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Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate 
Governance e promosso da Borsa Italiana Spa, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. 

Cod.Civ. / C.C.: il Codice Civile.

Disciplina in materia di attività di rischio e conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati: Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 
dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011.

Disposizioni di Vigilanza: le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione, indirizzate 
alle banche e ai gruppi bancari, contenute nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013. 

Emittente/Società/Banca/UBI Banca: Unione di Banche Italiane Società per azioni.

Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob/Regolamento Emittenti: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come 
successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente 
modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come 
successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: Relazione sul governo societario e gli assetti societari ex art. 123-bis Testo Unico della Finanza.

Relazione sulla Remunerazione: la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF e dell’art. 84-quater Regolamento 
Emittenti Consob, disponibile ai sensi di legge presso la sede sociale, presso il sito internet di Borsa Italiana S.p.A., presso il sito internet 
dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” consultabile 
all’indirizzo www.1info.it.

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. 

Testo Unico Bancario/TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato.
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Premessa 

La presente Relazione – disponibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, sezione Corporate Governance), nonché sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato denominato “1Info” – viene redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF ed intende assolvere anche agli obblighi di 
informativa al pubblico in materia di assetti organizzativi e di governo societario previsti per le banche dalle Disposizioni di Vigilanza sul 
governo societario (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Titolo IV, Cap. 1, Sez, VII) – (Allegato 1 - tabella di raccordo).

* * *

BANCA UNICA
Nel corso del primo trimestre 2017 è stato completato il processo di incorporazione in UBI Banca di 7 Banche Rete, nell’ambito dell’adozione 
del modello di “Banca Unica” da parte del Gruppo UBI Banca.

Come già anticipato nella Relazione riferita all’esercizio 2016, l’incorporazione delle sette Banche Rete è avvenuta in due fasi:

•  la prima fase ha riguardato Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., con la stipula dei relativi 
atti di fusione in data 15 novembre 2016 e decorrenza degli effetti verso i terzi dal 21 novembre 2016 (effetti contabili e fiscali dal 1° 
gennaio 2016);

•  la seconda fase ha coinvolto Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia 
S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A., con la stipula di quattro atti di fusione (uno per ogni Banca Rete, fatta eccezione per la stipula 
di un unico atto per BBS e BVC) in data 2 febbraio 2017 e decorrenza degli effetti verso i terzi dal 20 febbraio 2017 (effetti contabili e 
fiscali dal 1° gennaio 2017).

* * *

PROGETTO DI FUSIONE DELLE BRIDGE BANKS IN UBI BANCA
In data 10 maggio 2017 UBI Banca ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale di Nuova Banca delle Marche (“NBM”) (in possesso, fra 
l’altro, alla data del 94,65% di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto, “CRL”), di Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio (“NBEL”) (in possesso, 
fra l’altro, del 100% di Banca Federico del Vecchio, “BFDV”) e di Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (“NCRC”).

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il progetto di 
fusione relativo all’incorporazione di NBM, NBEL, NCRC, CRL e BFDV nella Capogruppo UBI Banca. Anche tale fusione si inquadra nell’ambito 
dell’adozione del modello di “Banca Unica”.

Alla luce delle molteplici attività funzionali all’esecuzione dell’intero progetto di integrazione, è stata ravvisata l’opportunità di dare 
attuazione al progetto stesso in tre fasi:
-  la prima riguardante la fusione di Banca Adriatica (già NBM) e CRL, con la stipula dell’atto di fusione in data 16 ottobre 2017 e decorrenza 

degli effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017);
-  la seconda riguardante Banca Tirrenica (già NBEL) e BFDV con la stipula dell’atto di fusione in data 14 novembre 2017 e decorrenza degli 

effetti verso i terzi dal 27 novembre 2017 (effetti contabili e fiscali dal 1° ottobre 2017);
-  la terza riguardante Banca Teatina (già NCRC), pianificata per il corrente mese di febbraio. 

* * *

EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE
Come già comunicato al Mercato con comunicato stampa del 12 dicembre 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato le 
linee guida di revisione della governance della Banca elaborate dalla “Commissione Governance”, organismo interno allo stesso Consiglio 
di Sorveglianza, istituito nel giugno 2017. 

Il Gruppo UBI è stato costituito nel 2007 sulla base di tre pilastri, la forma cooperativa, il modello federale e la governance duale. 

Nell’ultimo triennio, il Gruppo ha realizzato un importante percorso societario, modificando progressivamente gli elementi fondanti (forma 
cooperativa e modello federale), pur preservando la componente virtuosa del legame con i territori di tradizionale riferimento e con i diversi 
stakeholders: 
-  trasformazione in Società per Azioni e riduzione da 34 a 22 del numero dei Consiglieri; 
-  fusione per incorporazione in UBI Banca delle sette banche territoriali, come da progetto Banca Unica (Assemblea ottobre 2016) e di 

quattro delle cinque banche acquisite nel maggio 2017 (ottobre e novembre 2017); 
-  progressiva semplificazione del perimetro societario del Gruppo, con una riduzione molto significativa, di oltre il 70%, delle Società 

controllate e del numero degli Amministratori dal 2007 ad oggi. 

Si è quindi resa opportuna una valutazione anche del terzo elemento fondante, il modello dualistico adottato dal Gruppo nel 2007, per 
verificarne la rispondenza ai nuovi assetti societari e organizzativi. 

