Allegato 1

BANCA del CILENTO e LUCANIA scpa
Via A.R. Passaro- Cap. 84078 Città Vallo della Lucania - (Sede Amministrativa
VALLO della LUCANIA) Iscritta al n. 1858 Registro Società Tribunale di Vallo della
Lucania – C.F.e P.IVA n. 02596790655 Tel. 0974/717911 Fax. 0974/717920/39
Email i nfo@bancadelcilento.it Iscritta all’Albo delle Banche col n.5042
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo ed al Fondo di
Garanzia a tutela dei portatori dei titoli obbligazionari

GOVERNO SOCIETARIO
INFORMATIVA AL PUBBLICO
Di seguito si forniscono le indicazioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza per le
Banche di cui alla Circolare delle Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte prima,
Tit. IV, Cap. I, Sez. VII.

Assetti organizzativi e di governo societario
Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca del Cilento e Lucania
Sud Credito Cooperativo Scpa – Vallo della Lucania (di seguito, anche solo “Banca”)
risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, (43-bis o 44) e
46(1) dello statuto sociale, consultabile al link

https://www.bcccilentoelucaniasud.it/La-

Banca/Statuto-Sociale.
In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:
-

è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione
Campana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed
Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un network
operativo;

Nota interna. Si tratta della numerazione risultante dal testo base dello statuto-tipo vigente, che non
prevede più il controllo contabile in capo al collegio sindacale. Pertanto, ove la Banca, attribuendo la
revisione legale dei conti ad un soggetto esterno abbia introdotto (invece dell’art. 43-bis) un nuovo art. 44 e
rinumerato gli articoli successivi, l’ultimo articolo da indicare sarà il 47 e non il 46.
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osserva il principio cooperativistico del voto capitario, in quanto ogni socio esprime

-

in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia
titolare (art. 25 dello statuto sociale);
adotta il tradizionale modello latino di amministrazione e controllo, con la prima

-

affidata al Consiglio di amministrazione nonché - ove del caso e per quanto, in tutto
o in parte, inerente alla gestione - al Comitato esecutivo, che svolgono i loro compiti
col

supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è

attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

Categoria in cui è collocata la Banca
La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche,
dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le predette Disposizioni di
Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:
a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30
miliardi di euro;
c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo
pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.
La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il
proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri
elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore, e ciò sia perché la tipologia di
attività svolte è caratterizzata da ridotta complessità operativa/organizzativa, sia per
l’adesione, come innanzi precisato, al network operativo del Credito Cooperativo, del quale
sono utilizzati servizi e infrastrutture.

Componenti degli organi collegiali in carica
Gli organi di amministrazione e di controllo della Banca risultano composti come
segue.
Consiglio di Amministrazione (scadenza mandato: data approvazione bilancio al
31/12/2015)
Carica

Presidente

V. Presidente

Nome e Cognome

Età

Genere

Permanenza nella

(Maschile/Femminile)

carica (in anni)

CASTIELLO
FRANCESCO n.
13/10/1942

74

M

4

LUCIBELLO PASQUALE
n. 16/09/1950

66

M

25
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Consigliere

BARATTA RAFFAELE n.
20/05/1974

42

M

4

Consigliere

CARLOMAGNO
DOMENICO n. 21/08/1984

32

M

4

Consigliere

CONDORELLI
GIUSEPPE n. 15/12/1959

57

M

2

Consigliere

DI DONATO
FRANCESCO n.
10/03/1959

57

M

10

Consigliere

CARLOMAGNO
EMILIANO n. 12/09/1978

38

M

1

Consigliere

FIORENZA GIOVANNI
n. 22/12/1962

54

M

2

Consigliere

MANGO MARCELLO
ELISEO n. 14/06/1969

47

M

8

Consigliere

ROMANELLI LUCA n.
31/10/1970

46

M

1

Consigliere

SANSONE CELESTINO
n. 08/02/1969

47

M

2

Consigliere

SUANNO GIUSEPPE n.
15/12/1949

67

M

2

Consigliere

ZACCONE ETTORE n.
05/11/1955

63

M

20

Ai sensi dell’art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza.
Comitato Esecutivo (scadenza mandato: data approvazione bilancio al 31/12/2015)
Carica

Nome e Cognome

Permanenza nella carica (in anni)

Presidente

LUCIBELLO PASQUALE

2

V. Presidente

FRANCESCO DI DONATO

1

Consigliere

MANGO MARCELLO

2

ELISEO
Consigliere

BARATTA RAFFALE

1

Consigliere

FIORENZA GIOVANNI

2
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Collegio Sindacale (scadenza mandato: data approvazione bilancio al 31/12/2015)
Carica

Nome e Cognome

Genere

Permanenza nella

(Maschile/Femminile)

carica (in anni)

Età

Presidente

ADOLFO BITTARELLI

56

Maschile

2

Sindaco eff.

MARCO MIRALDI

40

Maschile

2

Sindaco eff.

ROCCO SANTORO

44

Maschile

2

Sindaco suppl.

PEPE VINCENZO

47

Maschile

2

Sindaco suppl.

MORETTI

70

Maschile

10

PANTALEONE

Numero e tipologia delle cariche ricoperte dai suddetti esponenti aziendali
in altre società o enti
Cariche inerenti a funzioni
amministrative
Nome e Cognome

Cariche inerenti a funzioni di
controllo

Società o Enti del
Credito Cooperativo

Altre società o
Enti

Società o Enti del
Credito Cooperativo

Altre società o
Enti

1

0

0

0

0

1

0

0

CASTIELLO
FRANCESCO
SANONE
CELESTINO

Nell’ambito delle “cariche inerenti a funzioni amministrative” rientrano gli incarichi di
componente

del

consiglio

di amministrazione

e/o

del

comitato

esecutivo,

di

amministratore unico/delegato/liquidatore, di componente del consiglio di gestione; tra le
“cariche inerenti a funzioni di controllo” rientrano, invece, gli incarichi di componente del
collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione.

Denominazione e funzioni/competenze dei comitati endo-consiliari
Denominazione

Funzioni/Competenze
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COMITATO CONTROLLO INTERNO

COORDINAMENTO
CONTROLLO

Indicazioni aggiornate alla data del 31 dicembre 2015.

FUNZIONI

DI

