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Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati: 

informazioni in merito a determinate operazioni con soggetti collegati 

 

Signori Soci, 

 

il punto 3) all’ordine del giorno non prevede per l’Assemblea alcuna operazione di 

voto, trattandosi di un’informativa. 

 

Si informano i Soci che Cassa Centrale Banca, con Circolare prot. n. 253/2019 del 29 

marzo 2019, ha trasmesso alle Banche affiliate il “Regolamento di Gruppo per la 

gestione delle operazioni con soggetti collegati” per le relative attività di 

recepimento.  

Il Regolamento in parola è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

Banca nella seduta del 7 maggio 2019, previa acquisizione del parere vincolante 

dell’Amministratore Indipendente nonché del Collegio Sindacale, recependo i limiti 

individuali definiti dalla Capogruppo e con il mantenimento dell’attuale soglia di 

allerta delle attività di rischio ritenuta accettabile dalla Banca, con riferimento alla 

totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. 

 

Si richiamano pertanto gli articoli 4.2.2 ultimo paragrafo e art. 7. B) del Regolamento 

per le operazioni con i soggetti collegati, secondo i quali l’Assemblea dei Soci riceve 

annualmente un’informativa circa le operazioni compiute sulle quali il Comitato 

Amministratori Indipendenti, ovvero gli Amministratori Indipendenti o il Collegio 

Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi. 

In ordine a quest’ultimo adempimento, come peraltro, già precisato al Capitolo 6, 

paragrafo “Rapporti con parti correlate” della Relazione degli Amministratori sulla 

gestione, si comunica che nell’esercizio 2019 non sono state compiute operazioni, 

classificate  di “maggior rilevanza” (sono tali le operazioni il cui controvalore sia pari 

o superiore al 5% dei Fondi Propri) con soggetti collegati, sulle quali l’Amministratore 

Indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso parere negativo o formulato 

rilievi. 

 

 