La Commissione Governance, presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Ing. Andrea Moltrasio, e composta dal Vice Presidente 
Vicario, prof. Mario Cera, dai due Vice Presidenti, dott. Pietro Gussalli Beretta e notaio Armando Santus, e dal Presidente del Comitato per 
il Controllo Interno, prof. Giovanni Fiori, ha approfondito i profili teorici e giuridici della normativa generale e di settore, esaminando anche 
le esperienze più rappresentative sia a livello nazionale che internazionale, studiando le soluzioni più adeguate per il Gruppo UBI. 

Le linee guida approvate prevedono l’adozione del modello di governance monistico, che risulta: 
-  maggiormente riconoscibile data l’ampia diffusione a livello internazionale;
-  più efficiente sotto l’aspetto organizzativo;
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-  in grado di mantenere una forte focalizzazione sulla funzione di Controllo, collocata all’interno del Consiglio, con la conseguente 
partecipazione all’assunzione di decisioni strategiche (come nel Consiglio di Sorveglianza attuale) e alla gestione dell’azienda. 

e si declinerebbe in: 
-  Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri;
-  al suo interno, Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 5 membri;
-  due terzi di Consiglieri indipendenti; 
-  un sistema di nomina dei Consigli in continuità con quello attuale: Consiglieri tratti dalle prime due liste con soglie percentuali per la 

definizione del numero di Consiglieri di minoranza fino a un massimo di 3. 

Le linee guida sono state trasmesse al Consiglio di Gestione che dovrà definire una proposta di modifica statutaria da approvare da parte 
del Consiglio di Sorveglianza. Il Progetto con il nuovo Statuto sarà sottoposto alle Autorità competenti per la loro valutazione, per essere 
poi presentato per l’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci. 

Il Consiglio di Sorveglianza ritiene che il processo sopra descritto, oltre alla successiva revisione delle Policy e delle procedure interne, potrà 
concludersi entro l’Assemblea del 2019 che procederà alla nomina dei Consiglieri per il prossimo mandato triennale.

* * *

Si evidenzia che tutte le informazioni riportate nella presente Relazione fanno riferimento alle vigenti previsioni statutarie.

1) Profilo dell’Emittente 

La Banca è quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A..

La presente Relazione è finalizzata a fornire ai soci ed al mercato un’analisi circa il sistema di corporate governance adottato dalla Banca, 
sistema che tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti:

•  nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione adottati dalla Consob;

•  nella normativa in materia bancaria prevista dal TUB ed dalle relative disposizioni di attuazione;

•  nel Codice di Autodisciplina.

UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico.

La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra:

•  funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel 
sistema tradizionale sono propri dell’Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell’organo gestorio e determinazione 
dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di “alta amministrazione”, in quanto chiamato a deliberare, su proposta 
del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società 
e del Gruppo UBI nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 38);

•  funzione di gestione dell’impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le 
operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con 
gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 28).

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell’azienda e di affidarli ai suddetti organi societari che, nei 
rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo societario in continuo dialogo e collaborazione interfunzionale.

Le deleghe di responsabilità dal massimo Organo di governo ai diversi livelli organizzativi avvengono sulla base dell’organigramma definito 
nell’ambito del Regolamento Generale Aziendale, che identifica per ogni struttura missione e responsabilità in relazione ad ogni aspetto 
della gestione.

Dal punto di vista delle Disposizioni di Vigilanza UBI Banca rientra nella categoria delle banche di maggiori dimensioni o complessità 
operativa in quanto società quotata.

Il numero complessivo dei componenti gli organi collegiali è stato determinato al fine di garantire una adeguata rappresentanza di tutte 
le componenti della compagine sociale e degli stakeholder e risulta essere in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza le 
quali prevedono che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità organizzativa che abbiano adottato il modello dualistico il numero 
complessivo dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza non sia superiore a 22.

La tavola seguente riepiloga il numero complessivo dei componenti degli organi collegiali di UBI Banca attualmente in carica:

Consiglio di Sorveglianza n. 15 componenti

Consiglio di Gestione n. 7 componenti 

Sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la funzione di supervisione strategica viene considerata incentrata sul Consiglio 
di Sorveglianza.

Informazioni di dettaglio in merito al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione sono riportate, rispettivamente, nei successivi 
paragrafi 4 e 12 della Relazione.

UBI Banca – in qualità di soggetto vigilato significativo – è sottoposto alla diretta vigilanza della Banca Centrale Europea, alla quale sono 
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attribuiti specifici compiti di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, comprendenti specifici 
controlli sulla presenza di solidi principi di governo societario.

UBI Banca è Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane con banca capogruppo quotata, che esprime gli indirizzi strategici, svolge 
funzioni di coordinamento ed esercita il controllo su tutte le strutture e società dello stesso Gruppo.

UBI Banca, nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta per il rispetto della specifica normativa dettata dall’Autorità 
di Vigilanza ed esercitata in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo UBI e – ferme restando l’autonomia 
statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le 
stesse siano chiamate, da un lato, a prendere parte al conseguimento dei predetti obiettivi nell’ambito di un unico disegno imprenditoriale 
e, dall’altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell’attività di indirizzo e coordinamento, emanando altresì nei loro confronti le 
disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso. Le 
società appartenenti al Gruppo sono tenute a osservare le predette disposizioni.
 
Di seguito si riporta un prospetto illustrante la composizione del Gruppo UBI alla data del 31 dicembre 2017: 
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La Responsabilità sociale e ambientale

Nella realizzazione della propria missione imprenditoriale UBI Banca mantiene un forte orientamento alla responsabilità sociale, in coerenza 
con la natura di banca fortemente radicata nelle comunità locali dei territori in cui opera. 

