere di Sesamo S.p.A.; Membro del Consiglio Direttivo (Past
President) di Confindustria Modena.  
Di pari passo con il suo impegno in azienda procede anche l'assunzione di ruoli all'interno del sistema di Confindustria.
Dal 1986 al 1989 è Presidente del Gruppo Giovani dell'allora Associazione Industriali di Modena. Dal 1994 al 2002 è
Consigliere incaricato di Confindustria Modena per l'ambiente e la sicurezza e per l'energia e le public utility. Dal luglio
2002 a giugno 2008 è stato Vice Presidente di Confindustria Modena e di Confindustria Emilia-Romagna.
È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di UIMServizi S.r.l.; Amministratore Delegato di Ing. Ferrari S.p.A.;
Consigliere di Nuova Didactica S.c.a.r.l., di GRID Modena S.r.l. e di S.A.I.M.O. S.p.A.; Liquidatore di T.I.E. (Trasporti
Intermodali Emilia) S.r.l.

Dott. Alfonso 
Roberto Galante Consigliere

Nato a Reggio 
Calabria (RC) il 
30 ottobre 1967

Laureato con il massimo dei voti in Economia e Commercio, Indirizzo Finanza Aziendale presso la LUISS Guido Carli di
Roma nel 1992.
Dal 1995 al 2000 ha svolto l’attività di Equity Analyst del settore banche presso l’Ufficio Studi di Banca Commerciale
Italiana S.p.A., dopo le esperienze di analista presso la Direzione Partecipazioni e addetto al settore corporate presso la
rete di filiali italiana.
Dal 2000 al 2014, in Mediobanca S.p.A., da ultimo con la carica di Managing Director – Corporate Finance, Head of
Financial Institutions Group è stato Responsabile per il coverage del settore Financial Institutions in Italia e per l’origination
ed execution di operazioni M&A di Mediobanca S.p.A. 
Dal 2014 è Direttore Pianificazione Strategica, Investor Relations e M&A, nonché Membro del Comitato di Direzione di
Gruppo di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (Capogruppo del Gruppo Unipol). 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A.
Dal 2014 è Membro del Consiglio di Sorveglianza di DDOR Novi Sad.
Dal 2015 è Consigliere di Amministrazione in P&V Assurance S.C.r.P.
Dal 2016 ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione in UnipolSai Finance S.p.A. 
E’ stato Consigliere di Amministrazione in UnipolSai Investimenti SGR S.p.A. e in UniSalute S.p.A. dal 2015 al 2017, in
Popolare Vita S.p.A. e in Incontra Assicurazioni S.p.A. dal 2016 al 2017 e in Duemme SGR S.p.A. dal 2007 al 2009.

Prof.ssa 
Elisabetta 
Gualandri

Consigliere
Nata a Modena 

(Mo) il 12 giugno 
1955

Laureata in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Modena, con master in Financial Economics conseguito
presso l’University College of North Wales ed iscritta al Registro dei Revisori Legali.
E’ Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Economia "Marco Biagi", dove svolge attività di ricerca e consulenza per il Centro Studi Banca e
Finanza – CEFIN e per Softech –ICT (centro di ricerca industriale) di cui è vicedirettore.
E' autrice di numerosi studi e pubblicazioni sui temi della gestione e della regolamentazione degli intermediari finanziari,
tra cui con S. Cosma: The Italian Banking System and the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, 2012. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A. 
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di IGD SIIQ S.p.A. - Immobiliare Grande Distribuzione, di ABI
Servizi S.p.A., di MAT3D S.r.l. e del Comitato Tecnico Scientifico dell’Incubatore Knowbel del Tecnopolo di Modena
presso ‘Unione Terre dei Castelli’. Dal 2013 è inoltre Advisor della Commissione Europea “Horizon 2020 Access To Risk
Finance”. 
Ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Banca d'Italia dal 2007 sino alla cooptazione nel Consiglio di Amministrazione
di BPER il 28 agosto 2012 e quella di Consigliere di Datariver S.r.l. - Spin Off dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Cav. Lav. Dott. 
Costanzo 

Jannotti Pecci
Consigliere

Nato a Bacoli 
(NA) il 1 

settembre 1952

Laureato in Scienze Geologiche. Dal 1986 è amministratore delegato del Gruppo Minieri S.p.A., tra i più antichi gruppi del
settore e tra i primi cinque in Italia. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per le attività imprenditoriali e culturali cui si è
dedicato. In particolare il 30 maggio 2008 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della
Repubblica. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A. 
E' Presidente della Consulta presso la Direzione Territoriale Campania di BPER. 
E’ stato Consigliere di Banca della Campania S.p.A. - Gruppo BPER. 
Ricopre anche le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terme Lucane S.r.l. e di Jal S.r.l., Consigliere
di Federterme Servizi S.r.l. e di Garn S.r.l., Amministratore Unico di Palazzo Caracciolo S.p.A., di Gestur S.p.A., Opicia
Sinus S.r.l. - Gruppo Moccia Irme S.p.A., di Società Industriali Termali e Turistiche S.r.l. (SITER) e di Immobiliare
Ponticelli S.r.l., Membro del Consiglio Generale delle Rappresentanze Regionali di Confindustria. 
In passato ha ricoperto la carica di Presidente di Confindustria Campania, Presidente di Confindustria Benevento,
Presidente di Federturismo Confindustria dal 2003 al 2007, membro del Direttivo di Federtrasporto Confindustria dal 2003
al 2007, membro del Direttivo e della Giunta di Confindustria sino al 2015. E’ stato Consigliere della Filiale di Benevento
della Banca d'Italia dal 1994 al 2006, di SUN – Seconda Università degli Studi di Napoli, dell’ENIT, di Fondazione Guida,
Componente del Comitato Nazionale per le politiche turistiche, nonché Componente degli organi di governo del sistema
delle CCIAA sia a livello provinciale che regionale.

Dott. Roberto 
Marotta Consigliere Nato a L'Aquila il 6 

marzo 1948

Laureato in Economia e Commercio; è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali e svolge
la libera professione di commercialista. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A. 
Tra le cariche ricoperte attualmente si richiamano: Presidente dell’Accademia delle Belle Arti L’Aquila, Consigliere di
amministrazione dell’Università degli Studi dell’Aquila e di Fondaq S.r.l., Socio accomandante della Esterauto di G.
Marotta S.a.s. 
In passato ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila,
Presidente del Collegio Sindacale di Centrogas S.r.l., Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia
dell’Aquila, Presidente del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, membro del Collegio
dei Revisori dei Conti del Comune di L’Aquila, Presidente del Collegio Revisori dei Conti dell'Istituto Superiore di
Educazione Fisica (ISEF), Presidente del Consorzio Acquedottistico “GranSasso Acqua”, Revisore dei Conti
dell’Associazione Musicale “I Solisti Aquilani”.

Dott.ssa 
Roberta 

Marracino
Consigliere

Nata a Udine (UD) 
il 17 dicembre 

1967

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Trieste.
Ha maturato una pluriennale esperienza nell’ambito della consulenza strategica e del settore finanziario, nell’analisi e
valutazione dei rischi nei paesi sviluppati ed emergenti, nella gestione di progetti strategici, affari istituzionali, corporate
reputation e comunicazione d’impresa.
Dal 2014 è membro del Comitato Esecutivo, del Comitato Operazioni e del Comitato Investimenti di Sace S.p.A. (Gruppo
Cassa Depositi e Prestiti). Partecipa alla definizione e implementazione del piano strategico d’impresa e del piano di
trasformazione digitale, e alla revisione del modello di servizio nei confronti delle imprese clienti, attuali e potenziali.
Riportando all’Amministratore Delegato è responsabile delle divisioni Studi e Ricerca, Comunicazione, Relazioni
Istituzionali e Corporate Social Responsibility e Comunicazione Interna.
Dal 2003 al 2014 è stata Direttore Ricerca e Comunicazione, Area Mediterranea (Italia, Turchia, Grecia, Iberia) di
McKinsey & Company.
Dal 2009 al 2014 è stata Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Valore D – Associazione
che raggruppa oggi circa 150 aziende con il comune obiettivo di eliminare le barriere alla crescita del talento femminile.
Dal 2000 al 2002 è stata Responsabile Analisi Strategica – Divisione Marketing Strategico di Banca Nazionale del Lavoro.
Dal 1998 al 2000 è stata Responsabile Information Center e Analisi Strategica di Gemini Consulting (Gruppo Cap
Gemini).
Ha maturato, inoltre, le seguenti esperienze:
- Research and Information Manager in McKinsey & Company, dal 1996 al 1998, dopo una esperienza di Analista banche
e istituzioni finanziarie dal 1994 al 1996;
- Specialista di Marketing in Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A. dal 1992 al 1994. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A.

Avv. Valeriana 
Maria Masperi Consigliere

Nata ad Argenta 
(Fe) il 4 novembre 

1950

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna.
Dopo la laurea, ha svolto la pratica forense presso lo studio legale Lobietti di Ravenna.
Dal dicembre 1974 è stata dipendente presso la allora Banca del Monte di Bologna e Ravenna, dove dal 1982 è stata
responsabile prima del Settore Credito poi del Servizio Legale con procura alle liti per l'ente bancario e iscrizione all’albo
Speciale degli Avvocati di Ravenna. Dal 1994 è passata all’albo Ordinario e svolge la libera professione con preminenza
nel settore bancario, collaborando stabilmente con lo studio legale di Bologna del Prof. Avv. Michele Sesta. 
Dal 2002 al 2006 è stata membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, ove ha ricoperto la carica di
Tesoriere. 
Dal settembre 2006 è iscritta all'elenco dei conciliatori dell’Associazione per la soluzione delle controversie bancarie -
finanziarie e societarie - Conciliatore Bancario - di Roma ed è altresì iscritta all'albo dei mediatori tenuto dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A.

Prof.ssa Valeria 
Venturelli Consigliere

Nata a 
Castelfranco 

Emilia (MO) l'8 
settembre 1969

Laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università di Modena, ha approfondito gli studi in Economia e Finanza
presso I'Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (Spagna) e conseguito il titolo di Dottore di ricerca (PhD) in "Mercati ed
Intermediari Finanziari", presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professore associato di Economia degli
Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con abilitazione scientifica nazionale alla
funzione di professore universitario di prima fascia, insegna Economia del Mercato Mobiliare (corso di laurea triennale in
Economia Aziendale) e Gestione finanziaria - Modulo Bank Management avanzato (corso della laurea magistrale in
Analisi Consulenza e Gestione Finanziaria- ACGF) presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi". 
Nella stessa università ha insegnato Economia del mercato mobiliare progredito, Finanza Aziendale M2 - Capital
Budgeting, Mercato obbligazionario e dei derivati, Economia degli Intermediari Finanziari, Retail e Private Banking. Ha
inoltre insegnato lnvestment Valuation all'Università di Bologna, Banking strategies e Finanza per lo sviluppo all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Dottorato di ricerca in Mercati ed Intermediari finanziari). 
Completa l'attività didattica con insegnamenti all'interno di corsi master specialistici. 
L'attività di ricerca scientifica si è indirizzata allo studio degli intermediari e degli strumenti finanziari e si è sviluppata sia
con ricerche individuali, sia con la partecipazione e collaborazione con gruppi e centri di ricerca. l principali temi di ricerca
per i quali è autrice di numerose pubblicazioni, con partecipazione a convegni nazionali e internazionali, sono i seguenti:
modelli di business bancari, morfologia dei sistemi finanziari, rapporto tra sviluppo del sistema finanziario e crescita
economica, finanziamento di PMI e startup innovative. 
Attualmente afferisce al Dipartimento di Economia Marco Biagi, al centro di ricerca CEFIN (Centro studi banca e finanza)
e al centro interdipartimentale di ricerca industriale Softech-ICT. Dall’agosto 2013 è membro del Collegio dei Docenti della
Scuola internazionale di dottorato in Relazioni di lavoro, promossa dalla Fondazione Marco Biagi con la partecipazione del
Dipartimento di Economia Marco Biagi di Modena. Ha inoltre collaborato, tra gli altri, con la Regione Emilia Romagna,
l'Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi, l'Associazione Bancaria Italiana, Confindustria Modena e la
Fondazione Democenter-Sipe. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di BPER Banca S.p.A.
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ESPONENTE
CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE
CARICA SOCIETA'

Dott. Luigi Odorici Presidente C.d.A. BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Vice Presidente C.d.A. e 
Presidente del Comitato Esecutivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Presidente C.d.A. e
Amministratore Delegato Fingas S.r.l.

Consigliere e 
Componente del Comitato Esecutivo Banco di Sardegna S.p.A. - Gruppo BPER

Consigliere Galilei Immobiliare S.r.l. - Gruppo BPER

Consigliere Nadia S.p.A. - Gruppo BPER

Amministratore Unico Palazzo Trecchi S.r.l.

Socio Accomandatario Immobiliare Marri di Marri Alberto & C. S.a.S.

Socio Amministratore Palazzo Canalgrande S.S.

Vice Presidente BPER Banca  S.p.A. - Gruppo BPER

Presidente del C.d.A. BPER Credit Management S.C.p.A. - Gruppo BPER

Consigliere Optima S.p.A. SIM - Gruppo BPER

Membro del Consiglio generale Fondazione ODCEC Rimini

Consigliere Casa di cura Villa Maria S.p.A.

Amministratore Delegato BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Vice Presidente C.d.A. Unione Fiduciaria S.p.A.

Consigliere e Membro Comitato esecutivo ABI - Associazione Bancaria Italiana

Consigliere BPER Services S.c.p.a. - Gruppo BPER

Consigliere FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Consigliere BPER Credit Management S.C.p.A. - Gruppo BPER

Componente del Consiglio Direttivo Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza 
(FeBAF)

Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Presidente C.d.A. Atriké S.p.A.

Amministratore Unico WAY S.A.S. di Mara Bernardini & C.

Consigliere e
Componente del Comitato Esecutivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Presidente C.d.A. BPER (Europe) International S.A. - Gruppo BPER

Presidente C.d.A. BPER Trust Company S.r.l. - Gruppo BPER

Dott. Alberto Marri

Dott. Alessandro 
Vandelli

Rag. Giosuè Boldrini

Cav. Lav. Ettore Caselli

Dott.ssa Mara Bernardini
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Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Amministratore Delegato Marchesini Group S.p.A. - Gruppo Soc. Investimenti di M. 
Marchesini e C. S.p.A.

Amministratore Unico IDEAS 4.0 S.r.l.

Amministratore Unico Rinova S.r.l. - Gruppo Soc. Investimenti di M. Marchesini e C. 
S.p.A.

Consigliere Vibrotech S.r.l.

Consigliere Dumek S.r.l. - Gruppo Soc. Investimenti di M. Marchesini e C. 
S.p.A.

Consigliere e
Componente del Comitato Esecutivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Presidente C.d.A.  Ing. Ferrari S.p.A.

Consigliere Sesamo S.p.A.

Amministratore Unico Faber S.r.l.

Presidente Confindustria Emilia Romagna

Membro del 
Consiglio Direttivo (Past President ) Confindustria Modena

Membro del Consiglio Generale Confindustria 

Membro del Gruppo Tecnico Credito e Finanza Confindustria

Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER Banca

Consigliere UnipolSai Finance S.p.A. - Gruppo Unipol

Membro del Consiglio di Sorveglianza DDOR Novi Sad - Gruppo Unipol

Consigliere P&V Assurance S.C.r.P. - Gruppo Unipol

Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Consigliere IGD SIIQ S.p.A. - Gruppo Immobiliare Grande Distribuzione

Consigliere ABIServizi S.p.A. - Gruppo ABI

Membro Comitato tecnico scientifico Incubatore Knowbel del Tecnopolo di Modena presso 'Unione 
Terre dei Castelli'

Consigliere MAT3D S.r.l.

Advisor Commissione Europea Horizon 2020 Access To Risk Finance

Professore ordinario Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Vice Direttore Softech-ICT (centro di ricerca industriale)

Prof.ssa Elisabetta 
Gualandri

Dott. Alfonso Roberto 
Galante

Ing. Pietro Ferrari

Ing. Pietro Cassani
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Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Amministratore delegato Impresa A. Minieri - S.p.A. - Gruppo Minieri S.r.l.

Presidente del C.d.A. Jal S.r.l.

Presidente del C.d.A. Terme Lucane S.r.l.

Consigliere Federterme Servizi S.r.l. - Gruppo Federterme

Amministratore Unico Gestur S.p.A. - Gruppo Moccia Irme S.p.A.

Amministratore Unico Immobiliare Ponticelli S.r.l. - Gruppo Moccia Irme S.p.A.

Amministratore Unico Opicia Sinus S.r.l. - Gruppo Moccia Irme S.p.A.

Amministratore Unico Palazzo Caracciolo S.p.A.

Amministratore Unico Società Industrie Termali e Turistiche S.r.l. (SITER)

Procuratore Generale Jannotti Pecci Francesca d.i.

Presidente Comitato Territoriale Campania di BPER

Membro del Consiglio Generale Rappresentanze Regionali di Confindustria

Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Consigliere FONDAQ S.r.l. - Gruppo Fondazione Cassa di Risparmio della 
Provincia dell'Aquila

Presidente Accademia di Belle Arti L'Aquila

Consigliere Università degli Studi dell'Aquila

Socio Accomandante Esterauto di G. Marotta S.a.S.

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti

Iscrizione Registro dei Revisori Legali

Consigliere BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER

Socio accomandante E-Studio di Pietro Elia e Ornella Selenati s.a.s.

Avv. Valeriana Maria 
Masperi Consigliere BPER Banca S.p.A -  Gruppo BPER

Prof.ssa Valeria 
Venturelli Consigliere BPER Banca S.p.A -  Gruppo BPER

Cav. Lav. Dott. 
Costanzo Jannotti Pecci

Dott.ssa Roberta 
Marracino

Dott. Roberto Marotta
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Tabella 4: Struttura del Collegio Sindacale al 31/12/2017 

 

 
 
 
 

Carica Anno di 
nascita

Data di 
prima 

nomina *
In carica da In carica fino 

a
Lista

**

Presenze 
alle

riunioni
***

Presidente Mele Antonio 05/06/1968 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 m 57/58

Sindaco effettivo Baldi Carlo 29/04/1939 18/04/2009 18/04/2015 31/12/2017 M 26/58

Sindaco effettivo Rizzo Diana 21/07/1959 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 M 56/58

Sindaco effettivo Sandrolini Francesca 13/03/1967 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 M 57/58

Sindaco effettivo Tardini Vincenzo 07/02/1960 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 M 57/58

Sindaco supplente Butturi Giorgia 23/08/1978 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 M /

Sindaco supplente Spinelli Gianluca 24/05/1977 18/04/2015 18/04/2015 31/12/2017 m /

/ / / / / / / / /

NOTE:

* Per data di prima nomina di ciascun Sindaco si intende la data in cui è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale di BPER Banca.
** In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).

*** In questa colonna è indicata la partecipazione di ciascun componente alle riunioni dell'organo in oggetto nell'esercizio di riferimento oppure, se nominato in corso
d'anno, durante l’effettivo periodo di carica del medesimo: n. di presenze / n. di riunioni svolte (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero
complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).

I simboli di seguito indicati sono indicati nelle intestazioni delle colonne:

Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento: 58

Collegio Sindacale

Componenti
(cognome nome)

-----------------SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO 2017-----------------

Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell’ultima nomina: minimo 350 Soci ovvero da Soci titolari,
anche congiuntamente, dello 0,50% del capitale sociale [cfr. cap. 20 della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2016 (es.
2015) di BPER].
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Tabella 5: Curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale ed elenco 
incarichi ricoperti 

Le informazioni riportate sono quelle e risultanti alla Banca alla data della presente Relazione. 

 

Dott. Antonio 
Mele Presidente Nato a Galatina (LE) 

il 5 giugno 1968

Laureato in Scienze Economico Bancarie presso l’Università degli Studi di Lecce; è iscritto nel Registro dei Revisori
Legali ed all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Ha iniziato la professione presso lo Studio Commerciale dott. G. Carcagni in Lecce.
Da maggio 1994 ad agosto 1999 presso la Divisione Intermediari (Ispettorato e Vigilanza) di CONSOB (sede di Milano) ha
svolto, nell'ambito di appositi team, attività ispettiva nei confronti di banche, SIM ed agenti di cambio. 
Da agosto 1999 a luglio 2007 presso Banca IMI ha svolto l’incarico dapprima di Responsabile del Servizio Internal Audit,
poi di Responsabile della Funzione Amministrazione, in staff all'Amministratore Delegato ed infine di Responsabile
Direzione Operations & Administration. Da luglio 2007 svolge attività professionale autonoma di consulenza direzionale
occupandosi, tra l’altro, di consulenza/responsabile funzione in materia di compliance sulla normativa bancaria e
finanziaria a favore di banche, SIM ed SGR; consulenza tecnica in materia di contenzioso sulla prestazione dei servizi
bancari e di investimento; perizie e consulenze tecniche in materia di valutazioni di società ed investimenti di private
equity; stime di impairment secondo i principi contabili internazionali; pareri contabili per operazioni straordinarie; supporto
per la predisposizione della informativa finanziaria di società quotate, sia in fase di quotazione che ricorrente;
collaborazione continuativa con una banca d'affari europea nell'ambito della strutturazione di operazioni di finanza e
capital markets. 
Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di BPER Banca S.p.A. 
Tra le cariche ricoperte attualmente si richiamano: Presidente del Collegio Sindacale di OWL S.p.A. (già Tasnch Holding
S.p.A.), di FB5 Investments S.r.l. e di Tas S.p.A. Amministratore Indipendente di Yarpa Investimenti SGR S.p.A., Sindaco
effettivo di Fire Group S.p.A., di Fire Resolution S.p.A., di Bancomat S.p.A. e di Value Investment S.p.A. 
In passato ha ricoperto, tra le altre, le seguenti cariche: Amministratore di IMI Investments S.A.; Presidente del Collegio
Sindacale di Banca Privata Leasing S.p.A.; Sindaco effettivo di Polaris Real Estate SGR S.p.A., di Shine SIM S.p.A., di
Tas S.p.A. e di Banca ITB S.p.A.
Ha ricoperto inoltre diverse cariche di Sindaco effettivo in diverse società del Gruppo Meridiana.

Dott. Carlo 
Baldi

Sindaco 
effettivo

Nato a Reggio 
Emilia il 29 aprile 

1939

Laureato in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Parma.
E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1967 ed a quello dei Revisori Contabili dal 1971. È stato Professore di
Economia Aziendale presso la Libera Università degli Studi di Lugano - Facoltà di Scienze Umane e Tecnologiche. Dopo
un'esperienza in aziende cooperative dall'età di 18 anni fino a 32 anni, nel 1972 ha iniziato l'attività esclusiva libero-
professionale di dottore commercialista nello Studio Baldi & Partners Avvocati e Commercialisti, associazione
professionale che ha sede a Reggio Emilia ed ha dipendenze a Milano e Roma. Nel 1990 ha fondato l'associazione Pro-
Università di Reggio Emilia oggi trasformata in Fondazione per l'Università a Reggio Emilia - Studium Regiense, della
quale è Presidente.
Inoltre, dalla sua costituzione fino alla sua liquidazione per il raggiungimento degli scopi sociali, è stato presidente di
Reggio Città degli Studi S.p.A., società che ha permesso la nascita e lo sviluppo del polo universitario reggiano.
Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo di BPER.
Cariche attualmente ricoperte nel Gruppo BPER: Presidente del Collegio Sindacale di BPER Trust Company S.p.A.
Dei vari incarichi ricoperti attualmente si richiamano: Presidente del C.d.A. di Baldi Finance S.p.A.; Presidente del Collegio 
Sindacale di C.S.F. Inox S.p.A.; Sindaco effettivo di Bolzoni Holding S.p.A. (già Penta Holding S.p.A.); Presidente della
Fondazione Studio Baldi Onlus.

Dott.ssa Diana 
Rizzo

Sindaco 
effettivo

Nata a Bologna il 21 
luglio 1959

Laureata in Economia e Commercio con lode presso l’Università degli Studi di Modena; è iscritta all’Albo dei Dottori
Commercialisti, nonché Revisore Ufficiale dei Conti e Revisore Contabile (iscritta in sede di prima formazione dell’albo) e
all'Albo dei Periti e dei Consulenti tecnici d'ufficio.
Esercita la professione presso lo Studio Professionisti, del quale è socio fondatore, con particolare specializzazione in
campo economico-aziendale, fiscale e societario.
In precedenza aveva costituito uno studio associato con il Dott. Antonio Cherchi, con il quale è ancora socia.
Svolge consulenza ed assistenza in materia di bilancio, fiscale, di redazione business pian, contrattualistica, analisi ed
effettuazione operazioni di acquisizione e/o dismissioni e operazioni straordinarie in genere.
Collabora con i Tribunali di Modena e di Bologna in qualità di Consulente Tecnico in materia civile e penale, nonché
ricopre incarichi di Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale. 
Attualmente ricopre la carica di Sindaco effettivo di BPER Banca S.p.A. 
Tra le cariche ricoperte attualmente si richiamano: Presidente del Collegio Sindacale di Unicom S.r.l., di Sitma S.p.A., di
Sitma Machinery S.p.A. e di Kerakoll S.p.A.; Sindaco effettivo di Caolino Panciera S.p.A, di Carimonte Holding S.p.A., di
Ceramiche Speranza S.p.A. (già Emilceramica S.p.A.), di I.S. Holding S.p.A., di Kronos 2 Ceramiche S.p.A., di Landi
Renzo S.p.A. e di Speranza S.p.A.; Liquidatore di GL Finishing S.r.l.; Curatore fallimentare di S.M. Legno S.p.A. 
In passato ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Autorama S.p.A. e Verde 1999
S.r.l.; Sindaco effettivo di Alcisa Italia S.p.A., Gruppo Alimentare in Toscana S.p.A.- GAIT, Maker-Manifatture Ceramiche
S.r.l., Alfriuli S.p.A., Ceramiche Provenza S.r.l., EAI S.p.A., F.lli Parmigiani S.p.A., Frantoio Gentileschi S.p.A., Luis Gasser
S.p.A., Lavino S.p.A., di SCF Colorificio Ceramico S.r.l., Tyrol Finance S.r.l., Viva S.r.l., Industrial Tiles Achivement S.p.A.,
Motor Power Company S.r.l., Autel S.r.l., S.E.I.A.T. S.r.l., Tecno-Bi S.r.l.; Commissario giudiziale di C.E.M.P.I S.p.A., di
Goldoni S.p.A., di Zadi S.p.A. e Forniker S.r.l.; Revisore legale di Demo Invest S.p.A.; liquidatore di SO.CO.GEN S.r.l.

Dott.ssa 
Francesca 
Sandrolini

Sindaco 
effettivo

Nata a Bologna il 13 
marzo 1967

Laureata cum laude in Economia e Commercio presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; è iscritta dal 1995
all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna e dal 1999 al Registro dei Revisori Contabili.
Esercita la professione presso lo Studio De Leo, con il quale collabora sin dal 1993.
Nell'ambito di tale attività, si è occupata di bilanci bancari, di tematiche riguardanti la governance, nonché dell'attività
svolta dal collegio sindacale in importanti gruppi bancari. Ha seguito operazioni effettuate da holding finanziarie e di
investimento e da gruppi di private equity. Inoltre ha svolto consulenze tecniche di parte e si è occupata di assistenza
nella crisi d'impresa mediante strumenti di risanamento stragiudiziali e di assistenza nell'accertamento e nel contenzioso
tributario.
Attualmente si occupa prevalentemente di consulenza in materia societaria, contabile e fiscale; di assistenza nella
redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati anche di società estere e di loro controllate, anche quotate. 
Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo di BPER Banca S.p.A. 
Nel Gruppo BPER ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 
Attualmente ricopre le seguenti cariche: Presidente del Collegio Sindacale di Lio Immobiliare S.r.l.; Sindaco effettivo di
Recipharm Italia S.P.A., di Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A., di Marconi Gomma S.r.l., di Teamac S.r.l. in
liquidazione, di Società investimenti di Maurizio Marchesini e C. S.a.p.a., di Marchesini Investment Group S.r.l., di
Vibrotech S.r.l. e Rappresentante comune degli obbligazionisti di Marchesini Group S.p.A.

Dott. Vincenzo 
Tardini

Sindaco 
effettivo

Nato a Modena il 7 
febbraio 1960

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Modena; è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Modena, all’Albo dei Revisori Contabili, all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di
Modena, all'Albo dei Periti Penali del Tribunale di Modena e all'Elenco dei professionisti delegati per le operazioni di vendita 
giudiziaria di beni immobili e beni mobili registrati.
Esercita la professione di Dottore Commercialista quale partner dello Studio Associato Dottori Commercialisti. Svolge
incarichi di nomina giudiziale per il Tribunale di Modena quali C.T.U. in cause civili, C.T.U. per la predisposizione di piani di
riparto di esecuzioni Immobiliari, delegato alla vendita di immobili oggetto di esecuzioni, perito per la redazione di stime
per operazioni societarie straordinarie, curatore di eredità beneficiate, amministratore di sostegno, tutore, curatore
fallimentare e commissario giudiziale in concordati preventivi. Riveste il ruolo di Revisore dei conti in Unioni Regionali
delle Camere di Commercio e in Camere di Commercio provinciali, liquidatore volontario di società commerciali,
patrocinatore presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, consulente tecnico di parte in procedimenti penali
di natura finanziaria, Presidente del Collegio Sindacale in società finanziarie assoggettate al controllo di Banca d'Italia e
Sindaco effettivo in società commerciali a capitale pubblico.
Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo di BPER.
All’interno del Gruppo ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale in Banco di Sardegna S.p.A.
Tra le cariche ricoperte attualmente si richiamano: Presidente del Collegio Sindacale di Consorzio Gruppo CEIS Coop.
Sociale, Cooperativa Sociale CEIS Formazione, Sindaco effettivo di Archimede S.p.A., CEIS A.R.T.E. Cooperativa
Sociale Onlus, CEIS Fondazione, Unioncamere Emilia Romagna Servizi S.r.l.; Amministratore unico di Edilnova S.r.l. e
di G & G S.r.l.; Socio Amministratore di Azienda Agricola Tardini s.s.; Consigliere di Sanlorenzo - SL S.p.A.; Curatore
fallimentare di: C.E.M. S.r.l., M.P.S. Di Pattarozzi Tiziano e C. S.n.c., Machì Coperture di Polidori Cinzia; Commissario
Giudiziale di Feligec S.r.l.
In passato ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente del Collegio Sindacale di Azienda Agricola Alimentare Martinelli
S.r.l., di Consultinvest Partecipazioni S.p.A., di Consultinvest S.p.A. e di Planet Truck S.r.l.; Sindaco effettivo di Banca
della Campania S.p.A., di IN.TE.SA. S.p.A., di Commersald Impianti S.r.l. e di Commersald S.p.A.; Amministratore unico
di B.M.T. S.r.l.; Consigliere di Banca popolare del Mezzogiorno e di Sassuolo Sviluppo S.r.l.; Socio Accomandante di
Tarulì S.a.s.; Curatore di GL Scavi S.r.l., di Volley Modena S.r.l. e di Elettroart S.r.l.; Curatore fallimentare di BI Servizi
S.r.l., Ferrari Anna e Risorse Tre S.r.l.
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ESPONENTE 

COLLEGIO SINDACALE 
CARICA SOCIETA' 

Dott. Antonio Mele 

Presidente del Collegio Sindacale BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER 

Presidente Collegio Sindacale Tas S.p.A. - Gruppo TAS 
TECNOLOGIA AVANZATA- OWL 

Presidente del Collegio Sindacale OWL S.p.A. (già Tasnch Holding 
S.p.A.) - Gruppo OWL 

Presidente del Collegio Sindacale FB5 Investments S.r.l. - Gruppo Fire 

Sindaco effettivo  Fire Group S.p.A. - Gruppo Fire 
Group 

Sindaco effettivo  Fire Resolution S.p.A. - Gruppo Fire 
Group 

Consigliere 
Yarpa Investimenti Società di 
Gestione del Risparmio S.p.A. - 
Gruppo Yarpa S.p.A. 

Sindaco effettivo Value Investment S.p.A. 

Sindaco effettivo Bancomat S.p.A. 

Dott. Carlo Baldi 

Sindaco effettivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER 

Presidente C.d.A. Baldi Finance S.p.A. 

Presidente C.d.A. Famiglia Artistica Reggiana - Studium 
Regiense Fondazione 

Sindaco effettivo C.S.F. Inox S.p.A. 

Presidente Collegio Sindacale BPER Trust Company S.p.A. - 
Gruppo BPER 

Sindaco effettivo Salus Hospital S.p.A. - Gruppo Villa 
Maria S.p.A. 

Sindaco effettivo 
Bolzoni Holding S.p.A. (già Penta 
Holding S.p.A.) - Gruppo Penta 
Holding S.p.A. 

Presidente Fondazione Studio Baldi Onlus 

Curatore fallimentare 

BDH Consulting & Facility 
Management S.r.l. - IN 
LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO 
13/08/2010 

Commissario giudiziale CORI S.p.A. -  sciolgimento e 
liquidazione dal 09/12/2015 

Dott.ssa Diana Rizzo 

Sindaco effettivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER 

Presidente Collegio Sindacale Unicom S.r.l. 

Presidente Collegio Sindacale SITMA S.p.A. - Gruppo SITMA S.p.A. 

Presidente Collegio Sindacale Sitma Machinery S.p.A.  

Presidente Collegio Sindacale Kerakoll S.p.A. - Gruppo Fin-Rel 

Presidente del Collegio Sindacale FIN-Firel S.p.A. 

Sindaco effettivo Caolino Panciera S.p.A. - Gruppo 
Speranza S.p.A. 

Sindaco effettivo Carimonte Holding S.p.A. 
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ESPONENTE 

COLLEGIO SINDACALE 
CARICA SOCIETA' 

Sindaco effettivo 
Ceramiche Speranza S.p.A. (già 
Emilceramica S.p.A.) - Gruppo 
Speranza 

Sindaco effettivo I.S. Holding S.p.A. - Gruppo I.S. 
Holding 

Sindaco effettivo Kronos 2 Ceramiche S.p.A. 

Sindaco effettivo Landi Renzo S.p.A. - Gruppo Landi 
Renzo  

Sindaco effettivo Speranza S.p.A. - Gruppo Speranza 

Socio Amministratore GI.RA. di Giulio Rayneri & C. S.S. 

Socio Amministratore Immobiliare S.P. S.a.s. di Canali 
Giancarlo e C. 

Socio Amministratore MA.DI S.S. di Diana Rizzo & C. 

Socio Amministratore Studio Professionisti S.s. - S.T.P. 

Curatore Fallimentare Graffith S.a.s. di Pasquetto Simonetta 
& C. 

Curatore Fallimentare Gruppo Emiliano Costruzioni S.r.l. 

Curatore Fallimentare S.M. Legno S.p.A. - In Liquidazione 

Curatore Fallimentare Banilupa S.r.l. - In liquidazione 

Curatore Fallimentare Genesis di Copelli Gianfranco & C. 
S.a.s. 

Liquidatore GL Finishing S.r.l. - In Liquidazione 

Curatore Fallimentare CAAB Società cooperativa - In 
Liquidazione 

Curatore Fallimentare Matx Software S.r.l. - In liquiodazione 

Curatore Fallimentare P:E. Piacentini Editore S.r.l. - In 
liquidazione  

Dott.ssa Francesca 

Sandrolini 

Sindaco effettivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER 

Presidente del Collegio Sindacale LIO Immobiliare S.r.l. 

Sindaco effettivo Vibrotech S.r.l. 

Sindaco effettivo 
Marchesini Investment Group S.r.l. - 
Gruppo Soc. Investimenti di M. 
Marchesini e C S.p.A. 

Sindaco effettivo MarconiGomma Group S.p.A. - 
Gruppo Bernardoni - Righetti 

Sindaco effettivo ReciPharm Italia S.p.A. - Gruppo 
ReciPharm Italia S.p.A. 

Sindaco effettivo 

Saccaria Immobiliare e di 
Partecipazioni S.p.A. - Gruppo 
Saccaria Immobiliare e di 
Partecipazioni S.p.A. 

Sindaco effettivo 

Società Investimenti di Maurizio 
Marchesini e C. S.a.p.a. - Gruppo 
Soc. Investimenti di M. Marchesini e 
C. S.p.A. 

Sindaco effettivo Teamac S.r.l. - in liquidazione 

Rappresentante comune degli Marchesini Group S.p.A. - Gruppo 
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ESPONENTE 

COLLEGIO SINDACALE 
CARICA SOCIETA' 

obbligazionisti Soc. Investimenti di M. Marchesini e 
C. S.p.A. 

Dott. Vincenzo Tardini 

Sindaco effettivo BPER Banca S.p.A. - Gruppo BPER 

Presidente Collegio Sindacale Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa 
Sociale 

Presidente Collegio Sindacale Cooperativa Sociale CEIS 
Formazione 

Sindaco effettivo Archimede S.p.A. 

Sindaco effettivo CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale 
Onlus 

Sindaco effettivo Unioncamere Emilia Romagna Servizi 
S.r.l. 

Sindaco effettivo Tenuta Forcirola S.p.A. - Gruppo 
Tenuta Forcirola S.p.A. 

Sindaco effettivo Fondazione CEIS Onlus 

Consigliere San Lorenzo S.p.A. - SL S.p.A. - 
Gruppo SL S.p.A. 

Amministratore unico EdilNova S.r.L. 

Amministratore unico G & G - S.r.L. 

Socio amministratore Azienda Agricola Dott. Paolo Tardini 
di Tardini Dott. Luigi e F.lli S.S. 

Curatore fallimentare C.E.M. S.r.L. 

Curatore fallimentare M.P.S. di Pattarozzi Tiziano e C. 
S.n.c. 

Curatore fallimentare Machì Coperture di Polidori Cinzia 

Commissario giudiziale Feligec S.r.l. - In Liquidazione 
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Tavola di comparazione con il Codice di Autodisciplina 
 

Fonti Requisito normativo 
Rif. Cap./Par. Relazione 

Governance in cui è 
illustrato 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Principi 1.P.1 

1.P.1. L’emittente è guidato da un consiglio di 
amministrazione che si riunisce con regolare 
cadenza e che si organizza e opera in modo da 
garantire un efficace svolgimento delle proprie 
funzioni. 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Principi 1.P.2 

1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano 
con cognizione di causa e in autonomia, 
perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di 
valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo 
periodo. 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. a), parte 
prima 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
a) esamina e approva i piani strategici, industriali e 
finanziari dell’emittente  
 
e del gruppo di cui esso sia a capo,  
 
monitorandone periodicamente l’attuazione; […] 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. a), parte 
seconda 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
a) […] definisce il sistema di governo societario 
dell’emittente e la struttura del gruppo; 

Cap. 13 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. b) 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
b) definisce la natura e il livello di rischio 
compatibile con gli obiettivi strategici 
dell’emittente, includendo nelle proprie valutazioni 
tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica 
della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività 
dell’emittente; 

Cap. 13 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. c) 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione: c) valuta 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile dell’emittente nonché 
quello delle controllate aventi rilevanza strategica, 
con particolare riferimento al sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi; 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. d) 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
d) stabilisce la periodicità, comunque non 
superiore al trimestre, con la quale gli organi 
delegati devono riferire al consiglio circa l’attività 
svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite; 

Par. 4.5.3. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. e) 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
e) valuta il generale andamento della gestione, 
tenendo in considerazione, in particolare, le 
informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché 
confrontando, periodicamente, i risultati 
conseguiti con quelli programmati; 

Par. 4.3. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. f), parte 
prima 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
f) delibera in merito alle operazioni dell’emittente 
e delle sue controllate, quando tali operazioni 
abbiano un significativo rilievo strategico, 
economico, patrimoniale o finanziario per 
l’emittente stesso; [...] 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione: f) (delibera in 
merito alle operazioni dell’emittente e delle sue Par. 4.3. 
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Fonti Requisito normativo 
Rif. Cap./Par. Relazione 

Governance in cui è 
illustrato 

1.C.1., lett. f), parte 
seconda 

controllate, quando tali operazioni abbiano un 
significativo rilievo strategico, economico, 
patrimoniale o finanziario per l’emittente stesso) a tal 
fine stabilisce criteri generali per individuare le 
operazioni di significativo rilievo; 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. g), Per. 1 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
g) effettua, almeno una volta all’anno, una 
valutazione sul funzionamento del consiglio 
stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro 
dimensione e composizione, tenendo anche conto 
di elementi quali le caratteristiche professionali, di 
esperienza, anche manageriale, e di genere dei 
suoi componenti, nonché della loro anzianità di 
carica. [...] 

Par. 4.3. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. g), Per. 2 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
g) [...] Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si 
avvalga dell’opera di consulenti esterni ai fini 
dell’autovalutazione, la relazione sul governo 
societario fornisce informazioni sugli eventuali 
ulteriori servizi forniti da tali consulenti all’emittente o 
a società in rapporto di controllo con lo stesso; 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. h) 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:   
h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla 
lettera g) (autovalutazione del C.d.A.), esprime agli 
azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, 
orientamenti sulle figure manageriali e 
professionali, la cui presenza in consiglio sia ritenuta 
opportuna; 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. i), Punto 1 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  i) fornisce 
informativa nella relazione sul governo societario: 
(1) sulla propria composizione, indicando per 
ciascun componente la qualifica (esecutivo, non 
esecutivo, indipendente) il ruolo ricoperto all’interno 
del consiglio (ad esempio presidente o chief executive 
officer, come definito nell’articolo 2), le principali 
caratteristiche professionali nonché l’anzianità di 
carica dalla prima nomina; [...] 

All. Tabella 2: Struttura 
del Consiglio di 

Amministrazione e dei 
Comitati 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. i), Punto 2 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
i) fornisce informativa nella relazione sul governo 
societario: [...] (2) sulle modalità di applicazione del 
presente articolo 1 (NDR: Art.1 CAD "Ruolo del 
consiglio di amministrazione")  
 
e, in particolare, sul numero e sulla durata media 
delle riunioni del consiglio e del comitato 
esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso 
dell’esercizio nonché sulla relativa percentuale di 
partecipazione di ciascun amministratore; [...] 

Par. 4.3 
Par. 4.5.2 

All. Tabella 2: Struttura 
del Consiglio di 

Amministrazione e dei 
Comitati 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. i), Punto 3 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:   
i) fornisce informativa nella relazione sul governo 
societario: [..] (3) sulle modalità di svolgimento del 
processo di valutazione di cui alla precedente 
lettera g) [NDR: autovalutazione]; 

Par. 4.3. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.1., lett. j) 

1.C.1. Il consiglio di amministrazione:  
j) al fine di assicurare la corretta gestione delle 
informazioni societarie, adotta, su proposta 
dell’amministratore delegato o del presidente del 

Cap. 5 
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Fonti Requisito normativo 
Rif. Cap./Par. Relazione 

Governance in cui è 
illustrato 

consiglio di amministrazione, una procedura per la 
gestione interna e la comunicazione all’esterno di 
documenti e informazioni riguardanti l’emittente, 
con particolare riferimento alle informazioni 
privilegiate. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.2., Per. 1 

1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando 
ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente 
dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo 
conto dell’impegno connesso alle proprie attività 
lavorative e professionali, del numero di cariche di 
amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre 
società quotate in mercati regolamentati (anche 
esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o 
di rilevanti dimensioni. 

Par. 4.2.1 Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.2., Per. 2 

Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli 
amministratori, rileva annualmente e rende note nella 
relazione sul governo societario le cariche di 
amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri. 

All. Tabella 3: Curriculum 
vitae dei componenti del 

Consiglio di 
Amministrazione ed 

elenco incarichi ricoperti 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.3, Per. 1 

1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in 
merito al numero massimo di incarichi di 
amministratore o sindaco nelle società di cui al 
paragrafo precedente che possa essere considerato 
compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico 
di amministratore dell’emittente, tenendo conto della 
partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti 
all’interno del consiglio. 

Par. 4.2.1 
Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.3, Per. 2 

A tal fine individua criteri generali differenziati in 
ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo 
(di consigliere esecutivo, non esecutivo o 
indipendente), anche in relazione alla natura e alle 
dimensioni delle società in cui gli incarichi sono 
ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al 
gruppo dell’emittente. 

Par. 4.2.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.4, Per. 1 

1.C.4. Qualora l’assemblea, per far fronte ad 
esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via 
generale e preventiva deroghe al divieto di 
concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ., il 
consiglio di amministrazione valuta nel merito 
ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima 
assemblea utile eventuali criticità. 

Cap. 22 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.4, Per. 2 

A tal fine, ciascun amministratore informa il 
consiglio, all’atto dell’accettazione della nomina, 
di eventuali attività esercitate in concorrenza con 
l’emittente e, successivamente, di ogni modifica 
rilevante. 

Cap. 4 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.5, Per. 1 

1.C.5. Il presidente del consiglio di 
amministrazione si adopera affinché la 
documentazione relativa agli argomenti all’ordine 
del giorno sia portata a conoscenza degli 
amministratori e dei sindaci con congruo anticipo 
rispetto alla data della riunione consiliare. 

Par. 4.3 e 4.5.2. 
Cap. 7, 8, 9, 10, 11. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.5, Per. 2 

Il consiglio fornisce nella relazione sul governo 
societario informazioni sulla tempestività e 
completezza dell’informativa pre-consiliare, 
fornendo indicazioni, tra l’altro, in merito al preavviso 
ritenuto generalmente congruo per l’invio della 

Par. 4.3 e 4.5.2. 
Cap. 7, 8, 9, 10, 11 e 25. 
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Fonti Requisito normativo 
Rif. Cap./Par. Relazione 

Governance in cui è 
illustrato 

documentazione e indicando se tale termine sia 
stato normalmente rispettato. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.6, Parte prima 

1.C.6. Il presidente del consiglio di 
amministrazione, anche su richiesta di uno o più 
amministratori, può chiedere agli amministratori 
delegati che i dirigenti dell’emittente e quelli delle 
società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili 
delle funzioni aziendali competenti secondo la 
materia, intervengano alle riunioni consiliari per 
fornire gli opportuni approfondimenti sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 

Par. 4.3 e 4.5.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 1, Criteri applicativi 
1.C.6, Parte seconda 

[1.C.6. Il presidente del consiglio di amministrazione, 
anche su richiesta di uno o più amministratori, può 
chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti 
dell’emittente e quelli delle società del gruppo che 
ad esso fa capo, responsabili delle funzioni 
aziendali competenti secondo la materia, 
intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli 
opportuni approfondimenti sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno.]La relazione sul governo 
societario fornisce informazioni sulla loro effettiva 
partecipazione. 

Par. 4.2All. Tabella 2: 
Struttura del Consiglio di 
Amministrazione e dei 

Comitati 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Principi, 2.P.1. 

2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 
amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di 
adeguata competenza e professionalità. 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Principi, 2.P.2. 

2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano 
le loro specifiche competenze alle discussioni 
consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni 
consapevoli e prestando particolare cura alle aree in 
cui possono manifestarsi conflitti di interesse. 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Principi, 2.P.3. 

2.P.3. Il numero, la competenza, l’autorevolezza e 
la disponibilità di tempo degli amministratori non 
esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio 
possa avere un peso significativo nell’assunzione 
delle decisioni consiliari. 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Principi, 2.P.4. 

2.P.4. È opportuno evitare la concentrazione di 
cariche sociali in una sola persona. Par. 4.2.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Principi, 2.P.5. 

2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia 
conferito deleghe gestionali al presidente, 
fornisce adeguata informativa nella relazione sul 
governo societario in merito alle ragioni di tale 
scelta organizzativa. 

Par. 4.4 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.1., Per. 1, alinea 1 

2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi 
dell’emittente:  
- gli amministratori delegati dell’emittente o di una 
società controllata avente rilevanza strategica, ivi 
compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano 
attribuite deleghe individuali di gestione o quando 
essi abbiano uno specifico ruolo nell’elaborazione 
delle strategie aziendali; 

Par. 4.2 
Par. 4.5 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.1., Per. 1, alinea 2 

2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi 
dell’emittente:  
- gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi 
nell’emittente o in una società controllata avente 
rilevanza strategica, ovvero nella società 
controllante quando l’incarico riguardi anche 
l’emittente; 

Par. 4.2 
Par. 4.5 
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Fonti Requisito normativo 
Rif. Cap./Par. Relazione 

Governance in cui è 
illustrato 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.1., Per. 1, alinea 3 

2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi 
dell’emittente:  
- gli amministratori che fanno parte del comitato 
esecutivo dell’emittente, quando manchi 
l’identificazione di un amministratore delegato o 
quando la partecipazione al comitato esecutivo, 
tenuto conto della frequenza delle riunioni e 
dell’oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il 
coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella 
gestione corrente dell’emittente. 