Questo orientamento è sostenuto dall’adozione di specifici strumenti come la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Bilancio di Sostenibilità. 
Quest’ultimo, a partire dalla rendicontazione relativa all’esercizio 2017 coincide con la Dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario ex D.Lgs.254/2016.

Il Consiglio di Gestione approva la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, e la trasmette al 
Consiglio di Sorveglianza che, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza del rispetto delle norme 
di legge riguardanti la redazione di tale documento.

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario integra, come documento separato, la Relazione sulla gestione consolidata.

All’interno del Consiglio di Sorveglianza, sono istituiti alcuni comitati che presidiano tematiche specifiche. Tra questi vi è il Comitato 
Nomine, che:
-  segue l’aggiornamento delle regole di corporate governance e dei principi di comportamento eventualmente adottati dalla Banca e dalle 

sue controllate, anche con riguardo alla evoluzione della materia a livello nazionale e transnazionale;
-  valuta l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d’impresa;
-  supervisiona le tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività d’impresa e alle sue dinamiche di interazione con gli 

stakeholder.

Gli aspetti ambientali e sociali della gestione – e i correlati rischi e opportunità – rientrano pertanto nell’ambito delle responsabilità che 
fanno capo al Comitato Nomine e all’intero Consiglio di Sorveglianza nell’ambito della Policy sui rischi reputazionali e della Rendicontazione 
agli stakeholder (Dichiarazione Non Finanziaria /Bilancio di Sostenibilità).

Gli aspetti etici, sociali e ambientali della gestione sono coordinati dal CSR Manager, che è il responsabile della Funzione Corporate Social 
Responsibility costituita all’interno del Servizio Informativa Finanziaria, Principi e Controlli Contabili. Il servizio riporta al Chief Financial 
Officer, che è in staff al Consigliere Delegato.

L’unico processo formalizzato di relazione diretta tra stakeholder e il più alto Organo di governo è costituito dalle Assemblee ordinarie 
e straordinarie dei soci, disciplinate dallo Statuto sociale. Queste possono essere convocate su richiesta dei soci stessi nel rispetto delle 
previsioni statutarie. I soci possono anche chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in assemblea, nonché presentare 
proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Tuttavia, in occasione di eventi rilevanti per la vita del Gruppo, gli stakeholder – soci e non soci – sono coinvolti in momenti di confronto con 
la partecipazione dei Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché del Consigliere Delegato, fermo restando 
in ogni caso il rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate.

La consultazione degli altri stakeholder è delegata alle diverse strutture aziendali nell'ambito delle proprie competenze ed il Consiglio di 
Sorveglianza è informato delle risultanze e delle criticità emerse tramite i processi interni di rendicontazione (ivi compresa la Dichiarazione 
di carattere non finanziario ex D.Lgs.254/2016 - Bilancio di Sostenibilità).

2)   Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla data 
dell’8 febbraio 2018

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

Alla data del 31 dicembre 2017, nonché alla data di approvazione della presente Relazione il capitale sociale della Banca, interamente 
sottoscritto e versato, è pari a Euro 2.843.177.160,24 diviso in n. 1.144.285.146 azioni ordinarie nominative prive del valore nominale, come 
indicato nella Tabella di sintesi n. 1 allegata alla presente Relazione.

Le azioni ordinarie di UBI Banca sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

* * *

In dipendenza della fusione di Banca Popolare di Ancona S.p.A. (“BPA”), Banca Carime S.p.A. (“Carime”) e Banca di Valle Camonica S.p.A. 
(“BVC”) in UBI Banca (effetti verso i terzi della fusione dal 20 febbraio 2017), sono state emesse al servizio delle operazioni di concambio 
(rapporti di cambio: n. 6,0815 azioni UBI Banca per 1 azione BPA, n. 0,1651 azioni UBI Banca per 1 azione Carime, n. 7,2848 azioni UBI Banca 
per 1 azione BVC) complessive n. 937.399 azioni ordinarie UBI Banca prive di valore nominale espresso e con godimento regolare, con un 
conseguente aumento del capitale sociale di 2.343.497,50 euro.

A seguito di tali operazioni di fusione, il capitale sociale di UBI Banca è passato a Euro 2.443.094.485,00 euro (n. 977.237.794 azioni prive 
di valore nominale espresso), come da iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 28 febbraio 2017.

Il 7 aprile 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Gestione della delega ad aumentare il capitale sociale 
per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 400 milioni di euro. 
Ottenute le prescritte autorizzazioni della Banca Centrale Europea, nel mese di giugno 2017 il Consiglio di Gestione ha deliberato – in 
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esecuzione della delega ricevuta dall’Assemblea degli Azionisti e previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza – di procedere 
all’emissione di massime n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca prive di valore nominale espresso e con godimento regolare, da offrire 
in opzione agli azionisti di UBI Banca aventi diritto nel rapporto di n. 6 nuove azioni ogni n. 35 azioni possedute e al prezzo di sottoscrizione 
di 2,395 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi interamente a capitale sociale, per un controvalore massimo di 399.981.075,24 euro.
Ottenute tutte le prescritte autorizzazioni all’offerta delle azioni, l’operazione ha preso avvio nel mese di giugno 2017, con un’adesione - al 
termine del periodo di offerta in opzione - per una quota pari al 99,31% delle azioni offerte.