Par. 4.6 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.1., Per. 2 

L’attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di 
urgenza ad amministratori non muniti di deleghe 
gestionali non vale, di per sé, a configurarli come 
amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, 
di fatto, utilizzati con notevole frequenza. 

Par. 4.6 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.2., Per. 1 

2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i 
compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Par. 4.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.2., Per. 2 

Il presidente del consiglio di amministrazione cura 
che gli amministratori e i sindaci possano 
partecipare, successivamente alla nomina e durante 
il mandato, nelle forme più opportune, a iniziative 
finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza 
del settore di attività in cui opera l’emittente, delle 
dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei 
principi di corretta gestione dei rischi nonché del 
quadro normativo e autoregolamentare di 
riferimento. 

Par. 4.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.2., Per. 3 

L’emittente riporta nella relazione sul governo 
societario la tipologia e le modalità organizzative 
delle iniziative [NDR: di formazione ed 
aggiornamento rivolte ad amministraotri e sindaci] che 
hanno avuto luogo durante l’esercizio di riferimento. 

Par. 4.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.3., Per. 1 

2.C.3. Il consiglio di amministrazione designa un 
amministratore indipendente quale lead 
independent director, nei seguenti casi: (i) se il 
presidente del consiglio di amministrazione è il 
principale responsabile della gestione dell’impresa 
(chief executive officer); (ii) se la carica di presidente 
è ricoperta dalla persona che controlla l’emittente. 

Par. 4.8 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.3., Per. 2 

Il consiglio di amministrazione degli emittenti 
appartenenti all’indice FTSE-Mib designa un lead 
independent director se ciò è richiesto dalla 
maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo 
diversa e motivata valutazione da parte del consiglio 
da rendere nota nell’ambito della relazione sul 
governo societario. 

Par. 4.8 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.4. 

2.C.4. Il lead independent director:  
a) rappresenta un punto di riferimento e di 
coordinamento delle istanze e dei contributi degli 
amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli 
che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 
3;  
b) collabora con il presidente del consiglio di 
amministrazione al fine di garantire che gli 
amministratori siano destinatari di flussi informativi 
completi e tempestivi. 

Par. 4.8 
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Codice di Autodisciplina - 
Art. 2, Criteri applicativi, 
2.C.5. 

2.C.5. Il chief executive officer di un emittente (A) 
non assume l’incarico di amministratore di un altro 
emittente (B) non appartenente allo stesso 
gruppo, di cui sia chief executive officer un 
amministratore dell’emittente (A). 

Par. 4.5.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Principi, 3.P.1. 

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non 
esecutivi sono indipendenti, nel senso che non 
intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, 
neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti 
legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne 
attualmente l’autonomia di giudizio. 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Principi, 3.P.2., 
Per. 1 

3.P.2. L’indipendenza degli amministratori è 
valutata dal consiglio di amministrazione dopo la 
nomina e, successivamente, con cadenza annuale. 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Principi, 3.P.2., 
Per. 2 

L’esito delle valutazioni del consiglio [NDR sulla 
verifica di indipendenza degli amministratori] è 
comunicato al mercato. 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. a) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non 
esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che 
alla forma e tenendo presente che un 
amministratore non appare, di norma, 
indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi 
come non tassative:  
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso 
società controllate, fiduciari o interposta persona, 
controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di 
esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto 
parasociale attraverso il quale uno o più soggetti 
possono esercitare il controllo o un’influenza notevole 
sull’emittente; 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. b) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative:  
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un 
esponente di rilievo dell’emittente, di una sua 
controllata avente rilevanza strategica o di una 
società sottoposta a comune controllo con l’emittente, 
ovvero di una società o di un ente che, anche 
insieme con altri attraverso un patto parasociale, 
controlla l’emittente o è in grado di esercitare 
sullo stesso un’influenza notevole; 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. c) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative: c) se, 
direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso 
società controllate o delle quali sia esponente di 
rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio 
professionale o di una società di consulenza), ha, o 
ha avuto nell’esercizio precedente, una 
significativa relazione commerciale, finanziaria o 

Par. 4.7 
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professionale:- con l’emittente, una sua controllata, o 
con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;- con un 
soggetto che, anche insieme con altri attraverso un 
patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero – 
trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti 
di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti 
soggetti; 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. d) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative:  
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre 
esercizi, dall’emittente o da una società 
controllata o controllante una significativa 
remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento 
“fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente 
e al compenso per la partecipazione ai comitati 
raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma 
di partecipazione a piani di incentivazione legati alla 
performance aziendale, anche a base azionaria; 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. e) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative: e) se è 
stato amministratore dell’emittente per più di 
nove anni negli ultimi dodici anni; 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. f) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative:  
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo 
in un’altra società nella quale un amministratore 
esecutivo dell’emittente abbia un incarico di 
amministratore; 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. g) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative:  
g) se è socio o amministratore di una società o di 
un’entità appartenente alla rete della società 
incaricata della revisione legale dell’emittente; 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.1., lett. h) 

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta 
l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e 
tenendo presente che un amministratore non 
appare, di norma, indipendente nelle seguenti 
ipotesi, da considerarsi come non tassative:  
h) se è uno stretto familiare di una persona che si 

Par. 4.7 
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trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti 
punti. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.2. 

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi 
“esponenti di rilievo” di una società o di un ente: il 
presidente dell’ente, il presidente del consiglio di 
amministrazione, gli amministratori esecutivi e i 
dirigenti con responsabilità strategiche della società o 
dell’ente considerato. 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.3., Per. 1, 2 

3.C.3. Il numero e le competenze degli 
amministratori indipendenti sono adeguati in 
relazione alle dimensioni del consiglio e all’attività 
svolta dall’emittente; sono inoltre tali da consentire la 
costituzione di comitati all’interno del consiglio, 
secondo le indicazioni contenute nel Codice. Negli 
emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib almeno 
un terzo del consiglio di amministrazione è 
costituito da amministratori indipendenti. Se a tale 
quota corrisponde un numero non intero, quest’ultimo 
è arrotondato per difetto. 

Par. 4.2 
Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.3., Per. 3 

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono 
meno di due. 

Par. 4.2 
Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.4., Per. 1 

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si 
qualifica indipendente e successivamente, al 
ricorrere di circostanze rilevanti ai fini 
dell’indipendenza e comunque almeno una volta 
all’anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla 
base delle informazioni fornite dall’interessato o a 
disposizione dell’emittente, le relazioni che 
potrebbero essere o apparire tali da 
compromettere l’autonomia di giudizio di tale 
amministratore. 

Par. 4.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.4., Per. 2 

Il consiglio di amministrazione rende noto l’esito 
delle proprie valutazioni (NDR: in materia di 
possesso dei requisiti di indipendenza), dopo la 
nomina, mediante un comunicato diffuso al 
mercato e, successivamente, nell’ambito della 
relazione sul governo societario. 

Par. 4.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.4., Per. 3 

In tali documenti (NDR: comunicato al mercato e 
relazione sul governo societario circa 
indipendenza amministratori) il consiglio di 
amministrazione: - riferisce se siano stati adottati 
e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di 
valutazione (circa indipendenza amministratori) 
differenti da quelli indicati nel Codice, anche con 
riferimento a singoli amministratori; - illustra i criteri 
quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati 
per valutare la significatività dei rapporti oggetto 
di valutazione. 

Par. 4.1Par. 4.7Cap. 25 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.5. 

3.C.5. Il collegio sindacale, nell’ambito dei compiti 
ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta 
applicazione dei criteri e delle procedure di 
accertamento adottati dal consiglio per valutare 
l’indipendenza dei propri membri.  
 
L’esito di tali controlli è reso noto al mercato 
nell’ambito della relazione sul governo societario 

Cap. 20 
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o della relazione dei sindaci all’assemblea. 
Codice di Autodisciplina - 
Art. 3, Criteri applicativi, 
3.C.6. 

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si 
riuniscono almeno una volta all’anno in assenza 
degli altri amministratori. 

Par. 4.7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Principi, 4.P.1. 

4.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al 
proprio interno uno o più comitati con funzioni 
propositive e consultive secondo quanto indicato 
nei successivi articoli. 

Cap.6 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. a) 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri: a) i 
comitati sono composti da non meno di tre membri. 
Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di 
amministrazione è composto da non più di otto 
membri, i comitati possono essere composti da due 
soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei 
comitati sono coordinati da un presidente; 

Cap.6Par. 7.1Par. 8.1Par. 
10.1Par. 11.1Par. 12.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. b) 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:  
b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con 
la deliberazione con cui sono costituiti e possono 
essere integrati o modificati con successiva 
deliberazione del consiglio di amministrazione; 

Cap.6 
Cap. 7 
Cap. 8 
Cap. 10 
Cap. 11 
Cap. 12 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. c) 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:  
c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi 
comitati possono essere distribuite in modo 
differente o demandate ad un numero di comitati 
inferiore a quello previsto, purché si rispettino le 
regole per la composizione di volta in volta indicate 
dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli 
obiettivi sottostanti; 

Cap.6 
Cap. 7 
Cap. 8 
Cap. 10 
Cap. 11 
Cap. 12 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. d) 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:  
d) le riunioni di ciascun comitato sono 
verbalizzate e il presidente del comitato ne dà 
informazione al primo consiglio di 
amministrazione utile; 

Par. 4.5.2 
Par. 7.1 
Par. 8.1  
Par.10.1 
Par. 11.1 
Par. 12.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. e), Per. 1 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri: e) 
nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati 
hanno la facoltà di accedere alle informazioni e 
alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento 
dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti 
esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di 
amministrazione. 

Par. 7.2Par. 8.2Par. 
10.2Par- 11.2Par. 12.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. e), Per. 2 

L’emittente mette a disposizione dei comitati 
risorse finanziarie adeguate per l’adempimento dei 
propri compiti, nei limiti del budget approvato dal 
consiglio; 

Par. 7.2 
Par. 8.2 
Par. 10.2 
Par- 11.2 
Par. 12.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. f) 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:  
f) alle riunioni di ciascun comitato possono 
partecipare soggetti che non ne sono membri, 
inclusi altri componenti del consiglio o della struttura 
dell’emittente, su invito del comitato stesso, con 
riferimento a singoli punti all’ordine del giorno; 

Par. 7.1 
Par. 8.1  
Par.10.1 
Par. 11.1 
Par. 12.1 
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Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.1., lett. g) 

4.C.1. L’istituzione e il funzionamento dei comitati 
previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:  
g) l’emittente fornisce adeguata informativa, 
nell’ambito della relazione sul governo societario, 
sull’istituzione e sulla composizione dei comitati, 
sul contenuto dell’incarico ad essi conferito nonché, 
in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, 
sull’attività effettivamente svolta nel corso 
dell’esercizio, sul numero e sulla durata media 
delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale 
di partecipazione di ciascun membro. 

Par. 7.1 
Par. 8.1  
Par.10.1 
Par. 11.1 
Par. 12.1 

All. Tabella 2: Struttura 
del Consiglio di 

Amministrazione e dei 
Comitati 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.2., Per. 1 

4.C.2. L’istituzione di uno o più comitati può 
essere evitata riservando le relative funzioni 
all’intero consiglio, sotto il coordinamento del 
presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli 
amministratori indipendenti rappresentino almeno la 
metà del consiglio di amministrazione, con 
arrotondamento all’unità inferiore qualora il consiglio 
sia formato da un numero dispari di persone; (ii) 
all’espletamento delle funzioni che il Codice 
attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, 
all’interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei 
quali venga dato conto nella relazione sul governo 
societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e 
rischi, l’emittente non sia controllato da un’altra 
società quotata, o sottoposto a direzione e 
coordinamento. 

Cap. 6 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.2., Per. 2, parte 
prima 

Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente 
nella relazione sul governo societario i motivi 
sottesi alla scelta di non istituire uno o più 
comitati; in particolare, motiva adeguatamente la 
scelta di non istituire il comitato controllo e rischi in 
relazione al grado di complessità dell’emittente e al 
settore in cui esso opera. 

Cap. 6 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 4, Criteri applicativi, 
4.C.2., Per. 2, parte 
seconda 

Inoltre il consiglio procede periodicamente a 
rivalutare la scelta effettuata (NDR: di istituire o non 
uno o più comitati). 

Par. 4.5 
Par. 6 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 5, Principi, 5.P.1. 

5.P.1. Il consiglio di amministrazione costituisce al 
proprio interno un comitato per le nomine, 
composto, in maggioranza, da amministratori 
indipendenti. 

Cap. 7 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 5,Criteri applicativi, 
5.C.1., lett. a) 

5.C.1. Il comitato per le nomine è investito delle 
seguenti funzioni:a) formulare pareri al consiglio 
di amministrazione in merito alla dimensione e 
alla composizione dello stesso ed esprimere 
raccomandazioni in merito alle figure 
professionali la cui presenza all’interno del consiglio 
sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui 
agli artt. 1.C.3 e 1.C.4; (NDR: numero massimo di 
incarichi e deroghe al divieto di concorrenza) 

Par. 7.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 5,Criteri applicativi, 
5.C.1., lett. b) 

5.C.1. Il comitato per le nomine è investito delle 
seguenti funzioni:  
b) proporre al consiglio di amministrazione 
candidati alla carica di amministratore nei casi di 
cooptazione, ove occorra sostituire 
amministratori indipendenti. 

Par. 7.1 



                                                                             Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2018 – es. 2017 

 

 

132 

Fonti Requisito normativo 
Rif. Cap./Par. Relazione 

Governance in cui è 
illustrato 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 5,Criteri applicativi, 
5.C.2, Per. 1 

5.C.2. Il consiglio di amministrazione valuta se 
adottare un piano per la successione degli 
amministratori esecutivi. 

Par. 4.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 5,Criteri applicativi, 
5.C.2, Per. 2 

(NDR...Il consiglio di amministrazione valuta se 
adottare un piano per la successione degli 
amministratori esecutivi.) 
Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente 
ne dà informativa nella relazione sul governo 
societario. 

Par. 4.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 5,Criteri applicativi, 
5.C.2, Per. 3 

L’istruttoria sulla predisposizione del piano è 
effettuata dal comitato per le nomine o da altro 
comitato interno al consiglio a ciò preposto. 

Par. 4.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.1. 

6.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei 
dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita 
in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e 
motivare persone dotate delle qualità professionali 
richieste per gestire con successo l’emittente. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.2., 
Per. 1, parte prima 

6.P.2. La remunerazione degli amministratori 
esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche è definita in modo tale da allineare i loro 
interessi con il perseguimento dell’obiettivo prioritario 
della creazione di valore per gli azionisti in un 
orizzonte di medio-lungo periodo. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.2., 
Per. 1, parte seconda 

Per gli amministratori che sono destinatari di 
deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di 
fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa 
nonché per i dirigenti con responsabilità 
strategiche, una parte significativa della 
remunerazione è legata al raggiungimento di 
specifici obiettivi di performance, anche di natura 
non economica, preventivamente indicati e 
determinati in coerenza con le linee guida contenute 
nella politica di cui al successivo principio 6.P.4. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.2., 
Per. 2 

La remunerazione degli amministratori non 
esecutivi è commisurata all’impegno richiesto a 
ciascuno di essi, tenuto anche conto dell’eventuale 
partecipazione ad uno o più comitati. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.3. 

6.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al 
proprio interno un comitato per la remunerazione, 
composto da amministratori indipendenti. In 
alternativa, il comitato può essere composto da 
amministratori non esecutivi, in maggioranza 
indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è 
scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno 
un componente del comitato possiede una 
adeguata conoscenza ed esperienza in materia 
finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal 
consiglio di amministrazione al momento della 
nomina. 

Par. 8.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.4. 

6.P.4. Il consiglio di amministrazione, su proposta 
del comitato per la remunerazione, definisce una 
politica per la remunerazione degli amministratori 
e dei dirigenti con responsabilità strategiche. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Principi, 6.P.5 

6.P.5. L’emittente, in occasione della cessazione 
dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto 
con un amministratore esecutivo o un direttore 
generale, rende note, ad esito dei processi interni 

Cap. 9 
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che conducono all’attribuzione o al riconoscimento di 
indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate 
in merito, mediante un comunicato diffuso al 
mercato. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. a) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 
a) la componente fissa e la componente variabile 
sono adeguatamente bilanciate in funzione degli 
obiettivi strategici e della politica di gestione dei 
rischi dell’emittente, tenuto anche conto del settore 
di attività in cui esso opera e delle caratteristiche 
dell’attività d’impresa concretamente svolta; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. b) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 
b) sono previsti limiti massimi per le componenti 
variabili; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. c) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 
c) la componente fissa è sufficiente a remunerare 
la prestazione dell’amministratore nel caso in cui 
la componente variabile non fosse erogata a 
causa del mancato raggiungimento degli obiettivi 
di performance indicati dal consiglio di 
amministrazione; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. d) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 
d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati 
economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è 
collegata l’erogazione delle componenti variabili (ivi 
compresi gli obiettivi definiti per i piani di 
remunerazione basati su azioni) - sono 
predeterminati, misurabili e collegati alla 
creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte 
di medio-lungo periodo; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. e) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 
e) la corresponsione di una porzione rilevante 
della componente variabile della remunerazione è 
differita di un adeguato lasso temporale rispetto 
al momento della maturazione; la misura di tale 
porzione e la durata del differimento sono coerenti 
con le caratteristiche dell’attività d’impresa svolta e 
con i connessi profili di rischio; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. g) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati: 

Cap. 9 
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g) l’indennità eventualmente prevista per la 
cessazione del rapporto di amministrazione è 
definita in modo tale che il suo ammontare 
complessivo non superi un determinato importo o 
un determinato numero di anni di remunerazione. 
Tale indennità non è corrisposta se la cessazione 
del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati 
obiettivamente inadeguati. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.2., lett. a) 

6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati 
su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che: 
a) le azioni, le opzioni e ogni altro abbiano un 
periodo medio di vesting pari ad almeno tre anni; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.2., lett. b) 

6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati 
su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che: 
b) il vesting di cui al punto a) sia soggetto a 
obiettivi di performance predeterminati e 
misurabili; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.2., lett. c) 

6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati 
su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che: 
c) gli amministratori mantengano sino al termine 
del mandato una quota delle azioni assegnate o 
acquistate attraverso l’esercizio dei diritti di cui al 
punto a). 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.3., Per. 1 

6.C.3. I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto 
compatibili, anche alla determinazione - da parte degli 
organi a ciò delegati - della remunerazione dei 
dirigenti con responsabilità strategiche. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.3., Per. 2 

I meccanismi di incentivazione del responsabile 
della funzione di internal audit e del dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari sono coerenti con i compiti ad essi 
assegnati. 

Cap. 9Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.4., Per. 1 

6.C.4. La remunerazione degli amministratori non 
esecutivi non è - se non per una parte non 
significativa - legata ai risultati economici 
conseguiti dall’emittente. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.4., Per. 2 

Gli amministratori non esecutivi non sono 
destinatari di piani di remunerazione basati su 
azioni, salvo motivata decisione dell’assemblea dei 
soci. 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.5., alinea 1 

6.C.5. Il comitato per la remunerazione:  
- valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza 
complessiva e la concreta applicazione della 
politica per la remunerazione degli amministratori e 
dei dirigenti con responsabilità strategiche, 
avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni 
fornite dagli amministratori delegati; formula al 
consiglio di amministrazione proposte in materia; 

Par. 8.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.5., alinea 2 

6.C.5. Il comitato per la remunerazione:  
- presenta proposte o esprime pareri al consiglio di 
amministrazione sulla remunerazione degli 
amministratori esecutivi e degli altri 
amministratori che ricoprono particolari cariche  
 
nonché sulla fissazione degli obiettivi di 
performance correlati alla componente variabile di 
tale remunerazione;  

Par. 8.2 
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monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal 
consiglio stesso verificando, in particolare, l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.6. 

6.C.6. Nessun amministratore prende parte alle 
riunioni del comitato per la remunerazione in cui 
vengono formulate le proposte al consiglio di 
amministrazione relative alla propria 
remunerazione. 

Cap. 8 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.7. 

6.C.7. Qualora intenda avvalersi dei servizi di un 
consulente al fine di ottenere informazioni sulle 
pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il 
comitato per le remunerazioni verifica 
preventivamente che esso non si trovi in situazioni 
che ne compromettano l’indipendenza di giudizio. 

Par. 8.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.8., Per. 1, lett. a) 

6.C.8. La comunicazione al mercato di cui al principio 
6.P.5 (in occasione della cessazione dalla carica e/o 
dello scioglimento del rapporto con un 
amministratore esecutivo o un direttore generale) 
comprende: 
a) adeguate informazioni sull’indennità e/o altri 
benefici, incluso il relativo ammontare, la tempistica di 
erogazione - distinguendo la parte corrisposta 
immediatamente da quella eventualmente soggetta a 
meccanismi di differimento e distinguendo altresì le 
componenti attribuite in forza della carica di 
amministratore da quelle relative a eventuali rapporti 
di lavoro dipendente - ed eventuali clausole di 
restituzione, con particolare riferimento a: 
- indennità di fine carica o di cessazione del rapporto 
di lavoro, specificando la fattispecie che ne giustifica 
la maturazione (ad esempio, per scadenza dalla 
carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo); 
- mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani 
di incentivazione monetaria o basati su strumenti 
finanziari; 
- benefici (monetari o non monetari) successivi alla 
cessazione dalla carica; 
- impegni di non concorrenza, descrivendone i 
principali contenuti; 
- ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in 
qualsiasi forma; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Principi, 7.P.1. 

7.P.1. Ogni emittente si dota di un sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi costituito 
dall’insieme delle regole, delle procedure e delle 
strutture organizzative volte a consentire 
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il 
monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è 
integrato nei più generali assetti organizzativi e di 
governo societario adottati dall’emittente e tiene in 
adeguata considerazione i modelli di riferimento e le 
best practices esistenti in ambito nazionale e 
internazionale. 

Cap. 13 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Principi, 7.P.2. 

7.P.2. Un efficace sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi contribuisce a una conduzione 
dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali 
definiti dal consiglio di amministrazione, 

Cap. 13 
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favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli. Esso 
concorre ad assicurare la salvaguardia del 
patrimonio sociale, l’efficienza e l’efficacia dei 
processi aziendali, l’affidabilità delle informazioni 
fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di 
leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e 
delle procedure interne. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Principi, 7.P.3. 

7.P.3. Il sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi coinvolge, ciascuno per le proprie 
competenze:a) il consiglio di amministrazione, che 
svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione 
dell’adeguatezza del sistema e individua al suo 
interno:(i) uno o più amministratori, incaricati 
dell’istituzione e del mantenimento di un efficace 
sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi (nel seguito dell’articolo 7, l’“amministratore 
incaricato del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi”), nonché(ii) un comitato 
controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate 
nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con 
un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le 
decisioni del consiglio di amministrazione relative al 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni 
finanziarie periodiche;b) il responsabile della 
funzione di internal audit, incaricato di verificare che 
il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
sia funzionante e adeguato;c) gli altri ruoli e 
funzioni aziendali con specifici compiti in tema di 
controllo interno e gestione dei rischi, articolati in 
relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio 
dell’impresa;d) il collegio sindacale, anche in quanto 
comitato per il controllo interno e la revisione 
contabile, che vigila sull’efficacia del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi.L’emittente 
prevede modalità di coordinamento tra i soggetti 
sopra elencati al fine di massimizzare l’efficienza del 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di 
ridurre le duplicazioni di attività. 

Cap. 13 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Principi, 7.P.4. 

7.P.4. Il comitato controllo e rischi è composto da 
amministratori indipendenti. In alternativa, il 
comitato può essere composto da amministratori non 
esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il 
presidente del comitato è scelto tra gli amministratori 
indipendenti. Se l’emittente è controllato da altra 
società quotata o è soggetto all’attività di direzione e 
coordinamento di un’altra società, il comitato è 
comunque composto esclusivamente da 
amministratori indipendenti. Almeno un componente 
del comitato possiede un’adeguata esperienza in 
materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, 
da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione 
al momento della nomina. 

Par. 10.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.1, Per. 1, lett. a) 

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere 
del comitato controllo e rischi: a) definisce le linee 
di indirizzo del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi, in modo che i principali rischi 

Par. 4.5Par. 10.2 
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afferenti all’emittente e alle sue controllate 
risultino correttamente identificati, nonché 
adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, 
determinando inoltre il grado di compatibilità di tali 
rischi con una gestione dell’impresa coerente con 
gli obiettivi strategici individuati; 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.1, Per. 1, lett. b) 

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere 
del comitato controllo e rischi:  
b) valuta, con cadenza almeno annuale, 
l’adeguatezza del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche 
dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la 
sua efficacia; 

Par. 4.5 
Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.1, Per. 1, lett. c) 

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere 
del comitato controllo e rischi:  
c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano 
di lavoro predisposto dal responsabile della 
funzione di internal audit, sentiti il collegio 
sindacale e l’amministratore incaricato del 
sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi; 

Par. 4.5 
Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.1, Per. 1, lett. d) 

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere 
del comitato controllo e rischi:  
d) descrive, nella relazione sul governo societario, 
le principali caratteristiche del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi e le 
modalità di coordinamento tra i soggetti in esso 
coinvolti, esprimendo la propria valutazione 
sull’adeguatezza dello stesso; 

Par. 4.5  
Par. 10.2 
Cap. 13 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.1, Per. 1, lett. e) 

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere 
del comitato controllo e rischi:  
e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati 
esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di 
suggerimenti e nella relazione sulle questioni 
fondamentali emerse in sede di revisione legale. 

Par. 4.5 
Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 6, Criteri applicativi 
6.C.1., lett. f) 

6.C.1. La politica per la remunerazione degli 
amministratori esecutivi o investiti di particolari 
cariche definisce linee guida con riferimento alle 
tematiche e in coerenza con i criteri di seguito 
indicati: f) sono previste intese contrattuali che 
consentono alla società di chiedere la 
restituzione, in tutto o in parte, di componenti 
variabili della remunerazione versate (o di 
trattenere somme oggetto di differimento), 
determinate sulla base di dati che si siano rivelati in 
seguito manifestamente errati; 

Cap. 9 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.1, Per. 2 

Il consiglio di amministrazione, su proposta 
dell’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi e previo 
parere favorevole del comitato controllo e rischi, 
nonché sentito il collegio sindacale:  
- nomina e revoca il responsabile della funzione di 
internal audit;  
- assicura che lo stesso sia dotato delle risorse 
adeguate all’espletamento delle proprie 
responsabilità;   
- ne definisce la remunerazione coerentemente con 

Par. 4.5 
Par. 10.2 
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le politiche aziendali. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. a) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione:  
a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari e sentiti il 
revisore legale e il collegio sindacale, il corretto 
utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la 
loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio 
consolidato; 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. b) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione:  
b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla 
identificazione dei principali rischi aziendali; 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. c) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione: c) esamina le relazioni 
periodiche, aventi per oggetto la valutazione del 
sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte 
dalla funzione internal audit; 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. d) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione:  
d) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia 
e l’efficienza della funzione di internal audit; 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. e) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione:  
e) può chiedere alla funzione di internal audit lo 
svolgimento di verifiche su specifiche aree 
operative, dandone contestuale comunicazione al 
presidente del collegio sindacale; 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. f) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione:  
f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in 
occasione dell’approvazione della relazione 
finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta 
nonché sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi; 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.2., lett. g) 

7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell’assistere il 
consiglio di amministrazione: 
g) supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le 
valutazioni e le decisioni del consiglio di 
amministrazione relative alla gestione di rischi 
derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il consiglio di 
amministrazione sia venuto a conoscenza. 

Par. 10.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.3. 

7.C.3. Ai lavori del comitato controllo e rischi 
partecipa il presidente del collegio sindacale o 
altro sindaco da lui designato; possono comunque 
partecipare anche gli altri sindaci. 

Par. 10.1 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.4., lett. a) 

7.C.4. L’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi: a) cura 
l’identificazione dei principali rischi aziendali, 
tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte 
dall’emittente e dalle sue controllate, e li sottopone 
periodicamente all’esame del consiglio di 
amministrazione; 

Cap. 13.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.4., lett. b) 

7.C.4. L’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi: b) dà 
esecuzione alle linee di indirizzo definite dal 

Cap. 13.2 
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consiglio di amministrazione, curando la 
progettazione, realizzazione e gestione del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi e 
verificandone costantemente l’adeguatezza e 
l’efficacia; 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.4., lett. c) 

7.C.4. L’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi: c) si occupa 
dell’adattamento di tale sistema alla dinamica 
delle condizioni operative e del panorama 
legislativo e regolamentare; 

Cap. 13.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.4., lett. d) 

7.C.4. L’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi: d) può 
chiedere alla funzione di internal audit lo 
svolgimento di verifiche su specifiche aree 
operative e sul rispetto delle regole e procedure 
interne nell’esecuzione di operazioni aziendali, 
dandone contestuale comunicazione al presidente del 
consiglio di amministrazione, al presidente del 
comitato controllo e rischi e al presidente del collegio 
sindacale; 

Cap. 13.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.4., lett. e) 

7.C.4. L’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi: e) riferisce 
tempestivamente al comitato controllo e rischi (o 
al consiglio di amministrazione) in merito a 
problematiche e criticità emerse nello svolgimento 
della propria attività o di cui abbia avuto comunque 
notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa 
prendere le opportune iniziative. 

Par. 4.5.1 
Par. 10.2 
Par. 13.2 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. a) 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal 
audit: a) verifica, sia in via continuativa sia in 
relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli 
standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del 
sistema di controllo interno e di gestione dei 
rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal 
consiglio di amministrazione, basato su un processo 
strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali 
rischi; 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. b) 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
b) non è responsabile di alcuna area operativa e 
dipende gerarchicamente dal consiglio di 
amministrazione;   

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. c) 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili 
per lo svolgimento dell’incarico; 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. d), Per. 1 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
d) predispone relazioni periodiche contenenti 
adeguate informazioni sulla propria attività, sulle 
modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi 
nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro 
contenimento. 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. d), Per. 2 

(7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
d) predispone relazioni periodiche contenenti 
adeguate informazioni sulla propria attività, sulle 
modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi 
nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro 
contenimento.) Le relazioni periodiche contengono 
una valutazione sull’idoneità del sistema di controllo 

Par. 13.3 
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interno e di gestione dei rischi; 
Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. e) 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di 
particolare rilevanza; 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. f) 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) 
[relazioni periodiche sull'attività della funzione internal 
audit e relazioni su eventi di particolare rilevanza] ai 
presidenti del collegio sindacale, del comitato 
controllo e rischi e del consiglio di amministrazione 
nonché all’amministratore incaricato del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi; 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.5., lett. g) 

7.C.5. Il responsabile della funzione di internal audit: 
g) verifica, nell’ambito del piano di audit, 
l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i 
sistemi di rilevazione contabile. 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 7, Criteri applicativi, 
7.C.6. 

7.C.6. La funzione di internal audit, nel suo 
complesso o per segmenti di operatività, può essere 
affidata a un soggetto esterno all’emittente, 
purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, 
indipendenza e organizzazione. L’adozione di tali 
scelte organizzative, adeguatamente motivata, è 
comunicata agli azionisti e al mercato nell’ambito 
della relazione sul governo societario. 

Par. 13.3 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Principi, 8.P.1. 

8.P.1. I sindaci agiscono con autonomia ed 
indipendenza anche nei confronti degli azionisti che 
li hanno eletti. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Principi, 8.P.2. 

8.P.2. L’emittente predispone le misure atte a 
garantire un efficace svolgimento dei compiti 
propri del collegio sindacale. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.1., Parte prima 

8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che 
possono essere qualificate come indipendenti 
anche in base ai criteri previsti dal presente 
Codice con riferimento agli amministratori. 

Cap. 19 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.1., Parte seconda 

Il collegio verifica il rispetto di detti criteri (NDR: 
criteri di indipendenza previsti dal Codice per gli 
amministratori) dopo la nomina e successivamente 
con cadenza annuale, trasmettendo l’esito di tali 
verifiche al consiglio di amministrazione che le 
espone, dopo la nomina, mediante un comunicato 
diffuso al mercato, e, successivamente, nell’ambito 
della relazione sul governo societario, con modalità 
conformi a quelle previste per gli amministratori. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.2. 

8.C.2. I sindaci accettano la carica quando 
ritengono di poter dedicare allo svolgimento 
diligente dei loro compiti il tempo necessario. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.3. 

8.C.3. La remunerazione dei sindaci è 
commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza 
del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche 
dimensionali e settoriali dell’impresa. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.4. 

8.C.4. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, 
abbia un interesse in una determinata operazione 
dell’emittente informa tempestivamente e in modo 
esauriente gli altri sindaci e il presidente del 
consiglio di amministrazione circa natura, termini, 
origine e portata del proprio interesse. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 8.C.5. Nell’ambito delle proprie attività, i sindaci Cap. 20 
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Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.5. 

possono chiedere alla funzione di internal audit lo 
svolgimento di verifiche su specifiche aree 
operative od operazioni aziendali. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 8, Criteri applicativi 
8.C.6. 

8.C.6. Il collegio sindacale e il comitato controllo e 
rischi si scambiano tempestivamente le 
informazioni rilevanti per l’espletamento dei 
rispettivi compiti. 

Cap. 20 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 9, Principi, 9.P.1. 

9.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove 
iniziative volte a favorire la partecipazione più 
ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a 
rendere agevole l’esercizio dei diritti dei soci. 

Cap. 22 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 9, Principi, 9.P.2. 

9.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per 
instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti 
fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli. 

Cap. 22 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 9, Criteri applicativi, 
9.C.1. 

9.C.1. Il consiglio di amministrazione assicura che 
venga identificato un responsabile incaricato della 
gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta 
periodicamente l’opportunità di procedere alla 
costituzione di una struttura aziendale incaricata di 
tale funzione. 

Cap. 21 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 9, Criteri applicativi, 
9.C.2. 

9.C.2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti 
gli amministratori. Le assemblee sono occasione 
anche per la comunicazione agli azionisti di 
informazioni sull’emittente, nel rispetto della disciplina 
sulle informazioni privilegiate. In particolare, il 
consiglio di amministrazione riferisce in 
assemblea sull’attività svolta e programmata e si 
adopera per assicurare agli azionisti un’adeguata 
informativa circa gli elementi necessari perché essi 
possano assumere, con cognizione di causa, le 
decisioni di competenza assembleare. 

Cap. 22 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 9, Criteri applicativi, 
9.C.3. 

9.C.3. Il consiglio di amministrazione propone 
all’approvazione dell’assemblea un regolamento 
che indichi le procedure da seguire al fine di 
consentire l’ordinato e funzionale svolgimento 
delle riunioni assembleari, garantendo, al 
contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la 
parola sugli argomenti posti in discussione. 

Cap. 22 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 9, Criteri applicativi, 
9.C.4. 

9.C.4. Il consiglio di amministrazione, in caso di 
variazioni significative nella capitalizzazione di 
mercato delle azioni dell’emittente o nella 
composizione della sua compagine sociale, valuta 
l’opportunità di proporre all’assemblea modifiche 
dello statuto in merito alle percentuali stabilite per 
l’esercizio delle azioni e delle prerogative poste a 
tutela delle minoranze. 

Cap. 22 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 10, Principi, 10.P.1 

10.P.1 In caso di adozione di un sistema di 
amministrazione e controllo dualistico o 
monistico, gli articoli precedenti si applicano in 
quanto compatibili, adattando le singole previsioni al 
particolare sistema adottato, in coerenza con gli 
obiettivi di buon governo societario, trasparenza 
informativa e tutela degli investitori e del mercato 
perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi 
previsti dal presente articolo. 

non applicabile 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 10, Principi, 10.P.2 

10.P.2. Nel caso in cui sia proposta l’adozione di 
un nuovo sistema di amministrazione e controllo, Cap. 22 
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gli amministratori informano i soci e il mercato in 
merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo 
nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al 
nuovo sistema di amministrazione e controllo. 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 10, Principi, 10.P.3 

10.P.3. Nella prima relazione sul governo 
societario pubblicata successivamente alla 
modifica del sistema di amministrazione e 
controllo, l’emittente illustra in dettaglio le modalità 
con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali 
informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni 
successive, indicando eventuali modifiche relative alle 
modalità di recepimento del Codice nell’ambito del 
sistema di amministrazione e controllo prescelto. 

non applicabile 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 10, Criteri applicativi, 
10.C.1. 

10.C.1. Nel caso di adozione del sistema di 
amministrazione e controllo dualistico, 
l’applicazione del Codice si informa ai seguenti 
criteri:a) salvo quanto previsto dal successivo punto 
b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al 
consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o 
ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di 
principio, rispettivamente al consiglio di gestione e al 
consiglio di sorveglianza o ai loro componenti;b) 
l’emittente, in ragione delle specifiche opzioni 
statutarie adottate, della configurazione degli organi di 
amministrazione e controllo – anche in relazione al 
numero dei loro componenti e delle competenze ad 
essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di 
fatto, può applicare le previsioni riguardanti il consiglio 
di amministrazione o gli amministratori al consiglio di 
sorveglianza o ai suoi componenti;c) le disposizioni in 
materia di nomina degli amministratori previste 
dall’art. 5 del presente Codice si applicano, in quanto 
compatibili, alla nomina dei membri del consiglio di 
sorveglianza e/o dei membri del consiglio di gestione. 

non applicabile 

Codice di Autodisciplina - 
Art. 10, Criteri applicativi, 
10.C.2. 

10.C.2. Nel caso di adozione del sistema di 
amministrazione e controllo monistico, 
l’applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri: 
a) gli articoli del Codice che fanno riferimento al 
consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o 
ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di 
principio, rispettivamente al consiglio di 
amministrazione e al comitato per il controllo sulla 
gestione o ai loro componenti; 
b) le funzioni attribuite al comitato controllo e rischi 
dall’art. 7 del presente Codice possono essere riferite 
al comitato per il controllo sulla gestione previsto 
dall’art. 2409-octiesdecies cod. civ., ove rispetti i 
criteri di composizione indicati nello stesso art. 7. 

non applicabile 

 
 



 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
17 APRILE 2015 – 18 APRILE 2015 

 
 

PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA 
CONSOB 11971/99, DELLE LISTE PRESENTATE ALLA BANCA  
PER LA NOMINA DI SETTE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017 
 
 

LISTE PRESENTATE 

Sono state presentate n. 2 (due) liste per la nomina di sette componenti del Consiglio di 
Amministrazione. Esse sono state annotate su apposito Registro, numerate 
cronologicamente con indicazione del giorno e ora-minuti di deposito. 

Tutte le n. 2 (due) liste, dopo attenta verifica, sono risultate complete dei requisiti di 
ammissibilità previsti dalla normativa e dall’art. 31 dello Statuto sociale. 

Di seguito sono riportate le liste presentate, corredate da:  
a) indicazione dei candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 
(TUF)1; 

b) copia dell’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, depositata congiuntamente alla lista; 

c) elenco dei soci presentatori delle liste; 
d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 

complessivamente detenuta dai soci presentatori. 

                                                           
1 Il comma 4 dell’art.147-ter rinvia all’art. 148, comma 3 del TUF medesimo, relativo alla composizione degli 
organi di controllo.  



 

ELEZIONE DI SETTE COMPONENTI DEL C.d.A. PER IL TRIENNIO 2015-2017 

LISTA N. 1 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 13 marzo 2015 alle ore 14:00 

 

 
 
 
 
 

1) Rag. CASELLI ETTORE - nato a Maranello (MO) il 28/10/1942 

2) Dott. VANDELLI ALESSANDRO - nato a Modena (MO) il 23/02/1959 

3) Rag. BOLDRINI GIOSUE’ - nato a Verucchio (RN) il 31/07/1944 

4) Ing. CICOGNANI GIULIO - nato a Imola (BO) il 22/11/1947 

5) Prof.ssa GUALANDRI ELISABETTA - nata a Modena (MO) il 12/06/1955 

6) Avv. MASPERI VALERIANA MARIA - nata a Argenta (FE) il 04/11/1950 

7) Dott.ssa RIGHI ELISABETTA - nata a Cesena (FC) il 01/10/1974 

 
 
 
a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF:  

- Ing. Cicognani Giulio; 

- Prof.ssa Gualandri Elisabetta; 

- Dott.ssa Masperi Valeriana Maria; 

- Dott.ssa Righi Elisabetta. 

 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 





















c) elenco dei soci presentatori della lista n.1
n. Cognome Nome Luogo di nascita / Sede Prov. Data di nascita / CF / P.IVA

1 MARRI ALBERTO MODENA MO 13/08/1954

2 FINGAS S.R.L. CREMONA CR 11055530155

3 FINENERGIE S.R.L. CREMONA CR 93039040196

4 LUCCHI MARTA MODENA MO 07/08/1937

5 SCHIAVI COSTANTINO MARCO MODENA MO 29/07/1961

6 FILIPPI CARLO MODENA MO 04/05/1964



 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 
complessivamente detenuta: 
 
La percentuale di partecipazione al capitale di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 1,005%. 

 
 
 



ELEZIONE DI SETTE COMPONENTI DEL C.d.A. PER IL TRIENNIO 2015-2017 

LISTA N. 2 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 20 marzo 2015 alle ore 15:50 

 
 
 
 
 
 

1) Dott. MAROTTA ROBERTO - nato a L’Aquila (AQ) il 06/03/1948 

2) Cav. Lav. MENGANO AMARELLI GIUSEPPINA - nata a Napoli (NA) il 02/02/1945 

3) Avv. ACONE PASQUALE - nato a Napoli (NA) il 16/04/1971 

4) Avv. GIANGRECO SERGIO - nato a Reggio Calabria (RC) il 21/07/1974 

5) Prof.ssa MALINCONICO ANTONELLA -  nata a Napoli (NA) il 08/02/1968 

6) Avv. CALABRESE MICHELE - nato a Crotone (KR) il 22/01/1956 

7) Avv. CHIARITO STEFANIA ATTILIA - nata a Matera (MT) il 02/01/1971 

 
 
 

 
a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF:  

- Dott. MAROTTA ROBERTO; 

- Cav. Lav. MENGANO AMARELLI GIUSEPPINA; 

- Avv. GIANGRECO SERGIO; 

- Prof.ssa MALINCONICO ANTONELLA; 

- Avv. CALABRESE MICHELE; 

- Avv. CHIARITO STEFANIA ATTILIA. 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 



































































c) elenco dei soci presentatori della lista n.2

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA / SED PROV. 
DATA NASCITA / 

P.IVA / C.F.
1 ABATE                         NICOLA                        SVIZZERA                        11/07/1965

2 ABBAMONTE                     BENEDETTO                     SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 03/08/1951

3 ABBATE                        MARIO                         AGROPOLI                      SA 11/02/1966
4 ABBOSSIDA                     FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 27/07/1953

5 ACCARRINO                     TERESA                        
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE      

CE 20/01/1981

6 ACCORINTI                     MICHELE                       PARGHELIA                     VV 28/05/1961
7 ACERBO                        GRAZIA                        FERMO                         FM 07/11/1933
8 ACITO                         SABINO                        MATERA                        MT 26/10/1936
9 ACOCELLA                      GABRIELE                      AVELLINO                      AV 15/09/1964

10 ADINOLFI                      FELICIANO                     CAVA DE  TIRRENI              SA 21/11/1953
11 AFFILISTRO                    CATERINA                      CIRO  MARINA                  KR 19/03/1962
12 AGRESTI                       VITO                          MATERA                        MT 15/01/1968
13 AITO                          DANIELA                       NAPOLI                        NA 09/10/1974
14 ALBANESE                      ANTONIO                       NAPOLI                        NA 03/09/1960
15 ALIASI                        NICOLA                        AVELLINO                      AV 29/11/1964
16 ALIBRANDI                     ANTONIO                       VIBO VALENTIA                 VV 06/01/1956
17 ALLEGRETTI                    MARIO                         MATERA                        MT 11/02/1953
18 ALLEGRETTI                    MICHELE                       CASTEL SAN GIORGIO            SA 10/02/1963
19 ALLEVATO                      MADDALENA                     SVIZZERA                        09/10/1967

20 ALLEVATO                      SERGIO                        SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 05/10/1970

21 ALMAGNO                       ANTONELLO                     NAPOLI                        NA 26/05/1961
22 ALOE                          GIOVANNI                      ROSSANO                       CS 29/07/1965
23 ALVARO                        ROBERTO NICOLA                CROSIA                        CS 17/05/1970
24 AMABILE                       FRANCESCA                     NAPOLI                        NA 21/04/1982
25 AMADIO                        FRANCESCO PAOLO               ARIANO IRPINO                 AV 25/09/1949

26 AMATO                         LUIGI                         SAN CIPRIANO PICENTINO        SA 26/06/1947

27 AMBROSANO                     MASSIMILIANO                  TRENTO                        TN 06/01/1981
28 AMENDOLA                      FRANCA                        POLLICA                       SA 30/04/1961
29 AMENDOLAGINE                  EUSTACHIO                     MATERA                        MT 27/05/1946
30 AMODIO                        VINCENZA                      EBOLI                         SA 03/09/1955
31 AMORELLI                      ANTONIO                       MARATEA                       PZ 14/07/1969
32 ANDREOTTOLA                   SOSSIO                        SAN SOSSIO BARONIA            AV 05/04/1965
33 ANDRISANI                     PIETRO                        MONTESCAGLIOSO                MT 29/12/1931
34 ANDRIUOLO                     CARMEN                        POLLA                         SA 15/11/1986
35 ANGOTTI                       ANTONIO                       CROTONE                       KR 20/02/1981
36 ANGOTTI                       GIOVANNI                      COSENZA                       CS 29/07/1975
37 ANGOTTI                       LUCA                          CROTONE                       KR 08/02/1977
38 ANGRI                         GIANLUCA                      OTTAVIANO                     NA 27/11/1972
39 ANGRISANI                     TOMMASO                       SOMMA VESUVIANA               NA 04/03/1963
40 ANMIC RIABILITAZIONE                CROTONE                       KR 1912880794
41 ANNIBALE                      RITA                          NAPOLI                        NA 21/08/1977
42 ANOKHINA                      OLGA                          TVER                            25/12/1975
43 APICELLA                      ANNA                          CAVA DE  TIRRENI              SA 27/12/1968
44 APICELLA                      ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 01/07/1962
45 APICELLA                      MICHELE                       CAVA DE  TIRRENI              SA 14/05/1967
46 APICELLA                      PIETRO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 01/12/1958
47 APOSTOLICO                    DANILO                        SALERNO                       SA 06/02/1974
48 APPIO                         VITO                          MONTESCAGLIOSO                MT 16/01/1940
49 AQUILA                        FRANCESCA                     CASTELSILANO                  KR 07/05/1953
50 AQUINO                        CARMINE                       ATRIPALDA                     AV 07/06/1953

51 ARACO                         MARIA WANDA                   PESSANO CON BORNAGO           MI 21/01/1969

52 ARCURI                        FRANCESCO ANTONIO             CROTONE                       KR 27/11/1959

53 ARDITO                        ELISABETTA                    SAN GIOVANNI ROTONDO          FG 25/02/1973

54 ARDOLINO                      GIUSEPPE                      
PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA     

AV 16/06/1968

55 ARECCHI                       AUGUSTO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 23/01/1951



56 ARENA                         ANTONINO                      SCILLA                        RC 06/03/1954
57 ARENARE                       GIUSEPPINA                    SASSANO                       SA 25/01/1964
58 ARRICALE                      MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 17/12/1958
59 ASCIONE                       ANNALISA                      TORRE DEL GRECO               NA 22/12/1974
60 ASCIUTI                       PAOLA                         NAPOLI                        NA 17/07/1968
61 AULETA                        DONATO                        SALA CONSILINA                SA 10/10/1957
62 AUTUORI                       ANNA                          SALERNO                       SA 28/02/1963
63 AUTUORI                       EVA                           SALERNO                       SA 05/05/1966
64 AVALLONE                      ETTORE                        BENEVENTO                     BN 20/06/1975
65 AVELLA                        DOMENICO                      CORIGLIANO CALABRO            CS 23/11/1927
66 AVENA                         ANTONIO                       MATERA                        MT 14/02/1964
67 AZZINARI                      SALVATORE ATTANASIO           CORIGLIANO CALABRO            CS 25/09/1966
68 AZZOLINA                      GIUSEPPE                      MILAZZO                       ME 08/07/1963
69 AZZONE                        EMANUELE                      MIGLIONICO                    MT 20/06/1946
70 B.P. COSTRUZIONI  - S.R.L.         CASAL VELINO                  SA 1212030652