A seguito dell’ulteriore sottoscrizione di azioni conseguente all’espletamento della procedura di offerta in Borsa dei diritti inoptati ai sensi 
all’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, la percentuale di adesione all’aumento di capitale sociale è salita a oltre il 99,99% delle azioni offerte.
L’esistenza di un contratto di garanzia per la copertura dell’intero aumento di capitale ha portato alla sottoscrizione anche del residuo 
quantitativo di azioni offerte, cosicché l’operazione di aumento si è conclusa secondo i termini deliberati (emissione di 167.006.712 azioni 
per un controvalore di 399.981.075,24 euro).
A seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale come sopra descritto, il capitale sociale è passato a 2.843.075.560,24 euro (n. 
1.144.244.506 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso).

In dipendenza della fusione di Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. (“CRL”) in UBI Banca (unitamente a quella della controllante diretta Banca 
Adriatica S.p.A. sempre in UBI Banca S.p.A. e con effetti verso i terzi dal 23 ottobre 2017), sono state emesse al servizio delle operazioni di 
concambio (rapporto di cambio: 0,635 azioni UBI Banca per 1 azione CRL) n. 40.640 azioni UBI Banca prive di valore nominale espresso e 
con godimento regolare, con un conseguente aumento del capitale sociale per 101.600,00 euro.

In dipendenza di tale operazione di fusione, il capitale sociale di UBI Banca è passato a euro 2.843.177.160,24 (diviso in n. 1.144.285.146 
azioni nominative prive di valore nominale espresso) e tale risulta alla data del 31 dicembre 2017 nonché alla data della presente Relazione.

Così come riportato nel Resoconto Intermedio di Gestione di UBI Banca al 30 settembre 2017, in base all’aggiornamento delle segnalazioni 
fornite dagli intermediari finanziari in occasione dello stacco del dividendo relativo all’esercizio 2016, gli azionisti UBI Banca risultano pari 
a circa 145 mila unità.

Per informazioni in merito ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari attualmente in vigore - riferiti ai sistemi incentivanti di 
breve termine (annuali) avviati dal 2013 al 2017 e al sistema incentivante di lungo termine 2017-2019/20 – si rinvia ai relativi documenti 
informativi, consultabili sul sito internet dell’Emittente (www.ubibanca.it, Sezione Soci), nonché alla Relazione sulla Remunerazione. 

Relativamente alle azioni proprie si rinvia al successivo paragrafo i) del presente capitolo.

b)  Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lett. b), TUF)

Non sussistono restrizioni al trasferimento dei titoli azionari, essendo le azioni trasferibili nei modi di legge (art. 7 Statuto). 

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lett. c), TUF)

Alla data della presente Relazione, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120 TUF, i seguenti soggetti risultano avere una 
partecipazione nel capitale superiore al 3%: 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo:  5,910% (dichiarazione del 29/6/2017);
- Silchester International Investors LLP: 5,123% (dichiarazione del 4/11/2015) (1);
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia: 4,959% (dichiarazione del 7/12/2017).

(1)  Si precisa che Silchester ha partecipato all'Assemblea del 7/4/2017 con un numero di azioni pari al 7,258% del capitale sociale di UBI Banca e che tale informazione è 
antecedente l'operazione di aumento di capitale sociale conclusasi nel mese di luglio 2017.

Si segnala che le percentuali di partecipazione sopra riportate non tengono conto di eventuali modifiche nelle partecipazioni che non 
siano soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi della disciplina applicabile. Si precisa che non sono stati considerati i soci (società di 
gestione) che si sono avvalsi dell’esenzione di cui all’art. 119-bis del Regolamento Emittenti Consob.

Con riferimento alle partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate, si precisa che Mercadante Edoardo, in data 16 
novembre 2017, ha comunicato ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti Consob di detenere indirettamente per il tramite della 
società di gestione controllata Parvus Asset Management Europe LTD una posizione lunga complessiva con regolamento in contanti pari al 
5,091% del capitale sociale così suddivisa: 
(a) 0,431%: contratto "equity swap" con data di scadenza03/05/2018; 
(b) 0,020%: contratto "equity swap" con data di scadenza 03/07/2018; 
(c) 0,004%: contratto "equity swap" con data di scadenza 07/08/2018; 
(d) 4,604%: contratto "equity swap" con data di scadenza 27/03/2019; 
(e) 0,032%: contratto "equity swap" con data di scadenza 05/07/2019.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Tabella di sintesi n. 1 allegata alla presente Relazione.

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

Non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo su UBI Banca.

Lo statuto dell’Emittente non contiene previsioni relative alla maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF, né relative 
alle azioni a voto plurimo.
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e)  Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 
123-bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto per quanto attiene la partecipazione azionaria dei dipendenti.

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

Alla data della presente Relazione non esistono restrizioni al diritto di voto.

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto di voto poteva esercitarlo, ad alcun titolo, per un 
quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto.
A tal fine, si consideravano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, 
società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto 
diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non 
erano mai computate ai fini del limite. In caso di violazione delle disposizioni, la deliberazione assembleare eventualmente assunta era 
impugnabile ai sensi dell’articolo 2377 del C.C., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per 
le quali non poteva essere esercitato il diritto di voto non erano computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

g)  Accordi tra azionisti noti a UBI Banca ai sensi dell’art. 122 TUF (ex art. 123-bis, comma 1, 
lettera g) TUF)

Sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell’art. 122 del TUF e di quanto indicato sul sito internet della CONSOB (www.consob.it), 
si segnalano i seguenti accordi fra azionisti.