71 BACCO                         GERARDO                       PONTECAGNANO FAIANO           SA 23/07/1950

72 BAFARO                        BERNARDO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/10/1945

73 BAFARO                        FILOMENA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 27/10/1973

74 BAFARO                        PAOLA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 28/05/1976

75 BAFARO                        STEFANIA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 08/12/1989

76 BAGGETTA                      DOMENICO                      SIDERNO                       RC 27/04/1970
77 BALDINI                       ARTURO                        FISCIANO                      SA 13/05/1965
78 BALDO                         GIACOMO GERARDO               ZAMBRONE                      VV 04/07/1963
79 BALESTRIERI                   AGOSTINO TONINO               MELISSA                       KR 15/08/1968
80 BALESTRIERI                   ANTONIO                       CROTONE                       KR 11/08/1979
81 BALESTRIERI                   FRANCESCO                     MELISSA                       KR 08/06/1964
82 BALESTRIERI                   GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 12/01/1973
83 BARBA                         GAETANO                       AVELLA                        AV 21/12/1955
84 BARBARO                       GIUSEPPE                      MATERA                        MT 22/12/1967
85 BARBATI                       EMANUELE                      AVELLINO                      AV 07/01/1977
86 BARBATO                       ANNAMARIA                     SALERNO                       SA 17/01/1978

87 BARBERIO                      ROSA ALBA                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 22/11/1964

88 BARBIERI                      FRANCESCO                     AVELLINO                      AV 18/03/1974
89 BARBIERI                      LUIGI                         PATERNOPOLI                   AV 04/04/1954
90 BARILLARO                     SERENA                        SIDERNO                       RC 11/11/1979
91 BASILE                        CATERINA                      COSENZA                       CS 03/06/1978
92 BASILE                        DANIELA                       COSENZA                       CS 20/07/1974
93 BASILE                        MARIA                         CROTONE                       KR 12/05/1966
94 BASILICATA                    MICHELE                       SANTA MARIA A VICO            CE 18/07/1964
95 BASSI                         ANNA                          SALERNO                       SA 20/04/1958
96 BASSI                         MADDALENA                     SALERNO                       SA 29/07/1934
97 BASSI                         MASSIMILIANO                  AVELLINO                      AV 19/03/1978
98 BASTA                         CAMILLO                       IRSINA                        MT 01/08/1953
99 BATELLI                       VALENTINA                     SALERNO                       SA 27/02/1979

100 BATTAGLIA                     ANTONIO                       ISOLA DI CAPO RIZZUTO         KR 18/06/1960
101 BATTAGLIA                     MARIA CLEMENTINA              GIFFONE                       RC 23/12/1932
102 BATTIPAGLIA                   ANTONINO                      SALA CONSILINA                SA 23/11/1950
103 BATTIPAGLIA                   STEFANO                       POLLA                         SA 05/05/1988
104 BATTISTA                      GIUSEPPE PIO MAURIZIO         FOGGIA                        FG 18/11/1971
105 BAVIELLO                      ANGELO                        ARIANO IRPINO                 AV 09/08/1993

106 BAVIELLO                      PALMERINO                     VILLANOVA DEL BATTISTA        AV 21/02/1965

107 BELGIO                        ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 25/10/1953
108 BENEDICENTI                   GIOVANNI BATTISTA             CASAGIOVE                     CE 06/02/1965
109 BENEVENTO                     GINO                          BOCCHIGLIERO                  CS 25/09/1957
110 BENI STABILI E GESTIONI S.R.L.         CROTONE                       KR 1050410792
111 BENIGNO                       FABIO                         NOCERA INFERIORE              SA 24/07/1980
112 BENINCASA                     ALFONSO                       VIETRI SUL MARE               SA 23/10/1950
113 BERALDI                       CESARE                        CROSIA                        CS 14/12/1971



114 BERARDI                       CARMELA                       CORIGLIANO CALABRO            CS 22/10/1977
115 BERGANTINO                    SALVATORE                     LIESTAL                         31/12/1966
116 BERTOLINI                     FORTUNATO                     STELLA CILENTO                SA 13/07/1942
117 BERTUCCI                      MORENO                        CATANZARO                     CZ 31/05/1971
118 BEVILACQUA                    ANTONIO                       AVELLINO                      AV 25/11/1968
119 BIAMONTE                      ANTONIO                       SELLIA MARINA                 CZ 14/04/1952
120 BIAMONTE                      ANTONIO                       SELLIA MARINA                 CZ 03/04/1947
121 BIANCO                        RAFFAELLA                     MARATEA                       PZ 24/10/1978
122 BILANCIA                      GIACOMO                       NAPOLI                        NA 27/03/1963
123 BILOTTA                       MICHELE                       NAPOLI                        NA 21/06/1967
124 BISOGNI                       FRANCESCO                     VIBO VALENTIA                 VV 25/08/1957
125 BISOGNI                       VALERIO                       AVELLINO                      AV 10/03/1969
126 BITONDO                       GIULIA                        MONTESCAGLIOSO                MT 12/12/1959

127 BITONTI                       GIOVANNI                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 03/10/1964

128 BONAPACE                      FRANCESCO                     CATANZARO                     CZ 04/04/1942
129 BONEZZI                       MARCO                         REGGIO NELL EMILIA            RE 18/03/1960
130 BONGO                         ANTONIO                       ARIANO IRPINO                 AV 30/06/1969
131 BOREA                         FRANCESCO                     SAPRI                         SA 20/02/1950
132 BORELLI                       SALVATORE                     SERSALE                       CZ 01/11/1951
133 BORRELLI                      STEFANIA                      NAPOLI                        NA 30/08/1965
134 BOSCO                         ALBERTO                       NAPOLI                        NA 05/11/1981
135 BOSCO                         MARIA PIA                     ALTAVILLA IRPINA              AV 02/03/1967
136 BOSCO                         MICHELE                       TUNISIA                         14/09/1962
137 BOTTA                         ROCCO                         PALOMONTE                     SA 21/03/1965
138 BOZZOLO                       VITTORIO                      SOVERATO                      CZ 12/03/1958
139 BRACCIALE                     GIACOMO                       BARI                          BA 17/02/1966
140 BRANCA                        SALVATORE                     BAGNOLI IRPINO                AV 02/01/1967
141 BRESCIA                       GAVINO                        BELCASTRO                     CZ 08/07/1961
142 BRESCIA                       GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 31/01/1978
143 BRESCIA                       VINCENZO                      CATANZARO                     CZ 24/09/1979
144 BRESSI                        FRANCESCA                     BADOLATO                      CZ 30/06/1971
145 BRIGANTE                      FRANCESCO                     LAGONEGRO                     PZ 18/11/1958
146 BRIGANTE                      NUNZIO NICOLA                 MONTESCAGLIOSO                MT 13/06/1964
147 BROSIO                        DOMENICANTONIO                SAN CALOGERO                  VV 04/02/1948
148 BROSIO                        MASSIMILIANO                  MARSCIANO                     PG 02/01/1978
149 BROSIO                        NICOLA                        SAN CALOGERO                  VV 26/08/1943
150 BRUNETTI                      GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 06/05/1975
151 BRUNO                         ANGELO                        SALERNO                       SA 02/02/1970
152 BRUNO                         ANNAGIULIA                    AVELLINO                      AV 15/09/1989
153 BRUNO                         CARLO                         CANDIDA                       AV 08/11/1956
154 BRUNO                         MICHELE                       MATERA                        MT 07/07/1962

155 BRUNO                         SABATO                        MONTECORVINO ROVELLA          SA 16/08/1938

156 BRUNO                         VITTORIO                      NAPOLI                        NA 03/04/1978
157 BUBBICO                       DOMENICA                      MONTESCAGLIOSO                MT 11/11/1939
158 BUONERBA                      SILVIA                        AVELLINO                      AV 02/09/1959
159 BUONGIORNO                    SALVATORE                     SOLOFRA                       AV 23/03/1958
160 BUONO                         ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 18/04/1949
161 BUONOMENNA                    FRANCESCO                     AVELLINO                      AV 10/06/1960
162 BUONOMO                       EMILIO                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 22/05/1968
163 CACCAMO                       LUIGI                         SAN MARTIN                      07/01/1968
164 CAGGIANO                      PATRIZIO                      OLIVETO CITRA                 SA 14/08/1983
165 CALENDA                       MARCELLO                      SALERNO                       SA 28/01/1962
166 CALICCHIO                     DANILO                        SAPRI                         SA 09/07/1982
167 CALIGIURI                     ANTONIO                       SCALA COELI                   CS 16/10/1954
168 CALIGIURI                     LEONARDO                      MUNCHEN                         09/01/1980
169 CALVELLO                      GERARDO                       MATERA                        MT 23/08/1970
170 CAMMARANO                     GIUSEPPE                      POLLA                         SA 09/04/1976
171 CAMPAGNA                      BARBARA                       AGROPOLI                      SA 08/08/1982
172 CAMPAGNA                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 14/04/1965
173 CAMPANA                       ANTONIO                       CALITRI                       AV 06/01/1957
174 CAMPANILE                     CARMINE                       AVELLINO                      AV 24/04/1959
175 CAMPANILE                     PAOLO                         AVELLINO                      AV 22/09/1963
176 CAMPISE                       FIORELLA VALENTINA            COSENZA                       CS 13/02/1967



177 CANDELMO                      ANTONELLO                     AVELLINO                      AV 22/04/1961
178 CANNISTRA                     ANTONIO                       ALBI                          CZ 26/08/1949
179 CANORA                        BIAGIO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 04/06/1953
180 CANORO                        GIUSEPPE PAOLO MARIO          MILANO                        MI 17/06/1963
181 CANOSA                        FRANCESCO NUNZIO              MATERA                        MT 25/03/1963
182 CANTE                         ALFREDO                       MUGNANO DI NAPOLI             NA 08/10/1964
183 CANTELMI                      ELIO                          TEGGIANO                      SA 09/10/1950
184 CANTELMI                      MARCO                         POLLA                         SA 25/04/1973
185 CAPAROTTA                     ADELINA IOLANDA               GIMIGLIANO                    CZ 15/06/1967
186 CAPOBIANCO                    CESARE                        AVELLINO                      AV 26/12/1957

187 CAPOBIANCO                    GAETANO                       OSPEDALETTO D ALPINOLO        AV 27/02/1959

188 CAPONE                        FRANCESCA                     NAPOLI                        NA 22/04/1964
189 CAPOZZOLI                     ANTONIETTA                    SALERNO                       SA 06/08/1954
190 CAPOZZOLI                     PATRIZIA                      SAN RUFO                      SA 02/05/1965
191 CAPPIELLO                     DANIELE                       MATERA                        MT 18/07/1937
192 CAPPUCCIO                     ANTONIO GERARDINO             GROTTAMINARDA                 AV 09/03/1960
193 CAPUANO                       STEFANIA                      AVELLINO                      AV 06/04/1971
194 CAPUTO                        ANTONIO                       BATTIPAGLIA                   SA 25/01/1962
195 CARDELLINO                    ROSARIO PIETRO                FOGGIA                        FG 28/12/1962
196 CARDIELLO                     ANTONIO                       POLLA                         SA 10/08/1972
197 CARDIELLO                     GIOVANNI                      POLLA                         SA 17/06/1970
198 CARDINALE CICCOTTI            ERMINIA                       BARGA                         LU 03/10/1962
199 CARDONE                       MARCO MAURO                   RIONERO IN VULTURE            PZ 02/05/1962
200 CARFAGNO                      SALVATORE                     CASSANO IRPINO                AV 04/10/1954
201 CARFAGNO                      SALVATORE                     AVELLINO                      AV 23/09/1960
202 CARIA                         MARIASSUNTA                   SANT ARSENIO                  SA 24/05/1981
203 CARILLON S.R.L.                        CORIGLIANO CALABRO            CS 2994370787
204 CARISTO                       DOMENICO                      SELLIA MARINA                 CZ 13/04/1943
205 CARISTO                       MARIA                         SELLIA MARINA                 CZ 08/01/1978
206 CAROLEI                       ALBERTO                       CROTONE                       KR 04/01/1967
207 CARRANO                       RAFFAELE                      SALERNO                       SA 11/11/1959
208 CARRATU                       ANDREA                        NOCERA INFERIORE              SA 24/05/1959
209 CARRATU                       COSTANZA                      NOCERA INFERIORE              SA 15/01/1957
210 CARRATU                       ROBERTO                       NOCERA INFERIORE              SA 07/07/1977
211 CARRIERO                      ANGELO                        MATERA                        MT 03/01/1961
212 CARRIERO                      MARIO                         MONTESCAGLIOSO                MT 13/07/1969
213 CARRIERO                      ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/09/1953
214 CARRINO                       GIUSEPPE                      CAVA DE  TIRRENI              SA 05/04/1975
215 CARUSO                        VINCENZO                      LAMEZIA TERME                 CZ 12/03/1985
216 CASALE                        FABIOLA                       AVELLINO                      AV 12/10/1962
217 CASAMASSA                     ANGELO RAFFAELE               MONTESCAGLIOSO                MT 24/06/1963
218 CASAMASSA                     NUNZIO                        MATERA                        MT 01/07/1974
219 CASARREDO S.A.S. DI ANTONIO LUIGI PUCCIO E C. BOTRICELLO                    CZ 1930090798
220 CASELLA                       RITA                          SALERNO                       SA 21/10/1930
221 CASPARRIELLO                  GIULIO                        TAURASI                       AV 01/08/1963
222 CASTALDI                      VINCENZO                      VIBONATI                      SA 23/01/1971
223 CASTALDO                      DANIELE                       NAPOLI                        NA 09/09/1963
224 CASTELLANO                    DOMENICO                      SALANDRA                      MT 26/07/1966
225 CASTELLANO                    FELICIA                       SALANDRA                      MT 21/02/1956
226 CASTELLANO                    LEONARDA MARIA                SALANDRA                      MT 22/04/1965
227 CASTELLANO                    LEONARDO                      TRICARICO                     MT 15/07/1986
228 CASTELLANO                    ROCCO VINCENZO                SALANDRA                      MT 27/06/1936
229 CASTIELLO                     FRANCESCA GIUSEPPA            AFRAGOLA                      NA 19/03/1969
230 CATANOSO                      IRENE                         REGGIO DI CALABRIA            RC 13/05/1962
231 CAVALIERE                     LUIGI                         SANT ANTONIO ABATE            NA 19/06/1962
232 CAVALLARO                     CONSOLATO ORAZIO              PATERNO                       CT 04/04/1954
233 CAVALLO                       ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 17/05/1952
234 CAVALLO                       TIZIANA                       BATTIPAGLIA                   SA 06/03/1981
235 CAVALLUZZO                    ANGELINA                      BENEVENTO                     BN 30/03/1963
236 CENTRO FISIOKINESITERAPICO STARBENE S.R.L. CROTONE                       KR 847010790
237 CERULLO                       PIETRO                        CENTOLA                       SA 10/11/1976
238 CERVIANI                      LUIGI                         CROTONE                       KR 08/10/1963
239 CESARIO                       ANTONIO                       NAPOLI                        NA 25/10/1967
240 CETANI                        EUFEMIA                       GRASSANO                      MT 01/04/1954



241 CGM IMMOBILIARE S.R.L.              SELLIA MARINA                 CZ 2728950797

242 CHIARADIA                     
GIUSEPPE SALVATORE 
FRANCO     

CORIGLIANO CALABRO            CS 01/01/1962

243 CHIARELLO                     ROSSELLA                      SALERNO                       SA 09/06/1972
244 CHIERCHIA                     GIUSEPPE                      PIMONTE                       NA 16/05/1960
245 CHIRICHELLA                   BRUNO                         POLLA                         SA 21/11/1971
246 CHIRICO                       SALVATORE                     TEGGIANO                      SA 01/02/1950
247 CHIRONNA                      CHIARA                        CATANZARO                     CZ 06/07/1956
248 CIACCI                        LAURA LUNA                    CATANZARO                     CZ 01/08/1969
249 CIAO                          ANNA                          OLIVETO CITRA                 SA 19/10/1975
250 CIARDIELLO                    ANGELANTONIO                  AVELLINO                      AV 02/03/1981
251 CICCARELLA                    MARIA                         VALLATA                       AV 25/04/1968

252 CICCONE                       ALFONSO                       CONZA DELLA CAMPANIA          AV 09/04/1951

253 CICCONE                       CONCETTA                      CONZA DELLA CAMPANIA          AV 13/07/1962

254 CICCONE                       ENNIO                         TEORA                         AV 22/03/1948
255 CIFARELLI                     ANNA MARIA ROSA               MONTESCAGLIOSO                MT 19/09/1943
256 CILENTO                       GENNARO                       CORIGLIANO CALABRO            CS 09/11/1967
257 CIME S.A.S. DI COVIELLO DONATINA & C AVIGLIANO                     PZ 1254510769
258 CIMINO                        CONO FRANCESCO                POLLA                         SA 30/09/1980
259 CIMINO S.R.L.                       CORIGLIANO CALABRO            CS 2602730786
260 CINIELLO                      CARMELO                       PIAGGINE                      SA 18/06/1964
261 CINIGLIO                      ROSANNA                       BENEVENTO                     BN 17/04/1963
262 CINQUEGRANA                   DANIELE                       VIBO VALENTIA                 VV 12/05/1970
263 CIOCCI                        FRANCESCO FAUSTO              SELLIA MARINA                 CZ 11/02/1964
264 CIOFFI                        ALESSANDRA                    VELLETRI                      RM 15/10/1982
265 CIOFFI                        CIRO GIOVANNI                 VICO EQUENSE                  NA 07/09/1950
266 CIPOLLETTA                    CIRO                          AVELLINO                      AV 08/11/1957
267 CIPOLLETTA                    VINCENZO                      NAPOLI                        NA 24/04/1973
268 CIRIGNANO                     PAOLA                         AVELLINO                      AV 15/01/1983
269 CIRILLO                       EMILIA                        SELLIA MARINA                 CZ 08/06/1956
270 CIRILLO                       PIETRO                        SAN MAURO FORTE               MT 23/03/1955
271 CITREA                        DOMENICO                      COSENZA                       CS 08/10/1974
272 CITRO                         ROBERTO                       SALERNO                       SA 10/08/1952
273 CIUFFO                        PASQUALE                      SAPRI                         SA 17/03/1933
274 CO.GE.CA COSTRUZIONI GENERALI CALABRESI S.A.S. CORIGLIANO CALABRO            CS 1374730784
275 COCCA                         ANNALISA                      BENEVENTO                     BN 30/04/1978
276 COFONE                        FRANCESCO                     ACRI                          CS 06/05/1965
277 COGLIANI                      MICHELE                       CASTEL BARONIA                AV 24/01/1934
278 COLAPRICE                     GIACOMO                       TRANI                         BT 11/08/1979
279 COLELLA                       GENNARO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 13/09/1973
280 COLICCHIO                     ANTONIO                       TREVICO                       AV 27/03/1943
281 COLICCHIO                     GIOVANNI                      MARATEA                       PZ 21/03/1944
282 COLLARILE                     NICOLA                        NAPOLI                        NA 01/07/1959
283 COLLOCA                       MANUELA                       VIBO VALENTIA                 VV 25/10/1976
284 COLOMBO                       NATALE                        NOCERA INFERIORE              SA 27/11/1961
285 COLONNA                       VITO                          MATERA                        MT 28/01/1956
286 COLUCCI                       GIOVAMBATTISTA                MATERA                        MT 28/06/1960
287 COLUCCI                       GIUSEPPE GIOVANNI             CASTELFRANCI                  AV 31/03/1936
288 COLUCCI                       MARIA                         MATERA                        MT 29/06/1952
289 COMITALE                      ASSUNTO                       MONTESARCHIO                  BN 26/06/1948
290 CONCA                         ELEONORA                      ALTAMURA                      BA 04/06/1975

291 CONCILIO                      VINCENZO                      PONTECAGNANO FAIANO           SA 05/04/1953

292 CONCOLINO                     GIUSEPPE                      ROMA                          RM 01/01/1962
293 CONESE                        ROSANNA                       MONTALBANO JONICO             MT 27/12/1942
294 CONTE                         ANGELINO                      PIAGGINE                      SA 05/10/1943
295 CONTE                         ANTONIO                       SALERNO                       SA 12/04/1956
296 CONTE                         GERARDINA                     OLIVETO CITRA                 SA 17/08/1974
297 CONTE                         MARIO                         SALERNO                       SA 23/04/1980
298 CONTUZZI                      ANTONIO                       MATERA                        MT 23/08/1964
299 CONVERSO                      FRANCESCO                     ROSSANO                       CS 18/03/1938
300 COPPOLA                       ROSARIA                       SALERNO                       SA 26/03/1959
301 CORETTI                       MARIA PIA                     MATERA                        MT 20/03/1967



302 CORIGLIANO FIERE S.R.L.             CORIGLIANO CALABRO            CS 2652740784
303 CORRADO                       MICHELE                       BATTIPAGLIA                   SA 27/06/1948
304 CORRARETTI                    FILIPPO MARIA                 AVELLINO                      AV 13/06/1985
305 CORTESE                       ANTONIO                       VIBO VALENTIA                 VV 23/05/1951
306 CORTESE                       FRANCESCO                     CROTONE                       KR 14/05/1981

307 COTUGNO                       MATTEO                        SAN GIOVANNI ROTONDO          FG 28/06/1977

308 CREA MARIA GIOVANNA DITTA           BOTRICELLO                    CZ 1562910792
309 CRESCITELLI                   CARLO                         AVELLINO                      AV 28/02/1963
310 CRESTA                        ADELE                         CASTELFRANCI                  AV 02/02/1969
311 CRETA                         ANGELINA                      LUCERA                        FG 24/01/1962
312 CRISCUOLO                     PIETRO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 12/04/1960
313 CUCCINIELLO                   MARIA                         AVELLINO                      AV 08/05/1976
314 CUCCINIELLO                   ROBERTO                       AVELLINO                      AV 27/03/1980
315 CUOCO                         ALFONSO                       VALLATA                       AV 21/06/1964

316 CUOMO                         CANDIDO GIOVANNI              
MUGNANO DEL 
CARDINALE         

AV 03/11/1959

317 CUOMO                         GIROLAMO                      BUCCINO                       SA 30/08/1962
318 CUPO                          CARLO                         PALOMONTE                     SA 01/09/1967

319 CUPO                          FELICE                        SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 26/07/1965

320 CUPO                          GIUSEPPE                      PALOMONTE                     SA 27/03/1962
321 CURCIO                        GIUSEPPE                      POLLA                         SA 24/08/1958
322 CURIA                         ANTONIETTA                    CORIGLIANO CALABRO            CS 28/02/1929
323 CUSATO                        FRANCESCO                     CROTONE                       KR 27/04/1946
324 CUTOLO                        DANIELA                       POLLA                         SA 11/07/1975
325 CUTRI                         LUCIO                         NAPOLI                        NA 11/05/1967
326 CUTRULLA                      VINCENZO                      VIBO VALENTIA                 VV 16/07/1974
327 CUTRULLA' BENITO S.A.S. DI CUTRULLA' V. & C. VIBO VALENTIA                 VV 2520670791

328 D ACCUNTO                     DARIO ORESTE                  SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 01/06/1954

329 D ADAMO                       ERMINIA                       MATERA                        MT 25/01/1958
330 D AGOSTINO                    FABRIZIO                      LAMEZIA TERME                 CZ 26/09/1969
331 D AGOSTINO                    MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 01/06/1957
332 D AMATO                       MARIA                         PATERNOPOLI                   AV 29/02/1972
333 D AMBROSIO                    MARIA DOMENICA                CERVINARA                     AV 09/08/1966
334 D AMICO                       ANTONIO MARIA                 CORIGLIANO CALABRO            CS 06/02/1977
335 D AMORE                       ANTONIO                       AVELLINO                      AV 17/02/1963
336 D ANTUONO                     RAFFAELE                      CAVA DE  TIRRENI              SA 16/10/1974
337 D ELIA                        BIAGIO                        TEGGIANO                      SA 02/02/1948
338 D ERCOLE                      SAVERIO ROSARIO               MATERA                        MT 19/01/1964

339 D ONOFRIO                     FLORINDO                      
PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA     

AV 07/02/1964

340 D.L.D.- S.R.L.                      PIZZO VV 2434750796
341 DALESSANDRI                   MADDALENA                     POTENZA                       PZ 08/02/1971
342 DANDOLO                       ENRICO                        CATANZARO                     CZ 13/04/1944
343 DAVOLA                        ANTONIO                       RICADI                        VV 12/07/1950
344 DAVOLI                        ANTONIO                       SELLIA MARINA                 CZ 26/04/1961
345 DAVOLI                        FRANCESCA                     REGGIO NELL EMILIA            RE 13/02/1976
346 DE BARTOLIS                   MICHELINA                     SPILINGA                      VV 16/07/1957
347 DE BERTOLO                    VITTORIA                      CIRO  MARINA                  KR 23/03/1957
348 DE BIASE                      OTTAVIANO                     SANTA LUCIA DI SERINO         AV 21/08/1947
349 DE CRISTOFARO                 DOMENICO                      TORRE LE NOCELLE              AV 21/05/1951
350 DE LEO                        GIUSEPPE                      SAN SOSSIO BARONIA            AV 17/04/1962
351 DE LEO                        TOMMASO                       CICALA                        CZ 11/12/1950
352 DE LISTA                      MASSIMO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 09/05/1952
353 DE LUCA                       ANTONIO                       MONTEFUSCO                    AV 19/11/1963
354 DE LUCA                       ANTONIO PANTALEO              CERASO                        SA 16/06/1955
355 DE LUCA                       GIANFRANCO                    ROSSANO                       CS 05/03/1966
356 DE LUCA                       ISIDORO                       SANTA LUCIA DI SERINO         AV 01/12/1958
357 DE LUCIA                      GIUSEPPE                      MILANO                        MI 02/03/1964

358 DE MARCO                      LAURA                         
CHIUSANO DI SAN 
DOMENICO      

AV 03/12/1974

359 DE MARCO                      TOMMASO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 19/04/1946



360 DE MARINO                     RAFFAELE                      NAPOLI                        NA 05/04/1975
361 DE NICOLA                     PATRIZIA                      NOCERA INFERIORE              SA 04/06/1967
362 DE PAOLA                      ANDREA                        SANT ARSENIO                  SA 05/07/1959
363 DE PASCALE                    ARTURO                        ROCCABASCERANA                AV 10/10/1964
364 DE PASQUALE                   RAIMONDO                      APICE                         BN 10/11/1960
365 DE PRISCO                     GIUSEPPE                      NOCERA INFERIORE              SA 03/08/1982
366 DE ROSA                       LORELLA                       ROCCADASPIDE                  SA 13/07/1975
367 DE SARRO                      UGO                           NICASTRO                      CZ 09/01/1955
368 DE SIMONE                     GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 06/06/1964
369 DE SIMONE                     LUIGI                         GUARDIA LOMBARDI              AV 24/05/1954
370 DE SIMONE                     VITO                          GUARDIA LOMBARDI              AV 08/05/1948

371 DE STEFANO                    CARMELA                       
MUGNANO DEL 
CARDINALE         

AV 14/03/1956

372 DE TORO                       NICOLA                        
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE      

CE 03/09/1979

373 DE VITA                       COSIMO                        EBOLI                         SA 27/04/1954
374 DE VITA                       LORENA                        POLLA                         SA 09/11/1969
375 DE VITO                       NICOLINA                      SUMMONTE                      AV 15/01/1933
376 DE VIVO                       ENRICO                        FOGGIA                        FG 31/07/1965
377 DEL BARONE                    LUCIO                         NAPOLI                        NA 05/10/1974
378 DEL DUCA                      PAOLO                         TORRE ORSAIA                  SA 10/10/1953
379 DEL GROSSO                    MICHELE                       SALERNO                       SA 07/05/1963
380 DEL PRIORE & DATI S.N.C. BATTIPAGLIA                   SA 2826430650
381 DELL ACQUA                    ANNA LUCIA                    MATERA                        MT 22/06/1960
382 DELL ACQUA                    ANNA LUCIA                    BARI                          BA 12/03/1978
383 DELL ACQUA                    GIOVANNI                      MATERA                        MT 16/09/1946
384 DELL ACQUA                    VINCENZO EUSTACHIO            BARI                          BA 17/02/1973
385 DELLA BIANCA                  MARIA GRAZIA                  VOGHERA                       PV 30/05/1938
386 DELLA CORTE                   LUCIA                         PADOVA                        PD 11/05/1968
387 DELLA CORTE                   MONICA                        BORDIGHERA                    IM 08/12/1969
388 DELLO RUSSO                   CARMINE                       AVELLINO                      AV 17/05/1965
389 DI BARI                       MADDALENA                     FOGGIA                        FG 02/06/1980
390 DI CAIRANO                    VITTORIO                      CALITRI                       AV 12/03/1937
391 DI CANDIA                     CONO                          POLLA                         SA 19/06/1967
392 DI CARLO                      MICHELE                       CALITRI                       AV 25/11/1963

393 DI CECIO                      ROBERTO                       
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE      

CE 17/11/1983

394 DI DIO                        DANILO                        BENEVENTO                     BN 01/03/1965

395 DI DOMENICO                   LEONARDO                      SAN GIOVANNI ROTONDO          FG 29/08/1975

396 DI DONATO                     PIETRO                        SACCO                         SA 20/12/1958
397 DI FALCO                      ANNA                          AVELLINO                      AV 07/09/1962
398 DI FIDIO                      LUCA                          ISCHIA                        NA 13/03/1971
399 DI GENIO                      LUCA                          ASCEA                         SA 13/09/1964
400 DI GRUCCIO                    JESSICA                       POLLA                         SA 15/08/1989
401 DI LECCE                      CATERINA FILOMENA             PESCARA                       PE 17/03/1946
402 DI LECCE                      VITO MICHELE                  MATERA                        MT 30/10/1945
403 DI LENA                       FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 24/01/1937
404 DI LUCCIA                     VINCENZO                      SALERNO                       SA 04/11/1968
405 DI MARINO                     FRANCESCA                     SALERNO                       SA 26/09/1974
406 DI MASO                       GENNARO                       AFRAGOLA                      NA 30/03/1941
407 DI MATTEO                     MARIA LETIZIA                 LAUREANA CILENTO              SA 28/04/1965

408 DI MATTIA                     ANGELOMARIA                   CONZA DELLA CAMPANIA          AV 23/01/1940

409 DI MIELE                      DONATO                        SASSANO                       SA 30/10/1951
410 DI MILIA                      ROSA                          AVELLINO                      AV 21/02/1977
411 DI MURO                       ADELE                         SALERNO                       SA 13/08/1974
412 DI PALMA                      LAURA                         MATERA                        MT 27/07/1936
413 DI PALMA                      SANTOLO                       NOCERA INFERIORE              SA 22/10/1944
414 DI PEDE                       CHIARA MARIA                  MATERA                        MT 19/11/1932
415 DI PEDE                       PASQUALE                      MATERA                        MT 09/11/1942
416 DI RENZO                      ADRIANA CARMELA               VIBO VALENTIA                 VV 11/03/1962
417 DI RENZO MARIA DITTA                VIBO VALENTIA                 VV 973080799
418 DI SARLI                      SALVATORE FRANCESCO           TEGGIANO                      SA 04/10/1964
419 DI SIMINE                     COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 18/10/1935



420 DIGRAZIA                      LEONARDO                      MIGLIONICO                    MT 08/03/1960
421 DITARANTO                     ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/04/1949
422 DITTA CALLIPO FRANCESCO             VIBO VALENTIA                 VV 1220290793
423 DOLPHIN PARTY S.R.L.                PISCIOTTA                     SA 4624531002
424 DONADIO                       CARMELA                       FISCIANO                      SA 23/12/1943
425 DONNARUMMA                    GERARDO                       SALERNO                       SA 23/02/1961
426 DRAGONE                       GIUSEPPE                      MATERA                        MT 24/05/1934
427 DRAGONE VINCENZO DITTA              SELLIA MARINA                 CZ 1358080792
428 DRAMIS                        ROSA                          MILANO                        MI 04/10/1968
429 DURANTE                       SALVATORE                     SELLIA MARINA                 CZ 16/07/1940
430 ECOLEGNO S.R.L.                        CROPALATI CS 2900780780
431 ECOPELLETTS C3A S.A.S. CROPALATI CS 2605300785
432 EDAN S.R.L.                         CORIGLIANO CALABRO            CS 2839430788
433 EDILSUD JONICA SOCIETA  COOPERATIVA SELLIA MARINA                 CZ 2626870790
434 ELIA                          FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 25/08/1960
435 ENDO HOSPITAL S.R.L.                CROTONE                       KR 1733610792
436 ESPOSITO                      CARLO                         AVELLINO                      AV 09/11/1955
437 ESPOSITO                      GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 22/03/1958
438 ETTORRE                       LIDIA                         TRICARICO                     MT 08/05/1978
439 ETTORRE                       PAOLO                         GRASSANO                      MT 09/10/1951
440 FALBO                         GIUSEPPE                      SELLIA MARINA                 CZ 14/09/1953
441 FALBO                         GIUSEPPE COSIMO               CORTALE                       CZ 26/09/1961
442 FALBO                         LUIGI                         CATANZARO                     CZ 08/08/1966
443 FALCIONE                      MASSIMO                       VALLO DELLA LUCANIA           SA 28/06/1971
444 FALSO                         CELESTINO                     AVELLINO                      AV 06/04/1962
445 FARINA                        ILARIA                        CASERTA                       CE 17/01/1982
446 FARMACIA EREDI BARONE DOTT. GIACINTO S.N.C. ROSSANO                       CS 3093560781
447 FARNETANO                     PAOLO                         MORIGERATI                    SA 23/07/1952
448 FAS HOSPITAL S.R.L.                 CROTONE                       KR 1801020791
449 FASANO                        VINCENZO                      TEGGIANO                      SA 12/08/1964
450 FATATIS                       SILVIO                        PORTICI                       NA 30/11/1927
451 FAVELLA S.P.A. SOCIETA  AGRICOLA    CORIGLIANO CALABRO            CS 1647140639
452 FAZIO                         FRANCESCO                     CATANZARO                     CZ 30/08/1963
453 FAZIO                         FRANCESCO MARIA               NAPOLI                        NA 13/05/1949
454 FAZIO                         GASPARE                       SERRASTRETTA                  CZ 23/03/1955
455 FAZIO                         LUIGI                         NICASTRO                      CZ 19/02/1968
456 FAZIO                         VITTORIA                      CASTELSILANO                  KR 11/06/1949
457 FEDERICO                      LUCA                          COSENZA                       CS 12/03/1964
458 FEMMINELLA                    MARIA                         SASSANO                       SA 30/04/1968
459 FERNICOLA                     DOMENICO                      BUCCINO                       SA 08/03/1963
460 FERRARA                       MICHELE                       APRICENA                      FG 28/08/1959
461 FERRARELLI                    NICOLA                        SELLIA MARINA                 CZ 02/10/1954
462 FERRARO                       MICHELE                       SALA CONSILINA                SA 27/05/1956
463 FERRAU                        FRANCO                        AVELLINO                      AV 12/03/1968

464 FERSPA S.N.C. SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 1733610784

465 FESTA                         ANTONINO                      REGGIO DI CALABRIA            RC 16/09/1974
466 FESTA                         ARMANDO                       AVELLINO                      AV 27/05/1955
467 FESTA                         CARMINE                       AVELLINO                      AV 17/03/1963
468 FESTA                         COSIMO                        MATERA                        MT 17/03/1966
469 FESTA                         MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 03/10/1957
470 FIERRO                        ROBERTA                       AVELLINO                      AV 31/07/1968
471 FIERRO                        ROBERTO PIETRO                ROTONDI                       AV 19/06/1966
472 FILAZZOLA                     VINCENZO                      SALANDRA                      MT 15/12/1950
473 FILIPPELLI                    PASQUALE                      CALOPEZZATI                   CS 02/06/1954
474 FIORE                         CONSIGLIA                     AVELLINO                      AV 02/11/1963
475 FIORE                         ORONZO                        MATERA                        MT 08/02/1940

476 FIORE                         SABATO                        SANTO STEFANO DEL SOLE        AV 14/09/1964

477 FISCHETTI                     GIANVITO                      GUARDIA LOMBARDI              AV 07/09/1962
478 FITTANTE                      BENEDETTA                     SELLIA MARINA                 CZ 16/04/1969
479 FLACE                         ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 17/09/1936
480 FOGLIA                        SILVANA                       BOTRICELLO                    CZ 28/04/1971
481 FOLINO                        FRANCESCO                     CICALA                        CZ 28/11/1965
482 L'AQUILA AQ 93009280665FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA 



483 FORCINITI                     DOMENICO                      ROSSANO                       CS 11/03/1964
484 FORCINITI                     MARIA                         CORIGLIANO CALABRO            CS 24/04/1939
485 FORESTA                       PASQUALE                      MESORACA                      KR 15/11/1953
486 FORLANO                       ISABELLA                      POSTIGLIONE                   SA 31/08/1960
487 FORTE                         DOMENICO                      AVELLINO                      AV 04/05/1960
488 FRACASSO                      ANTONELLA                     MANDURIA                      TA 14/10/1985
489 FRAIESE                       GAETANO                       CASORIA                       NA 18/02/1953
490 FRANCIONE                     BRUNA                         MATERA                        MT 01/01/1968
491 FRANZESE                      NICOLA                        SAN PAOLO BEL SITO            NA 30/10/1961
492 FRASCA                        GIUSEPPE                      BADOLATO                      CZ 13/11/1967
493 FRASCELLA                     BIAGIO PIO                    MATERA                        MT 15/01/1947
494 FRATTO                        FRANCESCO                     SOVERIA SIMERI                CZ 28/05/1955
495 FRATTO                        NICOLA                        SELLIA MARINA                 CZ 23/01/1961
496 FRESE                         MARIA ROSARIA                 AVELLINO                      AV 16/12/1928
497 FULGINITI                     DAVIDE                        CATANZARO                     CZ 27/01/1977
498 FULGINITI                     VINCENZO                      SELLIA MARINA                 CZ 22/07/1959
499 FURNARI                       MARCO ANTONIO                 MESSINA                       ME 11/03/1971
500 GABOLA                        COSTANTINA                    NAPOLI                        NA 15/07/1961
501 GAETANO                       LUIGI                         NICASTRO                      CZ 23/06/1967
502 GAGLIARDI                     PASQUALE                      LOCRI                         RC 04/11/1960
503 GALANTE                       MARIA                         SALERNO                       SA 17/06/1978
504 GALATI                        VINCENZO                      MATERA                        MT 24/04/1950
505 GALIETTI                      PIETRO                        CENTOLA                       SA 09/05/1958
506 GALIETTI                      RENZO                         CENTOLA                       SA 28/11/1969
507 GALLO                         GIANFELICE                    MONTEMARANO                   AV 10/02/1958
508 GALLO                         GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 06/02/1966
509 GALLO                         GIUSEPPE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 08/01/1965
510 GALLO                         GIUSEPPE                      TEGGIANO                      SA 06/02/1956
511 GALLO                         LUCIANO                       CATANZARO                     CZ 31/10/1973
512 GALLO                         SERGIO                        MANDATORICCIO                 CS 01/09/1945
513 GALLO CANTONE                 ALDO                          ROTONDI                       AV 30/04/1952
514 GALLUCCI                      VINCENZO                      SALERNO                       SA 13/04/1969
515 GAMBINO                       DOMENICO                      VAZZANO                       VV 21/11/1945
516 GAMBONE                       EZIO                          MONTELLA                      AV 02/03/1944
517 GAMMAROTA                     ELISANGELA                    FOGGIA                        FG 23/03/1977
518 GARGANO                       PAOLA                         SALERNO                       SA 20/02/1964
519 GARGIULI                      NICOLA                        AVELLINO                      AV 06/10/1962
520 GAROFALO                      FEDERICO                      LIONI                         AV 30/04/1943
521 GAROFALO                      GABRIELLA                     FOGGIA                        FG 31/01/1966
522 GATTO                         GRAZIA                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 17/08/1976
523 GATTO                         LUIGI                         PISCIOTTA                     SA 01/04/1951
524 GAUDIANO                      MARIA                         MATERA                        MT 11/06/1956
525 GAUDIANO                      VINCENZA                      MATERA                        MT 24/05/1962
526 GE.CO. - S.R.L.                     VIBO VALENTIA                 VV 1678590793
527 GEMINI                        ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 24/12/1968
528 GENITO                        MASSIMO                       ALTAVILLA IRPINA              AV 10/01/1958
529 GENTILE                       HELDER                        SALERNO                       SA 11/03/1972
530 GENTILE                       ROBERTO                       AVELLINO                      AV 07/06/1968
531 GENTILE                       SALVATORE                     COSENZA                       CS 31/08/1973
532 GENTILE                       TITO                          CERIGNOLA                     FG 26/07/1942
533 GIAMMARINO                    MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 08/01/1963
534 GIAMMARINO                    MIRELLA                       CANADA                          07/12/1962
535 GIAMMARRUSTI                  CARMINE                       IRSINA                        MT 05/05/1962
536 GIAMPA                        FRANCESCO                     LAMEZIA TERME                 CZ 31/08/1979
537 GIANCOLA                      NUNZIO NICOLA                 MATERA                        MT 26/09/1970
538 GIANFELICE                    PAOLA ANNA                    VENEZUELA                       18/01/1960
539 GIANNETTA                     ANTONIO                       TROPEA                        VV 15/04/1965
540 GIANNOTTA                     COSIMO                        MONTESCAGLIOSO                MT 11/05/1942
541 GIARDINELLI                   UMBERTO                       SELLIA MARINA                 CZ 18/07/1955
542 GIFFONI                       VINCENZO                      TEGGIANO                      SA 07/06/1959
543 GIGLIO                        CONCETTA                      LAMEZIA TERME                 CZ 31/05/1975
544 GIGLIOTTI                     PIETRO                        SOVERIA MANNELLI              CZ 08/12/1964
545 GIGLIOTTI                     TOMMASO                       CICALA                        CZ 21/09/1953
546 GILIBERTI                     MICHELE                       AVELLINO                      AV 08/08/1957
547 GIOIA                         ANGELO                        AVELLINO                      AV 10/04/1927



548 GIOIA                         SABINO                        ATRIPALDA                     AV 04/01/1962
549 GIORDANO                      GIOVANNI                      MATERA                        MT 23/09/1957
550 GIU.SE.CO. S.R.L.                   CROTONE                       KR 3013880798
551 GIUDICEPIETRO                 FEDELE                        MATERA                        MT 24/11/1946
552 GIURA LONGO                   ANTONIO                       MATERA                        MT 11/07/1966
553 GLIELMI CAPPELLUCCIO          ANTONIO                       CAMPAGNA                      SA 08/12/1964
554 GONNELLA                      GERARDO                       LONDRA                          08/05/1963
555 GRANDOLA                      ANTONIO                       MONTECALVO IRPINO             AV 07/01/1956
556 GRASSI                        LUIGI                         CAVA DE  TIRRENI              SA 24/06/1972
557 GRASSO                        FRANCESCO                     SALERNO                       SA 11/02/1956
558 GRASSO                        LEONARDO                      FOGGIA                        FG 23/12/1961
559 GRASSO                        MIRETTA                       ARIANO IRPINO                 AV 24/05/1965
560 GRASSO                        ROSA                          ARIANO IRPINO                 AV 27/01/1968

561 GRASSO                        TOMMASO NICOLA                
CAMPOLI DEL MONTE 
TABURNO     

BN 14/10/1968

562 GRAVAGNUOLO                   SILVIO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 16/05/1930
563 GRAZIANO                      GIOVANNI                      SANT ARSENIO                  SA 05/10/1961
564 GRECO                         ANSELMO                       CROSIA                        CS 20/11/1958
565 GRECO                         ANTONIO                       CATANZARO                     CZ 09/03/1978
566 GRECO                         ROBERTO                       AVELLINO                      AV 01/02/1964
567 GREGORIO                      LUCIA                         AVELLINO                      AV 13/07/1968
568 GRILLO                        GIUSEPPE                      ROSSANO                       CS 25/03/1950
569 GRIMALDI                      CARMELO                       AVELLINO                      AV 29/09/1950
570 GRIMALDI                      ELENA                         AVELLINO                      AV 26/05/1978
571 GRIMALDI                      FABRIZIO                      AVELLINO                      AV 06/08/1990
572 GRIMALDI                      IDA                           SANTA SEVERINA                KR 20/02/1959
573 GRIMALDI                      LAURA                         AVELLINO                      AV 15/09/1979
574 GROMPONE                      ANTONIO                       GIOI                          SA 08/10/1938
575 GUARINO                       PASQUALE                      MIRABELLA ECLANO              AV 28/01/1966
576 GUARNIERI                     CLAUDIO                       BATTIPAGLIA                   SA 11/02/1964
577 GUERCIO                       MICHELE                       VIETRI DI POTENZA             PZ 12/01/1961
578 GUGLIELMO                     FILIPPO                       ANDRETTA                      AV 21/05/1948
579 GUIDI                         ERASMO RAFFAELE               SAN TAMMARO                   CE 03/01/1957
580 GULFO                         MILENA                        POLICORO                      MT 16/02/1974

581 GURNARI                       
GIOVANNI GIUSEPPE 
LORENZO     

REGGIO DI CALABRIA            RC 10/08/1970

582 IACOVONE                      FILOMENA                      MATERA                        MT 01/06/1972
583 IANNACCONE                    ANTONIO                       AVELLINO                      AV 14/05/1955
584 IANNACCONE                    FABIO                         AVELLINO                      AV 10/04/1981
585 IANNONE                       ANTONIO                       AVELLINO                      AV 01/09/1970
586 IANNONE                       OLGA                          SALERNO                       SA 30/03/1968
587 IANNONE                       PASQUALE                      AVELLINO                      AV 27/10/1960
588 IANNUZZIELLO                  ACHILLE                       MATERA                        MT 23/03/1959
589 IANNUZZO                      ANTONIO                       FONTANAROSA                   AV 22/06/1964
590 IAPICHINO                     ANTONIO                       ROSSANO                       CS 08/03/1970
591 IEMMA                         MARIA                         BATTIPAGLIA                   SA 10/06/1964
592 IORIO                         EMILIO LUGIO                  BIENNE                          18/12/1963
593 IOVANNA                       MICHELE                       SANT ANGELO ALL ESCA          AV 29/09/1959
594 IOVINELLA                     FABIO                         CASERTA                       CE 31/07/1977
595 IPPOLITO                      NICOLA                        SANT ARSENIO                  SA 21/05/1958

596 IRPINIA COFFEE S.N.C.
CHIUSANO DI SAN 
DOMENICO      

AV 1719920645

597 ISOLA                         ANTONIO                       
MUGNANO DEL 
CARDINALE         

AV 01/02/1965

598 ITALIA                        SALVATORE                     AVELLINO                      AV 27/09/1958
599 IUDICI                        MANFREDI                      SALERNO                       SA 20/12/1968
600 IZZO                          ATTILIO                       CATANZARO                     CZ 03/07/1944
601 KALA KRETOSA S.R.L.                 CALOPEZZATI                   CS 2088560780
602 LA GAMBA                      FILIPPO                       VIBO VALENTIA                 VV 20/06/1954
603 LA GRECA                      IVANA                         AVELLINO                      AV 18/11/1957
604 LA MANNA                      ANTONIO                       PALOMONTE                     SA 21/04/1969
605 LA MONTAGNA                   LUIGI                         NAPOLI                        NA 07/07/1966
606 LA PIETRA                     ALBERTO                       ROMA                          RM 23/07/1956
607 LA PORTA                      MASSIMO                       SALERNO                       SA 12/01/1968
608 LA REGINA                     SIMONA                        POLLA                         SA 31/10/1990



609 LA ROCCA                      MARIA GABRIELLA               MATERA                        MT 14/01/1948
610 LA ROCCA                      VINCENZO                      SALERNO                       SA 25/07/1954
611 LA ROSA                       ANTONIO PAOLO                 AVELLINO                      AV 09/08/1958
612 LABONIA                       FRANCESCO GIOVANNI            CORIGLIANO CALABRO            CS 26/08/1965
613 LABRUNA                       FRANCESCO                     CERASO                        SA 05/02/1975
614 LAGANA                        ALBERTO MARIO                 REGGIO DI CALABRIA            RC 12/11/1942
615 LAGO                          MARCO                         AVELLINO                      AV 26/10/1962
616 LAMACCHIA                     GIUSEPPE                      MATERA                        MT 26/03/1959
617 LAMANNA                       MICHELE                       PADULA                        SA 27/05/1965
618 LAMBERTI                      MAURIZIO                      SALERNO                       SA 26/11/1970

619 LAMPO                         MARILENA                      SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 17/03/1957

620 LANDO                         ROSARIA                       COMO                          CO 27/07/1944
621 LAPACCIANA                    EUSTACHIO                     MATERA                        MT 26/01/1964
622 LAPERCHIA                     ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 16/02/1943
623 LAPIETRA                      DIEGO                         ROSSANO                       CS 18/05/1975
624 LAPIETRA S.R.L.                     ROSSANO                       CS 1835340785
625 LARATTA                       ROSA MARIA                    CUTRO                         KR 08/09/1945
626 LATERZA                       RAFFAELE                      SALANDRA                      MT 24/11/1972
627 LAUDANO                       AMALIA                        SALERNO                       SA 26/03/1980
628 LAURI                         ANDREA                        SALERNO                       SA 14/09/1947
629 LAURIOLA                      ROSANNA                       APRICENA                      FG 23/09/1961
630 LAVECCHIA                     ANTONIO                       SALANDRA                      MT 05/08/1952
631 LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. S.A.S. CROSIA                        CS 2962030785
632 LEONARDIS                     CONCETTA                      CATANZARO                     CZ 29/11/1954

633 LEONE                         ANGELO                        SAN CIPRIANO PICENTINO        SA 23/09/1949

634 LEONE                         ANTONIO                       BENEVENTO                     BN 22/12/1968
635 LEONE                         DONATO                        NAPOLI                        NA 18/03/1963
636 LEONETTI                      CLAUDIO BENEDETTO             ANDRIA                        BT 03/05/1981
637 LEPANTO                       FERDINANDO                    SALERNO                       SA 30/11/1962
638 LEPORE                        MARIANGELA                    AVELLINO                      AV 19/04/1983
639 LEZZI                         ROBERTO                       SALERNO                       SA 15/09/1966
640 LEZZI                         STEFANIA                      SALERNO                       SA 16/04/1961
641 LIBRETTO                      LUCIA                         AVELLINO                      AV 18/10/1935
642 LICCIARDI                     GIOVANNI                      CORIGLIANO CALABRO            CS 27/07/1953
643 LIMONE                        ADOLFO                        MONTEFORTE IRPINO             AV 21/02/1931
644 LIMONE                        ALBERTO                       AVELLINO                      AV 10/04/1958
645 LIMONGELLI                    ENRICO                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 24/05/1975
646 LIMONGI                       PATRICIA                      MARTIGUES                       03/05/1970
647 LIPARI                        LUIGI                         MONTALBANO JONICO             MT 11/11/1941
648 LISI                          GIUSEPPE                      CASAL VELINO                  SA 22/07/1948
649 LISTA                         VINCENZO                      PALLAGORIO                    KR 29/03/1949
650 LO CASALE                     GERARDO                       MONTECALVO IRPINO             AV 21/06/1939
651 LO PILATO                     ELISA                         AVELLINO                      AV 29/03/1958
652 LOMBARDO                      ALFONSO                       AVELLINO                      AV 26/04/1967
653 LOMBARDO                      LUIGI EMILIO                  ORIOLO                        CS 28/10/1938
654 LOPERFIDO                     GENNARO                       MATERA                        MT 27/10/1938
655 LOPERFIDO                     PAOLO GIUSEPPE                MATERA                        MT 17/10/1949
656 LOPEZ                         GIUSEPPE LUIGI                SIMERI CRICHI                 CZ 02/01/1951
657 LORIA                         GIANFRANCO                    COSENZA                       CS 29/09/1975
658 LORIA                         ROSARIO GIUSEPPE              CACCURI                       KR 17/06/1955
659 LORO                          ANTONIO                       FONTANAROSA                   AV 10/01/1965
660 LOSCHIAVO                     VITO CARMELO                  MATERA                        MT 26/07/1940
661 LOVISON                       EMANUELA                      GERMANIA   07/01/1961
662 LUCA                          VINCENZO                      ROCCELLA JONICA               RC 27/02/1950
663 LUCISANO                      SAVERIO                       BIANCHI                       CS 05/05/1962
664 LUONGO                        GIUSEPPE                      POLLA                         SA 25/10/1975
665 MACCHIONE                     GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 09/08/1974
666 MACCHIONE                     LEONARDO                      ARIANO IRPINO                 AV 30/01/1961
667 MAFFEO                        FILIPPO                       SAN POTITO ULTRA              AV 27/09/1960
668 MAGALETTA                     ANGELO GIANPAOLO              VALLATA                       AV 07/11/1948
669 MAGGINO                       GIUSEPPE GIOVANNINO           SAN MANGO D AQUINO            CZ 24/06/1959
670 MAGLIARO                      CAROLINA                      PAROLISE                      AV 14/01/1936
671 MAGLIO                        ANGELO                        AVELLINO                      AV 15/01/1955



672 MAGLIO                        CARMINE                       EBOLI                         SA 27/12/1979
673 MAGRO                         ANGELA                        IRSINA                        MT 09/09/1968
674 MAIDA                         ROSARIO                       CATANZARO                     CZ 24/04/1934
675 MAIETTA                       ANGELA                        AVELLINO                      AV 02/03/1955
676 MAIETTA                       UMBERTO                       PAOLISI                       BN 26/07/1978
677 MAIORANO                      ALFONSO MARIA                 CROTONE                       KR 13/05/1951
678 MALERBA                       SALVATORE                     MONTELLA                      AV 13/04/1950

679 MALIANDI                      GIUSEPPE                      SAN PIETRO AL TANAGRO         SA 05/04/1954

680 MALLARDO                      MARA ANTONIA                  AVELLINO                      AV 11/06/1978
681 MALTESE                       FILIPPO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 23/08/1950
682 MAMMANA                       GIUSEPPE                      SALERNO                       SA 06/04/1968
683 MANCUSO                       MARIO                         SERRASTRETTA                  CZ 24/08/1961
684 MANDATO                       OLINDO                        SALERNO                       SA 17/09/1962
685 MANENTE                       GUIDO                         CASTELLABATE                  SA 07/11/1959
686 MANGONE                       GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 28/09/1977
687 MANICONE                      DAMIANO VITTORIO              MATERA                        MT 19/11/1943
688 MANNARA                       LARA                          SALERNO                       SA 20/08/1986
689 MARASCO                       FRANCESCO                     SOVERIA MANNELLI              CZ 18/02/1965

690 MARAZITA                      SALVATORE                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 05/01/1964

691 MARCIANO                      MICHELE                       MARATEA                       PZ 25/12/1976
692 MARCONE                       CONO                          POLLA                         SA 20/11/1980
693 MARCONE                       GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 18/08/1956
694 MARCONE                       MICHELE                       NAPOLI                        NA 28/10/1952
695 MARCUCCI                      MARIO                         NAPOLI                        NA 19/08/1974
696 MARIGLIANO                    MARIA                         BATTIPAGLIA                   SA 15/07/1972
697 MARINARO                      GIUSEPPE                      NICASTRO                      CZ 15/10/1956
698 MARINELLI                     SALVATORE                     CASTELLABATE                  SA 29/03/1966
699 MARINIELLO                    SEVERINA                      POLLA                         SA 26/02/1979
700 MARINO                        ALESSIA                       NOCERA INFERIORE              SA 07/05/1982
701 MARINO                        ENRICO                        SALERNO                       SA 13/03/1971
702 MARINO                        ENRICO                        NUSCO                         AV 30/04/1958
703 MARINO                        VALENTINA                     NOCERA INFERIORE              SA 29/06/1977
704 MARMO                         GRAZIELLA                     POLLA                         SA 22/09/1971
705 MAROTTA                       ANTONIO                       SALA CONSILINA                SA 10/03/1969
706 MAROTTA                       ROBERTO                       L AQUILA                      AQ 06/03/1948
707 MARRA                         GIUSEPPE                      COSENZA                       CS 11/10/1977
708 MARRAMAO                      MASSIMO GIUSEPPE              VIBO VALENTIA                 VV 16/12/1969
709 MARRAUDINO                    FILOMENA                      MATERA                        MT 10/11/1966
710 MARRONE                       MICHELE                       POLLA                         SA 11/10/1979
711 MARTINI                       MAURIZIO                      NAPOLI                        NA 25/05/1958
712 MARTINO                       ANGELA                        POMARICO                      MT 06/03/1953
713 MARTINO                       FILOMENA                      MONTESCAGLIOSO                MT 04/11/1956
714 MARTONE                       AGOSTINO                      ARIANO IRPINO                 AV 07/11/1962
715 MARTONE                       MARCIANO                      ROCCA SAN FELICE              AV 21/01/1963
716 MARTUCCI                      RENATO                        SERINO                        AV 28/09/1960
717 MARUCA                        DELFINO                       SERRASTRETTA                  CZ 28/11/1959
718 MASCIOLA                      ANTONIO                       MIRABELLA ECLANO              AV 14/11/1956
719 MASTROIANNI                   RAFFAELINO                    CONFLENTI                     CZ 05/11/1966
720 MATERA                        LORENZO                       FOGGIA                        FG 05/03/1963
721 MATERA                        MICHELE                       MATERA                        MT 02/02/1947
722 MAURANO                       GIAMPIERO                     SALERNO                       SA 15/05/1966

723 MAURIELLO                     PIETRO                        SANT ANDREA DI CONZA          AV 20/12/1965

724 MAURINO                       ANTONIO                       POLLA                         SA 18/05/1966
725 MAUTONE                       SOFIA                         MARIGLIANO                    NA 24/07/1948

726 MAZZA                         GEMMA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 11/01/1949

727 MAZZA                         GIOVANNA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/10/1944

728 MAZZA                         PASQUALE ROMANO               VIBO VALENTIA                 VV 10/10/1971
729 MAZZARO                       EZIO                          EBOLI                         SA 03/07/1967
730 MEDI TECNIKA S.R.L.                 CROTONE                       KR 1882320797
731 MEGA                          CAROLINA MARIA                MATERA                        MT 31/07/1963



732 MELE                          PASQUALE                      SALA CONSILINA                SA 02/04/1961
733 MELISSARI                     DEMETRIO                      REGGIO DI CALABRIA            RC 12/08/1941
734 MELORO                        ANTONIETTA                    BAGNOLI IRPINO                AV 25/11/1961
735 MENGA                         FERDINANDO                    FOGGIA                        FG 21/02/1952
736 MENGANO                       GIUSEPPINA                    NAPOLI                        NA 02/02/1945
737 MENICONI                      LUIGINA                       SELLIA MARINA                 CZ 05/09/1951
738 MEOLI                         RAFFAELE                      APOLLOSA                      BN 26/09/1960
739 MERANTE CRITELLI              LUIGI VINCENZO                GIMIGLIANO                    CZ 03/10/1961

740 MERCATANTE                    ALFREDO                       
SAN COSTANTINO 
CALABRO        

VV 09/04/1962

741 MERCURI                       ANTONIETTA                    SAN SOSTI                     CS 25/05/1967
742 MERCURIO                      NICOLINA                      BENEVENTO                     BN 28/10/1961
743 MEROLA                        BIAGIO                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 20/02/1961
744 MEROLA                        GERARDA                       ATRIPALDA                     AV 20/11/1989
745 MEROLA                        LUIGI                         VALLO DELLA LUCANIA           SA 11/01/1991
746 MEROLA                        LUIGINA                       CENTOLA                       SA 25/06/1957
747 MIELE                         ROSA                          AVELLINO                      AV 21/03/1979
748 MIGLIARO                      FRANCO                        SALERNO                       SA 11/04/1953
749 MIGNOLA                       EMILIA                        AVELLINO                      AV 19/03/1961
750 MILANO NICOLA & C. S.N.C.           ROCCA DI NETO KR 1534240799
751 MILITE                        MARIO                         SALERNO                       SA 15/04/1961
752 MILONE                        ANTONIO                       SAN SEVERO                    FG 21/01/1977
753 MILONTOURS S.R.L.                 CROTONE                       KR 2355010790

754 MINNELLI                      SAVERIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 04/12/1953

755 MIRABELLI                     PASQUALE                      SAVELLI                       KR 13/05/1962
756 MITTIGA                       FRANCESCA                     LOCRI                         RC 06/09/1948
757 MOLINO                        CRISTINA                      ROSSANO                       CS 25/10/1965
758 MOLITERNI                     NETTINO ANTONIO               MATERA                        MT 01/06/1972
759 MONACO                        ANGELO                        FOGGIA                        FG 02/06/1979
760 MONDELLI                      NICOLA                        CAVA DE  TIRRENI              SA 20/10/1962
761 MONOPOLI                      LUCA                          CAIVANO                       NA 30/07/1968
762 MONTANINO                     LIDIA                         SALERNO                       SA 04/12/1931

763 MONTELLA                      ALBERTO                       MONTECORVINO ROVELLA          SA 10/03/1970

764 MONTEMURRO                    COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 18/10/1956
765 MONTEMURRO                    DONATO                        MATERA                        MT 08/09/1964
766 MONTEMURRO                    DONATO MATTIA                 MATERA                        MT 17/01/1948
767 MORANO                        GIANFRANCO                    MATERA                        MT 18/06/1978
768 MORELLI                       LUCIA                         FOGGIA                        FG 08/07/1962
769 MORELLI                       LUIGI ALBERTO                 MATERA                        MT 08/04/1959
770 MOTOLA                        SALVATORE                     MONTESCAGLIOSO                MT 15/11/1948
771 MUCCIO                        GIUSEPPE                      POMARICO                      MT 21/11/1936
772 MUOIO                         LUCIANO SILVESTRE             ACRI                          CS 12/12/1935
773 MUOIO                         MARIA CRISTINA                COSENZA                       CS 28/02/1966
774 MUOIO                         PASQUALE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 17/05/1968
775 MURIZZI                       ANNINO                        LOCRI                         RC 05/07/1970
776 MUROLO                        MASSIMO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 28/06/1957
777 MUSACCHIO                     ANTONIO                       COTRONEI                      KR 13/04/1949
778 MUSTO                         MASSIMO                       PRATOLA SERRA                 AV 27/03/1962
779 NAPOLETANO                    FABIOLA                       ATRIPALDA                     AV 06/12/1961

780 NAPOLITANO                    SANTE                         
MUGNANO DEL 
CARDINALE         

AV 10/11/1935

781 NASTRI                        CARLO                         SALERNO                       SA 23/11/1960
782 NATALE                        MARIA ANTONIETTA              FOGGIA                        FG 16/09/1961
783 NECCHIA                       FRANCESCA                     MONTESCAGLIOSO                MT 04/12/1949
784 NICASTRO                      ANTONIO                       BAGNOLI IRPINO                AV 02/02/1958
785 NICOLETTI                     ANTONIO                       MATERA                        MT 29/03/1970
786 NICOLETTI                     ANTONIO                       CORIGLIANO CALABRO            CS 16/11/1961
787 NICOTERA                      RAFFAELLA                     MILANO                        MI 11/08/1960
788 NIGLIO                        BIANCA                        BENEVENTO                     BN 25/05/1937
789 NIGRO                         ANTONIO                       BAGNOLI IRPINO                AV 13/04/1966
790 NIGRO                         DOMENICO                      BAGNOLI IRPINO                AV 15/04/1964

791 NOIA                          LUIGI                         MERCATO SAN SEVERINO          SA 10/03/1956



792 NOTARO                        CONCETTINA PATRICIA           FEROLETO ANTICO               CZ 28/06/1961
793 NUBILE                        GIOVANNI                      FERRANDINA                    MT 04/04/1945

794 OLIVERIO                      ANTONIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/11/1953

795 OLIVERIO                      BATTISTA SALVATORE            SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 11/04/1950

796 OLIVERIO                      ROSARIA ANGELA                COSENZA                       CS 16/10/1986
797 ONORATI                       MARIANO                       MATERA                        MT 23/01/1948
798 ORILIA                        PAOLO                         NAPOLI                        NA 02/06/1963
799 ORLANDO                       GIOVANNI                      NAPOLI                        NA 01/05/1963

800 ORZELLECA                     ALFONSO                       SANT ANGELO A CUPOLO          BN 10/02/1960

801 OTRANTO GIUSEPPE DITTA              ROSSANO                       CS 1649660782
802 PACENZA                       NATALE                        CORIGLIANO CALABRO            CS 27/11/1954
803 PACIFICO                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 14/09/1943
804 PACIFICO                      MARIAROSARIA                  SALERNO                       SA 17/11/1946
805 PADULA                        RITA                          MATERA                        MT 29/09/1954
806 PAGANINI                      CATERINA                      TERNI                         TR 16/04/1966
807 PAGLIUCA                      FELICE                        MONTEFALCIONE                 AV 22/10/1961
808 PALERMO                       DOMENICO SANTE                VILLAPIANA                    CS 01/11/1967
809 PALERMO                       FRANCESCO                     VILLAPIANA                    CS 07/10/1938
810 PALERMO                       GIOVANNI                      AVELLINO                      AV 04/11/1971
811 PALERMO                       GIUSEPPE                      NOLA                          NA 20/07/1965
812 PALERMO S.N.C. VILLAPIANA CS 1912020789
813 PALETTA                       GIUSEPPE                      NICASTRO                      CZ 13/07/1968
814 PALLADINO                     MARCELLO                      CERIGNOLA                     FG 26/04/1969
815 PALUMBO                       FELICE                        SVIZZERA                        27/07/1970
816 PALUMBO                       GERARDA                       NOCERA INFERIORE              SA 07/10/1974
817 PANARELLI                     VINCENZA                      MONTESCAGLIOSO                MT 22/12/1940
818 PANICO                        PASQUALE                      MARIGLIANO                    NA 15/01/1974
819 PANTOLIANO                    MICHELE                       MONTE SAN GIACOMO             SA 09/02/1956
820 PAOLICELLI                    BIAGIO                        MATERA                        MT 22/05/1946
821 PAONE                         GIUSEPPE                      CASORIA                       NA 13/10/1953
822 PAONESSA                      FRANCESCO                     CATANZARO                     CZ 06/04/1972
823 PAONESSA                      LOREDANA                      CATANZARO                     CZ 08/05/1980
824 PAONESSA                      SALVATORE                     SELLIA MARINA                 CZ 15/04/1979
825 PAPAPIETRO                    MARIA STEFANIA                MATERA                        MT 09/04/1956
826 PAPARATTO                     ANTONINO                      RICADI                        VV 23/01/1962
827 PARISI                        GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 06/09/1961
828 PARISI                        SERGIO                        PALOMONTE                     SA 18/01/1953
829 PARRELLA                      GIOVANNI                      ALTAVILLA IRPINA              AV 09/04/1961
830 PARRELLA                      RODOLFO                       BATTIPAGLIA                   SA 09/12/1956
831 PARRILLA                      CLAUDIO                       LONGOBUCCO                    CS 18/11/1974
832 PASCALE                       FRANCESCO                     SAN MAURO CILENTO             SA 12/12/1951
833 PASCALE                       VINCENZO                      SAPRI                         SA 19/11/1966
834 PASCUZZI                      DOMENICO                      COTRONEI                      KR 16/11/1962
835 PASSANNANTI                   TULLIO                        BAGNOLI IRPINO                AV 02/06/1956
836 PAUCIULO                      GIUSEPPE                      ANGRI                         SA 29/07/1941
837 PAULI                         GABRIELE                      NICASTRO                      CZ 31/12/1928
838 PELLEGRINI                    MARCELLO                      BENEVENTO                     BN 08/10/1968
839 PENNA                         ARTURO                        AVELLINO                      AV 12/04/1961
840 PENZA                         ERNESTO                       CASAL VELINO                  SA 01/06/1948

841 PEPE                          ALESSANDRO MAURIZIO           SAN PIETRO AL TANAGRO         SA 03/04/1953

842 PEPE                          AURELIO                       BENEVENTO                     BN 02/01/1960
843 PEPE                          FIORENTINO                    LUOGOSANO                     AV 21/05/1959
844 PEPE                          NICOLA                        BATTIPAGLIA                   SA 15/10/1986
845 PERILLO                       CARLO                         CASTELFRANCI                  AV 31/05/1972
846 PERILLO                       FRANCESCO                     TORELLA DE  LOMBARDI          AV 06/12/1959
847 PERINETTI                     SALVATORE                     L AQUILA                      AQ 03/11/1950
848 PERRI                         CELESTE NATALINA              NICASTRO                      CZ 21/12/1945
849 PERRI                         GIUSEPPINA                    FEROLETO ANTICO               CZ 19/08/1957
850 PERRI                         MARIA ROSA                    NICASTRO                      CZ 10/09/1939
851 PERRI                         MASSIMO                       TIRIOLO                       CZ 10/04/1965
852 PERRONE                       DAMIANO                       TERRANOVA DA SIBARI           CS 09/09/1955



853 PERRONE                       GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 28/12/1935
854 PETITTO                       DANIELA                       VENTICANO                     AV 09/03/1969
855 PETRARCA                      LUCA                          MONTESCAGLIOSO                MT 21/05/1948
856 PETRASANTA                    CARLO                         MONTESCAGLIOSO                MT 17/01/1942
857 PETRELLA                      PASQUALE                      SERINO                        AV 02/08/1934
858 PETRILLO                      ACHILLE                       CANDIDA                       AV 30/09/1927

859 PETRILLO                      EMMA                          
PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA     

AV 18/01/1937

860 PETRONE                       GAETANO                       SALERNO                       SA 05/10/1930
861 PETRONE                       VINCENZO                      SALERNO                       SA 28/01/1960
862 PETRONE S.R.L.                         TREBISACCE CS 2883210789
863 PETROZZINO                    VITO                          AVELLINO                      AV 08/01/1965
864 PETTINATO                     GIUSEPPE                      SAN PIETRO APOSTOLO           CZ 27/01/1956
865 PEZZULLO                      MARINO                        NAPOLI                        NA 11/04/1972

866 PICCOLO                       FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 24/02/1963

867 PICCOLO                       PAOLA                         SALERNO                       SA 28/02/1966
868 PIERRI                        TERESA                        BATTIPAGLIA                   SA 07/02/1956

869 PIERRO                        DONATO                        PONTECAGNANO FAIANO           SA 30/04/1931

870 PIRILLO                       FRANCESCO                     CROSIA                        CS 14/05/1969
871 PIRO                          BIAGIO                        VIBO VALENTIA                 VV 01/02/1961

872 PIRONE                        ROSANNA CESIRA MARIA          BARI                          BA 14/07/1944

873 PIRRO                         SANTA                         SELLIA MARINA                 CZ 28/03/1948
874 PIRULLI                       NICOLA                        RUTIGLIANO                    BA 03/07/1963
875 PISANI                        PAOLO                         CASSANO ALL JONIO             CS 10/03/1976
876 PISAPIA                       DOMENICA                      SALERNO                       SA 09/02/1948
877 PISCIOTTA                     CHIARA                        NAPOLI                        NA 03/08/1981
878 PIZZIRUSSO                    DOMENICO                      CHARLEROI                       24/07/1966
879 POLICASTRI                    GIOVANNI BATTISTA             CORIGLIANO CALABRO            CS 23/11/1958
880 POLIDORO                      ANNA MARIA                    GROTTOLE                      MT 20/06/1946
881 PONTOLILLO                    GIUSEPPINA                    MELFI                         PZ 01/01/1960
882 PORCARO                       ALBERTO                       NAPOLI                        NA 18/09/1960
883 PORCELLI                      BRUNO                         NICASTRO                      CZ 08/09/1951
884 PORCELLI                      MARIA STELLA                  NICASTRO                      CZ 20/02/1961
885 PORCELLI                      SERGIO                        SALERNO                       SA 03/11/1967
886 PORCELLI                      VINCENZO                      ATRIPALDA                     AV 22/03/1956
887 PORCELLI SERINO               CHIARA                        ATRIPALDA                     AV 27/09/1988
888 PORCINO                       ANTONIO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 14/01/1939
889 PREZIOSI                      CARMINE                       AVELLINO                      AV 24/09/1986
890 PROTO                         PIETRO                        NICOTERA                      VV 19/11/1957

891 PROVENZALE                    FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 28/01/1949

892 PUGLIESE                      FRANCESCO                     DRAPIA                        VV 13/11/1963
893 PUGLIESE                      GIOVANNI                      VIBO VALENTIA                 VV 01/06/1960
894 PUGLIESE                      MASSIMO                       CROPANI                       CZ 16/09/1971
895 PULEO                         CALOGERO                      LOCRI                         RC 17/12/1964
896 PULICE                        ANTONIO                       COSENZA                       CS 17/12/1974

897 PULICE                        DOMENICO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/10/1976

898 QUARANTA                      CARMELA                       SELLIA MARINA                 CZ 13/03/1981
899 QUARANTA                      DOMENICO                      POLLA                         SA 29/08/1968
900 QUARANTA                      DOMENICO MASSIMO              POLLA                         SA 27/06/1968
901 QUARATO                       ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 10/12/1947
902 QUARESIMALE                   ARMANDO                       NUSCO                         AV 22/07/1960
903 QUARTO                        PIERGIORGIO                   BARI                          BA 07/01/1970
904 RACCO                         LUCIANO                       SIDERNO                       RC 26/02/1952
905 RACIOPPI                      GIOACCHINO                    BENEVENTO                     BN 24/08/1939
906 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.         CROTONE                       KR 1306900794
907 RADOGNA                       PIERFRANCO                    LATRONICO                     PZ 21/08/1950
908 RAFANIELLO                    ALFREDO                       ATRIPALDA                     AV 14/02/1985
909 RAFANIELLO                    CONCETTA                      AVELLINO                      AV 24/09/1980
910 RAFFAELE                      ANTONIO                       NICASTRO                      CZ 16/06/1963
911 RAFFAELE                      GIULIANA                      AVELLINO                      AV 16/02/1962



912 RAFFAELE                      MARIALUISA                    AVELLINO                      AV 02/01/1959
913 RAFFAELE                      MICHELE                       NICASTRO                      CZ 31/10/1964
914 RAGONE                        CONO UMBERTO                  TEGGIANO                      SA 30/01/1948

915 RAO                           ANTONIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/09/1985

916 RAO                           GERARDO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 08/04/1965

917 RAUSEO                        CARMINE                       VALLATA                       AV 02/11/1949
918 RAUSEO                        GENNARO                       VALLATA                       AV 10/04/1953
919 RAUSEO                        GERARDO                       AVELLINO                      AV 28/04/1973

920 RAVIELLO                      REMO                          MONTECORVINO ROVELLA          SA 06/02/1961

921 RE INVEST S.R.L.                    CROTONE                       KR 2797640790
922 RECCE                         DOMENICO                      LIONI                         AV 05/12/1947
923 RESTUCCIA                     VINCENZO                      VIBO VALENTIA                 VV 29/12/1969
924 RICCARDI                      ANNA MARIA                    MATERA                        MT 28/02/1942
925 RICCIARDI                     GIUSEPPE LUCIO                SAPRI                         SA 04/04/1954
926 RICCIARDI                     LUCA                          NAPOLI                        NA 27/05/1988
927 RICCIARDI                     NICOLA                        SELLIA MARINA                 CZ 27/01/1949
928 RICCIARDI                     SALVATORE                     SAPRI                         SA 12/01/1952
929 RICCIARDIELLO                 ANTONIO                       MUGNANO DI NAPOLI             NA 25/07/1965

930 RICCIO                        GRAZIA IDA                    
CASTELFRANCO IN 
MISCANO       

BN 21/04/1927

931 RIGA                          ANNA STEFANIA                 CROTONE                       KR 08/06/1967
932 RIGA                          DOMENICO                      CROTONE                       KR 01/08/1957
933 RIGA                          FRANCESCO                     CROTONE                       KR 22/01/1959
934 RIGA                          GIOVANNI                      CROTONE                       KR 01/01/1964
935 RINALDI                       FRANCA                        CORIGLIANO CALABRO            CS 30/03/1969
936 RINALDI                       GRAZIELLA                     CORIGLIANO CALABRO            CS 30/06/1971
937 RINALDI                       IOLANDA SIMONA                CORIGLIANO CALABRO            CS 08/04/1979
938 RINALDI                       MARIA ALESSANDRA              CORIGLIANO CALABRO            CS 21/11/1980
939 RINALDI                       NICOLA                        MORMANNO                      CS 20/02/1944
940 RINALDI                       VINCENZO GIUSEPPE             CORIGLIANO CALABRO            CS 15/06/1973
941 RINALDI LANDOLINA             GIUSEPPINA                    LAURITO                       SA 22/04/1933
942 RISO                          FELICE                        MONTELLA                      AV 01/05/1955
943 RITORTO                       MARIA ASSUNTA                 POLLA                         SA 20/02/1965
944 RIVELLINI                     CRESCENZO                     BENEVENTO                     BN 08/03/1961
945 RIZZITELLI                    FRANCESCO                     CANOSA DI PUGLIA              BT 07/03/1986
946 RIZZO                         GIULIANO                      PADOVA                        PD 17/02/1990
947 RIZZO                         GIUSEPPE NICCOLO              PADOVA                        PD 17/06/1988
948 RIZZO                         NICOLA                        COSENZA                       CS 23/07/1961
949 RIZZUTI                       FILOMENA                      CORIGLIANO CALABRO            CS 08/01/1966

950 RIZZUTO                       OTTORINA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/01/1958

951 ROBERTO                       AMELIA ELISABETTA             REGGIO DI CALABRIA            RC 27/05/1946
952 ROBLES                        ANTONIO                       BRESCIA                       BS 19/07/1974
953 ROCCHI                        PATRIZIA                      CHIUSI                        SI 30/08/1952
954 ROCCO                         GIOVANNI                      NAPOLI                        NA 04/12/1966
955 ROMAGNA                       ROSALIA                       CANAL SAN BOVO                TN 04/07/1939
956 ROMANIELLO                    FIORENZO                      MONTELLA                      AV 26/09/1954
957 ROMANO                        ARSENIO                       POLLA                         SA 10/04/1972
958 ROMANO                        FRANCESCO                     SALERNO                       SA 08/04/1971

959 ROMANO                        GIUSEPPE SABINO               
CASTELVETERE SUL 
CALORE       

AV 29/08/1966

960 ROMANO                        MICHELE                       MONTE SAN GIACOMO             SA 28/04/1945
961 ROMANO                        MICHELINA                     GROTTAMINARDA                 AV 12/10/1966
962 ROMANO                        NICOLA                        POLLA                         SA 23/07/1973
963 ROMANO                        ROCCO                         BELVEDERE DI SPINELLO         KR 09/03/1943
964 ROMANO                        VINCENZO                      CORIGLIANO CALABRO            CS 29/09/1976
965 ROMIO                         GIUSEPPE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 24/10/1937
966 ROMOLO HOSPITAL S.R.L.              CROTONE                       KR 2056980796
967 RONDINELLI                    LIBERATO                      BATTIPAGLIA                   SA 19/12/1971
968 RONDINELLI                    UGO SERGIO                    BATTIPAGLIA                   SA 04/11/1973
969 RONDINONE                     CATERINA                      MATERA                        MT 08/10/1950
970 RONDINONE                     PIETRO ANTONIO                MATERA                        MT 20/07/1933



971 ROSA                          FRANCESCANTONIO               VALLATA                       AV 17/10/1955
972 ROSSI                         ERNESTO                       NAPOLI                        NA 13/05/1965
973 ROSSI                         MASSIMO                       NAPOLI                        NA 13/11/1966
974 ROSSINI                       LUIGI                         BATTIPAGLIA                   SA 26/07/1959
975 ROTIROTI                      FRANCESCA                     CARDINALE                     CZ 11/08/1952
976 ROTUNDO                       MICHELE                       PIGNOLA                       PZ 11/07/1936
977 ROVITO                        SALVATORE                     NAPOLI                        NA 09/05/1965
978 RUBANO                        MARIA                         FOGGIA                        FG 24/10/1972
979 RUBERTO                       CARMINE                       BAIANO                        AV 25/06/1940
980 RUBINO                        MASSIMO                       NAPOLI                        NA 16/06/1971
981 RUBINO                        MICHELE                       SANT ANGELO ALL ESCA          AV 27/05/1963
982 RUBINO                        PIERPAOLO                     NAPOLI                        NA 16/06/1971
983 RUGGIERI                      COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 06/12/1937
984 RUGGIERO                      AMINTORE                      AVELLINO                      AV 25/06/1965
985 RUGGIERO                      GIANCARLO                     NAPOLI                        NA 24/11/1966
986 RUGGIERO                      GIUSEPPE                      FONTANAROSA                   AV 20/02/1961
987 RUGGIERO                      PATRIZIO                      AVELLINO                      AV 09/06/1966
988 RUSSO                         ALESSANDRO                    FOGGIA                        FG 07/01/1970
989 RUSSO                         AMERIGO                       AVELLINO                      AV 09/12/1963
990 RUSSO                         DANIELA                       NOCERA INFERIORE              SA 15/05/1973
991 RUSSO                         GIOVANNI PIO                  NAPOLI                        NA 03/09/1970
992 RUSSO                         MARIA GILDA PIA               FOGGIA                        FG 26/04/1981
993 RUSSO                         ROBERTA                       ROVIGO                        RO 17/05/1985
994 RUSSO                         SILVIO                        TORCHIARA                     SA 13/09/1938
995 RUSSO                         TERESA                        CROTONE                       KR 29/04/1954
996 S.D.M. TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.   VIBO VALENTIA                 VV 2818700797
997 SABATO                        GENNARO                       SALERNO                       SA 13/10/1979

998 SACCHI                        ANIELLO                       
CASTELLAMMARE DI 
STABIA       

NA 07/11/1957

999 SACCO                         ANTONIO                       SAN PIETRO APOSTOLO           CZ 03/10/1966
1000 SACCO                         FEDELE                        SAN PIETRO APOSTOLO           CZ 15/10/1950
1001 SACCO                         FELICE                        SAN SEVERO                    FG 28/03/1975
1002 SACCO                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 23/08/1968
1003 SACCO                         MICHELE                       MATERA                        MT 12/02/1971
1004 SACCO                         UMBERTO                       AFRAGOLA                      NA 26/04/1959
1005 SAJA                          ERASMO                        POLLA                         SA 07/10/1974
1006 SAJA                          LUIGI                         SESSA AURUNCA                 CE 07/10/1944
1007 SALDUTTI                      ALDO VALTER                   CASTELFRANCI                  AV 03/05/1963
1008 SALERNO                       FRANCO                        PIAGGINE                      SA 24/12/1959
1009 SALERNO                       GELSOMINA                     CALOVETO                      CS 08/05/1971
1010 SALIERNO                      ANTONELLO                     AVELLINO                      AV 09/07/1969
1011 SALVANTE                      LUIGI                         CALITRI                       AV 18/05/1945
1012 SALVATORE                     EUGENIO                       CASALBORE                     AV 12/05/1967
1013 SALVATORE                     GIUSEPPE                      BISACCIA                      AV 14/05/1989
1014 SALVEMINI                     MICHELA                       MANFREDONIA                   FG 04/12/1978
1015 SANGUEDOLCE                   CARMELA                       CROTONE                       KR 15/11/1958
1016 SANNILO GROUP S.P.A.                ROSSANO                       CS 2742910785
1017 SANSEVERINO                   ANNA                          GRASSANO                      MT 27/11/1975
1018 SANTARCANGELO                 SALVATORE                     MONTESCAGLIOSO                MT 29/01/1933
1019 SANTOCHIRICO                  PASQUALE                      SALANDRA                      MT 06/11/1955
1020 SANTOLIA                      MAURIZIO                      MONTANO ANTILIA               SA 04/01/1959
1021 SANTOPIETRO                   ALDO                          SOVERATO                      CZ 10/01/1934
1022 SANTORO                       ROBERTA                       SALERNO                       SA 13/08/1971
1023 SAONCELLA                     LOREDANA                      TORRE DEL GRECO               NA 04/02/1975
1024 SAPIENZA                      PASQUALE                      MESSINA                       ME 25/01/1960
1025 SAPORITO                      MICHELE                       VALLATA                       AV 19/11/1972
1026 SARAGO                        ANGELO                        TROPEA                        VV 01/12/1976
1027 SARAGO                        DAVIDE                        TROPEA                        VV 14/10/1974
1028 SARCUNI                       LUCIANO                       MATERA                        MT 30/03/1968
1029 SARNI                         PAOLO                         AVELLINO                      AV 08/08/1964
1030 SATURNINO                     GIOVANNI                      CAVA DE  TIRRENI              SA 21/09/1969
1031 SAUCHELLA                     ANTONIO                       PONTE                         BN 08/11/1960
1032 SAULLO                        ANIELLO                       PISCIOTTA                     SA 29/05/1953
1033 SAULLO                        EUGENIO                       PISCIOTTA                     SA 19/07/1956
1034 SAULLO                        LUIGI                         PISCIOTTA                     SA 16/07/1956



1035 SAULLO                        SERENA                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 07/02/1990
1036 SCAGLIONE                     SERGIO                        OLIVETO CITRA                 SA 07/02/1981
1037 SCALERA                       EMILIANO                      TREVISO                       TV 01/05/1977
1038 SCALISE                       ARMANDO                       CROTONE                       KR 18/02/1959
1039 SCALISE                       GIUSEPPE                      CASTELSILANO                  KR 16/11/1948
1040 SCARLATO                      MARIA                         NAPOLI                        NA 07/09/1932
1041 SCARPINO                      ANTONIETTA                    NICASTRO                      CZ 30/04/1955
1042 SCARTAGHIANDE                 FABIO                         CAVA DE  TIRRENI              SA 17/04/1959
1043 SCERRA                        PASQUALE ANTONIO              CROTONE                       KR 29/07/1947
1044 SCHETTINI                     ANNAMARIA                     LAGONEGRO                     PZ 24/11/1964
1045 SCHIAVONE                     GIOVANNI                      POLLICA                       SA 11/11/1963
1046 SCHIPANI                      GIUSEPPE ANTONIO              CASTELSILANO                  KR 29/07/1957
1047 SCIANDIVASCI                  VITO MARIO                    FERRANDINA                    MT 08/09/1955
1048 SCIBELLI                      NUNZIANTE                     TAURANO                       AV 28/06/1959
1049 SCIGLIANO                     ERNESTO                       ROSSANO                       CS 03/06/1948
1050 SCOMAN S.R.L.                       BATTIPAGLIA                   SA 3063630655
1051 SCOPPETTUOLO                  GIANLUCA                      AVELLINO                      AV 19/06/1974
1052 SCORDAMAGLIA FRANCESCO ANTONIO DITTA RICADI VV 545140790
1053 SCORZA                        SAVINO MASSIMO                FOGGIA                        FG 27/11/1963
1054 SCORZIELLO                    ANTONIO                       SALERNO                       SA 14/10/1967
1055 SCOTECE                       MARTA IRA                     AVELLINO                      AV 29/12/1980
1056 SCROCCO                       RAFFAELLA                     FOGGIA                        FG 24/10/1984
1057 SCUDERI                       LORENZO                       CATANZARO                     CZ 09/09/1958
1058 SELLAROLI                     ANTONIETTA                    AVELLINO                      AV 06/08/1956
1059 SEMELLA                       MICHELE                       TARANTO                       TA 01/12/1931
1060 SENA                          SIMONA                        NAPOLI                        NA 22/02/1977
1061 SERINO                        ALFREDO VINCENZO              MONTEFALCIONE                 AV 13/11/1958
1062 SERRA                         ALESSIA                       BATTIPAGLIA                   SA 28/04/1982
1063 SERRETIELLO                   GIUSEPPE                      SALERNO                       SA 09/05/1965
1064 SESSA                         FABRIZIO                      CAVA DE  TIRRENI              SA 12/04/1977
1065 SEVERINO                      CARLO                         SALERNO                       SA 05/10/1960
1066 SEVERINO                      COSTABILE                     CASTELLABATE                  SA 16/09/1932
1067 SGAMBATI                      ALDO                          BAIANO                        AV 10/01/1963
1068 SGAMBATI                      CRISTINA                      AVELLINO                      AV 14/04/1990
1069 SGAMBATI                      FIORELLA                      AVELLINO                      AV 01/08/1987
1070 SGRO                          MARIA                         SATRIANO                      CZ 25/09/1950
1071 SICA                          ANTONIO                       GUARDIA LOMBARDI              AV 13/10/1968
1072 SICILIANO                     ANTONELLA                     AVELLINO                      AV 09/07/1967
1073 SICILIANO                     GIUSEPPE                      POTENZA                       PZ 30/04/1942
1074 SICILIANO                     GUIDO                         AVELLINO                      AV 30/01/1972
1075 SILIPO                        DANIELA                       CROTONE                       KR 06/08/1973
1076 SILIPO                        ERNESTA LUCIA                 CROTONE                       KR 13/12/1971
1077 SILIPO                        FRANCESCO                     CROTONE                       KR 24/06/1936
1078 SILIPO                        VALENTINA                     CARIATI                       CS 10/06/1982

1079 SILO                          GIOVANNI                      
CASTELLAMMARE DI 
STABIA       

NA 22/01/1974

1080 SILVAGGI                      GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 08/03/1947
1081 SIMILI                        GIUSEPPE NAZZARENO            SAVA                          TA 28/05/1959
1082 SIMONE                        CARMELA                       CORIGLIANO CALABRO            CS 30/09/1948
1083 SINICROPI                     ANTONIO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 03/08/1988
1084 SINICROPI                     FRANCESCO                     REGGIO DI CALABRIA            RC 26/05/1952
1085 SINOPOLI                      FRANCESCA                     CATANZARO                     CZ 30/12/1981
1086 SINOPOLI                      MARIANNA                      CATANZARO                     CZ 19/05/1984
1087 SIRAGUSA                      ACHILLE                       COSENZA                       CS 07/10/1948
1088 SISCA                         ALDO                          ROSSANO                       CS 26/01/1966
1089 SMERAGLIA                     GAIA                          NAPOLI                        NA 14/07/1978
1090 SORRENTINO                    GUALTIERO                     CAVA DE  TIRRENI              SA 21/11/1956
1091 SORRENTINO                    PIETRO PAOLO                  VIBO VALENTIA                 VV 04/07/1963
1092 SORRENTINO                    UGO                           MIRABELLA ECLANO              AV 16/03/1947

1093 SORVILLO                      COSIMO                        PONTECAGNANO FAIANO           SA 14/03/1968

1094 SORVILLO                      ROSALBA                       PONTECAGNANO FAIANO           SA 04/06/1974

1095 SPAGNUOLO                     PELLEGRINO                    AVELLINO                      AV 30/05/1958
1096 SPAGNUOLO                     RITA MARIA                    FOGGIA                        FG 02/02/1963



1097 SPEZZAFERRO                   MASSIMO                       NAPOLI                        NA 28/11/1975
1098 SPIEZIA                       ANNA                          BENEVENTO                     BN 17/01/1961

1099 SPINA                         CORRADO                       MONTECORVINO ROVELLA          SA 12/12/1965

1100 SPINELLI                      MASSIMO                       VIBO VALENTIA                 VV 28/08/1969
1101 SPINELLI                      PIETRO                        COSENZA                       CS 27/02/1972
1102 SPOSATO                       DAMIANO                       ACRI                          CS 08/05/1962
1103 SPOSATO                       MARIO                         ACRI                          CS 03/08/1967
1104 SQUILLACIOTI                  GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 01/09/1957
1105 SQUILLACIOTI                  MARCO                         LOCRI                         RC 25/03/1987
1106 STANZIOLA D ANGELO            GIOVANNI                      CENTOLA                       SA 16/06/1952
1107 STANZIONE                     LUIGI                         SALERNO                       SA 15/01/1960
1108 STELLA                        DOMENICO                      ROSSANO                       CS 13/05/1966
1109 STELLA                        FRANCESCO GENNARO             LONGOBUCCO                    CS 07/08/1959
1110 STELLA                        FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 10/03/1943
1111 STIGLIANO                     MARGHERITA                    TARANTO                       TA 13/03/1927
1112 STORTI                        GIANFRANCO                    AVELLINO                      AV 02/04/1954
1113 STRAZZULLO                    CARLO                         NAPOLI                        NA 27/03/1962
1114 STRINGINI                     FRANCESCO                     L AQUILA                      AQ 07/02/1964
1115 STRUSI                        GIOVANNI                      AVELLINO                      AV 19/05/1960
1116 TADDEO                        ALESSANDRO                    GROTTOLE                      MT 05/05/1951

1117 TALARICO                      SALVATORE                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 06/06/1966

1118 TAMBONE                       CATERINA MARIA                GENOVA                        GE 21/04/1955
1119 TAMIGI                        MICHELE                       NOCERA INFERIORE              SA 04/12/1965
1120 TANCREDI                      GABRIELA                      CASTELCIVITA                  SA 26/11/1970
1121 TANTONE                       FRANCESCO                     SALANDRA                      MT 17/08/1947
1122 TANTONE                       ISABELLA                      SALANDRA                      MT 17/11/1947
1123 TARANTINO                     FABIO VITALE                  AVELLINO                      AV 18/02/1980
1124 TARANTINO                     VINCENZO                      GERMANIA                        19/10/1974
1125 TARATETA                      RAFFAELE                      AULETTA                       SA 09/02/1968
1126 TARQUILIO                     GIOVANNA                      SALANDRA                      MT 27/02/1945
1127 TAVERNA                       TERESA                        SERSALE                       CZ 13/10/1958
1128 TAVERNISE                     NATALE                        CORIGLIANO CALABRO            CS 10/01/1940

1129 TEDESCO                       ALBERTO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 20/05/1955

1130 TERRACCIANO                   DANIELA                       NAPOLI                        NA 12/07/1973
1131 TIERNO                        GIUSEPPE                      AVELLINO                      AV 06/06/1965
1132 TIRAGALLO                     ALESSANDRO                    FOGGIA                        FG 31/05/1973
1133 TISI                          VINCENZO                      SVIZZERA                        21/01/1979
1134 TODISCO                       LUIGI                         CAVA DE  TIRRENI              SA 21/06/1952
1135 TOMMASINI                     EMIDIO                        REGGIO DI CALABRIA            RC 20/06/1933
1136 TOMMASO FORCINITI GIOIELLI          CROSIA                        CS 1286690787
1137 TORCASIO                      VINCENZO                      NICASTRO                      CZ 31/01/1960
1138 TORCIA                        ALFREDO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 07/10/1950
1139 TORNATORA                     VINCENZO                      SALERNO                       SA 19/01/1963
1140 TOTO                          MICHELE                       TREVICO                       AV 16/03/1945
1141 TOZZA                         DONATELLA                     SENIGALLIA                    AN 13/08/1964
1142 TRAMONTANO                    TIZIANA                       SPILIMBERGO                   PN 19/10/1974
1143 TRE RE                        GAETANO                       PALERMO                       PA 11/03/1936
1144 TRENTO                        SERAFINO                      CARIATI                       CS 12/05/1938
1145 TRETOLA                       ROMINA                        PADULI                        BN 07/03/1973
1146 TREZZA                        LUIGI                         TEGGIANO                      SA 02/08/1944
1147 TROTTA                        ANTONIETTA                    MONTE SANT ANGELO             FG 07/06/1955
1148 TROTTA                        FRANCO                        SASSANO                       SA 12/07/1956
1149 TRUNFIO                       GIOVANNI                      AVELLINO                      AV 31/10/1960
1150 TRUNFIO                       ROSSELLA                      AVELLINO                      AV 28/09/1991
1151 TRUNFIO                       TOMMASO                       AVELLINO                      AV 19/10/1987
1152 TUCCI                         ALBERTO                       POTENZA                       PZ 16/01/1943
1153 TUCCI                         MARIA ANGELA                  ZURIGO                          05/12/1967
1154 TUFARIELLO                    DANTE                         FOGGIA                        FG 19/05/1967

1155 TURRI                         MICHELE                       CONZA DELLA CAMPANIA          AV 04/02/1962

1156 URBANO                        LUIGIA                        FOGGIA                        FG 29/07/1966
1157 URICCHIO                      FRANCESCA                     SALANDRA                      MT 28/08/1951



1158 UVA                           GENNARO                       SAN MANGO SUL CALORE          AV 22/11/1963

1159 UVA                           GERARDO                       OLIVETO CITRA                 SA 05/02/1964
1160 VAL D'AGRI OIL S.R.L.               TEGGIANO                      SA 4029160654
1161 VALENTE                       DEBORAH                       COSENZA                       CS 13/02/1968
1162 VALENTE                       MARCO                         PAGANI                        SA 01/01/1959
1163 VALENTINO                     NADIA                         SARNO                         SA 21/02/1981
1164 VALENTINO                     ROBERTO                       MESSINA                       ME 05/05/1978
1165 VALENZA                       MARIA CLEMENTINA              FOGGIA                        FG 29/06/1936

1166 VALITUTTO                     ANTONIO                       SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 18/08/1960

1167 VALITUTTO                     FRANCESCO                     PALOMONTE                     SA 29/11/1958
1168 VANACORE                      ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 16/10/1967
1169 VARALLO                       GERARDO                       NAPOLI                        NA 21/10/1976
1170 VARRICCHIO                    REMO PASQUALE                 GROTTAMINARDA                 AV 07/09/1962
1171 VELLA                         RITA NICOLINA                 VALLATA                       AV 17/02/1962
1172 VELLI                         DOMENICO                      AVELLINO                      AV 17/10/1965
1173 VENEZIA                       ANNA MARIA                    MONTESCAGLIOSO                MT 19/06/1961
1174 VERDE                         BARBARA                       PADOVA                        PD 28/09/1963
1175 VERTUCCI                      ANTONIO                       TEGGIANO                      SA 01/03/1954
1176 VICINANZA                     ALBERTO                       SALERNO                       SA 29/07/1968
1177 VICINANZA                     ANNAMARIA                     SALERNO                       SA 15/04/1966
1178 VICINANZA                     ELVIRA                        TORRE ANNUNZIATA              NA 21/06/1960
1179 VIETRI                        ANTONIO                       AVELLINO                      AV 16/03/1958
1180 VIGGIANO                      VINCENZO                      AVIGLIANO                     PZ 12/04/1944
1181 VIGLIANO                      FABIO                         FOGGIA                        FG 09/06/1977
1182 VISCARDI                      FRANCESCO                     POLLA                         SA 14/10/1968

1183 VISCEGLIA                     FRANCO NICOLA STEFANO         SALANDRA                      MT 26/12/1937

1184 VISCITO                       MARIO                         SALERNO                       SA 23/11/1966
1185 VITA                          DAMIANO                       DRAPIA                        VV 20/03/1970
1186 VITOLO                        GIANCARMINE                   BATTIPAGLIA                   SA 11/02/1954
1187 VITRO                         NICOLA                        VIBO VALENTIA                 VV 04/04/1965
1188 VITULANO                      MARIA                         MANFREDONIA                   FG 23/03/1979
1189 VIVOLO                        CATERINA                      BAGNOLI IRPINO                AV 07/10/1954
1190 VIVOLO                        GIUSEPPE                      BAGNOLI IRPINO                AV 14/06/1950
1191 VIZZIELLO                     ANGELA ROSA                   MATERA                        MT 02/07/1951
1192 VIZZIELLO                     GIOVANNI MICHELE              MATERA                        MT 23/10/1961
1193 VOLPE                         DOMENICO                      MERCOGLIANO                   AV 12/11/1959
1194 ZAMMIELLO                     MICHELE                       EBOLI                         SA 26/06/1971
1195 ZAVAGLIA                      ANIELLO                       CENTOLA                       SA 22/03/1962
1196 ZECCARDO                      MASSIMO                       AVELLINO                      AV 15/11/1957
1197 ZERARDI                       FRANCESCO GIUSEPPE            MOTTA SANTA LUCIA             CZ 16/07/1950
1198 ZINCO                         ORAZIO                        ALTAVILLA IRPINA              AV 04/09/1961
1199 ZITO                          DOMENICO                      SALERNO                       SA 21/04/1960
1200 ZITO                          FILOMENA                      SALERNO                       SA 03/03/1960
1201 ZITO                          RODOLFO                       CALOVETO                      CS 13/09/1967
1202 ZITO                          ROSELENA                      ROSSANO                       CS 23/02/1965
1203 ZOLLO                         CLAUDIO                       ROCCABASCERANA                AV 27/01/1960
1204 ZOMPA                         MARIO                         CAMPOBASSO                    CB 21/07/1964



d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 
complessivamente detenuta: 
 
La percentuale di partecipazione al capitale di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 0,544%. 
 