In data 1 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente alla costituzione in data 27 gennaio 2016 di un patto parasociale 
tra azionisti di UBI Banca denominato “Patto dei Mille” (il “Patto”) unitamente all’Estratto del predetto patto (pubblicato sul quotidiano MF 
del 2 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.
Sono state altresì trasmesse alla Banca le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento Emittenti Consob che si è 
provveduto a pubblicare sul sito della Banca, sempre ai sensi della vigente normativa.
Il patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l’esercizio del diritto di voto 
attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).
Il patto è a tempo indeterminato.
I titolari di azioni sindacate hanno diritto di recedere dal patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera 
raccomandata inviata al Presidente.
In data 18 luglio 2017 è stato da ultimo comunicato che hanno aderito a detto Patto n. 91 azionisti, che hanno vincolato n. 31.784.276 
azioni ordinarie, pari al 2,778% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca e che pertanto, a norma dell’art. 
122, co. 5-ter del TUF gli obblighi di comunicazione non si applicano al Patto.

In data 18 febbraio 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente alla costituzione in data 17 febbraio 2016 di un patto 
parasociale tra azionisti di UBI Banca denominato “Sindacato Azionisti UBI Banca Spa” (il “Patto di Sindacato”) unitamente all’Estratto del 
predetto Patto di Sindacato (pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 18 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile 
sul sito della Banca.
Sono state trasmesse alla Banca le relative “Informazioni Essenziali” di cui all’art. 130 Regolamento Emittenti Consob che si è provveduto 
a pubblicare sul sito della Banca, sempre ai sensi della vigente normativa.
Il Patto di Sindacato disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto 
di voto attribuito alle azioni sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee 
straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l’obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate (art. 122, co. 5, lett. 
a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).
La durata del Patto di Sindacato è fissata al 10 febbraio 2019.
Alla scadenza il Patto di Sindacato si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di azioni 
sindacate esercitino il diritto di recedere dal Patto di Sindacato entro l’ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. 
In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il Patto di Sindacato si rinnoverà fra gli altri titolari di azioni sindacate, purché rimangano 
vincolate nel patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.
In data 15 settembre 2017, è stato comunicato che sono state complessivamente apportate, da parte di n. 179 azionisti (“Partecipanti”) 
al Patto di Sindacato n. 149.087.616 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 13,03 % del totale dei diritti di voto rappresentativi del 
capitale sociale di UBI Banca. 
Dei Partecipanti:
-  la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha sindacato n. 40.048.558 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 26,86% su quelle 

sindacate) e detiene ulteriori n. 17.163.669 azioni (1,5% sulle azioni con diritto di voto);
-  Upifra S.A. ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,786% sulle azioni con diritto di voto e 6,04% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 

2.726.202 azioni (0,238% sulle azioni con diritto di voto).

In data 4 marzo 2016 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la stipula in data 3 marzo 2016 di un “Accordo”, avente natura 
di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma del TUF per la formazione, deposito ed il voto di una lista, e dei suoi candidati 
nonché dei primi due della stessa per la carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente Vicario, per la nomina del Consiglio di 
Sorveglianza di UBI Banca, fra:
- Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. 
- Patto dei Mille 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
Sono stati inviati alla Banca il testo integrale dell’Accordo sottoscritto dalle parti (da intendersi anche quali Informazioni Essenziali di 
cui all’art. 130 Regolamento Emittenti Consob) e copia dell’estratto previsto dall’art. 129 del suddetto Regolamento Emittenti Consob, 
pubblicato sul Quotidiano “Il Giornale” in data 5 marzo 2016. Detti documenti sono stati pubblicati sul sito della Banca.
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L’accordo raggruppava complessivamente n. 256 azionisti per n. 153.674.628 azioni pari al 17,04% del capitale sociale con diritto di voto 
di UBI Banca.

Dei soggetti che hanno aderito all’Accordo sono titolari di più dell’1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

•  Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 20.110.215 azioni (2,23% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto);

•  Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 14.411.631 azioni (1,598% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto) tutte 
apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;

•  Upifra S.A. che detiene n. 9.710.178 azioni (1,077% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto) di cui n. 9.000.000 azioni apportate al 
Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. e n. 710.178 azioni non apportate.

La durata dell’Accordo era stata stabilita sino alla fine dei lavori dell’Assemblea del 2 aprile 2016 di UBI Banca. 

In data 17 marzo 2017 UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la stipula in data 16 marzo 2017 di un “Accordo avente ad oggetto 
l’esercizio del voto nell’assemblea convocata per il 7 aprile 2017 di UBI Banca S.p.A. ai sensi dell’art. 122 primo comma D.Lgs 58/1998”.
In particolare tra gli aderenti ai patti parasociali: 
- Sindacato Azionisti Ubi Banca S.p.A.,
- Patto dei Mille
è stato stipulato in data 16 Marzo 2017 un accordo, avente natura di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma TUF 58/1998 
per la presentazione di una candidatura e per il voto per la nomina di un componente del consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A., in 
occasione dell’assemblea convocata per il 7 aprile 2017.
L’accordo raggruppava complessivamente n. 269 azionisti per 162.759.567 azioni pari al 16,655% del capitale sociale di UBI Banca.
Dei soggetti che hanno aderito all’Accordo sono titolari di più dell’1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:
-  Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 50.843.077 azioni (5,2% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate 

al Sindacato Azionisti UBI Banca spa n. 34.170.500 azioni e che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all’esercizio del diritto di voto;
-  Upifra S.A. detiene n. 9.810.178 azioni (1,004% sulle azioni di UBI Banca) precisando che sono apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca 

spa n. 9.000.000 azioni.
Il candidato che è stato presentato e votato a seguito dell’accordo è il dott. Ferruccio Dardanello, nato a Mondovì il 29 giugno 1944.
La durata dell’Accordo era stata stabilità sino alla fine dei lavori della assemblea del 7 aprile 2017 di UBI Banca.