 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
17 APRILE 2015 – 18 APRILE 2015 

 
 

PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA 
CONSOB 11971/99, DELLE LISTE PRESENTATE ALLA BANCA  
PER LA NOMINA DI CINQUE COMPONENTI EFFETTIVI E DUE 

SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 
 
 
 

LISTE PRESENTATE 

Sono state presentate n. 2 (due) liste per la nomina di cinque componenti effettivi e due 
supplenti del Collegio Sindacale. Esse sono state annotate su apposito Registro, numerate 
cronologicamente con indicazione del giorno e ora-minuti di deposito. 

Entrambe le n. 2 (due) liste, dopo attenta verifica, sono risultate complete dei requisiti di 
ammissibilità previsti dalla normativa e dall’art. 43 dello Statuto sociale. 
 
Tutti i candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), nonché degli altri requisiti 
previsti dalla legge, e hanno accettato la candidatura. 

Di seguito sono riportate le liste presentate, corredate da:  
a) copia dell’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, depositata congiuntamente alla lista; 
b) elenco dei soci presentatori delle liste; 
c) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 

complessivamente detenuta dai soci presentatori. 



 

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 

LISTA N. 1 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 13 marzo 2015 alle ore 14:00 

 

 
Candidati a Sindaco effettivo: 

 
 
 
 

1) Dott. BALDI CARLO - nato a Reggio Emilia (RE) il 29/04/1939 

2) Dott.ssa SANDROLINI FRANCESCA - nata a Bologna (BO) il 13/03/1967 

3) Dott. TARDINI VINCENZO - nato a Modena (MO) il 07/02/1960 

4) Dott.ssa RIZZO DIANA - nata a Bologna (BO) il 21/07/1959 

5) Dott. STRADI ALESSANDRO - nato a Modena (MO) il 11/10/1971 

 
 
Candidati a Sindaco supplente: 

 
 
 
 

1) Dott.ssa BUTTURI GIORGIA - nata a Mirandola (MO) il 23/08/1978 

2) Dott. GUIDI GIAN ANDREA - nato a Modena (MO) il 07/12/1964 

 
 
 
 
a) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 



















































b) elenco dei soci presentatori della lista n.1
n. Cognome Nome Luogo di nascita / Sede Prov. Data di nascita / CF / P.IVA

1 MARRI ALBERTO MODENA MO 13/08/1954

2 FINGAS S.R.L. CREMONA CR 11055530155

3 FINENERGIE S.R.L. CREMONA CR 93039040196

4 LUCCHI MARTA MODENA MO 07/08/1937

5 SCHIAVI COSTANTINO MARCO MODENA MO 29/07/1961

6 FILIPPI CARLO MODENA MO 04/05/1964



 

c) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 
complessivamente detenuta: 
 
La percentuale di partecipazione al capitale di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 1,005%. 

 
 
 



ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2015-2017 

LISTA N. 2 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 20 marzo 2015 alle ore 15:40 

 

 
Candidati a Sindaco effettivo: 

 
 
 
 

1) Dott. MELE ANTONIO - nato a Galatina (LE) il 05/06/1968 

2) Dott.ssa RUTIGLIANO MARIELLA - nata a Avellino (AV) il 19/02/1970 

3) Dott. BUZZI NUNZIO - nato a Concerviano (RI) il 08/08/1948 

4) Dott.ssa PADULA CARMEN - nata a Napoli (NA) il 21/07/1968 

5) Dott. STRINGINI FRANCESCO - nato a L’Aquila (AQ) il 07/02/1964 

 
 
Candidati a Sindaco supplente: 

 
 
 
 

1) Dott. SPINELLI GIANLUCA - nato a Petilia Policastro (KR) il 24/05/1977 

2) Dott.ssa DI MARCO ILARIA - nata a L’Aquila (AQ) il 27/02/1978 

 
 
 
 
a) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 



























































b) elenco dei soci presentatori della lista n.2

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA / SEDE PROV. 
DATA 

NASCITA / 
P.IVA / C.F.

1 ABATE                         NICOLA                        SVIZZERA                        11/07/1965

2 ABBAMONTE                     BENEDETTO                     SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 03/08/1951

3 ABBATE                        MARIO                         AGROPOLI                      SA 11/02/1966
4 ABBOSSIDA                     FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 27/07/1953

5 ACCARRINO                     TERESA                        
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE      

CE 20/01/1981

6 ACCORINTI                     MICHELE                       PARGHELIA                     VV 28/05/1961
7 ACERBO                        GRAZIA                        FERMO                         FM 07/11/1933
8 ACITO                         SABINO                        MATERA                        MT 26/10/1936
9 ACOCELLA                      GABRIELE                      AVELLINO                      AV 15/09/1964

10 ADINOLFI                      FELICIANO                     CAVA DE  TIRRENI              SA 21/11/1953
11 AFFILISTRO                    CATERINA                      CIRO  MARINA                  KR 19/03/1962
12 AGRESTI                       VITO                          MATERA                        MT 15/01/1968
13 AITO                          DANIELA                       NAPOLI                        NA 09/10/1974
14 ALBANESE                      ANTONIO                       NAPOLI                        NA 03/09/1960
15 ALIASI                        NICOLA                        AVELLINO                      AV 29/11/1964
16 ALIBRANDI                     ANTONIO                       VIBO VALENTIA                 VV 06/01/1956
17 ALLEGRETTI                    MARIO                         MATERA                        MT 11/02/1953
18 ALLEGRETTI                    MICHELE                       CASTEL SAN GIORGIO            SA 10/02/1963
19 ALLEVATO                      MADDALENA                     SVIZZERA                        09/10/1967

20 ALLEVATO                      SERGIO                        SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 05/10/1970

21 ALMAGNO                       ANTONELLO                     NAPOLI                        NA 26/05/1961
22 ALOE                          GIOVANNI                      ROSSANO                       CS 29/07/1965
23 ALVARO                        ROBERTO NICOLA                CROSIA                        CS 17/05/1970
24 AMABILE                       FRANCESCA                     NAPOLI                        NA 21/04/1982
25 AMADIO                        FRANCESCO PAOLO               ARIANO IRPINO                 AV 25/09/1949

26 AMATO                         LUIGI                         SAN CIPRIANO PICENTINO        SA 26/06/1947

27 AMBROSANO                     MASSIMILIANO                  TRENTO                        TN 06/01/1981
28 AMBROSECCHIA                  ANNA TERESA                   MATERA                        MT 30/04/1955
29 AMENDOLA                      FRANCA                        POLLICA                       SA 30/04/1961
30 AMENDOLAGINE                  EUSTACHIO                     MATERA                        MT 27/05/1946
31 AMODIO                        VINCENZA                      EBOLI                         SA 03/09/1955
32 AMORELLI                      ANTONIO                       MARATEA                       PZ 14/07/1969
33 ANDREOTTOLA                   SOSSIO                        SAN SOSSIO BARONIA            AV 05/04/1965
34 ANDRISANI                     PIETRO                        MONTESCAGLIOSO                MT 29/12/1931
35 ANDRIUOLO                     CARMEN                        POLLA                         SA 15/11/1986
36 ANGOTTI                       ANTONIO                       CROTONE                       KR 20/02/1981
37 ANGOTTI                       GIOVANNI                      COSENZA                       CS 29/07/1975
38 ANGOTTI                       LUCA                          CROTONE                       KR 08/02/1977
39 ANGRI                         GIANLUCA                      OTTAVIANO                     NA 27/11/1972
40 ANGRISANI                     TOMMASO                       SOMMA VESUVIANA               NA 04/03/1963
41 ANMIC RIABILITAZIONE                                              CROTONE                       KR 1912880794
42 ANNIBALE                      RITA                          NAPOLI                        NA 21/08/1977
43 ANOKHINA                      OLGA                          TVER                            25/12/1975
44 APICELLA                      ANNA                          CAVA DE  TIRRENI              SA 27/12/1968
45 APICELLA                      ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 01/07/1962
46 APICELLA                      MICHELE                       CAVA DE  TIRRENI              SA 14/05/1967
47 APICELLA                      PIETRO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 01/12/1958
48 APOSTOLICO                    DANILO                        SALERNO                       SA 06/02/1974
49 APPIO                         VITO                          MONTESCAGLIOSO                MT 16/01/1940
50 AQUILA                        FRANCESCA                     CASTELSILANO                  KR 07/05/1953
51 AQUINO                        CARMINE                       ATRIPALDA                     AV 07/06/1953

52 ARACO                         MARIA WANDA                   PESSANO CON BORNAGO           MI 21/01/1969

53 ARCURI                        FRANCESCO ANTONIO             CROTONE                       KR 27/11/1959



54 ARDITO                        ELISABETTA                    SAN GIOVANNI ROTONDO          FG 25/02/1973

55 ARDOLINO                      GIUSEPPE                      
PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA     

AV 16/06/1968

56 ARECCHI                       AUGUSTO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 23/01/1951
57 ARENA                         ANTONINO                      SCILLA                        RC 06/03/1954
58 ARENARE                       GIUSEPPINA                    SASSANO                       SA 25/01/1964
59 ARRICALE                      MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 17/12/1958
60 ASCIONE                       ANNALISA                      TORRE DEL GRECO               NA 22/12/1974
61 ASCIUTI                       PAOLA                         NAPOLI                        NA 17/07/1968
62 AULETA                        DONATO                        SALA CONSILINA                SA 10/10/1957
63 AUTUORI                       ANNA                          SALERNO                       SA 28/02/1963
64 AUTUORI                       EVA                           SALERNO                       SA 05/05/1966
65 AVALLONE                      ETTORE                        BENEVENTO                     BN 20/06/1975
66 AVELLA                        DOMENICO                      CORIGLIANO CALABRO            CS 23/11/1927
67 AVENA                         ANTONIO                       MATERA                        MT 14/02/1964
68 AZZINARI                      SALVATORE ATTANASIO           CORIGLIANO CALABRO            CS 25/09/1966
69 AZZOLINA                      GIUSEPPE                      MILAZZO                       ME 08/07/1963
70 AZZONE                        EMANUELE                      MIGLIONICO                    MT 20/06/1946
71 B.P. COSTRUZIONI  - S.R.L.                                       CASAL VELINO                  SA 1212030652

72 BACCO                         GERARDO                       PONTECAGNANO FAIANO           SA 23/07/1950

73 BAFARO                        BERNARDO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/10/1945

74 BAFARO                        FILOMENA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 27/10/1973

75 BAFARO                        PAOLA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 28/05/1976

76 BAFARO                        STEFANIA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 08/12/1989

77 BAGGETTA                      DOMENICO                      SIDERNO                       RC 27/04/1970
78 BALDINI                       ARTURO                        FISCIANO                      SA 13/05/1965
79 BALDO                         GIACOMO GERARDO               ZAMBRONE                      VV 04/07/1963
80 BALESTRIERI                   AGOSTINO TONINO               MELISSA                       KR 15/08/1968
81 BALESTRIERI                   ANTONIO                       CROTONE                       KR 11/08/1979
82 BALESTRIERI                   FRANCESCO                     MELISSA                       KR 08/06/1964
83 BALESTRIERI                   GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 12/01/1973
84 BARBA                         GAETANO                       AVELLA                        AV 21/12/1955
85 BARBARO                       GIUSEPPE                      MATERA                        MT 22/12/1967
86 BARBATI                       EMANUELE                      AVELLINO                      AV 07/01/1977
87 BARBATO                       ANNAMARIA                     SALERNO                       SA 17/01/1978

88 BARBERIO                      ROSA ALBA                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 22/11/1964

89 BARBIERI                      FRANCESCO                     AVELLINO                      AV 18/03/1974
90 BARBIERI                      LUIGI                         PATERNOPOLI                   AV 04/04/1954
91 BARILLARO                     SERENA                        SIDERNO                       RC 11/11/1979
92 BASILE                        CATERINA                      COSENZA                       CS 03/06/1978
93 BASILE                        DANIELA                       COSENZA                       CS 20/07/1974
94 BASILICATA                    MICHELE                       SANTA MARIA A VICO            CE 18/07/1964
95 BASSI                         ANNA                          SALERNO                       SA 20/04/1958
96 BASSI                         MADDALENA                     SALERNO                       SA 29/07/1934
97 BASSI                         MASSIMILIANO                  AVELLINO                      AV 19/03/1978
98 BASTA                         CAMILLO                       IRSINA                        MT 01/08/1953
99 BATELLI                       VALENTINA                     SALERNO                       SA 27/02/1979

100 BATTAGLIA                     ANTONIO                       ISOLA DI CAPO RIZZUTO         KR 18/06/1960
101 BATTAGLIA                     MARIA CLEMENTINA              GIFFONE                       RC 23/12/1932
102 BATTIPAGLIA                   ANTONINO                      SALA CONSILINA                SA 23/11/1950
103 BATTIPAGLIA                   STEFANO                       POLLA                         SA 05/05/1988

104 BATTISTA                      GIUSEPPE PIO MAURIZIO         FOGGIA                        FG 18/11/1971

105 BAVIELLO                      ANGELO                        ARIANO IRPINO                 AV 09/08/1993

106 BAVIELLO                      PALMERINO                     VILLANOVA DEL BATTISTA        AV 21/02/1965



107 BELGIO                        ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 25/10/1953
108 BENEDICENTI                   GIOVANNI BATTISTA             CASAGIOVE                     CE 06/02/1965
109 BENEVENTO                     GINO                          BOCCHIGLIERO                  CS 25/09/1957
110 BENI STABILI E GESTIONI S.R                                        CROTONE                       KR 1050410792
111 BENIGNO                       FABIO                         NOCERA INFERIORE              SA 24/07/1980
112 BENINCASA                     ALFONSO                       VIETRI SUL MARE               SA 23/10/1950
113 BERALDI                       CESARE                        CROSIA                        CS 14/12/1971
114 BERARDI                       CARMELA                       CORIGLIANO CALABRO            CS 22/10/1977
115 BERGANTINO                    SALVATORE                     LIESTAL                         31/12/1966
116 BERTOLINI                     FORTUNATO                     STELLA CILENTO                SA 13/07/1942
117 BERTUCCI                      MORENO                        CATANZARO                     CZ 31/05/1971
118 BEVILACQUA                    ANTONIO                       AVELLINO                      AV 25/11/1968
119 BIANCO                        RAFFAELLA                     MARATEA                       PZ 24/10/1978
120 BILANCIA                      GIACOMO                       NAPOLI                        NA 27/03/1963
121 BILOTTA                       MICHELE                       NAPOLI                        NA 21/06/1967
122 BISOGNI                       FRANCESCO                     VIBO VALENTIA                 VV 25/08/1957
123 BISOGNI                       VALERIO                       AVELLINO                      AV 10/03/1969
124 BITONDO                       GIULIA                        MONTESCAGLIOSO                MT 12/12/1959
125 BITONTI                       GIOVANNI                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 03/10/1964
126 BONAPACE                      FRANCESCO                     CATANZARO                     CZ 04/04/1942
127 BONEZZI                       MARCO                         REGGIO NELL EMILIA            RE 18/03/1960
128 BONGO                         ANTONIO                       ARIANO IRPINO                 AV 30/06/1969
129 BOREA                         FRANCESCO                     SAPRI                         SA 20/02/1950
130 BORELLI                       SALVATORE                     SERSALE                       CZ 01/11/1951
131 BORRELLI                      STEFANIA                      NAPOLI                        NA 30/08/1965
132 BOSCO                         ALBERTO                       NAPOLI                        NA 05/11/1981
133 BOSCO                         MARIA PIA                     ALTAVILLA IRPINA              AV 02/03/1967
134 BOSCO                         MICHELE                       TUNISIA                         14/09/1962
135 BOTTA                         ROCCO                         PALOMONTE                     SA 21/03/1965
136 BOZZOLO                       VITTORIO                      SOVERATO                      CZ 12/03/1958
137 BRACCIALE                     GIACOMO                       BARI                          BA 17/02/1966
138 BRANCA                        SALVATORE                     BAGNOLI IRPINO                AV 02/01/1967
139 BRIGANTE                      FRANCESCO                     LAGONEGRO                     PZ 18/11/1958
140 BRIGANTE                      NUNZIO NICOLA                 MONTESCAGLIOSO                MT 13/06/1964
141 BROSIO                        DOMENICANTONIO                SAN CALOGERO                  VV 04/02/1948
142 BROSIO                        NICOLA                        SAN CALOGERO                  VV 26/08/1943
143 BRUNETTI                      GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 06/05/1975
144 BRUNO                         ANGELO                        SALERNO                       SA 02/02/1970
145 BRUNO                         ANNAGIULIA                    AVELLINO                      AV 15/09/1989

146 BRUNO                         CARLO                         CANDIDA                       AV 08/11/1956

147 BRUNO                         MICHELE                       MATERA                        MT 07/07/1962
148 BRUNO                         SABATO                        MONTECORVINO ROVELLA          SA 16/08/1938
149 BRUNO                         VITTORIO                      NAPOLI                        NA 03/04/1978
150 BUBBICO                       DOMENICA                      MONTESCAGLIOSO                MT 11/11/1939
151 BUONERBA                      SILVIA                        AVELLINO                      AV 02/09/1959
152 BUONGIORNO                    SALVATORE                     SOLOFRA                       AV 23/03/1958
153 BUONO                         ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 18/04/1949
154 BUONOMENNA                    FRANCESCO                     AVELLINO                      AV 10/06/1960
155 BUONOMO                       EMILIO                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 22/05/1968
156 CACCAMO                       LUIGI                         SAN MARTIN                      07/01/1968
157 CAGGIANO                      PATRIZIO                      OLIVETO CITRA                 SA 14/08/1983
158 CALENDA                       MARCELLO                      SALERNO                       SA 28/01/1962
159 CALICCHIO                     DANILO                        SAPRI                         SA 09/07/1982
160 CALIGIURI                     ANTONIO                       SCALA COELI                   CS 16/10/1954
161 CALIGIURI                     LEONARDO                      MUNCHEN                         09/01/1980
162 CALVELLO                      GERARDO                       MATERA                        MT 23/08/1970
163 CAMMARANO                     GIUSEPPE                      POLLA                         SA 09/04/1976
164 CAMPAGNA                      BARBARA                       AGROPOLI                      SA 08/08/1982
165 CAMPAGNA                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 14/04/1965
166 CAMPANA                       ANTONIO                       CALITRI                       AV 06/01/1957
167 CAMPANILE                     CARMINE                       AVELLINO                      AV 24/04/1959
168 CAMPANILE                     PAOLO                         AVELLINO                      AV 22/09/1963



169 CAMPISE                       FIORELLA VALENTINA            COSENZA                       CS 13/02/1967
170 CANDELMO                      ANTONELLO                     AVELLINO                      AV 22/04/1961
171 CANORA                        BIAGIO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 04/06/1953

172 CANORO                        GIUSEPPE PAOLO MARIO          MILANO                        MI 17/06/1963

173 CANOSA                        FRANCESCO NUNZIO              MATERA                        MT 25/03/1963
174 CANTE                         ALFREDO                       MUGNANO DI NAPOLI             NA 08/10/1964
175 CANTELMI                      ELIO                          TEGGIANO                      SA 09/10/1950
176 CANTELMI                      MARCO                         POLLA                         SA 25/04/1973

177 CAPOBIANCO                    CESARE                        AVELLINO                      AV 26/12/1957

178 CAPOBIANCO                    GAETANO                       OSPEDALETTO D ALPINOLO        AV 27/02/1959
179 CAPOZZOLI                     ANTONIETTA                    SALERNO                       SA 06/08/1954
180 CAPOZZOLI                     PATRIZIA                      SAN RUFO                      SA 02/05/1965
181 CAPPIELLO                     DANIELE                       MATERA                        MT 18/07/1937
182 CAPPUCCIO                     ANTONIO GERARDINO             GROTTAMINARDA                 AV 09/03/1960
183 CAPUANO                       STEFANIA                      AVELLINO                      AV 06/04/1971
184 CAPUTO                        ANTONIO                       BATTIPAGLIA                   SA 25/01/1962
185 CARDELLINO                    ROSARIO PIETRO                FOGGIA                        FG 28/12/1962
186 CARDIELLO                     ANTONIO                       POLLA                         SA 10/08/1972
187 CARDINALE CICCOTTI            ERMINIA                       BARGA                         LU 03/10/1962
188 CARDONE                       MARCO MAURO                   RIONERO IN VULTURE            PZ 02/05/1962
189 CARFAGNO                      SALVATORE                     AVELLINO                      AV 23/09/1960
190 CARFAGNO                      SALVATORE                     CASSANO IRPINO                AV 04/10/1954
191 CARIA                         MARIASSUNTA                   SANT ARSENIO                  SA 24/05/1981
192 CARILLON S.R.L.                                                      CORIGLIANO CALABRO            CS 2994370787
193 CARISTO                       DOMENICO                      SELLIA MARINA                 CZ 13/04/1943
194 CARISTO                       MARIA                         SELLIA MARINA                 CZ 08/01/1978
195 CAROLEI                       ALBERTO                       CROTONE                       KR 04/01/1967
196 CARRANO                       RAFFAELE                      SALERNO                       SA 11/11/1959
197 CARRATU                       ANDREA                        NOCERA INFERIORE              SA 24/05/1959
198 CARRATU                       COSTANZA                      NOCERA INFERIORE              SA 15/01/1957
199 CARRATU                       ROBERTO                       NOCERA INFERIORE              SA 07/07/1977
200 CARRIERO                      ANGELO                        MATERA                        MT 03/01/1961
201 CARRIERO                      MARIO                         MONTESCAGLIOSO                MT 13/07/1969
202 CARRIERO                      ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/09/1953
203 CARRINO                       GIUSEPPE                      CAVA DE  TIRRENI              SA 05/04/1975
204 CARUSO                        VINCENZO                      LAMEZIA TERME                 CZ 12/03/1985
205 CASALE                        FABIOLA                       AVELLINO                      AV 12/10/1962
206 CASAMASSA                     ANGELO RAFFAELE               MONTESCAGLIOSO                MT 24/06/1963
207 CASAMASSA                     NUNZIO                        MATERA                        MT 01/07/1974
208 CASELLA                       RITA                          SALERNO                       SA 21/10/1930
209 CASPARRIELLO                  GIULIO                        TAURASI                       AV 01/08/1963
210 CASTALDI                      VINCENZO                      VIBONATI                      SA 23/01/1971
211 CASTALDO                      DANIELE                       NAPOLI                        NA 09/09/1963
212 CASTELLANO                    DOMENICO                      SALANDRA                      MT 26/07/1966
213 CASTELLANO                    FELICIA                       SALANDRA                      MT 21/02/1956
214 CASTELLANO                    LEONARDA MARIA                SALANDRA                      MT 22/04/1965
215 CASTELLANO                    LEONARDO                      TRICARICO                     MT 15/07/1986
216 CASTELLANO                    ROCCO VINCENZO                SALANDRA                      MT 27/06/1936
217 CASTIELLO                     FRANCESCA GIUSEPPA            AFRAGOLA                      NA 19/03/1969
218 CATANOSO                      IRENE                         REGGIO DI CALABRIA            RC 13/05/1962
219 CAVALIERE                     LUIGI                         SANT ANTONIO ABATE            NA 19/06/1962
220 CAVALLARO                     CONSOLATO ORAZIO              PATERNO                       CT 04/04/1954
221 CAVALLO                       ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 17/05/1952
222 CAVALLO                       TIZIANA                       BATTIPAGLIA                   SA 06/03/1981
223 CAVALLUZZO                    ANGELINA                      BENEVENTO                     BN 30/03/1963
224 CENTRO FISIOKINESITERAPIC                                 CROTONE                       KR 847010790
225 CERULLO                       PIETRO                        CENTOLA                       SA 10/11/1976
226 CERVIANI                      LUIGI                         CROTONE                       KR 08/10/1963
227 CESARIO                       ANTONIO                       NAPOLI                        NA 25/10/1967
228 CETANI                        EUFEMIA                       GRASSANO                      MT 01/04/1954



229 CHIARADIA                     
GIUSEPPE SALVATORE 
FRANCO     

CORIGLIANO CALABRO            CS 01/01/1962

230 CHIARELLO                     ROSSELLA                      SALERNO                       SA 09/06/1972
231 CHIERCHIA                     GIUSEPPE                      PIMONTE                       NA 16/05/1960
232 CHIRICHELLA                   BRUNO                         POLLA                         SA 21/11/1971
233 CHIRICO                       SALVATORE                     TEGGIANO                      SA 01/02/1950
234 CHIRONNA                      CHIARA                        CATANZARO                     CZ 06/07/1956
235 CIACCI                        LAURA LUNA                    CATANZARO                     CZ 01/08/1969
236 CIAO                          ANNA                          OLIVETO CITRA                 SA 19/10/1975
237 CIARDIELLO                    ANGELANTONIO                  AVELLINO                      AV 02/03/1981
238 CICCARELLA                    MARIA                         VALLATA                       AV 25/04/1968

239 CICCONE                       ALFONSO                       CONZA DELLA CAMPANIA          AV 09/04/1951

240 CICCONE                       CONCETTA                      CONZA DELLA CAMPANIA          AV 13/07/1962

241 CICCONE                       ENNIO                         TEORA                         AV 22/03/1948
242 CIFARELLI                     ANNA MARIA ROSA               MONTESCAGLIOSO                MT 19/09/1943
243 CILENTO                       GENNARO                       CORIGLIANO CALABRO            CS 09/11/1967
244 CIME S.A.S. DI COVIELLO DONATINA & C AVIGLIANO                     PZ 1254510769
245 CIMINO                        CONO FRANCESCO                POLLA                         SA 30/09/1980
246 CIMINO S.R.L.                       CORIGLIANO CALABRO            CS 2602730786
247 CO.GE.CA COSTRUZIONI GENERALI CALABRESI S.A.S. CORIGLIANO CALABRO            CS 1374730784
248 CINIGLIO                      ROSANNA                       BENEVENTO                     BN 17/04/1963
249 CIOFFI                        ALESSANDRA                    VELLETRI                      RM 15/10/1982
250 CIOFFI                        CIRO GIOVANNI                 VICO EQUENSE                  NA 07/09/1950
251 CIPOLLETTA                    CIRO                          AVELLINO                      AV 08/11/1957
252 CIPOLLETTA                    VINCENZO                      NAPOLI                        NA 24/04/1973
253 CIRIGNANO                     PAOLA                         AVELLINO                      AV 15/01/1983
254 CIRILLO                       PIETRO                        SAN MAURO FORTE               MT 23/03/1955
255 CITREA                        DOMENICO                      COSENZA                       CS 08/10/1974
256 CITRO                         ROBERTO                       SALERNO                       SA 10/08/1952
257 CIUFFO                        PASQUALE                      SAPRI                         SA 17/03/1933
258 CO.GE.CA COSTRUZIONI GENERALI CALABRESI S.A.S. CORIGLIANO CALABRO            CS 1374730784
259 COCCA                         ANNALISA                      BENEVENTO                     BN 30/04/1978
260 COGLIANI                      MICHELE                       CASTEL BARONIA                AV 24/01/1934
261 COLAPRICE                     GIACOMO                       TRANI                         BT 11/08/1979
262 COLELLA                       GENNARO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 13/09/1973
263 COLICCHIO                     ANTONIO                       TREVICO                       AV 27/03/1943
264 COLICCHIO                     GIOVANNI                      MARATEA                       PZ 21/03/1944
265 COLLARILE                     NICOLA                        NAPOLI                        NA 01/07/1959
266 COLLOCA                       MANUELA                       VIBO VALENTIA                 VV 25/10/1976
267 COLOMBO                       NATALE                        NOCERA INFERIORE              SA 27/11/1961
268 COLONNA                       VITO                          MATERA                        MT 28/01/1956
269 COLUCCI                       GIOVAMBATTISTA                MATERA                        MT 28/06/1960
270 COLUCCI                       GIUSEPPE GIOVANNI             CASTELFRANCI                  AV 31/03/1936
271 COLUCCI                       MARIA                         MATERA                        MT 29/06/1952
272 COMITALE                      ASSUNTO                       MONTESARCHIO                  BN 26/06/1948
273 CONCA                         ELEONORA                      ALTAMURA                      BA 04/06/1975

274 CONCILIO                      VINCENZO                      PONTECAGNANO FAIANO           SA 05/04/1953

275 CONCOLINO                     GIUSEPPE                      ROMA                          RM 01/01/1962
276 CONESE                        ROSANNA                       MONTALBANO JONICO             MT 27/12/1942
277 CONTE                         ANGELINO                      PIAGGINE                      SA 05/10/1943
278 CONTE                         ANTONIO                       SALERNO                       SA 12/04/1956
279 CONTE                         GERARDINA                     OLIVETO CITRA                 SA 17/08/1974
280 CONTE                         MARIO                         SALERNO                       SA 23/04/1980
281 CONTUZZI                      ANTONIO                       MATERA                        MT 23/08/1964
282 CONVERSO                      FRANCESCO                     ROSSANO                       CS 18/03/1938
283 COPPOLA                       ROSARIA                       SALERNO                       SA 26/03/1959
284 CORETTI                       MARIA PIA                     MATERA                        MT 20/03/1967
285 CORIGLIANO FIERE S.R.L.             CORIGLIANO CALABRO            CS 2652740784
286 CORRADO                       MICHELE                       BATTIPAGLIA                   SA 27/06/1948
287 CORRARETTI                    FILIPPO MARIA                 AVELLINO                      AV 13/06/1985



288 CORTESE                       FRANCESCO                     CROTONE                       KR 14/05/1981

289 COTUGNO                       MATTEO                        SAN GIOVANNI ROTONDO          FG 28/06/1977

290 CREA MARIA GIOVANNA DITTA           BOTRICELLO                    CZ 1562910792
291 CRESCITELLI                   CARLO                         AVELLINO                      AV 28/02/1963
292 CRESTA                        ADELE                         CASTELFRANCI                  AV 02/02/1969
293 CRETA                         ANGELINA                      LUCERA                        FG 24/01/1962
294 CRISCUOLO                     PIETRO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 12/04/1960
295 CUCCINIELLO                   MARIA                         AVELLINO                      AV 08/05/1976
296 CUCCINIELLO                   ROBERTO                       AVELLINO                      AV 27/03/1980
297 CUOCO                         ALFONSO                       VALLATA                       AV 21/06/1964
298 CUOMO                         CANDIDO GIOVANNI              MUGNANO DEL CARDINALE         AV 03/11/1959

299 CUOMO                         GIROLAMO                      BUCCINO                       SA 30/08/1962

300 CUPO                          CARLO                         PALOMONTE                     SA 01/09/1967

301 CUPO                          FELICE                        SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 26/07/1965
302 CUPO                          GIUSEPPE                      PALOMONTE                     SA 27/03/1962
303 CURCIO                        GIUSEPPE                      POLLA                         SA 24/08/1958
304 CURIA                         ANTONIETTA                    CORIGLIANO CALABRO            CS 28/02/1929
305 CUSATO                        FRANCESCO                     CROTONE                       KR 27/04/1946
306 CUTOLO                        DANIELA                       POLLA                         SA 11/07/1975
307 CUTRI                         LUCIO                         NAPOLI                        NA 11/05/1967

308 D ACCUNTO                     DARIO ORESTE                  SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 01/06/1954

309 D ADAMO                       ERMINIA                       MATERA                        MT 25/01/1958
310 D AGOSTINO                    FABRIZIO                      LAMEZIA TERME                 CZ 26/09/1969
311 D AGOSTINO                    MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 01/06/1957
312 D AMATO                       MARIA                         PATERNOPOLI                   AV 29/02/1972
313 D AMBROSIO                    MARIA DOMENICA                CERVINARA                     AV 09/08/1966
314 D AMICO                       ANTONIO MARIA                 CORIGLIANO CALABRO            CS 06/02/1977
315 D AMORE                       ANTONIO                       AVELLINO                      AV 17/02/1963
316 D ANTUONO                     RAFFAELE                      CAVA DE  TIRRENI              SA 16/10/1974
317 D ELIA                        BIAGIO                        TEGGIANO                      SA 02/02/1948
318 D ERCOLE                      SAVERIO ROSARIO               MATERA                        MT 19/01/1964

319 D ONOFRIO                     FLORINDO                      
PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA     

AV 07/02/1964

320 DALESSANDRI                   MADDALENA                     POTENZA                       PZ 08/02/1971
321 DAVOLA                        ANTONIO                       RICADI                        VV 12/07/1950
322 DAVOLI                        FRANCESCA                     REGGIO NELL EMILIA            RE 13/02/1976
323 DE BARTOLIS                   MICHELINA                     SPILINGA                      VV 16/07/1957
324 DE BERTOLO                    VITTORIA                      CIRO  MARINA                  KR 23/03/1957
325 DE BIASE                      OTTAVIANO                     SANTA LUCIA DI SERINO         AV 21/08/1947
326 DE CRISTOFARO                 DOMENICO                      TORRE LE NOCELLE              AV 21/05/1951
327 DE LEO                        GIUSEPPE                      SAN SOSSIO BARONIA            AV 17/04/1962
328 DE LEO                        TOMMASO                       CICALA                        CZ 11/12/1950
329 DE LISTA                      MASSIMO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 09/05/1952
330 DE LUCA                       ANTONIO                       MONTEFUSCO                    AV 19/11/1963
331 DE LUCA                       ANTONIO PANTALEO              CERASO                        SA 16/06/1955
332 DE LUCA                       GIANFRANCO                    ROSSANO                       CS 05/03/1966
333 DE LUCA                       ISIDORO                       SANTA LUCIA DI SERINO         AV 01/12/1958
334 DE LUCIA                      GIUSEPPE                      MILANO                        MI 02/03/1964

335 DE MARCO                      LAURA                         
CHIUSANO DI SAN 
DOMENICO      

AV 03/12/1974

336 DE MARCO                      TOMMASO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 19/04/1946

337 DE MARINO                     RAFFAELE                      NAPOLI                        NA 05/04/1975
338 DE NICOLA                     PATRIZIA                      NOCERA INFERIORE              SA 04/06/1967
339 DE PAOLA                      ANDREA                        SANT ARSENIO                  SA 05/07/1959
340 DE PASCALE                    ARTURO                        ROCCABASCERANA                AV 10/10/1964
341 DE PASQUALE                   RAIMONDO                      APICE                         BN 10/11/1960
342 DE PRISCO                     GIUSEPPE                      NOCERA INFERIORE              SA 03/08/1982
343 DE ROSA                       LORELLA                       ROCCADASPIDE                  SA 13/07/1975



344 DE SARRO                      UGO                           NICASTRO                      CZ 09/01/1955
345 DE SIMONE                     GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 06/06/1964
346 DE SIMONE                     LUIGI                         GUARDIA LOMBARDI              AV 24/05/1954
347 DE SIMONE                     VITO                          GUARDIA LOMBARDI              AV 08/05/1948

348 DE STEFANO                    CARMELA                       MUGNANO DEL CARDINALE         AV 14/03/1956

349 DE TORO                       NICOLA                        
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE      

CE 03/09/1979

350 DE VITA                       COSIMO                        EBOLI                         SA 27/04/1954
351 DE VITO                       NICOLINA                      SUMMONTE                      AV 15/01/1933
352 DE VIVO                       ENRICO                        FOGGIA                        FG 31/07/1965
353 DEL BARONE                    LUCIO                         NAPOLI                        NA 05/10/1974
354 DEL DUCA                      PAOLO                         TORRE ORSAIA                  SA 10/10/1953
355 DEL GROSSO                    MICHELE                       SALERNO                       SA 07/05/1963
356 DEL PRIORE & DATI S.N.C. BATTIPAGLIA                   SA 2826430650
357 DELL ACQUA                    ANNA LUCIA                    BARI                          BA 12/03/1978
358 DELL ACQUA                    ANNA LUCIA                    MATERA                        MT 22/06/1960
359 DELL ACQUA                    GIOVANNI                      MATERA                        MT 16/09/1946
360 DELL ACQUA                    VINCENZO EUSTACHIO            BARI                          BA 17/02/1973
361 DELLA BIANCA                  MARIA GRAZIA                  VOGHERA                       PV 30/05/1938
362 DELLA CORTE                   LUCIA                         PADOVA                        PD 11/05/1968
363 DELLA CORTE                   MONICA                        BORDIGHERA                    IM 08/12/1969
364 DELLO RUSSO                   CARMINE                       AVELLINO                      AV 17/05/1965
365 DI BARI                       MADDALENA                     FOGGIA                        FG 02/06/1980
366 DI CAIRANO                    VITTORIO                      CALITRI                       AV 12/03/1937
367 DI CANDIA                     CONO                          POLLA                         SA 19/06/1967
368 DI CARLO                      MICHELE                       CALITRI                       AV 25/11/1963

369 DI CECIO                      ROBERTO                       
SANTA MARIA CAPUA 
VETERE      

CE 17/11/1983

370 DI DIO                        DANILO                        BENEVENTO                     BN 01/03/1965

371 DI DOMENICO                   LEONARDO                      SAN GIOVANNI ROTONDO          FG 29/08/1975

372 DI DONATO                     PIETRO                        SACCO                         SA 20/12/1958
373 DI FALCO                      ANNA                          AVELLINO                      AV 07/09/1962
374 DI FIDIO                      LUCA                          ISCHIA                        NA 13/03/1971
375 DI GENIO                      LUCA                          ASCEA                         SA 13/09/1964
376 DI GRUCCIO                    JESSICA                       POLLA                         SA 15/08/1989
377 DI LECCE                      CATERINA FILOMENA             PESCARA                       PE 17/03/1946
378 DI LECCE                      VITO MICHELE                  MATERA                        MT 30/10/1945
379 DI LENA                       FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 24/01/1937
380 DI LUCCIA                     VINCENZO                      SALERNO                       SA 04/11/1968
381 DI MARINO                     FRANCESCA                     SALERNO                       SA 26/09/1974
382 DI MASO                       GENNARO                       AFRAGOLA                      NA 30/03/1941
383 DI MATTEO                     MARIA LETIZIA                 LAUREANA CILENTO              SA 28/04/1965

384 DI MATTIA                     ANGELOMARIA                   CONZA DELLA CAMPANIA          AV 23/01/1940

385 DI MIELE                      DONATO                        SASSANO                       SA 30/10/1951
386 DI MILIA                      ROSA                          AVELLINO                      AV 21/02/1977
387 DI MURO                       ADELE                         SALERNO                       SA 13/08/1974
388 DI PALMA                      LAURA                         MATERA                        MT 27/07/1936
389 DI PALMA                      SANTOLO                       NOCERA INFERIORE              SA 22/10/1944
390 DI PEDE                       CHIARA MARIA                  MATERA                        MT 19/11/1932
391 DI PEDE                       PASQUALE                      MATERA                        MT 09/11/1942
392 DI RENZO                      ADRIANA CARMELA               VIBO VALENTIA                 VV 11/03/1962
393 DI RENZO MARIA DITTA                VIBO VALENTIA                 VV 973080799
394 DI SARLI                      SALVATORE FRANCESCO           TEGGIANO                      SA 04/10/1964
395 DI SIMINE                     COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 18/10/1935
396 DIGRAZIA                      LEONARDO                      MIGLIONICO                    MT 08/03/1960
397 DITARANTO                     ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/04/1949
398 DITTA PERRONE ANTONIO                                             CORIGLIANO CALABRO            CS 2584870782
399 DOLPHIN PARTY S.R.L.                PISCIOTTA                     SA 4624531002
400 DONADIO                       CARMELA                       FISCIANO                      SA 23/12/1943
401 DONNARUMMA                    GERARDO                       SALERNO                       SA 23/02/1961



402 DRAGONE                       GIUSEPPE                      MATERA                        MT 24/05/1934
403 DRAGONE VINCENZO DITTA              SELLIA MARINA                 CZ 1358080792
404 DRAMIS                        ROSA                          MILANO                        MI 04/10/1968
405 ECOLEGNO S.R.L.                        CROPALATI CS 2900780780
406 ECOPELLETTS C3A S.A.S. CROPALATI CS 2605300785
407 EDAN S.R.L.                         CORIGLIANO CALABRO            CS 2839430788
408 EDILSUD JONICA SOCIETA  COOPERATIVA SELLIA MARINA                 CZ 2626870790
409 ELIA                          FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 25/08/1960
410 ENDO HOSPITAL S.R.L.                CROTONE                       KR 1733610792
411 ESPOSITO                      CARLO                         AVELLINO                      AV 09/11/1955
412 ESPOSITO                      GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 22/03/1958
413 ETTORRE                       LIDIA                         TRICARICO                     MT 08/05/1978
414 ETTORRE                       PAOLO                         GRASSANO                      MT 09/10/1951
415 FALBO                         GIUSEPPE                      SELLIA MARINA                 CZ 14/09/1953
416 FALCIONE                      MASSIMO                       VALLO DELLA LUCANIA           SA 28/06/1971
417 FALSO                         CELESTINO                     AVELLINO                      AV 06/04/1962
418 FARINA                        ILARIA                        CASERTA                       CE 17/01/1982
419 FARMACIA EREDI BARONE DOTT. GIACINTO S.N.C. ROSSANO                       CS 3093560781
420 FARNETANO                     PAOLO                         MORIGERATI                    SA 23/07/1952
421 FAS HOSPITAL S.R.L.                 CROTONE                       KR 1801020791
422 FASANO                        VINCENZO                      TEGGIANO                      SA 12/08/1964
423 FATATIS                       SILVIO                        PORTICI                       NA 30/11/1927
424 FAVELLA S.P.A. SOCIETA  AGRICOLA    CORIGLIANO CALABRO            CS 1647140639
425 FAZIO                         FRANCESCO MARIA               NAPOLI                        NA 13/05/1949
426 FAZIO                         GASPARE                       SERRASTRETTA                  CZ 23/03/1955
427 FAZIO                         VITTORIA                      CASTELSILANO                  KR 11/06/1949
428 FEDERICO                      LUCA                          COSENZA                       CS 12/03/1964
429 FEMMINELLA                    MARIA                         SASSANO                       SA 30/04/1968
430 FERNICOLA                     DOMENICO                      BUCCINO                       SA 08/03/1963
431 FERRARELLI                    NICOLA                        SELLIA MARINA                 CZ 02/10/1954
432 FERRARO                       MICHELE                       SALA CONSILINA                SA 27/05/1956
433 FERRAU                        FRANCO                        AVELLINO                      AV 12/03/1968

434 FERSPA S.N.C. SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 1733610784

435 FESTA                         ANTONINO                      REGGIO DI CALABRIA            RC 16/09/1974
436 FESTA                         ARMANDO                       AVELLINO                      AV 27/05/1955
437 FESTA                         CARMINE                       AVELLINO                      AV 17/03/1963
438 FESTA                         COSIMO                        MATERA                        MT 17/03/1966
439 FESTA                         MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 03/10/1957
440 FESTA                         VINCENZO                      AVELLINO                      AV 22/12/1957
441 FIERRO                        ROBERTA                       AVELLINO                      AV 31/07/1968
442 FIERRO                        ROBERTO PIETRO                ROTONDI                       AV 19/06/1966
443 FILAZZOLA                     VINCENZO                      SALANDRA                      MT 15/12/1950
444 FILIPPELLI                    PASQUALE                      CALOPEZZATI                   CS 02/06/1954
445 FIORE                         CONSIGLIA                     AVELLINO                      AV 02/11/1963

446 FIORE                         ORONZO                        MATERA                        MT 08/02/1940

447 FIORE                         SABATO                        SANTO STEFANO DEL SOLE        AV 14/09/1964
448 FISCHETTI                     GIANVITO                      GUARDIA LOMBARDI              AV 07/09/1962
449 FITTANTE                      BENEDETTA                     SELLIA MARINA                 CZ 16/04/1969
450 FLACE                         ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 17/09/1936

451 L'AQUILA AQ 93009280665

452 FORCINITI                     DOMENICO                      ROSSANO                       CS 11/03/1964
453 FORCINITI                     MARIA                         CORIGLIANO CALABRO            CS 24/04/1939
454 FORESTA                       PASQUALE                      MESORACA                      KR 15/11/1953
455 FORLANO                       ISABELLA                      POSTIGLIONE                   SA 31/08/1960
456 FORTE                         DOMENICO                      AVELLINO                      AV 04/05/1960
457 FRACASSO                      ANTONELLA                     MANDURIA                      TA 14/10/1985
458 FRAIESE                       GAETANO                       CASORIA                       NA 18/02/1953
459 FRANCIONE                     BRUNA                         MATERA                        MT 01/01/1968
460 FRASCELLA                     BIAGIO PIO                    MATERA                        MT 15/01/1947
461 FRATTO                        FRANCESCO                     SOVERIA SIMERI                CZ 28/05/1955