In merito si segnala che gli aderenti ai patti di cui sopra hanno dichiarato di aver provveduto a depositare presso il Registro delle Imprese e 
comunicare a Consob e Banca d’Italia quanto comunicato alla Banca.

Per maggiori informazioni in merito ai patti sopra descritti si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito www.consob.it e sul sito 
dell’Emittente www.ubibanca.it nella sezione Soci – Patti Parasociali tra Azionisti.

Senza pretesa di completezza, si riportano di seguito le ulteriori informazioni note alla Banca con riferimento ad associazioni di azionisti 
UBI Banca:

•  è stata ricevuta comunicazione della costituzione in data 24 gennaio 2011 dell’Associazione denominata “Tradizione in UBI BANCA”, 
con sede in Cuneo;

• UBI Banca ha ricevuto in data 21 novembre 2011 una lettera avente ad oggetto “Comunicazione ex art. 20 c. 2 TUB e ex art. 122 TUF” 
relativa alla costituzione in data 22 settembre 2011, dell’Associazione denominata “FuturoUBI”, con sede in Milano. Nell’ambito di tale 
comunicazione l’Associazione ha dichiarato che “pur ritenendo le adesioni non qualificabili quale patto parasociale, ai sensi della disciplina in 
oggetto richiamata, ha provveduto all’assolvimento degli adempimenti pubblicitari, pubblicando sul sito www.futuroubi.it il proprio statuto”;

•  con lettera del 19 giugno 2012, è stata comunicata la costituzione dell’Associazione denominata “Amici della Banca Regionale Europea 
e del Gruppo UBI” con sede in Cuneo;

•  è stata ricevuta comunicazione della costituzione in data 29 ottobre 2012 dell’Associazione “Insieme per UBI Banca” con sede in Milano;

•  con lettera del 27 febbraio 2013 è stata comunicata la costituzione dell’“Associazione Soci UBI Centro-Sud” con sede in Roma;
•  con lettera del 28 febbraio 2013 è stata comunicata la costituzione dell’“Associazione Soci Lombardi UBI Banca” in sigla “ASSOLUBI” 

con sede in Brescia; 

•  in data 15 marzo 2013 è stata comunicata la costituzione, in data 7 ottobre 2011, dell’“Associazione Azionisti Banche Popolari 2011”.

In data 26 luglio 2013 è pervenuta la richiesta di ammissione a socio (nel precedente regime di società cooperativa) da parte dell’Associazione 
“UBI Banca Popolare!” con sede in Bergamo costituita l’8 maggio 2013.

Sono altresì pervenute alla Banca comunicazioni da parte dell’“Associazione Azionisti UBI Banca” con sede in Bergamo.

Si è inoltre appresa tramite:
-  comunicato stampa la costituzione in data 10 novembre 2011 dell’“Associazione dei cittadini e dipendenti soci di UBI Banca” con sede 

a Brescia;
- notizie di stampa la costituzione dell’“Associazione Prealpina Azionisti di UBI Banca”. 

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

Il vigente patto parasociale sottoscritto in data 29 luglio 2016 tra UBI Banca e Prudential, concernente la joint venture in UBI Pramerica SGR 
Spa (“SGR”), prevede l’assegnazione alle parti di diritti di acquisto (opzioni call) al verificarsi di taluni eventi predeterminati.
In particolare, in caso di “change of control” di UBI Banca (intendendosi con tale espressione qualsivoglia operazione mediante la quale 
i) un soggetto acquista direttamente o indirettamente più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; ii) UBI Banca realizza una 
fusione o altra operazione straordinaria con un’altra entità giuridica e pertanto UBI Banca cessa di esistere, o l’entità giuridica partecipante 
all’operazione risulta detenere dopo l’operazione più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; iii) la cessione, l’affitto, il 
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trasferimento o altra operazione analoga mediante la quale UBI Banca trasferisce ad un’altra entità giuridica tutte o una parte sostanziale 
delle proprie attività), Prudential ha la facoltà di trasmettere a UBI Banca una comunicazione che consente a quest’ultima di esercitare 
un’opzione di acquisto sull’intera partecipazione detenuta da Prudential nella SGR.
In caso di mancato esercizio di tale opzione di acquisto, Prudential ha, alternativamente, la facoltà i) di acquistare l’intera partecipazione 
nella SGR detenuta dalle Società del Gruppo UBI Banca, o una partecipazione che consenta alla stessa di detenere il 65% del capitale della 
SGR; ii) di dare mandato ad una banca d’affari per la vendita ad un terzo dell’intero capitale della SGR.

Lo Statuto di UBI Banca non contempla previsioni ex art. 104, comma 1-ter TUF di deroga alla disciplina della passivity rule prevista dall’art. 
104, commi 1 e 1-bis, del TUF. Si segnala, inoltre, che lo Statuto dell’Emittente non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione 
contemplate dall’art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

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

Alla data della presente Relazione, non sono in essere deleghe per aumentare il capitale sociale o per emettere obbligazioni convertibili.

In data 7 aprile 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Gestione della delega ad aumentare il capitale 
sociale per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 400 milioni di euro. Nel corso del mese di giugno 2017 il 
Consiglio di Gestione – previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni della Banca Centrale Europea, nonché dell’approvazione del 
Consiglio di Sorveglianza – ha esercitato la delega ricevuta dall’Assemblea degli Azionisti per un controvalore massimo di 399.981.075,24 
euro. Per maggiori informazioni in merito si rinvia al paragrafo 2), lett. a), della Relazione.