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA 
DELL'AQUILA



462 FRESE                         MARIA ROSARIA                 AVELLINO                      AV 16/12/1928
463 FULGINITI                     VINCENZO                      SELLIA MARINA                 CZ 22/07/1959
464 GABOLA                        COSTANTINA                    NAPOLI                        NA 15/07/1961
465 GAETANO                       LUIGI                         NICASTRO                      CZ 23/06/1967
466 GAGLIARDI                     PASQUALE                      LOCRI                         RC 04/11/1960
467 GALANTE                       MARIA                         SALERNO                       SA 17/06/1978
468 GALATI                        VINCENZO                      MATERA                        MT 24/04/1950
469 GALIETTI                      PIETRO                        CENTOLA                       SA 09/05/1958
470 GALIETTI                      RENZO                         CENTOLA                       SA 28/11/1969
471 GALLO                         GIANFELICE                    MONTEMARANO                   AV 10/02/1958
472 GALLO                         GIUSEPPE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 08/01/1965
473 GALLO                         GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 06/02/1966
474 GALLO                         GIUSEPPE                      TEGGIANO                      SA 06/02/1956
475 GALLO                         LUCIANO                       CATANZARO                     CZ 31/10/1973
476 GALLO                         SERGIO                        MANDATORICCIO                 CS 01/09/1945
477 GALLO CANTONE                 ALDO                          ROTONDI                       AV 30/04/1952
478 GAMBONE                       EZIO                          MONTELLA                      AV 02/03/1944
479 GAMMAROTA                     ELISANGELA                    FOGGIA                        FG 23/03/1977
480 GARGANO                       PAOLA                         SALERNO                       SA 20/02/1964
481 GARGIULI                      NICOLA                        AVELLINO                      AV 06/10/1962
482 GAROFALO                      FEDERICO                      LIONI                         AV 30/04/1943
483 GAROFALO                      GABRIELLA                     FOGGIA                        FG 31/01/1966
484 GATTO                         GRAZIA                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 17/08/1976
485 GATTO                         LUIGI                         PISCIOTTA                     SA 01/04/1951
486 GAUDIANO                      MARIA                         MATERA                        MT 11/06/1956
487 GAUDIANO                      VINCENZA                      MATERA                        MT 24/05/1962
488 GEMINI                        ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 24/12/1968
489 GENITO                        MASSIMO                       ALTAVILLA IRPINA              AV 10/01/1958
490 GENTILE                       HELDER                        SALERNO                       SA 11/03/1972
491 GENTILE                       ROBERTO                       AVELLINO                      AV 07/06/1968
492 GENTILE                       SALVATORE                     COSENZA                       CS 31/08/1973
493 GENTILE                       TITO                          CERIGNOLA                     FG 26/07/1942
494 GIAMMARINO                    MAURIZIO                      AVELLINO                      AV 08/01/1963
495 GIAMMARINO                    MIRELLA                       CANADA                          07/12/1962
496 GIAMMARRUSTI                  CARMINE                       IRSINA                        MT 05/05/1962
497 GIAMPA'                FRANCESCO                     LAMEZIA TERME                 CZ 31/08/1979
498 GIANCOLA                      NUNZIO NICOLA                 MATERA                        MT 26/09/1970
499 GIANFELICE                    PAOLA ANNA                    VENEZUELA                       18/01/1960
500 GIANNETTA                     ANTONIO                       TROPEA                        VV 15/04/1965
501 GIANNOTTA                     COSIMO                        MONTESCAGLIOSO                MT 11/05/1942
502 GIFFONI                       VINCENZO                      TEGGIANO                      SA 07/06/1959
503 GIGLIO                        CONCETTA                      LAMEZIA TERME                 CZ 31/05/1975
504 GILIBERTI                     MICHELE                       AVELLINO                      AV 08/08/1957
505 GIOIA                         ANGELO                        AVELLINO                      AV 10/04/1927
506 GIOIA                         SABINO                        ATRIPALDA                     AV 04/01/1962
507 GIORDANO                      GIOVANNI                      MATERA                        MT 23/09/1957
508 GE.CO. - S.R.L.                     VIBO VALENTIA                 VV 1678590793
509 GIUDICEPIETRO                 FEDELE                        MATERA                        MT 24/11/1946
510 GIURA LONGO                   ANTONIO                       MATERA                        MT 11/07/1966
511 GLIELMI CAPPELLUCCIO          ANTONIO                       CAMPAGNA                      SA 08/12/1964
512 GONNELLA                      GERARDO                       LONDRA                          08/05/1963
513 GRANDOLA                      ANTONIO                       MONTECALVO IRPINO             AV 07/01/1956
514 GRASSI                        LUIGI                         CAVA DE  TIRRENI              SA 24/06/1972
515 GRASSO                        ALESSANDRO                    FOGGIA                        FG 24/09/1971
516 GRASSO                        FRANCESCO                     SALERNO                       SA 11/02/1956
517 GRASSO                        LEONARDO                      FOGGIA                        FG 23/12/1961
518 GRASSO                        MIRETTA                       ARIANO IRPINO                 AV 24/05/1965

519 GRASSO                        ROSA                          ARIANO IRPINO                 AV 27/01/1968

520 GRASSO                        TOMMASO NICOLA                CAMPOLI DEL MONTE BN 14/10/1968
521 GRAVAGNUOLO                   SILVIO                        CAVA DE  TIRRENI              SA 16/05/1930
522 GRAZIANO                      GIOVANNI                      SANT ARSENIO                  SA 05/10/1961
523 GRECO                         ANSELMO                       CROSIA                        CS 20/11/1958



524 GRECO                         ROBERTO                       AVELLINO                      AV 01/02/1964
525 GREGORIO                      LUCIA                         AVELLINO                      AV 13/07/1968
526 GRILLO                        GIUSEPPE                      ROSSANO                       CS 25/03/1950
527 GRIMALDI                      CARMELO                       AVELLINO                      AV 29/09/1950
528 GRIMALDI                      ELENA                         AVELLINO                      AV 26/05/1978
529 GRIMALDI                      FABRIZIO                      AVELLINO                      AV 06/08/1990
530 GRIMALDI                      IDA                           SANTA SEVERINA                KR 20/02/1959
531 GRIMALDI                      LAURA                         AVELLINO                      AV 15/09/1979
532 GROMPONE                      ANTONIO                       GIOI                          SA 08/10/1938
533 GUARINO                       PASQUALE                      MIRABELLA ECLANO              AV 28/01/1966
534 GUARNIERI                     CLAUDIO                       BATTIPAGLIA                   SA 11/02/1964
535 GUERCIO                       MICHELE                       VIETRI DI POTENZA             PZ 12/01/1961
536 GUGLIELMO                     FILIPPO                       ANDRETTA                      AV 21/05/1948
537 GUIDI                         ERASMO RAFFAELE               SAN TAMMARO                   CE 03/01/1957
538 GULFO                         MILENA                        POLICORO                      MT 16/02/1974

539 GURNARI                       
GIOVANNI GIUSEPPE 
LORENZO     

REGGIO DI CALABRIA            RC 10/08/1970

540 IACOVONE                      FILOMENA                      MATERA                        MT 01/06/1972
541 IANNACCONE                    ANTONIO                       AVELLINO                      AV 14/05/1955
542 IANNACCONE                    FABIO                         AVELLINO                      AV 10/04/1981
543 IANNONE                       ANTONIO                       AVELLINO                      AV 01/09/1970
544 IANNONE                       OLGA                          SALERNO                       SA 30/03/1968
545 IANNONE                       PASQUALE                      AVELLINO                      AV 27/10/1960
546 IANNUZZIELLO                  ACHILLE                       MATERA                        MT 23/03/1959
547 IANNUZZO                      ANTONIO                       FONTANAROSA                   AV 22/06/1964
548 IAPICHINO                     ANTONIO                       ROSSANO                       CS 08/03/1970
549 IEMMA                         MARIA                         BATTIPAGLIA                   SA 10/06/1964
550 IORIO                         EMILIO LUGIO                  BIENNE                          18/12/1963
551 IOVANNA                       MICHELE                       SANT ANGELO ALL ESCA          AV 29/09/1959
552 IPPOLITO                      NICOLA                        SANT ARSENIO                  SA 21/05/1958

553 IRPINIA COFFEE S.N.C.
CHIUSANO DI SAN 
DOMENICO      

AV 1719920645

554 ISOLA                         ANTONIO                       MUGNANO DEL CARDINALE         AV 01/02/1965

555 ITALIA                        SALVATORE                     AVELLINO                      AV 27/09/1958
556 IUDICI                        MANFREDI                      SALERNO                       SA 20/12/1968
557 KALA KRETOSA S.R.L.                 CALOPEZZATI                   CS 2088560780
558 LA GRECA                      IVANA                         AVELLINO                      AV 18/11/1957
559 LA MANNA                      ANTONIO                       PALOMONTE                     SA 21/04/1969
560 LA MONTAGNA                   LUIGI                         NAPOLI                        NA 07/07/1966
561 LA PIETRA                     ALBERTO                       ROMA                          RM 23/07/1956
562 LA PORTA                      MASSIMO                       SALERNO                       SA 12/01/1968
563 LA REGINA                     SIMONA                        POLLA                         SA 31/10/1990
564 LA ROCCA                      MARIA GABRIELLA               MATERA                        MT 14/01/1948
565 LA ROCCA                      VINCENZO                      SALERNO                       SA 25/07/1954
566 LA ROSA                       ANTONIO PAOLO                 AVELLINO                      AV 09/08/1958
567 LABONIA                       FRANCESCO GIOVANNI            CORIGLIANO CALABRO            CS 26/08/1965
568 LABRUNA                       FRANCESCO                     CERASO                        SA 05/02/1975
569 LAGANA'                     ALBERTO MARIO                 REGGIO DI CALABRIA            RC 12/11/1942
570 LAGO                          MARCO                         AVELLINO                      AV 26/10/1962
571 LAMACCHIA                     GIUSEPPE                      MATERA                        MT 26/03/1959
572 LAMANNA                       MICHELE                       PADULA                        SA 27/05/1965
573 LAMBERTI                      MAURIZIO                      SALERNO                       SA 26/11/1970

574 LAMPO                         MARILENA                      SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 17/03/1957

575 LANDO                         ROSARIA                       COMO                          CO 27/07/1944
576 LAPACCIANA                    EUSTACHIO                     MATERA                        MT 26/01/1964
577 LAPERCHIA                     ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 16/02/1943
578 LAPIETRA                      DIEGO                         ROSSANO                       CS 18/05/1975
579 LAPIETRA S.R.L.                     ROSSANO                       CS 1835340785
580 LARATTA                       ROSA MARIA                    CUTRO                         KR 08/09/1945
581 LATERZA                       RAFFAELE                      SALANDRA                      MT 24/11/1972
582 LAUDANO                       AMALIA                        SALERNO                       SA 26/03/1980



583 LAURI                         ANDREA                        SALERNO                       SA 14/09/1947
584 LAVECCHIA                     ANTONIO                       SALANDRA                      MT 05/08/1952
585 LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO & C. S.A.S. CROSIA                        CS 2962030785
586 LEONE                         ANGELO                        SAN CIPRIANO PICENTINO        SA 23/09/1949
587 LEONE                         ANTONIO                       BENEVENTO                     BN 22/12/1968

588 LEONE                         DONATO                        NAPOLI                        NA 18/03/1963

589 LEONETTI                      CLAUDIO BENEDETTO             ANDRIA                        BT 03/05/1981
590 LEPANTO                       FERDINANDO                    SALERNO                       SA 30/11/1962
591 LEPORE                        MARIANGELA                    AVELLINO                      AV 19/04/1983
592 LEZZI                         ROBERTO                       SALERNO                       SA 15/09/1966
593 LEZZI                         STEFANIA                      SALERNO                       SA 16/04/1961
594 LIBRETTO                      LUCIA                         AVELLINO                      AV 18/10/1935
595 LICCIARDI                     GIOVANNI                      CORIGLIANO CALABRO            CS 27/07/1953
596 LIMONE                        ADOLFO                        MONTEFORTE IRPINO             AV 21/02/1931
597 LIMONE                        ALBERTO                       AVELLINO                      AV 10/04/1958
598 LIMONGELLI                    ENRICO                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 24/05/1975
599 LIMONGI                       PATRICIA                      MARTIGUES                       03/05/1970
600 LIPARI                        LUIGI                         MONTALBANO JONICO             MT 11/11/1941
601 LISI                          GIUSEPPE                      CASAL VELINO                  SA 22/07/1948
602 LISTA                         VINCENZO                      PALLAGORIO                    KR 29/03/1949
603 LO CASALE                     GERARDO                       MONTECALVO IRPINO             AV 21/06/1939
604 LO PILATO                     ELISA                         AVELLINO                      AV 29/03/1958
605 LOMBARDO                      ALFONSO                       AVELLINO                      AV 26/04/1967
606 LOPERFIDO                     GENNARO                       MATERA                        MT 27/10/1938
607 LOPERFIDO                     PAOLO GIUSEPPE                MATERA                        MT 17/10/1949
608 LORIA                         GIANFRANCO                    COSENZA                       CS 29/09/1975
609 LORIA                         ROSARIO GIUSEPPE              CACCURI                       KR 17/06/1955
610 LORO                          ANTONIO                       FONTANAROSA                   AV 10/01/1965
611 LOSCHIAVO                     VITO CARMELO                  MATERA                        MT 26/07/1940
612 LOVISON                       EMANUELA                      EE                              07/01/1961
613 LUONGO                        GIUSEPPE                      POLLA                         SA 25/10/1975
614 MACCHIONE                     GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 09/08/1974
615 MACCHIONE                     LEONARDO                      ARIANO IRPINO                 AV 30/01/1961

616 MADIA                         FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 23/09/1945

617 MAFFEO                        FILIPPO                       SAN POTITO ULTRA              AV 27/09/1960
618 MAGALETTA                     ANGELO GIANPAOLO              VALLATA                       AV 07/11/1948
619 MAGGINO                       GIUSEPPE GIOVANNINO           SAN MANGO D AQUINO            CZ 24/06/1959
620 MAGLIARO                      CAROLINA                      PAROLISE                      AV 14/01/1936
621 MAGLIO                        ANGELO                        AVELLINO                      AV 15/01/1955
622 MAGLIO                        CARMINE                       EBOLI                         SA 27/12/1979
623 MAGRO                         ANGELA                        IRSINA                        MT 09/09/1968
624 MAIDA                         ROSARIO                       CATANZARO                     CZ 24/04/1934
625 MAIETTA                       ANGELA                        AVELLINO                      AV 02/03/1955
626 MAIETTA                       UMBERTO                       PAOLISI                       BN 26/07/1978
627 MAIORANO                      ALFONSO MARIA                 CROTONE                       KR 13/05/1951
628 MALERBA                       SALVATORE                     MONTELLA                      AV 13/04/1950

629 MALIANDI                      GIUSEPPE                      SAN PIETRO AL TANAGRO         SA 05/04/1954

630 MALLARDO                      MARA ANTONIA                  AVELLINO                      AV 11/06/1978
631 MALTESE                       FILIPPO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 23/08/1950
632 MAMMANA                       GIUSEPPE                      SALERNO                       SA 06/04/1968
633 MANDATO                       OLINDO                        SALERNO                       SA 17/09/1962
634 MANENTE                       GUIDO                         CASTELLABATE                  SA 07/11/1959
635 MANGONE                       GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 28/09/1977
636 MANICONE                      DAMIANO VITTORIO              MATERA                        MT 19/11/1943
637 MANNARA                       LARA                          SALERNO                       SA 20/08/1986

638 MARAZITA                      SALVATORE                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 05/01/1964

639 MARCIANO                      MICHELE                       MARATEA                       PZ 25/12/1976
640 MARCONE                       CONO                          POLLA                         SA 20/11/1980
641 MARCONE                       GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 18/08/1956



642 MARCONE                       MICHELE                       NAPOLI                        NA 28/10/1952
643 MARCUCCI                      MARIO                         NAPOLI                        NA 19/08/1974
644 MARIGLIANO                    MARIA                         BATTIPAGLIA                   SA 15/07/1972
645 MARINARO                      GIUSEPPE                      NICASTRO                      CZ 15/10/1956
646 MARINELLI                     SALVATORE                     CASTELLABATE                  SA 29/03/1966
647 MARINIELLO                    SEVERINA                      POLLA                         SA 26/02/1979
648 MARINO                        ALESSIA                       NOCERA INFERIORE              SA 07/05/1982
649 MARINO                        ENRICO                        NUSCO                         AV 30/04/1958
650 MARINO                        ENRICO                        SALERNO                       SA 13/03/1971
651 MARINO                        VALENTINA                     NOCERA INFERIORE              SA 29/06/1977
652 MARMO                         GRAZIELLA                     POLLA                         SA 22/09/1971
653 MAROTTA                       ANTONIO                       SALA CONSILINA                SA 10/03/1969
654 MAROTTA                       ROBERTO                       L AQUILA                      AQ 06/03/1948
655 MARRA                         GIUSEPPE                      COSENZA                       CS 11/10/1977
656 MARRAUDINO                    FILOMENA                      MATERA                        MT 10/11/1966
657 MARRONE                       MICHELE                       POLLA                         SA 11/10/1979
658 MARTINI                       MAURIZIO                      NAPOLI                        NA 25/05/1958
659 MARTINO                       ANGELA                        POMARICO                      MT 06/03/1953
660 MARTINO                       FILOMENA                      MONTESCAGLIOSO                MT 04/11/1956
661 MARTONE                       AGOSTINO                      ARIANO IRPINO                 AV 07/11/1962
662 MARTONE                       MARCIANO                      ROCCA SAN FELICE              AV 21/01/1963
663 MARTUCCI                      RENATO                        SERINO                        AV 28/09/1960
664 MASCIOLA                      ANTONIO                       MIRABELLA ECLANO              AV 14/11/1956
665 MASTROIANNI                   RAFFAELINO                    CONFLENTI                     CZ 05/11/1966
666 MATERA                        MICHELE                       MATERA                        MT 02/02/1947
667 MAURANO                       GIAMPIERO                     SALERNO                       SA 15/05/1966

668 MAURIELLO                     PIETRO                        SANT ANDREA DI CONZA          AV 20/12/1965

669 MAURINO                       ANTONIO                       POLLA                         SA 18/05/1966
670 MAUTONE                       SOFIA                         MARIGLIANO                    NA 24/07/1948
671 MAZZA                         GEMMA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 11/01/1949

672 MAZZA                         GIOVANNA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/10/1944

673 MAZZA                         PASQUALE ROMANO               VIBO VALENTIA                 VV 10/10/1971

674 MAZZARO                       EZIO                          EBOLI                         SA 03/07/1967
675 MEDI TECNIKA S.R.L.                 CROTONE                       KR 1882320797
676 MEGA                          CAROLINA MARIA                MATERA                        MT 31/07/1963
677 MELE                          PASQUALE                      SALA CONSILINA                SA 02/04/1961
678 MELISSARI                     DEMETRIO                      REGGIO DI CALABRIA            RC 12/08/1941
679 MELORO                        ANTONIETTA                    BAGNOLI IRPINO                AV 25/11/1961
680 MENGA                         FERDINANDO                    FOGGIA                        FG 21/02/1952
681 MENGANO                       GIUSEPPINA                    NAPOLI                        NA 02/02/1945
682 MEOLI                         RAFFAELE                      APOLLOSA                      BN 26/09/1960
683 MERANTE CRITELLI              LUIGI VINCENZO                GIMIGLIANO                    CZ 03/10/1961
684 MERCURI                       ANTONIETTA                    SAN SOSTI                     CS 25/05/1967
685 MERCURIO                      NICOLINA                      BENEVENTO                     BN 28/10/1961
686 MEROLA                        BIAGIO                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 20/02/1961
687 MEROLA                        GERARDA                       ATRIPALDA                     AV 20/11/1989
688 MEROLA                        LUIGI                         VALLO DELLA LUCANIA           SA 11/01/1991
689 MEROLA                        LUIGINA                       CENTOLA                       SA 25/06/1957
690 MIELE                         ROSA                          AVELLINO                      AV 21/03/1979
691 MIGLIARO                      FRANCO                        SALERNO                       SA 11/04/1953
692 MIGNOLA                       EMILIA                        AVELLINO                      AV 19/03/1961
693 MILANO NICOLA & C. S.N.C.           ROCCA DI NETO KR 1534240799
694 MILITE                        MARIO                         SALERNO                       SA 15/04/1961
695 MILONE                        ANTONIO                       SAN SEVERO                    FG 21/01/1977
696 MILONTOURS S.R.L.                 CROTONE                       KR 2355010790

697 MINNELLI                      SAVERIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 04/12/1953

698 MIRABELLI                     PASQUALE                      SAVELLI                       KR 13/05/1962
699 MOLINO                        CRISTINA                      ROSSANO                       CS 25/10/1965
700 MOLITERNI                     NETTINO ANTONIO               MATERA                        MT 01/06/1972



701 MONACO                        ANGELO                        FOGGIA                        FG 02/06/1979
702 MONDELLI                      NICOLA                        CAVA DE  TIRRENI              SA 20/10/1962
703 MONOPOLI                      LUCA                          CAIVANO                       NA 30/07/1968
704 MONTANINO                     LIDIA                         SALERNO                       SA 04/12/1931

705 MONTELLA                      ALBERTO                       MONTECORVINO ROVELLA          SA 10/03/1970

706 MONTEMURRO                    COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 18/10/1956
707 MONTEMURRO                    DONATO                        MATERA                        MT 08/09/1964
708 MONTEMURRO                    DONATO MATTIA                 MATERA                        MT 17/01/1948
709 MORANO                        GIANFRANCO                    MATERA                        MT 18/06/1978
710 MORELLI                       LUCIA                         FOGGIA                        FG 08/07/1962
711 MORELLI                       LUIGI ALBERTO                 MATERA                        MT 08/04/1959
712 MOTOLA                        SALVATORE                     MONTESCAGLIOSO                MT 15/11/1948
713 MUCCIO                        GIUSEPPE                      POMARICO                      MT 21/11/1936
714 MUOIO                         LUCIANO SILVESTRE             ACRI                          CS 12/12/1935
715 MUOIO                         MARIA CRISTINA                COSENZA                       CS 28/02/1966
716 MUOIO                         PASQUALE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 17/05/1968
717 MURIZZI                       ANNINO                        LOCRI                         RC 05/07/1970
718 MUROLO                        MASSIMO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 28/06/1957
719 MUSACCHIO                     ANTONIO                       COTRONEI                      KR 13/04/1949
720 MUSTO                         MASSIMO                       PRATOLA SERRA                 AV 27/03/1962
721 NAPOLETANO                    FABIOLA                       ATRIPALDA                     AV 06/12/1961

722 NAPOLITANO                    SANTE                         MUGNANO DEL CARDINALE         AV 10/11/1935

723 NASTRI                        CARLO                         SALERNO                       SA 23/11/1960
724 NATALE                        MARIA ANTONIETTA              FOGGIA                        FG 16/09/1961
725 NECCHIA                       FRANCESCA                     MONTESCAGLIOSO                MT 04/12/1949
726 NICASTRO                      ANTONIO                       BAGNOLI IRPINO                AV 02/02/1958
727 NICOLETTI                     ANTONIO                       CORIGLIANO CALABRO            CS 16/11/1961
728 NICOLETTI                     ANTONIO                       MATERA                        MT 29/03/1970
729 NIGLIO                        BIANCA                        BENEVENTO                     BN 25/05/1937
730 NIGRO                         ANTONIO                       BAGNOLI IRPINO                AV 13/04/1966
731 NIGRO                         DOMENICO                      BAGNOLI IRPINO                AV 15/04/1964

732 NOIA                          LUIGI                         MERCATO SAN SEVERINO          SA 10/03/1956

733 NOTARO                        CONCETTINA PATRICIA           FEROLETO ANTICO               CZ 28/06/1961
734 NUBILE                        GIOVANNI                      FERRANDINA                    MT 04/04/1945
735 OLIVERIO                      ANTONIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/11/1953

736 OLIVERIO                      BATTISTA SALVATORE            SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 11/04/1950

737 OLIVERIO                      ROSARIA ANGELA                COSENZA                       CS 16/10/1986

738 ONORATI                       MARIANO                       MATERA                        MT 23/01/1948
739 ORILIA                        PAOLO                         NAPOLI                        NA 02/06/1963
740 ORLANDO                       GIOVANNI                      NAPOLI                        NA 01/05/1963

741 ORZELLECA                     ALFONSO                       SANT ANGELO A CUPOLO          BN 10/02/1960

742 OTRANTO GIUSEPPE DITTA              ROSSANO                       CS 1649660782
743 PACENZA                       NATALE                        CORIGLIANO CALABRO            CS 27/11/1954
744 PACIFICO                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 14/09/1943
745 PACIFICO                      MARIAROSARIA                  SALERNO                       SA 17/11/1946
746 PADULA                        RITA                          MATERA                        MT 29/09/1954
747 PAGANINI                      CATERINA                      TERNI                         TR 16/04/1966
748 PAGLIUCA                      FELICE                        MONTEFALCIONE                 AV 22/10/1961
749 PALERMO                       DOMENICO SANTE                VILLAPIANA                    CS 01/11/1967
750 PALERMO                       FRANCESCO                     VILLAPIANA                    CS 07/10/1938
751 PALERMO                       GIOVANNI                      AVELLINO                      AV 04/11/1971
752 PALERMO                       GIUSEPPE                      NOLA                          NA 20/07/1965
753 PALERMO S.N.C. VILLAPIANA CS 1912020789
754 PALLADINO                     MARCELLO                      CERIGNOLA                     FG 26/04/1969
755 PALUMBO                       FELICE                        SVIZZERA                        27/07/1970
756 PALUMBO                       GERARDA                       NOCERA INFERIORE              SA 07/10/1974
757 PANARELLI                     VINCENZA                      MONTESCAGLIOSO                MT 22/12/1940



758 PANICO                        PASQUALE                      MARIGLIANO                    NA 15/01/1974
759 PANTOLIANO                    MICHELE                       MONTE SAN GIACOMO             SA 09/02/1956
760 PAOLICELLI                    BIAGIO                        MATERA                        MT 22/05/1946
761 PAONE                         GIUSEPPE                      CASORIA                       NA 13/10/1953
762 PAONESSA                      FRANCESCO                     CATANZARO                     CZ 06/04/1972
763 PAONESSA                      LOREDANA                      CATANZARO                     CZ 08/05/1980
764 PAONESSA                      SALVATORE                     SELLIA MARINA                 CZ 15/04/1979
765 PAPAPIETRO                    MARIA STEFANIA                MATERA                        MT 09/04/1956
766 PAPARATTO                     ANTONINO                      RICADI                        VV 23/01/1962
767 PARISI                        GIUSEPPE                      NAPOLI                        NA 06/09/1961
768 PARISI                        SERGIO                        PALOMONTE                     SA 18/01/1953
769 PARRELLA                      GIOVANNI                      ALTAVILLA IRPINA              AV 09/04/1961
770 PARRELLA                      RODOLFO                       BATTIPAGLIA                   SA 09/12/1956
771 PARRILLA                      CLAUDIO                       LONGOBUCCO                    CS 18/11/1974
772 PASCALE                       FRANCESCO                     SAN MAURO CILENTO             SA 12/12/1951
773 PASCALE                       VINCENZO                      SAPRI                         SA 19/11/1966
774 PASCUZZI                      DOMENICO                      COTRONEI                      KR 16/11/1962
775 PASSANNANTI                   TULLIO                        BAGNOLI IRPINO                AV 02/06/1956
776 PAULI                         GABRIELE                      NICASTRO                      CZ 31/12/1928
777 PELLEGRINI                    MARCELLO                      BENEVENTO                     BN 08/10/1968
778 PENNA                         ARTURO                        AVELLINO                      AV 12/04/1961
779 PENZA                         ERNESTO                       CASAL VELINO                  SA 01/06/1948
780 PEPE                          ALESSANDRO MAURIZIO           SAN PIETRO AL TANAGRO         SA 03/04/1953
781 PEPE                          AURELIO                       BENEVENTO                     BN 02/01/1960

782 PEPE                          FIORENTINO                    LUOGOSANO                     AV 21/05/1959

783 PEPE                          NICOLA                        BATTIPAGLIA                   SA 15/10/1986
784 PERILLO                       CARLO                         CASTELFRANCI                  AV 31/05/1972
785 PERILLO                       FRANCESCO                     TORELLA DE  LOMBARDI          AV 06/12/1959
786 PERINETTI                     SALVATORE                     L AQUILA                      AQ 03/11/1950
787 PERRI                         CELESTE NATALINA              NICASTRO                      CZ 21/12/1945
788 PERRI                         GIUSEPPINA                    FEROLETO ANTICO               CZ 19/08/1957
789 PERRI                         MARIA ROSA                    NICASTRO                      CZ 10/09/1939
790 PERRI                         MASSIMO                       TIRIOLO                       CZ 10/04/1965
791 PERRONE                       DAMIANO                       TERRANOVA DA SIBARI           CS 09/09/1955
792 PERRONE                       GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 28/12/1935
793 PETITTO                       DANIELA                       VENTICANO                     AV 09/03/1969
794 PETRARCA                      LUCA                          MONTESCAGLIOSO                MT 21/05/1948
795 PETRASANTA                    CARLO                         MONTESCAGLIOSO                MT 17/01/1942
796 PETRELLA                      PASQUALE                      SERINO                        AV 02/08/1934
797 PETRILLO                      ACHILLE                       CANDIDA                       AV 30/09/1927

798 PETRILLO                      EMMA                          
PRATA DI PRINCIPATO 
ULTRA     

AV 18/01/1937

799 PETRONE                       GAETANO                       SALERNO                       SA 05/10/1930
800 PETRONE                       VINCENZO                      SALERNO                       SA 28/01/1960
801 PETRONE S.R.L.                         TREBISACCE CS 2883210789
802 PETROZZINO                    VITO                          AVELLINO                      AV 08/01/1965
803 PETTINATO                     GIUSEPPE                      SAN PIETRO APOSTOLO           CZ 27/01/1956
804 PEZZULLO                      MARINO                        NAPOLI                        NA 11/04/1972

805 PICCOLO                       FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 24/02/1963

806 PICCOLO                       PAOLA                         SALERNO                       SA 28/02/1966
807 PIERRI                        TERESA                        BATTIPAGLIA                   SA 07/02/1956

808 PIERRO                        DONATO                        PONTECAGNANO FAIANO           SA 30/04/1931

809 PIRILLO                       FRANCESCO                     CROSIA                        CS 14/05/1969
810 PIRO                          BIAGIO                        VIBO VALENTIA                 VV 01/02/1961

811 PIRONE                        ROSANNA CESIRA MARIA          BARI                          BA 14/07/1944

812 PIRRO                         SANTA                         SELLIA MARINA                 CZ 28/03/1948
813 PIRULLI                       NICOLA                        RUTIGLIANO                    BA 03/07/1963
814 PISANI                        PAOLO                         CASSANO ALL JONIO             CS 10/03/1976
815 PISAPIA                       DOMENICA                      SALERNO                       SA 09/02/1948



816 PISCIOTTA                     CHIARA                        NAPOLI                        NA 03/08/1981
817 PIZZIRUSSO                    DOMENICO                      CHARLEROI                       24/07/1966
818 POLICASTRI                    GIOVANNI BATTISTA             CORIGLIANO CALABRO            CS 23/11/1958
819 POLIDORO                      ANNA MARIA                    GROTTOLE                      MT 20/06/1946
820 PONTOLILLO                    GIUSEPPINA                    MELFI                         PZ 01/01/1960
821 PORCARO                       ALBERTO                       NAPOLI                        NA 18/09/1960
822 PORCELLI                      BRUNO                         NICASTRO                      CZ 08/09/1951
823 PORCELLI                      MARIA STELLA                  NICASTRO                      CZ 20/02/1961
824 PORCELLI                      SERGIO                        SALERNO                       SA 03/11/1967
825 PORCELLI                      VINCENZO                      ATRIPALDA                     AV 22/03/1956
826 PORCELLI SERINO               CHIARA                        ATRIPALDA                     AV 27/09/1988
827 PORCINO                       ANTONIO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 14/01/1939
828 PREZIOSI                      CARMINE                       AVELLINO                      AV 24/09/1986

829 PROVENZALE                    FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 28/01/1949

830 PUGLIESE                      MASSIMO                       CROPANI                       CZ 16/09/1971
831 PULEO                         CALOGERO                      LOCRI                         RC 17/12/1964

832 PULICE                        ANTONIO                       COSENZA                       CS 17/12/1974

833 PULICE                        DOMENICO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/10/1976
834 QUARANTA                      CARMELA                       SELLIA MARINA                 CZ 13/03/1981
835 QUARANTA                      DOMENICO                      POLLA                         SA 29/08/1968
836 QUARANTA                      DOMENICO MASSIMO              POLLA                         SA 27/06/1968
837 QUARATO                       ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 10/12/1947
838 QUARESIMALE                   ARMANDO                       NUSCO                         AV 22/07/1960
839 QUARTO                        PIERGIORGIO                   BARI                          BA 07/01/1970
840 RACIOPPI                      GIOACCHINO                    BENEVENTO                     BN 24/08/1939
841 RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.         CROTONE                       KR 1306900794
842 RADOGNA                       PIERFRANCO                    LATRONICO                     PZ 21/08/1950
843 RAFANIELLO                    ALFREDO                       ATRIPALDA                     AV 14/02/1985
844 RAFANIELLO                    CONCETTA                      AVELLINO                      AV 24/09/1980
845 RAFFAELE                      ANTONIO                       NICASTRO                      CZ 16/06/1963
846 RAFFAELE                      GIULIANA                      AVELLINO                      AV 16/02/1962
847 RAFFAELE                      MARIALUISA                    AVELLINO                      AV 02/01/1959
848 RAFFAELE                      MICHELE                       NICASTRO                      CZ 31/10/1964
849 RAGONE                        CONO UMBERTO                  TEGGIANO                      SA 30/01/1948

850 RAO                           ANTONIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/09/1985

851 RAO                           GERARDO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 08/04/1965

852 RAUSEO                        CARMINE                       VALLATA                       AV 02/11/1949
853 RAUSEO                        GENNARO                       VALLATA                       AV 10/04/1953
854 RAUSEO                        GERARDO                       AVELLINO                      AV 28/04/1973

855 RAVIELLO                      REMO                          MONTECORVINO ROVELLA          SA 06/02/1961

856 RE INVEST S.R.L.                    CROTONE                       KR 2797640790
857 RECCE                         DOMENICO                      LIONI                         AV 05/12/1947
858 RESTUCCIA                     VINCENZO                      VIBO VALENTIA                 VV 29/12/1969
859 RICCARDI                      ANNA MARIA                    MATERA                        MT 28/02/1942
860 RICCIARDI                     GIUSEPPE LUCIO                SAPRI                         SA 04/04/1954
861 RICCIARDI                     LUCA                          NAPOLI                        NA 27/05/1988
862 RICCIARDI                     SALVATORE                     SAPRI                         SA 12/01/1952
863 RICCIARDIELLO                 ANTONIO                       MUGNANO DI NAPOLI             NA 25/07/1965

864 RICCIO                        GRAZIA IDA                    
CASTELFRANCO IN 
MISCANO       

BN 21/04/1927

865 RIGA                          ANNA STEFANIA                 CROTONE                       KR 08/06/1967
866 RIGA                          DOMENICO                      CROTONE                       KR 01/08/1957
867 RIGA                          FRANCESCO                     CROTONE                       KR 22/01/1959
868 RIGA                          GIOVANNI                      CROTONE                       KR 01/01/1964
869 RINALDI                       FRANCA                        CORIGLIANO CALABRO            CS 30/03/1969
870 RINALDI                       GRAZIELLA                     CORIGLIANO CALABRO            CS 30/06/1971
871 RINALDI                       IOLANDA SIMONA                CORIGLIANO CALABRO            CS 08/04/1979
872 RINALDI                       MARIA ALESSANDRA              CORIGLIANO CALABRO            CS 21/11/1980



873 RINALDI                       NICOLA                        MORMANNO                      CS 20/02/1944
874 RINALDI                       VINCENZO GIUSEPPE             CORIGLIANO CALABRO            CS 15/06/1973
875 RINALDI LANDOLINA             GIUSEPPINA                    LAURITO                       SA 22/04/1933
876 RISO                          FELICE                        MONTELLA                      AV 01/05/1955
877 RITORTO                       MARIA ASSUNTA                 POLLA                         SA 20/02/1965
878 RIVELLINI                     CRESCENZO                     BENEVENTO                     BN 08/03/1961
879 RIZZITELLI                    FRANCESCO                     CANOSA DI PUGLIA              BT 07/03/1986
880 RIZZO                         GIULIANO                      PADOVA                        PD 17/02/1990
881 RIZZO                         GIUSEPPE NICCOLO              PADOVA                        PD 17/06/1988
882 RIZZO                         NICOLA                        COSENZA                       CS 23/07/1961
883 RIZZUTI                       FILOMENA                      CORIGLIANO CALABRO            CS 08/01/1966

884 RIZZUTO                       OTTORINA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/01/1958

885 ROBLES                        ANTONIO                       BRESCIA                       BS 19/07/1974
886 ROCCHI                        PATRIZIA                      CHIUSI                        SI 30/08/1952
887 ROCCO                         GIOVANNI                      NAPOLI                        NA 04/12/1966
888 ROMAGNA                       ROSALIA                       CANAL SAN BOVO                TN 04/07/1939
889 ROMANIELLO                    FIORENZO                      MONTELLA                      AV 26/09/1954

890 ROMANO                        ARSENIO                       POLLA                         SA 10/04/1972

891 ROMANO                        FRANCESCO                     SALERNO                       SA 08/04/1971
892 ROMANO                        GIUSEPPE SABINO               CASTELVETERE SUL CALORE       AV 29/08/1966
893 ROMANO                        MICHELE                       MONTE SAN GIACOMO             SA 28/04/1945
894 ROMANO                        MICHELINA                     GROTTAMINARDA                 AV 12/10/1966
895 ROMANO                        NICOLA                        POLLA                         SA 23/07/1973
896 ROMANO                        ROCCO                         BELVEDERE DI SPINELLO         KR 09/03/1943
897 ROMANO                        VINCENZO                      CORIGLIANO CALABRO            CS 29/09/1976
898 ROMIO                         GIUSEPPE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 24/10/1937
899 ROMOLO HOSPITAL S.R.L.              CROTONE                       KR 2056980796
900 RONDINELLI                    LIBERATO                      BATTIPAGLIA                   SA 19/12/1971
901 RONDINELLI                    UGO SERGIO                    BATTIPAGLIA                   SA 04/11/1973
902 RONDINONE                     CATERINA                      MATERA                        MT 08/10/1950
903 RONDINONE                     PIETRO ANTONIO                MATERA                        MT 20/07/1933
904 ROSA                          FRANCESCANTONIO               VALLATA                       AV 17/10/1955
905 ROSSI                         ERNESTO                       NAPOLI                        NA 13/05/1965
906 ROSSI                         MASSIMO                       NAPOLI                        NA 13/11/1966
907 ROSSINI                       LUIGI                         BATTIPAGLIA                   SA 26/07/1959
908 ROTUNDO                       MICHELE                       PIGNOLA                       PZ 11/07/1936
909 ROVITO                        SALVATORE                     NAPOLI                        NA 09/05/1965
910 RUBANO                        MARIA                         FOGGIA                        FG 24/10/1972
911 RUBERTO                       CARMINE                       BAIANO                        AV 25/06/1940
912 RUBINO                        MASSIMO                       NAPOLI                        NA 16/06/1971
913 RUBINO                        MICHELE                       SANT ANGELO ALL ESCA          AV 27/05/1963
914 RUBINO                        PIERPAOLO                     NAPOLI                        NA 16/06/1971
915 RUGGIERI                      COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 06/12/1937
916 RUGGIERO                      AMINTORE                      AVELLINO                      AV 25/06/1965
917 RUGGIERO                      GIANCARLO                     NAPOLI                        NA 24/11/1966
918 RUGGIERO                      GIUSEPPE                      FONTANAROSA                   AV 20/02/1961
919 RUGGIERO                      PATRIZIO                      AVELLINO                      AV 09/06/1966
920 RUSSO                         ALESSANDRO                    FOGGIA                        FG 07/01/1970
921 RUSSO                         AMERIGO                       AVELLINO                      AV 09/12/1963
922 RUSSO                         DANIELA                       NOCERA INFERIORE              SA 15/05/1973
923 RUSSO                         GIOVANNI PIO                  NAPOLI                        NA 03/09/1970
924 RUSSO                         MARIA GILDA PIA               FOGGIA                        FG 26/04/1981
925 RUSSO                         ROBERTA                       ROVIGO                        RO 17/05/1985
926 RUSSO                         SILVIO                        TORCHIARA                     SA 13/09/1938
927 RUSSO                         TERESA                        CROTONE                       KR 29/04/1954
928 SABATO                        GENNARO                       SALERNO                       SA 13/10/1979

929 SACCHI                        ANIELLO                       
CASTELLAMMARE DI 
STABIA       

NA 07/11/1957

930 SACCO                         FELICE                        SAN SEVERO                    FG 28/03/1975
931 SACCO                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 23/08/1968
932 SACCO                         MICHELE                       MATERA                        MT 12/02/1971



933 SACCO                         UMBERTO                       AFRAGOLA                      NA 26/04/1959
934 SAJA                          ERASMO                        POLLA                         SA 07/10/1974
935 SAJA                          LUIGI                         SESSA AURUNCA                 CE 07/10/1944
936 SALDUTTI                      ALDO VALTER                   CASTELFRANCI                  AV 03/05/1963
937 SALERNO                       FRANCO                        PIAGGINE                      SA 24/12/1959
938 SALERNO                       GELSOMINA                     CALOVETO                      CS 08/05/1971
939 SALIERNO                      ANTONELLO                     AVELLINO                      AV 09/07/1969
940 SALVANTE                      LUIGI                         CALITRI                       AV 18/05/1945
941 SALVATORE                     EUGENIO                       CASALBORE                     AV 12/05/1967
942 SALVATORE                     GIUSEPPE                      BISACCIA                      AV 14/05/1989
943 SALVEMINI                     MICHELA                       MANFREDONIA                   FG 04/12/1978
944 SANGUEDOLCE                   CARMELA                       CROTONE                       KR 15/11/1958
945 SANNILO GROUP S.P.A.                ROSSANO                       CS 2742910785
946 SANSEVERINO                   ANNA                          GRASSANO                      MT 27/11/1975
947 SANTARCANGELO                 SALVATORE                     MONTESCAGLIOSO                MT 29/01/1933
948 SANTOCHIRICO                  PASQUALE                      SALANDRA                      MT 06/11/1955
949 SANTOLIA                      MAURIZIO                      MONTANO ANTILIA               SA 04/01/1959
950 SANTOPIETRO                   ALDO                          SOVERATO                      CZ 10/01/1934
951 SANTORO                       ROBERTA                       SALERNO                       SA 13/08/1971
952 SAONCELLA                     LOREDANA                      TORRE DEL GRECO               NA 04/02/1975
953 SAPIENZA                      PASQUALE                      MESSINA                       ME 25/01/1960
954 SAPORITO                      MICHELE                       VALLATA                       AV 19/11/1972
955 SARAGO                        ANGELO                        TROPEA                        VV 01/12/1976
956 SARAGO                        DAVIDE                        TROPEA                        VV 14/10/1974
957 SARCUNI                       LUCIANO                       MATERA                        MT 30/03/1968
958 SARNI                         PAOLO                         AVELLINO                      AV 08/08/1964
959 SATURNINO                     GIOVANNI                      CAVA DE  TIRRENI              SA 21/09/1969
960 SAUCHELLA                     ANTONIO                       PONTE                         BN 08/11/1960
961 SAULLO                        ANIELLO                       PISCIOTTA                     SA 29/05/1953
962 SAULLO                        EUGENIO                       PISCIOTTA                     SA 19/07/1956
963 SAULLO                        LUIGI                         PISCIOTTA                     SA 16/07/1956
964 SAULLO                        SERENA                        VALLO DELLA LUCANIA           SA 07/02/1990
965 SCAGLIONE                     SERGIO                        OLIVETO CITRA                 SA 07/02/1981
966 SCALERA                       EMILIANO                      TREVISO                       TV 01/05/1977
967 SCALISE                       ARMANDO                       CROTONE                       KR 18/02/1959
968 SCALISE                       GIUSEPPE                      CASTELSILANO                  KR 16/11/1948
969 SCARCELLA                     MARIA                         NAPOLI                        NA 12/06/1959
970 SCARLATO                      MARIA                         NAPOLI                        NA 07/09/1932
971 SCARPINO                      ANTONIETTA                    NICASTRO                      CZ 30/04/1955
972 SCARTAGHIANDE                 FABIO                         CAVA DE  TIRRENI              SA 17/04/1959
973 SCERRA                        PASQUALE ANTONIO              CROTONE                       KR 29/07/1947
974 SCHETTINI                     ANNAMARIA                     LAGONEGRO                     PZ 24/11/1964
975 SCHIAVONE                     GIOVANNI                      POLLICA                       SA 11/11/1963
976 SCHIPANI                      GIUSEPPE ANTONIO              CASTELSILANO                  KR 29/07/1957
977 SCIANDIVASCI                  VITO MARIO                    FERRANDINA                    MT 08/09/1955
978 SCIBELLI                      NUNZIANTE                     TAURANO                       AV 28/06/1959
979 SCIGLIANO                     ERNESTO                       ROSSANO                       CS 03/06/1948
980 SCOMAN S.R.L.                       BATTIPAGLIA                   SA 3063630655
981 SCOPPETTUOLO                  GIANLUCA                      AVELLINO                      AV 19/06/1974
982 SCORDAMAGLIA FRANCESCO ANTONIO DITTA RICADI VV 545140790
983 SCORZA                        SAVINO MASSIMO                FOGGIA                        FG 27/11/1963
984 SCORZIELLO                    ANTONIO                       SALERNO                       SA 14/10/1967
985 SCOTECE                       MARTA IRA                     AVELLINO                      AV 29/12/1980
986 SCROCCO                       RAFFAELLA                     FOGGIA                        FG 24/10/1984
987 SCUDERI                       LORENZO                       CATANZARO                     CZ 09/09/1958
988 SELLAROLI                     ANTONIETTA                    AVELLINO                      AV 06/08/1956
989 SEMELLA                       MICHELE                       TARANTO                       TA 01/12/1931
990 SENA                          SIMONA                        NAPOLI                        NA 22/02/1977
991 SERINO                        ALFREDO VINCENZO              MONTEFALCIONE                 AV 13/11/1958
992 SERRA                         ALESSIA                       BATTIPAGLIA                   SA 28/04/1982
993 SERRETIELLO                   GIUSEPPE                      SALERNO                       SA 09/05/1965
994 SESSA                         FABRIZIO                      CAVA DE  TIRRENI              SA 12/04/1977
995 SEVERINO                      CARLO                         SALERNO                       SA 05/10/1960



996 SEVERINO                      COSTABILE                     CASTELLABATE                  SA 16/09/1932
997 SGAMBATI                      ALDO                          BAIANO                        AV 10/01/1963
998 SGAMBATI                      CRISTINA                      AVELLINO                      AV 14/04/1990
999 SGAMBATI                      FIORELLA                      AVELLINO                      AV 01/08/1987

1000 SICA                          ANTONIO                       GUARDIA LOMBARDI              AV 13/10/1968
1001 SICILIANO                     ANTONELLA                     AVELLINO                      AV 09/07/1967
1002 SICILIANO                     GIUSEPPE                      POTENZA                       PZ 30/04/1942
1003 SICILIANO                     GUIDO                         AVELLINO                      AV 30/01/1972
1004 SILIPO                        DANIELA                       CROTONE                       KR 06/08/1973
1005 SILIPO                        ERNESTA LUCIA                 CROTONE                       KR 13/12/1971
1006 SILIPO                        FRANCESCO                     CROTONE                       KR 24/06/1936
1007 SILIPO                        VALENTINA                     CARIATI                       CS 10/06/1982

1008 SILO                          GIOVANNI                      
CASTELLAMMARE DI 
STABIA       

NA 22/01/1974

1009 SILVAGGI                      GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 08/03/1947
1010 SIMILI                        GIUSEPPE NAZZARENO            SAVA                          TA 28/05/1959
1011 SIMONE                        CARMELA                       CORIGLIANO CALABRO            CS 30/09/1948
1012 SINICROPI                     ANTONIO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 03/08/1988
1013 SINICROPI                     FRANCESCO                     REGGIO DI CALABRIA            RC 26/05/1952
1014 SIRAGUSA                      ACHILLE                       COSENZA                       CS 07/10/1948
1015 SISCA                         ALDO                          ROSSANO                       CS 26/01/1966
1016 SMERAGLIA                     GAIA                          NAPOLI                        NA 14/07/1978
1017 SORRENTINO                    GUALTIERO                     CAVA DE  TIRRENI              SA 21/11/1956
1018 SORRENTINO                    UGO                           MIRABELLA ECLANO              AV 16/03/1947

1019 SORVILLO                      COSIMO                        PONTECAGNANO FAIANO           SA 14/03/1968

1020 SORVILLO                      ROSALBA                       PONTECAGNANO FAIANO           SA 04/06/1974

1021 SPAGNUOLO                     PELLEGRINO                    AVELLINO                      AV 30/05/1958
1022 SPAGNUOLO                     RITA MARIA                    FOGGIA                        FG 02/02/1963
1023 SPEZZAFERRO                   MASSIMO                       NAPOLI                        NA 28/11/1975
1024 SPIEZIA                       ANNA                          BENEVENTO                     BN 17/01/1961

1025 SPINA                         CORRADO                       MONTECORVINO ROVELLA          SA 12/12/1965

1026 SPINELLI                      PIETRO                        COSENZA                       CS 27/02/1972
1027 SPOSATO                       DAMIANO                       ACRI                          CS 08/05/1962
1028 SPOSATO                       MARIO                         ACRI                          CS 03/08/1967
1029 SQUILLACIOTI                  GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 01/09/1957
1030 STANZIOLA D ANGELO            GIOVANNI                      CENTOLA                       SA 16/06/1952
1031 STANZIONE                     LUIGI                         SALERNO                       SA 15/01/1960
1032 STELLA                        DOMENICO                      ROSSANO                       CS 13/05/1966
1033 STELLA                        FRANCESCO GENNARO             LONGOBUCCO                    CS 07/08/1959
1034 STELLA                        FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 10/03/1943
1035 STIGLIANO                     MARGHERITA                    TARANTO                       TA 13/03/1927
1036 STRAZZULLO                    CARLO                         NAPOLI                        NA 27/03/1962
1037 STRINGINI                     FRANCESCO                     L AQUILA                      AQ 07/02/1964
1038 STRUSI                        GIOVANNI                      AVELLINO                      AV 19/05/1960
1039 TADDEO                        ALESSANDRO                    GROTTOLE                      MT 05/05/1951

1040 TALARICO                      SALVATORE                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 06/06/1966

1041 TAMBONE                       CATERINA MARIA                GENOVA                        GE 21/04/1955
1042 TAMIGI                        MICHELE                       NOCERA INFERIORE              SA 04/12/1965
1043 TANTONE                       FRANCESCO                     SALANDRA                      MT 17/08/1947
1044 TANTONE                       ISABELLA                      SALANDRA                      MT 17/11/1947
1045 TARANTINO                     FABIO VITALE                  AVELLINO                      AV 18/02/1980
1046 TARANTINO                     VINCENZO                      GERMANIA                        19/10/1974
1047 TARATETA                      RAFFAELE                      AULETTA                       SA 09/02/1968
1048 TARQUILIO                     GIOVANNA                      SALANDRA                      MT 27/02/1945
1049 TAVERNA                       TERESA                        SERSALE                       CZ 13/10/1958
1050 TAVERNISE                     NATALE                        CORIGLIANO CALABRO            CS 10/01/1940

1051 TEDESCO                       ALBERTO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 20/05/1955

1052 TERRACCIANO                   DANIELA                       NAPOLI                        NA 12/07/1973



1053 TIERNO                        GIUSEPPE                      AVELLINO                      AV 06/06/1965
1054 TIRAGALLO                     ALESSANDRO                    FOGGIA                        FG 31/05/1973
1055 TISI                          VINCENZO                      SVIZZERA                        21/01/1979
1056 TOMMASINI                     EMIDIO                        REGGIO DI CALABRIA            RC 20/06/1933
1057 TOMMASO FORCINITI GIOIELLI          CROSIA                        CS 1286690787
1058 TORCASIO                      VINCENZO                      NICASTRO                      CZ 31/01/1960
1059 TORNATORA                     VINCENZO                      SALERNO                       SA 19/01/1963
1060 TOTO                          MICHELE                       TREVICO                       AV 16/03/1945
1061 TOZZA                         DONATELLA                     SENIGALLIA                    AN 13/08/1964
1062 TRAMONTANO                    TIZIANA                       SPILIMBERGO                   PN 19/10/1974
1063 TRENTO                        SERAFINO                      CARIATI                       CS 12/05/1938
1064 TRETOLA                       ROMINA                        PADULI                        BN 07/03/1973
1065 TREZZA                        LUIGI                         TEGGIANO                      SA 02/08/1944
1066 TROTTA                        ANTONIETTA                    MONTE SANT ANGELO             FG 07/06/1955
1067 TROTTA                        FRANCO                        SASSANO                       SA 12/07/1956
1068 TRUNFIO                       GIOVANNI                      AVELLINO                      AV 31/10/1960
1069 TRUNFIO                       ROSSELLA                      AVELLINO                      AV 28/09/1991
1070 TRUNFIO                       TOMMASO                       AVELLINO                      AV 19/10/1987
1071 TUCCI                         ALBERTO                       POTENZA                       PZ 16/01/1943
1072 TUCCI                         MARIA ANGELA                  ZURIGO                          05/12/1967
1073 TUFARIELLO                    DANTE                         FOGGIA                        FG 19/05/1967

1074 TURRI                         MICHELE                       CONZA DELLA CAMPANIA          AV 04/02/1962

1075 URBANO                        LUIGIA                        FOGGIA                        FG 29/07/1966
1076 URBANO                        MICHELINA LUIGIA              FOGGIA                        FG 24/01/1964
1077 URICCHIO                      FRANCESCA                     SALANDRA                      MT 28/08/1951
1078 UVA                           GENNARO                       SAN MANGO SUL CALORE          AV 22/11/1963

1079 UVA                           GERARDO                       OLIVETO CITRA                 SA 05/02/1964

1080 VAL D'AGRI OIL S.R.L.               TEGGIANO                      SA 4029160654
1081 VALENTE                       DEBORAH                       COSENZA                       CS 13/02/1968
1082 VALENTE                       MARCO                         PAGANI                        SA 01/01/1959
1083 VALENTINO                     NADIA                         SARNO                         SA 21/02/1981
1084 VALENTINO                     ROBERTO                       MESSINA                       ME 05/05/1978
1085 VALENZA                       MARIA CLEMENTINA              FOGGIA                        FG 29/06/1936

1086 VALITUTTO                     ANTONIO                       SICIGNANO DEGLI ALBURNI       SA 18/08/1960

1087 VALITUTTO                     FRANCESCO                     PALOMONTE                     SA 29/11/1958
1088 VANACORE                      ANTONIO                       CAVA DE  TIRRENI              SA 16/10/1967
1089 VARALLO                       GERARDO                       NAPOLI                        NA 21/10/1976
1090 VARRICCHIO                    REMO PASQUALE                 GROTTAMINARDA                 AV 07/09/1962
1091 VELLA                         RITA NICOLINA                 VALLATA                       AV 17/02/1962
1092 VELLI                         DOMENICO                      AVELLINO                      AV 17/10/1965
1093 VENEZIA                       ANNA MARIA                    MONTESCAGLIOSO                MT 19/06/1961
1094 VERDE                         BARBARA                       PADOVA                        PD 28/09/1963
1095 VERTUCCI                      ANTONIO                       TEGGIANO                      SA 01/03/1954
1096 VICINANZA                     ALBERTO                       SALERNO                       SA 29/07/1968
1097 VICINANZA                     ANNAMARIA                     SALERNO                       SA 15/04/1966
1098 VIETRI                        ANTONIO                       AVELLINO                      AV 16/03/1958
1099 VIGGIANO                      VINCENZO                      AVIGLIANO                     PZ 12/04/1944
1100 VIGLIANO                      FABIO                         FOGGIA                        FG 09/06/1977
1101 VISCARDI                      FRANCESCO                     POLLA                         SA 14/10/1968

1102 VISCEGLIA                     FRANCO NICOLA STEFANO         SALANDRA                      MT 26/12/1937

1103 VISCITO                       MARIO                         SALERNO                       SA 23/11/1966
1104 VITA                          DAMIANO                       DRAPIA                        VV 20/03/1970
1105 VITOLO                        GIANCARMINE                   BATTIPAGLIA                   SA 11/02/1954
1106 VITRO                         NICOLA                        VIBO VALENTIA                 VV 04/04/1965
1107 VIVOLO                        CATERINA                      BAGNOLI IRPINO                AV 07/10/1954
1108 VIVOLO                        GIUSEPPE                      BAGNOLI IRPINO                AV 14/06/1950
1109 VIZZIELLO                     ANGELA ROSA                   MATERA                        MT 02/07/1951
1110 VIZZIELLO                     GIOVANNI MICHELE              MATERA                        MT 23/10/1961
1111 VOLPE                         DOMENICO                      MERCOGLIANO                   AV 12/11/1959



1112 ZAMMIELLO                     MICHELE                       EBOLI                         SA 26/06/1971
1113 ZAVAGLIA                      ANIELLO                       CENTOLA                       SA 22/03/1962
1114 ZECCARDO                      MASSIMO                       AVELLINO                      AV 15/11/1957
1115 ZINCO                         ORAZIO                        ALTAVILLA IRPINA              AV 04/09/1961
1116 ZITO                          DOMENICO                      SALERNO                       SA 21/04/1960
1117 ZITO                          FILOMENA                      SALERNO                       SA 03/03/1960
1118 ZITO                          RODOLFO                       CALOVETO                      CS 13/09/1967
1119 ZITO                          ROSELENA                      ROSSANO                       CS 23/02/1965
1120 ZOLLO                         CLAUDIO                       ROCCABASCERANA                AV 27/01/1960
1121 ZOMPA                         MARIO                         CAMPOBASSO                    CB 21/07/1964



 

c) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 
complessivamente detenuta: 
 
La percentuale di partecipazione al capitale di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 0,533%. 
 



 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
15 APRILE 2016 – 16 APRILE 2016 

 

 

PUBBLICAZIONE,  
AI SENSI DELL’ART. 144- OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99,  

DELLE LISTE PRESENTATE ALLA BANCA PER LA NOMINA DI  
CINQUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

LISTE PRESENTATE 

Sono state presentate n. 2 (due) liste per la nomina di cinque componenti del Consiglio di 

Amministrazione. Esse sono state annotate su apposito Registro, numerate 

cronologicamente con indicazione del giorno e ora-minuti di deposito. 

Tutte le n. 2 (due) liste, dopo attenta verifica, sono risultate complete dei requisiti di 

ammissibilità previsti dalla normativa e dall’art. 31 dello Statuto sociale. 

Di seguito sono riportate le liste presentate, corredate da:  

a) indicazione dei candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 

(TUF)1; 

b) copia dell’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, depositata congiuntamente alla lista; 

c) elenco dei soci presentatori delle liste; 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 

complessivamente detenuta dai soci presentatori. 

                                                           
1 Il comma 4 dell’art.147-ter rinvia all’art. 148, comma 3 del TUF medesimo, relativo alla composizione degli 
organi di controllo.  



 

ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DEL C.d.A. 

LISTA N. 1 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 18 marzo 2016 alle ore 11:10 

 

 
 
 
 
 

1) Dott. ODORICI LUIGI - nato a Guiglia (MO) il 13/05/1947 

2) Ing. FERRARI PIETRO  - nato a Modena (MO) il 10/10/1955 

3) Cav. Lav. Dott. JANNOTTI PECCI COSTANZO  - nato a Bacoli (NA) il 01/09/1952 

4) Prof.ssa VENTURELLI VALERIA  - nata a Castelfranco Emilia (MO) il 08/09/1969 

5) Ing. GHIDONI ELISABETTA  - nata a Reggio Emilia (RE) il 26/05/1957 

 

 

a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF:  

- Cav. Lav. Dott. Jannotti Pecci Costanzo; 

- Prof.ssa Venturelli Valeria. 

 

 

 

 

 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 





























c) elenco dei soci presentatori della lista n.1

n.
Cognome / 
Denominazione

 Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / CF 
/ P.IVA

1 MARRI  ALBERTO MODENA MO 13/08/1954

2 CREMONA CR 11055530155

3 CREMONA CR 93039040196

FINGAS S.R.L. 

FINENERGIE S.R.L.



 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 

complessivamente detenuta: 

 
La percentuale di partecipazione al capitale di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 0,647%. 

 

 
 



ELEZIONE DI CINQUE COMPONENTI DEL C.d.A.  

LISTA N. 2 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 18 marzo 2016 alle ore 15:10 

 
 
 
 
 
 

1)  Dott.ssa PERRETTI MARGHERITA - nata a Potenza (PZ) il 01/09/1962 

2)  Cav. Lav. MENGANO GIUSEPPINA in AMARELLI  - nata a Napoli (NA) il 02/02/1945 

3)  Avv. CALABRESE MICHELE  - nato a Crotone (KR) il 22/01/1956 

4)  Avv. GIANGRECO SERGIO  - nato a Reggio Calabria (RC) il 21/07/1974 

5)  Avv. MUTO LUIGI  -  nato a Casoria (NA) il 10/02/1947 

 
 
 

 

a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF:  

- Cav. Lav. MENGANO GIUSEPPINA in AMARELLI; 

- Avv. CALABRESE MICHELE; 

- Avv. GIANGRECO SERGIO; 

- Avv. MUTO LUIGI. 

 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 













































c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

1 ABATE                         NICOLA                        SVIZZERA                      SVIZZERA                      11/07/1965
2 ABBOSSIDA                     FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 27/07/1953
3 ABU SALEM                     MOHAMMAD                      GIORDANIA                     GIORDANIA 26/11/1953
4 ACCORINTI                     MICHELE                       PARGHELIA                     VV 28/05/1961
5 ACITO                         SABINO                        MATERA                        MT 26/10/1936
6 ACQUA                         ANNUNZIATA                    BENEVENTO                     BN 06/05/1954
7 ACRI                          DOMENICO                      BADE HOMBURG                  GERMANIA 22/06/1970

8
AGATA 
GIANNOCCARI             

GIUSEPPE                      FERRANDINA                    MT 05/05/1942

9 ALATO                         NILO MARIA                    ROSSANO                       CS 03/12/1962
10 ALIUZZI GIUSEPPE ANTONIO              FERRANDINA                    MT 13/06/1941
11 ALIUZZI                       CARMINE                       MATERA                        MT 05/07/1972
12 ALOI                          VINCENZANTONIO                CATANZARO                     CZ 19/08/1955
13 ALTIERI                       ANTONIO BENITO                MATERA                        MT 28/10/1942
14 ALVARO                        ROBERTO NICOLA                CROSIA                        CS 17/05/1970
15 AMATI                         NICOLA                        POMARICO                      MT 03/01/1953
16 AMATO                         AGOSTINO                      PALLAGORIO                    KR 08/03/1977
17 AMATO                         PAOLA SILVANA                 CASTROVILLARI                 CS 27/08/1943
18 AMBROSECCHIA                  ANNA TERESA                   MATERA                        MT 30/04/1955
19 AMBROSECCHIA                  CRISTOFARO                    MATERA                        MT 20/10/1956
20 AMORESE                       ANGELO                        CORATO                        BA 07/01/1951
21 AMOROSO                       GIACINTA                      MATERA                        MT 27/04/1964
22 ANASTASIO                     ANNA                          POTENZA                       PZ 09/05/1947
23 ANDRISANI                     GIUSEPPE                      MATERA                        MT 13/07/1933
24 ANDRISANI                     MARIO                         MATERA                        MT 04/12/1943
25 ANDRISANI                     TERESA                        MATERA                        MT 20/02/1958
26 ANDRIULLI                     CARMELA                       MONTESCAGLIOSO                MT 04/06/1941
27 ANDRIULLI                     MARIA CATERINA                MONTESCAGLIOSO                MT 31/03/1963
28 ANDRIULLI                     NUNZIO                        MONTESCAGLIOSO                MT 25/04/1956
29 ANDRIULLI                     VINCENZO                      MONTESCAGLIOSO                MT 08/06/1934
30 ANGELINO                      GIOVANNI                      MATERA                        MT 19/06/1964
31 CROTONE                       KR 1912880794
32 ANNICCHIARICO                 LUIGI VINCENZO                MATERA                        MT 08/08/1967

33 APA                           
GIUSEPPE 
PASQUALE             

PADULA                        SA 28/07/1954

34 AQUILA                        FRANCESCA                     CASTELSILANO                  KR 07/05/1953
35 AQUILA                        MARIA                         CASTELSILANO                  KR 07/04/1951

36 ARACO                         MARIA WANDA                   
PESSANO CON 
BORNAGO           

MI 21/01/1969

37 ARMANDI                       ROCCO                         POMARICO                      MT 17/07/1965
38 PIETRAPAOLA                   CS 2400210783
39 ARTURI                        ROSARIO                       CUTRO                         KR 19/03/1934
40 ASSENNATO                     MARIO                         BARI                          BA 04/06/1974
41 ASTRELLA                      ROCCO LUIGI                   MONTESCAGLIOSO                MT 09/07/1943
42 ATTERITANO                    MARIA ADRIANA                 SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 18/07/1948
43 AVENA                         ANTONIO                       MATERA                        MT 14/02/1964
44 AZZOLINA                      GIUSEPPE                      MILAZZO                       ME 08/07/1963
45 AZZONE                        EMANUELE                      MIGLIONICO                    MT 20/06/1946
46 BALICE                        FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 06/04/1974
47 BALICE                        GENNARO MARIA                 MATERA                        MT 15/08/1966
48 BALICE                        GRAZIA                        MATERA                        MT 28/04/1964
49 BARBA                         VINCENZO ANTONIO              VIBO VALENTIA                 VV 12/10/1975
50 BARBARA                       RAFFAELE                      VIBO VALENTIA                 VV 17/03/1975
51 BARBARO                       GIUSEPPE                      MATERA                        MT 22/12/1967

52 BARBELLA                      ANTONIO                       
MONTESANO SULLA 
MARCELLANA    

SA 25/06/1960

53 BARBERIO                      ROSA ALBA                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 22/11/1964
54 BARBETTA                      GERARDO                       MATERA                        MT 26/07/1951
55 BASTA                         CAMILLO                       IRSINA                        MT 01/08/1953

ANMIC RIABILITAZIONE                                                                                                    

ARTEDILE S.R.L.                                                                                                            



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

56 BASTONE                       ROSSELLA                      CIRO' MARINA                  KR 31/01/1971
57 BATISTINI                     GUIDO                         REGGIO DI CALABRIA            RC 19/05/1973
58 BENEVENTO                     GINO                          BOCCHIGLIERO                  CS 25/09/1957
59 BENINCASA                     GIOVAMBATTISTA                CATANZARO                     CZ 03/11/1964
60 BERALDI                       CESARE                        CROSIA                        CS 14/12/1971
61 BERARDI                       ROSARIA                       LONGOBUCCO                    CS 13/06/1961
62 BERTUCCI                      MORENO                        CATANZARO                     CZ 31/05/1971
63 BERTUCCI                      SALVATORE                     SIMBARIO                      VV 07/04/1943
64 BIONDI                        CLAUDIA                       ROSSANO                       CS 20/03/1952
65 BITELLA                       ANTONIO                       GINOSA                        TA 04/02/1961
66 BITONDO                       ANGELO                        MONTESCAGLIOSO                MT 06/06/1953
67 BITONDO                       GIULIA                        MONTESCAGLIOSO                MT 12/12/1959
68 BITONTI                       PIETRO                        BARI                          BA 02/10/1978
69 BOCHICCHIO                    LUCIA                         POTENZA                       PZ 25/03/1951
70 BONAPACE                      FRANCESCO                     CATANZARO                     CZ 04/04/1942
71 BONGARZONE                    MICHELE                       CATANZARO                     CZ 20/04/1967
72 BONO                          ROCCO                         TAURIANOVA                    RC 30/10/1944
73 BOVE                          SAVERIO                       MATERA                        MT 15/01/1960
74 BOZZOLO                       VITTORIO                      SOVERATO                      CZ 12/03/1958
75 CATANZARO                     CZ 2321100790
76 BRESCIA                       GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 31/01/1978
77 BRESCIA                       VINCENZO                      CATANZARO                     CZ 24/09/1979
78 BRIGANTI                      ROCCO                         SCILLA                        RC 11/09/1939
79 BROSIO                        DOMENICANTONIO                SAN CALOGERO                  VV 04/02/1948
80 BROSIO                        MASSIMILIANO                  MARSCIANO                     PG 02/01/1978
81 BROSIO                        SALVATORE                     SAN CALOGERO                  VV 14/10/1952
82 BRUNO                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 07/04/1960
83 BRUNO                         IMMACOLATA                    MATERA                        MT 26/01/1959
84 BUONO                         ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 18/04/1949
85 BUONO                         MARIA GRAZIA                  CASTELLANA GROTTE             BA 10/10/1974
86 BUONSANTI                     DOMENICO                      MONTESCAGLIOSO                MT 02/04/1945
87 CAFARO                        MARIA GIUSEPPA                MATERA                        MT 30/01/1961
88 CALABRIA                      DOMENICO                      GINOSA                        TA 31/10/1949

89 CATANZARO                     CZ 2103390791

90 CALCATERRA                    DOMENICO                      ACQUARO                       VV 14/04/1949

91 CALCIANI                      RICCARDO ALFREDO              FERRANDINA                    MT 18/03/1951

92 CALIA                         EUSTACHIO DANIELE             MATERA                        MT 21/03/1972

93 CALIA                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 11/05/1927
94 CALIGIURI                     ANTONIO                       SCALA COELI                   CS 16/10/1954
95 CALVELLO                      GERARDO                       MATERA                        MT 23/08/1970
96 CAMARDA                       ADELE                         MATERA                        MT 04/10/1973
97 VILLA SAN GIOVANNI RC 1547980803
98 CAMPAGNA                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 14/04/1965
99 CAMPANA                       DOMENICO                      ROSSANO                       CS 25/04/1979

100 CAMPANA                       GIUSEPPE                      LONGOBUCCO                    CS 19/03/1954
101 CAMPOMILLA                    ANTONIO                       MONTESCAGLIOSO                MT 12/01/1949
102 CAMPOMILLA                    NUNZIO                        MONTESCAGLIOSO                MT 22/09/1938
103 CAMPOMILLA                    RAFFAELE                      MATERA                        MT 15/05/1978

104 CANOSA                        FRANCESCO NUNZIO              MATERA                        MT 25/03/1963

105 CANOSA                        GIUSEPPE NICOLA               MATERA                        MT 10/07/1957
106 CANTAFIO                      VINCENZO                      VIBO VALENTIA                 VV 02/06/1942
107 CAPAROTTA                     ADELINA IOLANDA               GIMIGLIANO                    CZ 15/06/1967
108 CAPARRA                       DOMENICA                      BRIATICO                      VV 19/04/1954
109 CAPOZZA                       PAOLA PIA                     BARI                          BA 28/08/1966
110 CAPPIELLO                     DANIELE                       MATERA                        MT 18/07/1937

BRANDONISIO & FIGLI S.R.L.                                                                                              

CALABRIA SALE SAS DI FERRARA ILARIO 
ROBERTO & C.                                

CAMION SERVICE S.R.L.                                                                                                   



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

111 CARBONE                       ANGELO                        CIRIGLIANO                    MT 02/09/1938
112 CARBONE                       GIACOMO                       ROMA                          RM 01/07/1964
113 CARDINALE                     MICHELE                       SALA CONSILINA                SA 28/08/1945
114 CORIGLIANO CALABRO            CS 2994370787
115 CARISTO                       DOMENICO                      SELLIA MARINA                 CZ 13/04/1943
116 CARISTO                       MARIA                         SELLIA MARINA                 CZ 08/01/1978
117 CARLOMAGNO                    DOMENICO                      LAURIA                        PZ 25/05/1954
118 CARMENTANO                    SANDRO                        MACERATA                      MC 10/07/1958

119 CARNOVALE                     
MARIA MICHELINA 
DAMIANA       

MONGIANA                      VV 11/05/1933

120 CARONE                        
FRANCESCO 
GIUSEPPE            

FERRANDINA                    MT 22/01/1946

121 CARRATELLI                    GREGORIO                      AMANTEA                       CS 05/09/1952
122 CARRELLI                      MARIA LUCIA                   PAGANI                        SA 16/08/1963
123 CARRIERO                      DOMENICO                      MONTESCAGLIOSO                MT 04/02/1956
124 CARRIERO                      MARIO                         MONTESCAGLIOSO                MT 13/07/1969
125 CARRIERO                      ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/09/1953

126 CARULLO                       GIUSEPPE                      
SAN GREGORIO 
D'IPPONA         

VV 24/02/1952

127 CARUSO                        ALESSANDRA                    CASSANO ALL'JONIO             CS 08/05/1973
128 CARUSO                        CHIARINA                      ROCCAGLORIOSA                 SA 11/02/1948
129 CASAMASSA                     ANGELO RAFFAELE               MONTESCAGLIOSO                MT 24/06/1963
130 CASAMASSA                     NUNZIO                        MATERA                        MT 01/07/1974
131 CASAMASSIMA                   CLAUDIA                       MATERA                        MT 10/10/1981
132 CASOLARO                      MICHELE                       POMARICO                      MT 09/06/1942
133 CASTELLANO                    ANTONIO                       SALANDRA                      MT 17/01/1959
134 CASTELLANO                    DOMENICO                      SALANDRA                      MT 26/07/1966
135 CASTELLANO                    FELICIA                       SALANDRA                      MT 21/02/1956
136 CASTELLANO                    GIUSEPPINA                    SALANDRA                      MT 01/01/1973
137 CASTELLANO                    LEONARDA MARIA                SALANDRA                      MT 22/04/1965
138 CASTELLANO                    LEONARDO                      TRICARICO                     MT 15/07/1986
139 CASTELLANO                    ROCCO VINCENZO                SALANDRA                      MT 27/06/1936
140 CASTRIGNANO                   NICOLA                        MONTESCAGLIOSO                MT 28/07/1963
141 CAZZETTA                      DOMENICA                      GINOSA                        TA 26/06/1948

142 CESTARI                       ANTONIO                       
MONTESANO SULLA 
MARCELLANA    

SA 01/03/1952

143 CETANI                        EUFEMIA                       GRASSANO                      MT 01/04/1954
144 SELLIA MARINA                 CZ 2728950797

145 CHIARELLI                     ANTONIO                       TERRANOVA DI POLLINO          PZ 23/05/1965

146 CIACCI                        LAURA LUNA                    CATANZARO                     CZ 01/08/1969
147 CIANCI                        GIUSEPPE                      BARI                          BA 13/11/1971
148 CIANCI                        VALENTINA                     BARI                          BA 23/11/1972
149 CIANCIA                       MARIA ROSARIA                 POMARICO                      MT 21/03/1965
150 CIANCIA                       NICOLA                        POMARICO                      MT 04/01/1952
151 CICCHETTI                     ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 29/07/1924
152 CICCIMARRA                    MARIA                         MATERA                        MT 12/07/1968
153 CICCIMARRA                    STEFANO                       FERRANDINA                    MT 03/10/1964
154 AVIGLIANO                     PZ 1254510769
155 CIMINO                        MARIA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 28/02/1965
156 CINQUEGRANA                   DANIELE                       VIBO VALENTIA                 VV 12/05/1970
157 CIPOLLA                       MAURIZIO                      CATANZARO                     CZ 17/07/1954
158 CIPRIANI                      MICHELE                       MATERA                        MT 29/11/1962
159 CLEMENTE                      VINCENZO                      GRAVINA IN PUGLIA             BA 07/11/1942
160 CLEMENTELLI                   MARIO                         MATERA                        MT 22/06/1960

161 COLACE                        
ANNA MARIA 
ROSARIA            

CATANZARO                     CZ 04/09/1956

162 COLAIANNI                     MARIA ELENA                   MATERA                        MT 30/03/1970

CIME S.A.S. DI COVIELLO DONATINA & C.                                                                      

CARILLON S.R.L.                                                                                                         

CGM IMMOBILIARE S.R.L.                                                                                                  



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

163 COLONNA                       GIOVANNI                      MATERA                        MT 08/05/1962
164 COLONNA                       VITO                          MATERA                        MT 28/01/1956
165 COLUCCI                       GIOVAMBATTISTA                MATERA                        MT 28/06/1960
166 COLUCCI                       MARIA                         MATERA                        MT 29/06/1952
167 COLUCCI                       NICOLA                        MATERA                        MT 07/09/1954
168 COMPAGNONI                    ZENO GAETANO                  MATERA                        MT 10/03/1968
169 CONESE                        ROSANNA                       MONTALBANO JONICO             MT 27/12/1942
170 CONESTABILE                   GIUSEPPE                      LAMEZIA TERME                 CZ 26/08/1970
171 CONTUZZI                      ANTONIO                       MATERA                        MT 23/08/1964
172 CONVERSO                      FRANCESCO                     ROSSANO                       CS 18/03/1938
173 CONVERSO                      FRANCO                        ROSSANO                       CS 01/08/1965
174 CORAZZA                       ROSA GIOVANNA                 MATERA                        MT 17/06/1938
175 CORETTI                       FRANCESCO                     FERRANDINA                    MT 29/05/1945
176 CORETTI                       MARIA PIA                     MATERA                        MT 20/03/1967
177 CORETTI                       NUNZIA ANNA                   MATERA                        MT 24/02/1964
178 CORTESE                       ANTONIO                       VIBO VALENTIA                 VV 23/05/1951
179 CORTESE                       ROSARIO                       CASTELSILANO                  KR 21/02/1945
180 CORVINO                       CLAUDIO                       ROSSANO                       CS 11/03/1961
181 COSENTINO                     SAVERIO                       FERRANDINA                    MT 25/03/1950
182 CRAMAROSSA                    VITO                          MARTINA FRANCA                TA 04/04/1965
183 CRISTALLO                     LUCIA                         MATERA                        MT 25/12/1954
184 CURCI                         GIUSEPPE                      FERRANDINA                    MT 03/01/1941
185 CURCIO                        TOMMASO                       LONGOBUCCO                    CS 20/08/1956
186 CUSMAI                        LEONARDO                      CORATO                        BA 15/10/1976
187 D'ADAMO                       ERMINIA                       MATERA                        MT 25/01/1958
188 DALESSANDRI                   MADDALENA                     POTENZA                       PZ 08/02/1971
189 D'ALESSANDRO                  FRANCA                        L'AQUILA                      AQ 19/02/1944
190 DAMBRA                        ANTONIO DONATO                MONTEMURRO                    PZ 18/03/1954
191 D'AMELIO                      MARIO                         FERRANDINA                    MT 08/12/1946
192 D'AMELIO                      MASSIMO                       MATERA                        MT 14/07/1979
193 D'AMELIO                      VITO NICOLA                   MATERA                        MT 07/05/1968
194 DANDOLO                       ENRICO                        CATANZARO                     CZ 13/04/1944
195 DANUZZO                       GIUSEPPE                      GINOSA                        TA 16/09/1945
196 DANZI                         MARIA GIULIA                  SALANDRA                      MT 29/09/1965
197 DANZI                         ROBERTO ROMANO                MATERA                        MT 18/11/1963

198 DATTOLI                       GIOVANNI                      TERRANOVA DI POLLINO          PZ 26/01/1956

199 DAVID                         ANTONIO                       POMARICO                      MT 06/04/1944
200 DAVID                         MICHELE                       POMARICO                      MT 21/06/1947
201 DE BONIS                      PAOLO                         TREVISO                       TV 31/08/1976
202 DE FAZIO                      TOMMASO                       GIMIGLIANO                    CZ 06/10/1966
203 DE GAETANO                    MARIA FIORINA                 ROSSANO                       CS 19/12/1971
204 DE LEO                        TOMMASO                       CICALA                        CZ 11/12/1950
205 DE LORENZO                    RENATO BIAGIO                 PISTICCI                      MT 15/12/1957
206 DE LUCA                       GIANFRANCO                    ROSSANO                       CS 05/03/1966
207 DE LUCA                       GIUSEPPE                      LONGOBUCCO                    CS 05/09/1950
208 DE LUCA                       VINCENZO                      ROSSANO                       CS 18/06/1967
209 PIETRAPAOLA                   CS 2758060780
210 DE LUCIA                      GIUSEPPE                      MILANO                        MI 02/03/1964
211 DE MASI                       GIUSEPPE MARIA                VIBO VALENTIA                 VV 03/01/1971

212 DE PIETRO                     CARMEN DONATELLA              CROTONE                       KR 06/07/1976

213 DE PIETRO                     CRISTIANA                     CROTONE                       KR 30/07/1991
214 DE PIETRO                     DIONIGI                       CROTONE                       KR 01/12/1988
215 DE PIETRO                     DONATO                        CROTONE                       KR 17/02/1953

216 DE PIETRO                     
THEA MARIA 
ROSARIA            

CROTONE                       KR 21/02/1979

217 DE PIETRO                     VINCENZO                      CROTONE                       KR 21/08/1982
218 DE RENZO                      CARMELO                       VIBO VALENTIA                 VV 02/10/1969

DE LUCA S.R.L.                                                                                                          



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

219 DE RUGGIERI                   MARIA TERESA                  BARI                          BA 07/04/1936
220 DE SARRO                      UGO                           NICASTRO                      CZ 09/01/1955
221 D'ELIA                        BIANCA MARIA                  AVEZZANO                      AQ 12/11/1951
222 D'ELICIO                      ANTONIO                       MONTESCAGLIOSO                MT 25/05/1941
223 DELL'ACQUA                    ANNA LUCIA                    BARI                          BA 12/03/1978

224 DELL'ACQUA                    
EUSTACHIO 
VINCENZO            

MATERA                        MT 25/07/1965

225 DELL'ACQUA                    GIOVANNI                      MATERA                        MT 16/09/1946
226 DELL'ACQUA                    ROSA                          MATERA                        MT 18/07/1962

227 DELL'ACQUA                    
VINCENZO 
EUSTACHIO            

BARI                          BA 17/02/1973

228 DELVECCHIO                    ARMANDO                       ALTAMURA                      BA 01/01/1937
229 DEMAIO                        VINCENZO                      BAGNARA CALABRA               RC 08/12/1964

230 DEMAURO                       
GIUSEPPE 
FRANCESCO            

SANTERAMO IN COLLE            BA 23/07/1972

231 D'ERCOLE                      GIACINTA                      MATERA                        MT 08/02/1964
232 D'ERCOLE                      SAVERIO ROSARIO               MATERA                        MT 19/01/1964
233 D'ETTORRE                     ANGELO                        MONTESCAGLIOSO                MT 06/06/1942
234 D'ETTORRE                     LUCIA                         MONTESCAGLIOSO                MT 07/06/1953
235 DI BELLA                      SAVERIO                       PARGHELIA                     VV 11/02/1966
236 DI CECCA                      NUNZIO                        MATERA                        MT 12/09/1960
237 DI CUIA                       ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 18/01/1952

238 DI LECCE                      CATERINA FILOMENA             PESCARA                       PE 17/03/1946

239 DI LOLLI                      ALBA                          CATANZARO                     CZ 20/04/1952
240 DI LOLLI                      CARLA                         SANTERAMO IN COLLE            BA 22/07/1946
241 DI LOLLI                      SILVIA RAFFAELLA              SANTERAMO IN COLLE            BA 30/11/1949
242 DI MARZIO                     FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 03/05/1945
243 DI MATTEO                     MARIA LETIZIA                 LAUREANA CILENTO              SA 28/04/1965
244 DI PALMA                      LAURA                         MATERA                        MT 27/07/1936
245 DI PEDE                       CARMELA                       MATERA                        MT 24/01/1936
246 DI PEDE                       CHIARA MARIA                  MATERA                        MT 19/11/1932
247 DI PEDE                       CIRIACA                       MATERA                        MT 31/10/1970

248 DI PEDE                       
VINCENZO 
EUSTACHIO            

MATERA                        MT 06/03/1944

249 DI PIERRO                     NICOLA                        NOICATTARO                    BA 02/09/1947
250 DI RENZO                      RAFFAELE NICOLA               VIBO VALENTIA                 VV 06/12/1966
251 DI SIMINE                     ROSANNA MARIA                 MATERA                        MT 17/07/1964
252 DICANIO                       FEDELE ANTONIO                POMARICO                      MT 19/10/1965
253 DICHIO                        VINCENZO                      MONTESCAGLIOSO                MT 12/05/1966
254 DIFIGOLA                      ANTONIO                       POMARICO                      MT 10/11/1959
255 DIGRAZIA                      LEONARDO                      MIGLIONICO                    MT 08/03/1960
256 DILIDDO                       NATALE                        ALTAMURA                      BA 15/01/1976
257 DIMIZIO                       EMANUELA                      ROSSANO                       CS 06/10/1976
258 DIMOTTA                       GIUSEPPE                      POMARICO                      MT 16/11/1950
259 DISABATO                      MARIANNA                      MONTESCAGLIOSO                MT 23/10/1960
260 DITARANTO                     GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 27/12/1936
261 DITARANTO                     GIUSEPPE                      MATERA                        MT 24/01/1976
262 DITARANTO                     PETRONILLA                    MONTESCAGLIOSO                MT 25/07/1964
263 DITARANTO                     ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/04/1949
264 DONNOLI                       ASSUNTA                       MATERA                        MT 15/08/1970
265 DONVITO                       COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 01/09/1965
266 DRAGONE                       ADA PIA ROSA                  MATERA                        MT 07/05/1936
267 DRESDA                        GIUSEPPE                      POTENZA                       PZ 20/09/1970
268 DUNI                          FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 13/12/1946

269 PIETRAPAOLA                   CS 2402930784

270 ELETTI                        BRUNA                         MATERA                        MT 31/03/1949
271 ELETTO                        ROCCO LUIGI                   MONTESCAGLIOSO                MT 10/01/1957

EDIL MAZZA DI MAZZA ROBERTO E C. 
S.A.S.                                                             



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

272 ELIA                          COSIMO                        CORIGLIANO CALABRO            CS 14/06/1962
273 ELIA                          FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 25/08/1960
274 EPIFANIA                      PASQUALE                      POMARICO                      MT 18/11/1945
275 ESPOSITO                      SAVERINA                      ROSSANO                       CS 06/03/1987
276 ETTORRE                       ANNALISA                      TRICARICO                     MT 29/04/1977
277 ETTORRE                       LIDIA                         TRICARICO                     MT 08/05/1978
278 ETTORRE                       PAOLO                         GRASSANO                      MT 09/10/1951
279 CALOPEZZATI                   CS 2943510780
280 CIRO' MARINA KR 988830790
281 FABIO                         ROSA                          POLIA                         VV 29/01/1951
282 FABRIZIO                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 27/04/1968
283 FACCIA                        GIUSEPPE                      MATERA                        MT 20/11/1944
284 FALCO                         PIER LORENZO                  MATERA                        MT 24/07/1961
285 FALVO                         VINCENZO                      CATANZARO                     CZ 09/03/1954
286 FANIA                         MICHELE                       BARI                          BA 27/03/1961
287 FANIELLO                      DOMENICO                      MATERA                        MT 30/04/1975
288 FANIELLO                      SALVATORE                     SAN MAURO FORTE               MT 30/10/1951
289 FANTOZZI                      GIAMPIERO                     TRIVERO                       BI 23/03/1967
290 FARAGO'                       PAOLA                         CATANZARO                     CZ 24/05/1961
291 FAZIO                         LUIGI                         NICASTRO                      CZ 19/02/1968
292 FERRANDINA                    EMANUELE                      MATERA                        MT 28/07/1940
293 FERRANDINA                    TOMMASO                       MATERA                        MT 19/12/1933
294 FESTA                         COSIMO                        MATERA                        MT 17/03/1966
295 FESTA                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 07/11/1964
296 FILIPPELLI                    PASQUALE                      CALOPEZZATI                   CS 02/06/1954
297 FIORE                         ANGELO                        SALANDRA                      MT 04/02/1954
298 FIORE                         GIUSEPPE                      MATERA                        MT 27/08/1968
299 FIORE                         ORONZO                        MATERA                        MT 08/02/1940
300 FIORE                         ROBERTO                       TARANTO                       TA 03/06/1967
301 FIORENZA                      ANTONIO                       POMARICO                      MT 01/04/1950
302 FIORINO                       ROCCO                         SAN MAURO FORTE               MT 22/07/1964
303 FITTANTE                      BENEDETTA                     SELLIA MARINA                 CZ 16/04/1969
304 FLACE                         ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 17/09/1936
305 FOGLIA                        DOMENICO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 27/09/1955
306 FOGLIA                        SILVANA                       BOTRICELLO                    CZ 28/04/1971
307 FOLINO                        FRANCESCO                     CICALA                        CZ 28/11/1965
308 FONTANA                       MAURIZIO                      POTENZA                       PZ 11/07/1973
309 FORNABAIO                     ROCCO ROSARIO                 NAPOLI                        NA 11/06/1969
310 FRACCALVIERI                  CARLO                         MATERA                        MT 30/05/1936
311 FRACCALVIERI                  DANIELA                       MATERA                        MT 19/04/1974
312 FRANCIONE                     BRUNA                         MATERA                        MT 01/01/1968
313 FRANCO                        FRANCESCO                     CARIATI                       CS 24/09/1957
314 FRANCOMAGRO                   LUCIA                         MATERA                        MT 18/11/1928
315 FRANGIONE                     PASQUALE                      MATERA                        MT 06/12/1951
316 FRANGIONE                     ROSA                          MATERA                        MT 29/03/1958
317 FRANZE'                       DOMENICO                      VIBO VALENTIA                 VV 09/10/1963
318 FULGINITI                     VINCENZO                      SELLIA MARINA                 CZ 22/07/1959
319 GAETA                         STEFANIA                      SALERNO                       SA 22/04/1970
320 GALLO                         GIUSEPPE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 08/01/1965
321 GALLO                         ITALO                         CIRO'                         KR 15/02/1929
322 GALLO                         NATALE PIETRO                 CORIGLIANO CALABRO            CS 28/06/1963
323 GALLO                         SAVERIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 21/01/1967
324 GALTIERI                      FRANCO LEONARDO               FERRANDINA                    MT 03/07/1964

325 GALTIERI                      
VINCENZO 
FRANCESCO            

FERRANDINA                    MT 08/05/1967

326 GALTIERI                      VITO                          FERRANDINA                    MT 24/08/1956
327 GALVANIN                      LUANA                         VICENZA                       VI 08/02/1934
328 GAROFALO                      PASQUALE                      CIVITELLA CASANOVA            PE 20/05/1948
329 GAUDIANO                      MARIA                         MATERA                        MT 11/06/1956

EUROPA S.R.L.                                                                                                           
EUROTERMICA SUD S.R.L.                                                                                                  



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

330 GAUDIANO                      VINCENZA                      MATERA                        MT 24/05/1962
331 GAUDIANO                      VITO NICOLA                   MATERA                        MT 04/06/1948
332 GENTILE                       AGOSTINA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/06/1958
333 GERARDI                       CANIO                         POTENZA                       PZ 16/05/1968
334 GHERSI                        MICHELE                       FERRANDINA                    MT 16/12/1965
335 GIACUMBO                      ROSA                          MONTESCAGLIOSO                MT 05/06/1966
336 GIAGNORIO                     ANNA MARIA                    GINOSA                        TA 02/09/1951
337 GIANCIPOLI                    LUCIANO                       MATERA                        MT 04/06/1967
338 GIANCIPOLI                    MICHELE                       MATERA                        MT 02/10/1960
339 GIANCOLA                      FRANCESCA                     MATERA                        MT 14/05/1975
340 GIANGRECO                     SERGIO                        REGGIO DI CALABRIA            RC 21/07/1974
341 GIANNETTA                     ANTONIO                       TROPEA                        VV 15/04/1965
342 GIANNICCO                     GIOVANNI                      ROSSANO                       CS 02/06/1966
343 GIANNUZZI                     GIACINTO                      GINOSA                        TA 17/05/1971
344 GIGLIOTTI                     ALBERTO                       SERRASTRETTA                  CZ 14/04/1957
345 GIGLIOTTI                     LUCIANO                       LAMEZIA TERME                 CZ 13/12/1947
346 GIGLIOTTI                     ORNELLA                       DECOLLATURA                   CZ 14/09/1942
347 GIGLIOTTI                     TOMMASO                       CICALA                        CZ 21/09/1953
348 GIORDANO                      GABRIELE                      POMARICO                      MT 26/04/1946
349 GIORDANO                      GIOVANNI                      MATERA                        MT 23/09/1957
350 GIORDANO                      LIDIA                         MONTALBANO JONICO             MT 02/03/1953
351 GIORGIO                       ALESSANDRO PIO                MONTESCAGLIOSO                MT 28/06/1959
352 GIOSCIA                       LUCIA MARIA                   FERRANDINA                    MT 13/12/1942
353 GIUDICEANDREA                 FRANCESCO                     CALOPEZZATI                   CS 23/05/1955
354 GIUDICEPIETRO                 FEDELE                        MATERA                        MT 24/11/1946
355 GIURA LONGO                   ANTONIO                       MATERA                        MT 11/07/1966
356 GIUZIO                        SALVATORE                     ANZI                          PZ 09/02/1957
357 GRANDE                        ANTONIO                       LAMEZIA TERME                 CZ 29/07/1971
358 GRASSANO                      ROCCO INNOCENZO               SALANDRA                      MT 02/11/1949
359 GRASSI                        MIRELLA                       COTRONEI                      KR 27/07/1968
360 GRASSI                        NICOLA                        MATERA                        MT 01/10/1957
361 GRASSI                        UMBERTO                       COTRONEI                      KR 28/11/1962
362 GRASSI                        VINCENZO                      COTRONEI                      KR 18/03/1949
363 GRAVELA                       ANTONIO                       MATERA                        MT 06/05/1940
364 GRECO                         MARIA ANTONIETTA              CATANZARO                     CZ 21/11/1956
365 GRECO                         RENATA                        CATANZARO                     CZ 16/08/1957
366 GRECO                         SAVERIO                       COSENZA                       CS 03/05/1972
367 GRIECO                        BRUNA                         MATERA                        MT 19/05/1969
368 GRIECO                        FELICE                        FERRANDINA                    MT 08/03/1946
369 GRIECO                        MARCO                         FERRANDINA                    MT 17/02/1931
370 GRIECO                        NICOLA                        MATERA                        MT 13/03/1944
371 GRILLO                        DOMENICO                      FERRANDINA                    MT 14/03/1939
372 GRILLO                        DOMENICO                      CROSIA                        CS 25/07/1955
373 GRILLO                        FILIPPO                       SALANDRA                      MT 10/01/1969
374 GRILLO                        GIUSEPPE                      ROSSANO                       CS 25/03/1950
375 GRILLONI                      SETTIMIO                      CATANZARO                     CZ 01/08/1973
376 GRIMALDI                      IDA                           SANTA SEVERINA                KR 20/02/1959
377 GUARASCIO                     SAVERIO                       PEDACE                        CS 26/03/1962
378 GULFO                         MILENA                        POLICORO                      MT 16/02/1974
379 GULFO                         NICOLA                        COLOBRARO                     MT 28/09/1970
380 CIRO' MARINA KR 2102240781
381 IACOVAZZI                     MICHELE                       FERRANDINA                    MT 15/04/1968
382 IACOVINO                      INNOCENZO                     SALANDRA                      MT 27/07/1966
383 IACOVONE                      FILOMENA                      MATERA                        MT 01/06/1972
384 IACOVONE                      SAVERIO                       MATERA                        MT 08/09/1954
385 IACOVUZZI                     ANGELINA                      MATERA                        MT 30/07/1953
386 IANARO                        PATRIZIA                      ALTAMURA                      BA 30/06/1970
387 IANDOLI                       CELSO ANTONINO                MATERA                        MT 13/08/1965
388 IANNUZZIELLO                  ACHILLE                       MATERA                        MT 23/03/1959

I.M.C. DI SALERNO ANTONIO & C. S.N.C.                                                     



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

389 MARTINA FRANCA                TA 2703230736
390 LA ROCCA                      MARIA GABRIELLA               MATERA                        MT 14/01/1948
391 LABONIA                       CRISTOFORO                    ROSSANO                       CS 15/03/1966
392 LAMACCHIA                     ROSA                          MATERA                        MT 05/01/1958
393 LAMANNA                       PIERO                         MOLA DI BARI                  BA 05/04/1982
394 LAMARRA                       ROCCO VINCENZO                SALANDRA                      MT 04/04/1954
395 LAMORGESE                     ANTONIO                       POTENZA                       PZ 26/10/1975
396 LANDO                         ROSARIA                       COMO                          CO 27/07/1944
397 LAPACCIANA                    MARIO                         MATERA                        MT 22/05/1969
398 LAPIETRA                      DIEGO                         ROSSANO                       CS 18/05/1975
399 LAPIETRA                      VINCENZO                      COSENZA                       CS 24/11/1973
400 LARATTA                       ROSA MARIA                    CUTRO                         KR 08/09/1945
401 LASSANDRO                     VITANGELO                     SANTERAMO IN COLLE            BA 10/06/1958
402 LATEGANA                      DOMENICO                      FERRANDINA                    MT 01/01/1951
403 LATERZA                       NICOLA                        GINOSA                        TA 22/11/1941
404 LATERZA                       NUNZIO PAOLO                  MONTESCAGLIOSO                MT 29/10/1959
405 LATERZA                       VITTORIA                      MONTESCAGLIOSO                MT 14/07/1969
406 LATORRE                       PASQUALE                      BARI                          BA 03/12/1961
407 LATRONICO                     ANDREA                        POMARICO                      MT 18/01/1951
408 LAVECCHIA                     ANTONIO                       SALANDRA                      MT 05/08/1952

409 LAVECCHIA                     
GIUSEPPINA 
ROSARIA            

BARI                          BA 23/03/1958

410 LAVIOLA                       ANTONIO                       FERRANDINA                    MT 21/02/1948

411 CROSIA                        CS 2962030785

412 LEDDA                         PRIMAROSA                     CESENA                        FC 11/05/1938
413 LENCE                         LUCIA                         FERRANDINA                    MT 09/01/1963
414 LENGE                         FRANCESCO                     POMARICO                      MT 03/12/1950
415 LENTINO                       VITA                          MOTTOLA                       TA 12/07/1976
416 LEOPATRE                      GIUSEPPINA                    CATANZARO                     CZ 12/07/1948
417 LICCESE                       MICHELANGELO                  MATERA                        MT 26/12/1958
418 LICCIARDI                     GIOVANNI                      CORIGLIANO CALABRO            CS 27/07/1953

419 LILLO                         
GIOVANNA MARIA 
STELLA         

LATERZA                       TA 20/04/1957

420 LILLO                         VITA MARIA                    SANTERAMO IN COLLE            BA 14/03/1969
421 LIPARI                        LUIGI                         MONTALBANO JONICO             MT 11/11/1941
422 LISANTI                       FELICE                        MATERA                        MT 04/02/1967
423 LISANTI                       GIUSEPPE                      FERRANDINA                    MT 01/01/1953
424 LIUZZI                        LORENZO                       MIGLIONICO                    MT 06/08/1956
425 LO NIGRO                      ETTORE                        ROMA                          RM 24/09/1954

426 LO PONTE                      CARMINE LEONARDO              FERRANDINA                    MT 07/12/1936

427 LOCANTORE                     LUCIA                         MONTESCAGLIOSO                MT 22/12/1963
428 LOCASPI                       NICOLA                        POTENZA                       PZ 05/08/1958
429 LOGALLO                       FRANCESCO                     MATERA                        MT 07/10/1975
430 LONGO                         SALVATORE                     MATERA                        MT 12/10/1949
431 LOPERFIDO                     BONAVENTURA                   GINOSA                        TA 26/07/1931
432 LOPERFIDO                     DORA                          MATERA                        MT 27/02/1979
433 LOPERFIDO                     GIOVANNI                      MATERA                        MT 05/04/1955
434 LOPERGOLO                     GIOVANNI BATTISTA             SALANDRA                      MT 11/02/1944
435 LOPONTE                       NICOLA                        FERRANDINA                    MT 19/01/1940

436 LORIA                         
FRANCESCO 
ANTONIO             

SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/07/1954

437 LORIA                         GIANFRANCO                    COSENZA                       CS 29/09/1975
438 LORIA                         GIOVANNI                      COSENZA                       CS 22/05/1974
439 LORIA                         SALVATORE                     NARDO'                        LE 16/05/1955
440 LOSCHIAVO                     VITO CARMELO                  MATERA                        MT 26/07/1940
441 LOVECE                        GIOVANNI                      GROTTOLE                      MT 26/03/1935
442 LUFRANO                       SALVATORE                     CASSANO ALL'JONIO             CS 06/12/1969

INGROSSO BIBITE UNIPERSONALE S.R.L.                                                                                     

LE TRE GOCCE DI CALIGIURI LEONARDO 
& C. S.A.S.                                                                       



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
n.