Alla data della presente Relazione UBI Banca detiene complessivamente n. 2.984.880 azioni proprie (pari allo 0,26% del capitale sociale) di 
cui: (i) n. 1.807.220 azioni acquistate in data 8 aprile 2016 in seguito all’esercizio del diritto di recesso in sede di trasformazione di UBI Banca 
in società per azioni; e (ii) le restanti n. 1.177.660 azioni acquistate in forza delle autorizzazioni attribuite dall’Assemblea degli Azionisti 
a servizio dei piani incentivanti a favore del Personale dipendente del Gruppo UBI e/o del premio di produttività (cd. premio aziendale)1.

In data 7 aprile 2017 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione a procedere con una o più operazioni, da porre 
in essere entro 18 mesi dalla data dell’autorizzazione assembleare sulla base delle modalità indicate al comma 1, lettera b), dell’art.114-
bis del Regolamento Emittenti Consob e nel rispetto dei limiti di legge in materia di azioni proprie, all’acquisto di azioni proprie ad un 
prezzo non inferiore del 10%, nè superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento dell’azione UBI Banca rilevato nella seduta di mercato 
precedente ciascun acquisto per:

a.  un controvalore massimo pari a circa 3,5 milioni di euro a copertura del sistema incentivante di breve termine destinato al “Personale 
più Rilevante”, il cui numero di azioni risulterà determinato dal rapporto fra l’ammontare del fabbisogno sulla base dei premi maturati in 
funzione delle performance raggiunte e il prezzo di riferimento dell’azione UBI Banca al momento dell’assegnazione;

b.  un controvalore massimo pari a circa 16,4 milioni di euro a copertura del sistema incentivante di lungo termine destinato al “Personale 
più Rilevante”, il cui numero di azioni risulterà determinato dal rapporto fra (i) l’ammontare del fabbisogno sulla base dell’importo 
investito dai partecipanti e del raggiungimento degli obiettivi di Piano e (ii) il prezzo di riferimento dell’azione UBI Banca al momento 
dell’investimento;

c.  un controvalore massimo pari a circa 18 milioni di euro a copertura del Premio di produttività (cd. Premio Aziendale) di competenza 2017 
per tutto il Personale, il cui numero di azioni risulterà determinato dal rapporto fra l’ammontare del fabbisogno sulla base delle adesioni 
dei dipendenti e il prezzo di riferimento dell’azione UBI Banca al termine del periodo di scelta.

In data 4 ottobre 2017 UBI Banca – in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 7 aprile 2017 – ha dato avvio a un programma di 
acquisto di azioni proprie al servizio del Piano di incentivazione a lungo termine, rivolto al Personale più Rilevante del Gruppo. Alla data 
della presente Relazione, sono state acquistate complessive n. 150.000 azioni ordinarie UBI Banca al servizio del Piano di incentivazione 
a lungo termine. 
Per maggiori informazioni in merito al predetto programma di acquisto azioni proprie si rinvia ai comunicati stampa disponibili sul sito 
internet dell’Emittente all’indirizzo www.ubibanca.it, nella sezione Investor Relations – Comunicati Stampa.

 

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e seguenti C.C.)

L’Emittente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti C.C..

* * *

Per quanto concerne le eventuali ulteriori:

•  informazioni richieste dall’art. 123-bis comma 1 lett. i) TUF, si rinvia alla Sezione della presente Relazione dedicata alla remunerazione 
dei Consiglieri;

•  informazioni richieste dall’art. 123-bis comma 1 lett. l) TUF, si rinvia alla Sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di 
Sorveglianza e all’Assemblea.

1  Si segnala che UBI Banca ha acquistato – in forza delle autorizzazioni attribuite dall’Assemblea a servizio dei piani incentivanti e/o del premio di produttività (cd. premio 
aziendale) – complessive n. 2.197.000 azioni UBI Banca delle quali risultano assegnate, alla data della presente Relazione, complessive n. 1.019.340 azioni come segue:
• n. 216.808 azioni proprie a n. 39 risorse nel corso del 2014 con riferimento al piano di incentivazione 2011;
• n. 51.363 azioni proprie a n. 15 risorse nel corso del 2015 con riferimento al piano di incentivazione 2012;
• n. 208.636 azioni proprie a n. 63 risorse nel corso del 2016 con riferimento al piano di incentivazione 2011 e 2013;
• n. 197.094 azioni proprie a n. 62 risorse nel corso del 2017 con riferimento al piano di incentivazione 2012 e 2014;
• n. 345.439 azioni proprie a n. 791 risorse nel corso del 2016 con riferimento al premio di produttività di competenza 2015.
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3) Compliance (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) 

UBI Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina (disponibile sul sito web del Comitato per la Corporate Governance alla pagina 
http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm, documento le cui previsioni sono redatte con riferimento 
alle società quotate che hanno adottato il modello di governance tradizionale e che dispone all’art. 10 che in caso di adozione di un sistema 
di amministrazione e controllo dualistico o monistico “gli articoli precedenti si applichino 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”.

La presente Relazione si pone altresì l’obiettivo di illustrare in dettaglio le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato alla Banca, 
dando altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli da cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo in parte, 
secondo il noto principio del “comply or explain”, anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria che, come 
tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalla normativa di settore.

* * *

L’Emittente o sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura 
di corporate governance dell’Emittente.

La struttura di governo societario è dettagliata nei diversi paragrafi che compongono la presente Relazione.

4) Consiglio di Sorveglianza

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente e un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea 
secondo quanto stabilito dall'Articolo 37 dello Statuto. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice 
Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo 
comma dell'art. 2364-bis cod.civ..