Cognome / 
Denominazione

Nome Luogo di nascita / Sede
Prov. / 
Stato

Data di nascita / 
CF / P.IVA

443 MACRINA                       MARIA LUISA                   SOVERATO                      CZ 27/03/1946
444 MADEO                         PIETRO                        CROSIA                        CS 11/03/1977
445 MAFFEI                        ROBERTO                       BARI                          BA 12/09/1964

446 MAGGINO                       
GIUSEPPE 
GIOVANNINO           

SAN MANGO D'AQUINO            CZ 24/06/1959

447 MAGGIORE                      VINCENZO                      GINOSA                        TA 30/03/1949
448 MAGISTRO                      ANTONIA                       CRACO                         MT 04/06/1944
449 MAGLIO                        ANNUNZIATA                    FERRANDINA                    MT 27/03/1961
450 MAIDA                         ROSARIO                       CATANZARO                     CZ 24/04/1934
451 MANCUSI                       ETTORE                        POTENZA                       PZ 18/07/1966
452 MANCUSO                       LUIGI                         SERRASTRETTA                  CZ 11/01/1958
453 MANCUSO                       MARIO                         SERRASTRETTA                  CZ 24/08/1961
454 MANFREDI                      MARIA LUISA                   MATERA                        MT 01/01/1941
455 MANGANI                       FRANCESCO                     LAMEZIA TERME                 CZ 04/04/1975
456 MANGIERI                      SALVATORE                     FERRANDINA                    MT 11/06/1964
457 MANGONE                       GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 28/09/1977
458 MANICONE                      DAMIANO VITTORIO              MATERA                        MT 19/11/1943
459 MANICONE                      DOMENICO FEDELE               MATERA                        MT 06/03/1930
460 MANICONE                      FEDELE                        MATERA                        MT 21/04/1941
461 MANTEGAZZA                    GIANFRANCO                    POTENZA                       PZ 02/10/1969
462 MARAZITA                      MARIA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 09/01/1959
463 MARAZITA                      SALVATORE                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 05/01/1964
464 MARCUCCI                      LORETTA                       POLICORO                      MT 04/08/1973
465 MARCUCCI                      LUIGI                         MATERA                        MT 14/10/1943
466 MARIANO                       PEPPINO                       PALLAGORIO                    KR 23/01/1963
467 MARINCOLA                     VINCENZO                      BORGIA                        CZ 10/09/1931
468 MARINO                        GIUSEPPE                      CATANZARO                     CZ 24/12/1969
469 MARINO                        PIERLUIGI                     ROSSANO                       CS 07/08/1976
470 MARRA                         GIUSEPPE                      COSENZA                       CS 11/10/1977
471 MARRA                         MARIA                         CROTONE                       KR 24/03/1978
472 MARRAUDINO                    FILOMENA                      MATERA                        MT 10/11/1966
473 MARRAUDINO                    FRANCESCO SANTE               SALANDRA                      MT 01/11/1963
474 MARROCCOLI                    MICHELE PIO MARIA             POTENZA                       PZ 10/03/1954
475 MARTEMUCCI                    MARIA GIUSEPPA                MATERA                        MT 03/05/1949
476 MARTINELLI                    MARTINA                       TORINO                        TO 20/11/1976
477 MARTINO                       ANGELA                        POMARICO                      MT 06/03/1953
478 MARTINO                       FILOMENA                      MONTESCAGLIOSO                MT 04/11/1956
479 MARTINO                       MICHELE                       MATERA                        MT 16/09/1938
480 MARTINO                       MICHELE LORENZO               POMARICO                      MT 08/05/1963
481 MARTINO                       NUNZIA                        MONTESCAGLIOSO                MT 01/12/1959

482 MARTINO                       TERESA                        
MONTESANO SULLA 
MARCELLANA    

SA 26/11/1961

483 MARTINO                       VITO                          MATERA                        MT 11/03/1945
484 MARUCA                        DELFINO                       SERRASTRETTA                  CZ 28/11/1959
485 MASCARO                       SILVIO                        NICASTRO                      CZ 11/07/1968
486 MASTROIANNI                   NICOLA                        LAMEZIA TERME                 CZ 07/11/1973
487 MASTRONARDI                   ANTONIO                       MATERA                        MT 25/06/1941
488 MATARAZZO                     ANGELA MARIA                  MATERA                        MT 22/12/1964
489 MATARAZZO                     ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 11/03/1952
490 MATERA                        FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 31/05/1963
491 MATERA                        MICHELE                       MATERA                        MT 02/02/1947
492 MATTIA                        NUNZIA                        MONTESCAGLIOSO                MT 02/05/1942
493 MAZZA                         GEMMA                         SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 11/01/1949
494 MAZZA                         NATALINO                      CATANZARO                     CZ 24/12/1959
495 MAZZA                         ROBERTO                       PIETRAPAOLA                   CS 29/07/1969
496 MAZZIOTTA                     GIROLAMO                      FERRANDINA                    MT 09/02/1953
497 MEGA                          CAROLINA MARIA                MATERA                        MT 31/07/1963
498 MELE                          ADRIANA                       MATERA                        MT 04/08/1963
499 MELE                          MARCELLA                      MATERA                        MT 23/09/1953



c) elenco dei soci presentatori della lista n.2
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500 MENZANO                       MARIA                         MONTESCAGLIOSO                MT 19/02/1952
501 MENZELLA                      ANNA NICOLETTA                GERMANIA                      GERMANIA 16/08/1972

502 MERANTE CRITELLI              LUIGI VINCENZO                GIMIGLIANO                    CZ 03/10/1961

503 MERINGOLO                     UMILE                         BISIGNANO                     CS 22/08/1951
504 MIANULLI                      FRANCESCO                     MONTESCAGLIOSO                MT 11/08/1957
505 MIANULLI                      FRANCESCO                     MONTESCAGLIOSO                MT 09/08/1955
506 MICELI                        MICHELE                       SPILINGA                      VV 25/08/1964
507 MIGLIETTA                     MARCELLA                      LECCE                         LE 10/07/1940
508 MINARDI                       ROSALBA                       COSENZA                       CS 03/05/1964
509 MINIERI                       ANGELO                        MATERA                        MT 29/08/1947
510 MINNELLI                      SAVERIO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 04/12/1953
511 MIRABELLI                     PASQUALE                      SAVELLI                       KR 13/05/1962
512 MODUGNO                       LUCREZIA                      MONTESCAGLIOSO                MT 04/11/1957
513 MOLES                         MARIA                         STIGLIANO                     MT 07/07/1975

514 MOLITERNI                     
MARIAGRAZIA 
ANNUNZIATA        

MATERA                        MT 22/08/1977

515 MOLITERNI                     NETTINO ANTONIO               MATERA                        MT 01/06/1972
516 MOLITERNI                     ROSA FRANCESCA                MATERA                        MT 02/04/1933
517 MONIZZI                       DOMENICO                      CROTONE                       KR 19/08/1955
518 MONIZZI                       GIORGIO                       CROTONE                       KR 25/02/1995
519 MONTANO                       LUIGI                         POTENZA                       PZ 17/09/1971
520 MONTEFINESE                   ANGELO                        FERRANDINA                    MT 30/07/1958
521 MONTEMURRO                    CIRO                          MATERA                        MT 03/01/1951
522 MONTEMURRO                    COSIMO DAMIANO                MATERA                        MT 18/10/1956
523 MONTEMURRO                    DONATO                        MATERA                        MT 08/09/1964
524 MONTEMURRO                    FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 10/01/1952
525 MONTEMURRO                    GIUSEPPE                      MATERA                        MT 27/11/1962
526 MONTESANO                     SARA FRANCESCA                POLICORO                      MT 27/12/1976
527 MORELLI                       ALBINO                        CATANZARO                     CZ 02/05/1956
528 MORELLI                       ANGELO                        MATERA                        MT 23/09/1940
529 MORETTI                       NICOLA                        MATERA                        MT 28/03/1961
530 MORMANDO                      CLELIA                        MATERA                        MT 27/06/1959
531 MORMANDO                      SILVIO FRANCESCO              MATERA                        MT 17/01/1963
532 MORREALE                      SALVATORE                     SVIZZERA                      SVIZZERA                      02/11/1968
533 MORRONE                       GINA                          SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 13/09/1968
534 MORRONE                       PAOLA                         CROTONE                       KR 11/07/1959
535 MOSCA                         FRANCESCO                     MELISSA                       KR 20/08/1956

536 CROTONE                       KR 1772160790

537 MOTTA                         MARIA CATERINA                MATERA                        MT 11/04/1935
538 MOTTA                         MICHELE                       BARI                          BA 17/07/1962
539 MOTTA                         PIETRO                        MATERA                        MT 18/12/1931
540 MOTTA                         SILVIA                        BARI                          BA 03/02/1965
541 MUCCIO                        GIUSEPPE                      POMARICO                      MT 21/11/1936
542 MUNGARI                       VINCENZO                      CROTONE                       KR 26/05/1959

543 MUOIO                         LUCIANO SILVESTRE             ACRI                          CS 12/12/1935

544 MUOIO                         MARIA CRISTINA                COSENZA                       CS 28/02/1966
545 MUOIO                         PASQUALE                      CORIGLIANO CALABRO            CS 17/05/1968
546 MURRONE                       LUIGI                         CROSIA                        CS 16/05/1973
547 MUSCARIDOLA                   GIANCARLO                     MATERA                        MT 14/11/1980
548 NAPOLI                        GIOVANNI                      SELLIA MARINA                 CZ 30/01/1956
549 NARCISO                       ANNA MARIA                    BERNALDA                      MT 04/12/1966
550 NICOLETTI                     ANTONIO                       MATERA                        MT 29/03/1970
551 NICOLETTI                     ANTONIO                       CORIGLIANO CALABRO            CS 16/11/1961
552 NICOLETTI                     GIUDITTA                      ALTAMURA                      BA 27/02/1971
553 NIGRO                         SERAFINO                      CALOVETO                      CS 02/01/1963
554 NOCENTE                       GIOVANNA                      MATERA                        MT 27/08/1948

MOSMODE S.A.S. DI CANNAVALE 
GIUSEPPE & C.                                                                            
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555 NOTARO                        
CONCETTINA 
PATRICIA           

FEROLETO ANTICO               CZ 28/06/1961

556 NUZZOLESE                     FRANCESCO                     SANTERAMO IN COLLE            BA 03/07/1964

557 CROTONEI             KR 1313080796

558 OLIVA                         AMEDEO                        CASTROVILLARI                 CS 24/01/1958
559 OLIVITO                       SALVATORE                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 24/07/1948
560 ONORATI                       MARIANO                       MATERA                        MT 23/01/1948
561 PACE                          LEONARDO                      POTENZA                       PZ 28/10/1968
562 PACE                          VITO                          POTENZA                       PZ 12/06/1970
563 PACELLA                       GERARDO                       POTENZA                       PZ 08/07/1975
564 PACENZA                       NATALE                        CORIGLIANO CALABRO            CS 27/11/1954
565 PACIFICO                      DAMIANO                       ZURIGO                        SVIZZERA                      28/04/1971
566 PACIFICO                      FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 14/09/1943
567 PADULA                        ALESSIO                       MATERA                        MT 17/09/1938
568 PADULA                        GIACINTO                      MATERA                        MT 14/12/1967
569 PADULA                        RITA                          MATERA                        MT 29/09/1954
570 PADULA                        VINCENZO                      MATERA                        MT 07/08/1932
571 PALAZZO                       NICOLA                        MONTESCAGLIOSO                MT 06/10/1948
572 PALMENTA                      ANTONINO                      REGGIO DI CALABRIA            RC 06/03/1937
573 PAOLICELLI                    ANNUNZIATA                    MATERA                        MT 14/01/1949
574 PAONESSA                      LOREDANA                      CATANZARO                     CZ 08/05/1980
575 PAPAPIETRO                    LUCA                          MATERA                        MT 29/10/1976
576 PAPARATTO                     ANTONINO                      RICADI                        VV 23/01/1962
577 PARISI                        ROCCO                         MONTESCAGLIOSO                MT 24/07/1950

578 PARRILLA                      CARMELA CATERINA              CIRO' MARINA                  KR 08/12/1952

579 PARRILLA                      CLAUDIO                       LONGOBUCCO                    CS 18/11/1974
580 PARRILLA                      MARIA GINA                    CROSIA                        CS 12/09/1973
581 PASCULLI                      VITANTONIO                    MARTINA FRANCA                TA 05/06/1965
582 PASTORE                       GIUSEPPINA                    BENEVENTO                     BN 14/03/1969
583 PELLEGRINI                    AGOSTINO                      FERRANDINA                    MT 25/04/1969
584 PERFETTO                      ANTONIO                       CROTONE                       KR 21/10/1970
585 PERRI                         CELESTE NATALINA              NICASTRO                      CZ 21/12/1945
586 PERRI                         MARIA ROSA                    NICASTRO                      CZ 10/09/1939
587 PERRINO                       ANTONIETTA                    MIGLIONICO                    MT 16/01/1968
588 PERRONE                       ALESSANDRO                    MATERA                        MT 08/04/1974
589 PESSOLANO                     CARMINE                       ABRIOLA                       PZ 16/07/1950
590 PETRASANTA                    CARLO                         MONTESCAGLIOSO                MT 17/01/1942
591 TREBISACCE CS 2883210789
592 PETROZZA                      DONATELLO                     MATERA                        MT 28/03/1974
593 PETRUZZI                      GIUSEPPE                      FILIANO                       PZ 21/05/1958
594 PICCOLO                       FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 24/02/1963

595 PIERRO                        DONATO                        PONTECAGNANO FAIANO           SA 30/04/1931

596 PIERRO                        MARIA                         PONTECAGNANO FAIANO           SA 22/09/1944

597 PIERRO                        ROSALIA                       PONTECAGNANO FAIANO           SA 09/01/1943

598 PIETRACITO                    SAVERIO                       MATERA                        MT 04/09/1972
599 PIETROCOLA                    GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 08/02/1962
600 PILEGGI                       PAOLO                         MAIDA                         CZ 02/03/1955
601 PIRILLO                       DOMENICO                      CORIGLIANO CALABRO            CS 12/08/1976
602 PIRILLO                       FRANCESCO                     CROSIA                        CS 14/05/1969

603 PIRONE                        
ROSANNA CESIRA 
MARIA          

BARI                          BA 14/07/1944

604 PISANI                        PAOLO                         CASSANO ALL'JONIO             CS 10/03/1976

605 PISCITELLI
FRANCESCO 
GIUSEPPE            

APRIGLIANO                    CS 03/09/1954

PETRONE S.R.L.                                                                                            

OLIO SUD S.N.C. DI GRASSI ADOLFO & 
FIGLI                                            
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606 PISTONE                       PIETRO                        GROTTOLE                      MT 22/01/1953
607 PLASMATI                      LUIGI                         MATERA                        MT 02/01/1953
608 VIBO VALENTIA                 VV 2595370798
609 POLICASTRI                    GIOVANNI BATTISTA             CORIGLIANO CALABRO            CS 23/11/1958
610 PONTOLILLO                    ENRICO                        POTENZA                       PZ 22/08/1961
611 PORCARI                       EUSTACHIO                     MATERA                        MT 20/05/1963
612 PORCELLI                      DOMENICO                      SORIANO CALABRO               VV 19/07/1932
613 PORCO                         RAFFAELE                      ROSSANO                       CS 14/05/1961
614 PORTINCASA                    ARIANNA                       BARI                          BA 23/09/1976
615 POTENTINO                     FRANCESCO                     CORIGLIANO CALABRO            CS 31/08/1974

616 PROPATI                       MARIA                         TERRANOVA DI POLLINO          PZ 18/10/1953

617 PROTO                         ANDREA                        CATANZARO                     CZ 11/08/1972
618 PROTO                         LILIANA                       CROTONE                       KR 25/10/1929
619 PROTO                         RICCARDO                      CROTONE                       KR 11/04/1939
620 PROVENZA                      ANTONIO                       TURSI                         MT 16/01/1940
621 PROVENZALE                    FRANCESCO                     SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 28/01/1949
622 PUGLIESE                      FRANCESCO                     DRAPIA                        VV 13/11/1963
623 PULICE                        ANTONIO                       COSENZA                       CS 17/12/1974
624 PULICE                        DOMENICO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 15/10/1976
625 QUARANTA                      CARMELA                       SELLIA MARINA                 CZ 13/03/1981
626 QUERCIUOLA                    GIUSEPPE                      SALANDRA                      MT 09/12/1961
627 RADOGNA                       PIERFRANCO                    LATRONICO                     PZ 21/08/1950
628 RANALDO                       GRAZIA                        MONTESCAGLIOSO                MT 24/05/1971
629 RANALDO                       ROSA                          GINOSA                        TA 28/04/1947
630 RAO                           GERARDO                       SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 08/04/1965
631 REALE                         MARIA LUISA                   MATERA                        MT 10/01/1965
632 REBESCO                       ANTONIO                       MATERA                        MT 11/01/1967
633 REGALINO                      GIUSEPPINA                    CROTONE                       KR 19/03/1953
634 REPICE                        TOMMASO                       TROPEA                        VV 12/02/1959

635 CATANZARO                     CZ 2700820794

636 RETTINO                       CLEMENTINA                    NAPOLI                        NA 28/05/1972

637 RICCARDI                      EUSTACHIO ANGELO              MATERA                        MT 25/03/1947

638 RICCARDI                      RITA CECILIA                  MATERA                        MT 22/11/1953
639 RICCIARDI                     NICOLA                        SELLIA MARINA                 CZ 27/01/1949
640 RICCO                         MARIA PORZIA                  FERRANDINA                    MT 01/04/1948
641 RINALDI                       NICOLA                        MORMANNO                      CS 20/02/1944

642 RINALDI                       VINCENZO GIUSEPPE             CORIGLIANO CALABRO            CS 15/06/1973

643 RIZZUTI                       FILOMENA                      CORIGLIANO CALABRO            CS 08/01/1966

644 ROMANO'                       ROCCO                         BELVEDERE DI SPINELLO         KR 09/03/1943

645 ROMEO                         VINCENZO                      SCILLA                        RC 03/11/1965
646 RONDINONE                     CATERINA                      MATERA                        MT 08/10/1950
647 RONDINONE                     EUSTACHIO                     MATERA                        MT 31/07/1943
648 RONDINONE                     FRANCESCO                     MATERA                        MT 07/06/1971
649 RONDINONE                     PASQUALE                      MATERA                        MT 26/09/1956
650 ROSATO                        GIUSEPPE                      LOCOROTONDO                   BA 02/03/1955
651 ROSITO                        MARIA                         MONTESCAGLIOSO                MT 16/03/1946
652 ROSSETTI                      ARCANGELA MARIA               MONTESCAGLIOSO                MT 01/10/1943
653 ROSSETTI                      MICHELE                       MONTESCAGLIOSO                MT 03/04/1951
654 ROSSI                         NICOLA                        FERRANDINA                    MT 04/11/1936
655 RUSSO                         ANNALISA                      VIBO VALENTIA                 VV 21/12/1969
656 RUSSO                         GIUSEPPE                      ALBANO DI LUCANIA             PZ 14/12/1922
657 RUSSO                         PANCRAZIO EMILIO              MATERA                        MT 06/07/1967
658 RUSSO                         VITO ANTONIO                  MATERA                        MT 07/01/1948
659 SABINO                        ANTONIO                       MATERA                        MT 21/07/1949

RETTIFICA MOTORI FRATELLI PROCOPIO 
S.R.L.                                 

PLASTUBI S.R.L.                                                                                              
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660 SACCO                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 23/08/1968
661 SACCO                         MICHELE                       MATERA                        MT 12/02/1971
662 SALERNO                       FRANCESCO                     CARIATI                       CS 03/05/1983
663 SALVATORE                     ANTONIO                       MATERA                        MT 27/11/1948
664 SANGUEDOLCE                   CARMELA                       CROTONE                       KR 15/11/1958
665 SANSEVERINO                   ANNA                          GRASSANO                      MT 27/11/1975
666 SANSEVRINO                    ANGELA                        CASTELLANETA                  TA 15/07/1965
667 SANTANGELO                    FRANCO                        POTENZA                       PZ 23/06/1943
668 SANTANGELO                    VINCENZO                      POTENZA                       PZ 09/12/1951
669 SANTERAMO                     DAMIANO                       MATERA                        MT 30/12/1946
670 SANTORO                       MARTINO                       CASTELLANETA                  TA 16/02/1974
671 SANTORO                       VITO                          CASTELLANETA                  TA 02/03/1977
672 SAPONARA                      GIOVANNA                      MATERA                        MT 09/12/1970
673 SAPONARO                      MICHELE                       BARI                          BA 07/12/1943
674 SARACINO                      FRANCA ROMANA                 BARI                          BA 20/02/1959
675 SARAGO'                       ANGELO                        TROPEA                        VV 01/12/1976
676 SARAGO'                       DAVIDE                        TROPEA                        VV 14/10/1974
677 SARCUNI                       ANTONIO VINCENZO              MATERA                        MT 24/07/1930
678 SARRA                         FABIO                         POTENZA                       PZ 14/11/1979
679 SARRA                         FILIPPO                       MATERA                        MT 05/06/1945
680 SARRA                         FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 19/03/1950

681 SARRA                         
FRANCESCO 
SAVERIO             

MATERA                        MT 15/04/1970

682 SCALA                         MARIA TERESA                  REGGIO DI CALABRIA            RC 05/11/1973
683 SCALABRINO                    SALVATORE                     TRAPANI                       TP 16/03/1949
684 SCALCIONE                     FRANCESCO PAOLO               MATERA                        MT 21/05/1947
685 SCALISE                       ALBINO                        NICASTRO                      CZ 01/03/1968
686 SCALISE                       GIUSEPPE                      CASTELSILANO                  KR 16/11/1948
687 SCAPPATURA                    SIMONE ANTONINO               REGGIO DI CALABRIA            RC 04/02/1985
688 SCARCELLA                     MARIA                         NAPOLI                        NA 12/06/1959
689 SCARCELLI                     MICHELE                       ANDRIA                        BT 25/09/1941
690 SCARINGELLA                   ROSA                          CORATO                        BA 30/05/1943
691 SCARTAGHIANDE                 FABIO                         CAVA DE' TIRRENI              SA 17/04/1959
692 SCATURCHIO                    CAROLINA                      VALLELONGA                    VV 19/04/1938
693 SCHIAVONE                     PASQUALE                      MATERA                        MT 22/12/1928
694 SCHIPANI                      GIUSEPPE ANTONIO              CASTELSILANO                  KR 29/07/1957
695 SCIGLIANO                     ERNESTO                       ROSSANO                       CS 03/06/1948
696 SCORDAMAGLIA                  MARIA TERESA                  TROPEA                        VV 12/07/1976
697 SCRUGLI                       OTTAVIO                       TROPEA                        VV 21/02/1951
698 SCUDERI                       LORENZO                       CATANZARO                     CZ 09/09/1958
699 SELVAGGI                      ERMINIO                       POMARICO                      MT 25/12/1936
700 SEMERARO                      GIOVANNI                      MARTINA FRANCA                TA 23/01/1963
701 SERAFINO                      MICHELA                       TRIGGIANO                     BA 03/08/1972
702 SERLETI                       UMBERTO                       MELISSA                       KR 10/02/1942
703 SERRA                         GIUSEPPE                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 24/11/1946
704 SETTE                         LEONARDO                      SANTERAMO IN COLLE            BA 20/01/1977
705 SGANGA                        VINCENZO                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/05/1967
706 SICA                          ORESTE BERNARDO               VIBO VALENTIA                 VV 26/04/1931
707 SICILIANO                     ELENA                         CATANZARO                     CZ 08/01/1944
708 SICILIANO                     GIUSEPPE                      POTENZA                       PZ 12/08/1967
709 SICILIANO                     ROSANNA                       CATANZARO                     CZ 20/02/1938
710 SICOLO                        BENEDETTO                     MATERA                        MT 30/08/1962
711 SICOLO                        SANDRA                        MATERA                        MT 18/09/1964
712 SILIPO                        DANIELA                       CROTONE                       KR 06/08/1973
713 SILIPO                        ERNESTA LUCIA                 CROTONE                       KR 13/12/1971
714 SILIPO                        FRANCESCO                     CROTONE                       KR 24/06/1936
715 SILIPO                        VALENTINA                     CARIATI                       CS 10/06/1982
716 SILVAGGI                      BERARDINO                     MONTESCAGLIOSO                MT 08/10/1948
717 SILVAGGI                      GIUSEPPE                      MONTESCAGLIOSO                MT 08/03/1947
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718 SILVANO                       GIOVANNI GIUSEPPE             MATERA                        MT 18/03/1963

719 SIMILI                        
GIUSEPPE 
NAZZARENO            

SAVA                          TA 28/05/1959

720 SIMMARANO                     ANTONIO                       MONTESCAGLIOSO                MT 17/03/1929
721 SIMONE                        CARMELA                       CORIGLIANO CALABRO            CS 30/09/1948
722 SIMUNNO                       GIUSEPPE                      FERRANDINA                    MT 27/06/1940
723 SIMUNNO                       VINCENZO                      TORINO                        TO 14/11/1976
724 SIRAGUSA                      ACHILLE                       COSENZA                       CS 07/10/1948
725 SISCA                         ALDO                          ROSSANO                       CS 26/01/1966
726 SPAGNUOLO                     ANGELO RAFFAELE               MATERA                        MT 31/03/1980
727 SPATAFORA GIUSEPPE                      CIRO'                         KR 15/10/1929
728 SPINALI ANGELO                        CIRO'                         KR 09/07/1951
729 SPINELLI                      MASSIMO                       VIBO VALENTIA                 VV 28/08/1969
730 SPOSATO                       DAMIANO                       ACRI                          CS 08/05/1962
731 SPOSATO                       MARIO                         ACRI                          CS 03/08/1967
732 SQUICCIARINI                  NICOLA                        BARI                          BA 17/08/1937

733 SQUILLACE                     LUIGI                         
SAN MAURO 
MARCHESATO          

KR 28/09/1940

734 SQUILLACIOTI                  GIUSEPPE                      CROTONE                       KR 01/09/1957
735 STASI                         DOMENICO                      CROSIA                        CS 29/10/1971
736 STEFANI'                      GIOVANNI                      BARI                          BA 01/06/1962

737 STELLA                        
FRANCESCO 
GENNARO             

LONGOBUCCO                    CS 07/08/1959

738 STIGLIANO                     MARGHERITA                    TARANTO                       TA 13/03/1927
739 SURACE                        CONCETTA                      REGGIO DI CALABRIA            RC 31/07/1975
740 SURACI                        CARLO                         REGGIO DI CALABRIA            RC 22/11/1976
741 SURACI                        FEDERICA                      REGGIO DI CALABRIA            RC 01/03/1972
742 SUSANNA                       ARMANDO                       ROMA                          RM 17/04/1976
743 SUSANNA                       ELOISA                        COSENZA                       CS 20/07/1981
744 SUSANNA                       MANUELA                       COSENZA                       CS 13/11/1986
745 TALLURI                       PATRIZIA                      ASTI                          AT 19/07/1962
746 TARATUFOLO                    BRUNA ANNA                    MATERA                        MT 21/01/1956

747 TARZIA                        
FRANCO ITALO 
VITTORIO         

DINAMI                        VV 11/09/1940

748 TAVERNA                       ANTONIO                       BIANCHI                       CS 01/05/1952
749 TAVERNISE                     NATALE                        CORIGLIANO CALABRO            CS 10/01/1940
750 MATERA                        MT 149680779
751 TERRANOVA                     ANGELO CORRADO                GENOVA                        GE 19/11/1963
752 TIANO                         COSTANZA                      SAN GIOVANNI IN FIORE         CS 12/01/1951
753 TORCIA                        ALFREDO                       REGGIO DI CALABRIA            RC 07/10/1950
754 TRENTO                        SERAFINO                      CARIATI                       CS 12/05/1938
755 TROTTA                        ANTONIETTA                    MONTE SANT'ANGELO             FG 07/06/1955
756 TUCCI                         ANNA MARIA                    STIGLIANO                     MT 28/02/1973
757 TUCCI                         FELICE                        STIGLIANO                     MT 21/10/1940
758 TUCCILLO                      STEFANO                       AFRAGOLA                      NA 19/09/1956
759 URICCHIO                      ANTONIA MARIA                 SALANDRA                      MT 08/06/1934

760 URICCHIO                      
ROSA MARIA 
IMMACOLATA         

SALANDRA                      MT 08/12/1949

761 UVA                           ELISA MARIA                   LATERZA                       TA 06/01/1938
762 VACCARO                       GIUSEPPE                      SALERNO                       SA 06/11/1987
763 VACCARO                       LUISA                         MARSICONUOVO                  PZ 19/04/1963
764 VALENTE                       DEBORAH                       COSENZA                       CS 13/02/1968
765 VEDRUCCIO                     CLORINDA                      UGGIANO LA CHIESA             LE 22/05/1939
766 VEGLIA                        PATRIZIA                      MATERA                        MT 25/01/1969
767 VENEZIA                       ANNA MARIA                    MONTESCAGLIOSO                MT 19/06/1961
768 VENEZIA                       ROSA                          FERRANDINA                    MT 26/08/1931
769 VENEZIA                       VINCENZO                      MONTESCAGLIOSO                MT 11/12/1940
770 VENEZIA                       VITO                          MONTESCAGLIOSO                MT 30/06/1967
771 VENTURA                       MICHELE                       GIOIA DEL COLLE               BA 26/02/1979

TERMOACCIAI S.R.L.                                                                                                      
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772 VETERE                        NICODEMO                      CIRO' MARINA                  KR 19/05/1965
773 VILLANI BARBATO               ANGELO                        POTENZA                       PZ 25/10/1945
774 VILLANI BARBATO               DANIELE                       POTENZA                       PZ 11/09/1979
775 VIOLILLO                      MICHELE                       FERRANDINA                    MT 07/01/1979

776 VISCEGLIA                     
FRANCO NICOLA 
STEFANO         

SALANDRA                      MT 26/12/1937

777 VITA                          DAMIANO                       DRAPIA                        VV 20/03/1970
778 VITELLA                       VINCENZO                      POMARICO                      MT 13/03/1961
779 VITULLI                       GAETANO                       MATERA                        MT 22/07/1948
780 VOLINI                        TOMMASO                       MATERA                        MT 13/04/1967
781 VOLPE                         ANTONELLA                     MATERA                        MT 31/07/1977
782 VOLPE                         MARIA                         MONTESCAGLIOSO                MT 06/01/1963
783 VULCANO                       LUIGI                         LONGOBUCCO                    CS 15/06/1943
784 ZACCARO                       ALESSIO                       MATERA                        MT 11/01/1944
785 ZITO PIERA                         GIOIA DEL COLLE               BA 17/07/1973
786 ZITO                          RODOLFO                       CALOVETO                      CS 13/09/1967
787 ZIZZA                         GIANLUCA                      LAMEZIA TERME                 CZ 19/08/1969



d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 

complessivamente detenuta: 

 
La percentuale di partecipazione al capitale di Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 0,138%. 

 



 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
25 – 26 NOVEMBRE 2016 

 
 

PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE PRESENTATE ALLA BANCA  
PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE  
PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2015-2017 

 
 

CANDIDATURE PRESENTATE 

È stata presentata n.1 (una) candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di 

Amministrazione per il residuo del triennio 2015-2017. Essa è stata annotata su apposito 

Registro, con indicazione del giorno e ora-minuti di deposito. 

La candidatura, dopo attente verifiche, è risultata completa dei requisiti di ammissibilità 

previsti dall’art. 33 dello Statuto sociale. 

Di seguito è riportata la candidatura presentata, corredata da:  

a) indicazione dell’eventuale dichiarazione del candidato circa il possesso dei requisiti 

di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58 (TUF)1; 

b) copia dell’informativa circa le caratteristiche personali e professionali del candidato, 

depositata congiuntamente alla candidatura; 

c) elenco dei soci presentatori della candidatura; 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 

complessivamente detenuta dai soci presentatori. 
 

 

Modena, 4 novembre 2016

                                                           
1 Il comma 4 dell’art.147-ter rinvia all’art. 148, comma 3 del TUF medesimo, relativo alla composizione degli 
organi di controllo.  



 

ELEZIONE DI UN AMMINISTRATORE PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2015-2017 

 
CANDIDATURA N. 1 

 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 15:50 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) Ing. CASSANI PIETRO – nato a Imola (BO) il 12/11/1968 

 

 

 

a) il candidato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF.  
 
 
 

 

 

 

 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali del candidato: 



 

 

 

ING. PIETRO CASSANI 

 
 
 

 

47 anni, coniugato, tre figli. Imolese di nascita, dopo la 
laurea con lode in Ingegneria meccanica all'università di 
Bologna e un master in Business Administration alla SDA 
Bocconi di Milano, inizia la carriera in Sacmi Imola dove, 
dal 1995 al 1999, è Area Manager. 
Dal 2000 al 2003 svolge la funzione di Consigliere 
Delegato alla Ceramica Atlas Concorde di Spezzano 
(Modena). 
In seguito, dal 2003 al 2006, è Amministratore Delegato e 
Direttore Generale della System di Fiorano Modenese. 
Nel 2006 ritorna in Sacmi, dove ricopre per due anni la 
carica di Direttore Generale della divisione WhiteWare. 
Nel 2008 diventa Direttore Generale di Sacmi Imola, la 
principale azienda italiana oggi a capo di oltre 80 società 
presenti in 25 Paesi e attive in diversi settori di business, 
dalle macchine e impianti per ceramica al beverage, dal 
packaging al food processing, fino alle soluzioni per 
l'automazione di processo ed ai sistemi per il controllo 
qualità. 
Nel giugno 2008 viene eletto Presidente di ACIMAC, 
Associazione Italiana Costruttori di Macchine e 
Attrezzatura per Ceramica. 
Dal 2009 al 2016 è stato Direttore Generale del Gruppo 
Sacmi. 
Assolve a numerose cariche in qualità di Presidente di 
alcune società del Gruppo Sacmi in Italia e all'estero come 
Sacmi Forni S.p.A., Sacmi Filling S.p.A., Riedhammer 
GmbH, Sama GmbH, CMH S.r.l. 
Cooptato nel Consiglio di Amministrazione di BPER Banca 
il 21 giugno 2016. 
 

 
 
 
  





c) elenco dei soci presentatori della candidatura n.1

n. Cognome / 
Denominazione soc.  Nome Luogo di nascita / Sede Prov. / 

Stato
Data di nascita / CF 

/ P.IVA

1 CASSANI PIETRO IMOLA BO 12/11/1968

2 SIROTTI LUCIANO SPILAMBERTO MO 20/10/1941

3 ZANETTI AUGUSTO CASTELVETRO DI MODENA MO 25/7/1925



 

 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca 
complessivamente detenuta: 
 

La percentuale di partecipazione al capitale della Banca popolare dell’Emilia Romagna 

complessivamente detenuta dai soci presentatori: 0,227%. 



 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
8 APRILE 2017 

 
 

PUBBLICAZIONE,  
AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99,  

DELLA LISTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
NOMINA DI OTTO AMMINISTRATORI  

 
 

LISTA PRESENTATA 

Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (C.d.A.) - avvalendosi della facoltà di cui 

all’art. 18, comma 8, del vigente Statuto sociale - ha deliberato in data 7 marzo 2017 di presentare 

propria lista di candidati per la nomina di 8 Amministratori da parte dell’Assemblea dei Soci dell’8 

aprile 2017. La lista è stata annotata su apposito Registro, numerata cronologicamente con 

indicazione del giorno e ora-minuti di deposito. 

La lista è risultata completa dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto 

sociale. 
 
INFORMAZIONI EX ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99 

a) indicazione dei candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)1; 

b) copia dell’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 

depositata congiuntamente alla lista; 

c) elenco dei presentatori della lista; 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente 

detenuta dai presentatori. 

                                                           
1 Il comma 4 dell’art.147-ter rinvia all’art. 148, comma 3 del TUF medesimo, relativo alla composizione degli 
organi di controllo.  



ELEZIONE DI OTTO COMPONENTI DEL C.d.A. 

LISTA N. 1 
 

Depositata presso la sede sociale di BPER  
il giorno 7 marzo 2017 alle ore 18:00 

 

 
 
 
 
 
 

1) Dott. ODORICI LUIGI - nato a Guiglia (MO) il 13/05/1947 

2) Dott. MARRI ALBERTO - nato a Modena (MO) il 13/08/1954 

3) Dott. GALANTE ALFONSO ROBERTO - nato a Reggio di Calabria (RC) il 30/10/1967 

4) Ing. FERRARI PIETRO - nato a Modena (MO) il 10/10/1955 

5) Dott.ssa BERNARDINI MARA - nata a Modena (MO) il 09/10/1957 

6) Prof.ssa VENTURELLI VALERIA - nata a Castelfranco Emilia (MO) il 08/09/1969 

7) Cav. Lav. Dott. JANNOTTI PECCI COSTANZO - nato a Bacoli (NA) il 01/09/1952 

8) Dott.ssa CROTTI CRISTINA - nata a Crema (CR) il 20/04/1966 

 
 
 
a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF:  

- Dott. Odorici Luigi; 

- Dott. Galante Alfonso Roberto; 

- Dott.ssa Bernardini Mara; 

- Prof.ssa Venturelli Valeria. 

 

 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 

 

 







Pag. 1 a 2 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

Marri Dott. Alberto 
 

Nato a Modena il 13 agosto 1954 

Residente a Carpi (MO) 
 
 
 

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale nel 1973. 

Laureato in Economia e Commercio, ha iniziato, contestualmente agli studi universitari, a lavorare nell’azienda 

familiare “Maglificio GIN MAR S.r.l.”, quale Responsabile Amministrativo e, successivamente come Amministratore.  

Il Maglificio GIN MAR S.r.l., attivo sin dal 1950 produceva maglieria esterna da uomo esportando il l00% della 

produzione principalmente in Europa, America ed Asia. 

Ha frequentato corsi di Analisi dei Bilanci della SDA Bocconi. 

 

Ha ricoperto la carica di Consigliere in Delta Gas S.p.A., dal 1984 azienda di proprietà della famiglia con oggetto la 

gestione e distribuzione di gas, di cui è poi diventato Amministratore Delegato e, successivamente, Presidente. La 

Delta Gas, a seguito dell'ingresso del gruppo tedesco Thuga, della multinazionale E.ON, si è trasformata in Thuga 

Triveneto, di cui è stato Presidente sino al maggio 2006. 

Sindaco nel Collegio Sindacale prima e Consigliere poi per oltre 1 0  anni di ASSOGAS, associazione di categoria 

delle aziende private di distribuzione di gas metano con sede a Milano. 

E' stato Sindaco per 3 anni dal 1985 d el Collegio Sindacale della Nord Gas S.r.l., società di distribuzione di gas 

metano nel Vicentino. 

Dal 1999, e per due anni, è stato Presidente del Consorzio ITAX che erogava servizi a favore del settore 

tessile-abbigliamento di Carpi (MO). 

E' stato Consigliere per oltre quattro anni del Consorzio di Garanzia fidi della provincia di Modena "COFIM" e 

Consigliere di Giunta del Consorzio Regionale Fidi Emilia Romagna di Bologna "FIDINDUSTRIA". 

E’ stato Consigliere di Banca della Campania S.p.A. 

Dal maggio 2003 è stato Consigliere indipendente e, poi, Presidente del Comitato di Controllo in META S.p.A. sino 

alla fusione della stessa in Hera S.p.A. 

È stato inoltre Consigliere di Hera S.p.A., di Hera Comm S.r.l.  

E' stato anche membro della Commissione Energia dell'Unione Industriali di Venezia. 

Dal mese di maggio 2003 è Consigliere di BPER Banca S.p.A. (allora Banca popolare dell'Emilia Romagna) e dal 

maggio 2005 ne è stato Segretario del Consiglio e del Comitato Esecutivo, per poi essere nominato nel 2009 

Vice Presidente del Consiglio e poi Presidente del Comitato Esecutivo, cariche che tutt'ora ha l'onore di ricoprire. 

E' Amministratore unico di Palazzo Trecchi S.r.l. e Amministratore di Palazzo Foresti, società in Cremona e 

Carpi che gestiscono ed amministrano palazzi storici organizzando convegni, mostre, manifestazioni ed eventi. 

Attraverso la Palazzo Trecchi S.r.l. è socio fondatore della "Fondazione Teatro Ponchielli" di Cremona. 















































c) elenco dei presentatori della lista 
 

La lista è stata presentata dal C.d.A. di BPER Banca ai sensi dell’art. 18, comma 8, dello Statuto 

sociale. 

 

 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente 
detenuta dai presentatori 
 
Previsione non applicabile in quanto lista presentata dal C.d.A. di BPER Banca ai sensi dell’art. 18, 

comma 8, dello Statuto sociale. 



 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
8 APRILE 2017 

 
 

PUBBLICAZIONE,  
AI SENSI DELL’ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99,  

DELLA LISTA PRESENTATA ALLA BANCA  
PER LA NOMINA DI OTTO AMMINISTRATORI  

 
 

LISTA PRESENTATA 

È stata presentata n. 1 (una) lista per la nomina di otto componenti del Consiglio di Amministrazione 

da parte dello Studio Legale Trevisan e Associati per conto di n. 15 gestori di n. 27 Fondi Soci di 

BPER Banca. La lista è stata annotata su apposito Registro, numerata cronologicamente con 

indicazione del giorno e ora-minuti di deposito. 

La lista è risultata completa dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto 

sociale. 
 
INFORMAZIONI EX ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99 

a) indicazione dei candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)1; 

b) copia dell’informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 

depositata congiuntamente alla lista; 

c) elenco dei Soci presentatori della lista; 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente 

detenuta dai Soci presentatori. 

                                                           
1 Il comma 4 dell’art.147-ter rinvia all’art. 148, comma 3 del TUF medesimo, relativo alla composizione degli 
organi di controllo.  



ELEZIONE DI OTTO COMPONENTI DEL C.d.A. 

LISTA N. 2 
 

Depositata tramite PEC  
il giorno 10 marzo 2017 alle ore 12:12 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) Dott. FOTI ALESSANDRO ROBIN - nato a Londra (GB) il 26/03/1963 

2) Dott.ssa MARRACINO ROBERTA - nata a Udine (UD) il 17/12/1967 

3) Dott. ERRICO LUCA - nato a Milano (MI) il 02/07/1966 

 
 
 
 
a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF:  

- Dott. Foti Alessandro Robin; 

- Dott.ssa Marracino Roberta; 

- Dott. Errico Luca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato: 

 















o
o
o
o



















c) elenco dei Soci presentatori della lista 
 

N. COGNOME NOME / DENOMINAZIONE LUOGO DI NASCITA / SEDE PROV. 
(STATO) 

DATA DI 
NASCITA / CF 

/ P.IVA / 
ANALOGO 

1 
Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del 
fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity 

MILANO  MI 07503720158 

2 
Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del 
fondo Gestielle Obiettivo Italia 

MILANO  MI 07503720158 

3 
Anima SGR S.p.A. gestore del fondo 
Anima Sforzesco 

MILANO  MI 07507200157 

4 
Anima SGR S.p.A. gestore del fondo 
Anima Visconteo  

MILANO  MI 07507200157 

5 
Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca 
Azioni Italia  

MILANO  MI 09164960966 

6 
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del 
fondo BancoPosta Azionario Euro  

ROMA  RM 05822531009 

7 
Eurizon Capital SA gestore del fondo 
Eurizon Fund - Equity Italy  

LUSSEMBURGO  (LU) LU19164124 

8 
Eurizon Capital SA gestore del fondo 
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap 
Europe 

LUSSEMBURGO  (LU) LU19164124 

9 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azionario Internazionale 
Etico  

MILANO  MI 04550250015 

10 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azioni Area Euro  

MILANO  MI 04550250015 

11 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azioni Europa 

MILANO  MI 04550250015 

12 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azioni Finanza  

MILANO  MI 04550250015 

13 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azioni Internazionali  

MILANO  MI 04550250015 

14 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azioni Italia  

MILANO  MI 04550250015 

15 
Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del 
fondo Eurizon Azioni PMI Europa 

MILANO  MI 04550250015 

16 
Fideuram Asset Management (Ireland) 
gestore del fondo Fideuram Fund Equity 
Italy  

DUBLINO  (IE) IE6369135L 

17 
Fideuram Asset Management (Ireland) 
gestore del fondo Fonditalia Equity Italy 

DUBLINO  (IE) IE6369135L 

18 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore 
del fondo Fideuram Italia 

MILANO  MI 07648370588 



19 
Generali Investments Luxemburg SA 
gestore del fondo Generali Div Glo Ass All 

LUSSEMBURGO  (LU) B188432 

20 
Generali Investments Luxemburg SA 
gestore del fondo GIS European Eqty 
Recov 

LUSSEMBURGO  (LU) B188432 

21 Interfund Sicav Interfund Equity Italy  LUSSEMBURGO  (LU) B8074 

22 
Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 

LONDRA  (GB) 02091864 

23 
Pioneer Asset Management SA gestore 
del fondo PF European Potential 

LUSSEMBURGO  (LU) LU19067537 

24 
Pioneer Asset Management SA gestore 
del fondo PF Italian Equity 

LUSSEMBURGO  (LU) LU19067537 

25 
Pioneer Investment Management SGRpA 
gestore del fondo Pioneer Italia Azionario 
Crescita 

MILANO  MI 09045140150 

26 
UbiPramerica SGRpA gestore del fondo 
Ubi Pramerica Multiasset Italia  

BERGAMO  BG 02805400161 

27 
UBI Sicav gestore del comparto Italian 
Equity 

LUSSEMBURGO  (LU) B36503 

 

 

 

d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente 
detenuta dai Soci presentatori 
 
La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca complessivamente detenuta dai Soci 

presentatori è pari all’1,561% (n. azioni 7.513.854). 
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