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti 
di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora 
compiuto i 75 anni di età all’atto della nomina e devono aver maturato un’esperienza complessiva - attraverso l’esercizio, in Italia o 
all’estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:
- amministrazione e/o supervisione strategica;
- direzione; 
o
- controllo 
in
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:
-  siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze 

matematiche, statistiche o di ingegneria gestionale;
-  siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica 
continuativamente per i tre precedenti mandati.

Almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano 
esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, 
l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non 
deve aver ricoperto la carica di Consigliere di Sorveglianza e/o di Consigliere di Gestione della Società continuativamente per i 3 precedenti 
mandati. 

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, ai sensi dell’art. 36 
comma 9 dello Statuto non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo 
o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. 

All’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l’Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci in conformità a quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uno o più soci che rappresentino almeno l’1% del capitale sociale, ovvero 
la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, 
contenente da un minimo di 2 ad un massimo di 15 nominativi.
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Con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018 la Consob ha determinato nell’ 1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per 
la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per 
alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità indicate dall’art. 37 dello Statuto sono considerate come non presentate. 

Ciascun socio può votare una sola lista.

All’elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue: 
a)  nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi 

dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente; 
b.1)  qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, 

dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 14 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto 
il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;

b.2)  qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea 
almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 13 membri del Consiglio di 
Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;

b.3)  qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, 
dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto 
il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza.

Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui 
gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 
12 luglio 2011 n. 120 ovvero l’ulteriore proporzione prevista dall’Articolo 36, ottavo comma, dello Statuto non si considereranno eletti 
Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata 
normativa. 
In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto 
dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo 
secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, 
i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano 
il rispetto dell’ulteriore proporzione prevista dall’Articolo 36, ottavo comma, dello Statuto dovranno essere tratti da ciascuna lista in 
proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista 
di minoranza non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ovvero non consenta il rispetto 
dell’ulteriore proporzione prevista dall’Articolo 36, ottavo comma dello Statuto i candidati da nominare saranno tratti unicamente dalla 
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, 
tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista. 

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti 
ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di 
composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il 
candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di 
voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto 
nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, 
nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, 
subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza 
previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a 
maggioranza relativa senza obbligo di lista.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea 
ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, 
non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:
-  nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato 

nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero 
decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio 
non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, 
l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;
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-  nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui 
facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di 
voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 dell’articolo 37 dello Statuto; in mancanza, 
i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato 
criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo 
Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.

I candidati subentranti, ai sensi dell’articolo 37 dello Statuto, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle 
dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 
vigente o dallo Statuto per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere 
sostituito.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Sorveglianza 
si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L’Assemblea per la nomina del 
nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.

Per informazioni in merito al piano per la successione adottato dall’Emittente si rinvia al successivo paragrafo 8 della Relazione.

4.2. Composizione e ruolo (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)
Il Consiglio di Sorveglianza, nell’ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e 
di controllo; ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno, le funzioni del 
Consiglio di Sorveglianza sono indicate all’art. 38 dello Statuto, in base al quale il Consiglio stesso:

a)  nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente 
e Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, secondo comma, dello Statuto determinandone i compensi sentito il 
Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 13, comma secondo, lett. b) dello Statuto; determina, 
sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b), dello Statuto, i 
compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto 
previsto dall'Articolo 23, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione 
anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua 
nomina da parte dell'Assemblea;

b)   delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e 
strategici della Banca e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;

c)  approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
d)   autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili 

eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 C.C.. e/o dell'art. 2420-ter C.C.;
e)  con riferimento alla propria funzione di controllo, esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del TUF;
f)  promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
g) presenta la denunzia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, TUB;
h)  riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni 

e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto 
concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;

i)  informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano 
costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;

l)  esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF;
m)  su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari 

ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito 
indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera 
del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) ove si tratti di operazioni per le 
quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:

 (i)  operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
 (ii)  modifiche statutarie, potendo all’uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione;
 (iii)   acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la 

riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
 (iv)   acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, 

scorpori, nonchè investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del 
Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio 
quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;

 (v)   acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni 
operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale 
risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto 
di vista istituzionale o di Sistema;

 (vi)   stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei 
volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale 
approvato;

n)  determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo 
dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;

o)  su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della 
funzione di conformità alle norme;



679Relazione sul Governo Societario e 
gli Assetti Proprietari di UBI Banca Spa

p)  formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli 
interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare 
riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto 
esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta 
del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di 
controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);

q)  approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i sistemi contabili e di rendicontazione 
della Società, determinati dal Consiglio di Gestione; 

r)  approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti 
relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;

s)  approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
t)  delibera, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'articolo 39 comma secondo, lett. h), dello 

Statuto, in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, 
con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate 
con gli obiettivi assunti; supervisiona il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società; assicura, per 
il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili 
delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;

u)  delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;
v)  esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 C.C., le deliberazioni concernenti:
a)  l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
b)  la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
c)  l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del TUF, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. 
Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni ai sensi dell’art. 151-bis, primo comma, del TUF, 
di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente 
del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

* * *

L’Assemblea dei Soci di UBI Banca tenutasi il 2 aprile 2016 ha nominato per gli esercizi 2016-2017-2018 il Consiglio di Sorveglianza, 
composto da 15 membri ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Sociale, procedendo alla nomina dell’ing. Andrea Moltrasio quale Presidente e del 
prof. avv. Mario Cera quale Vice Presidente Vicario nel rispetto delle previste procedure statutarie.

In particolare, con le modalità di cui all’articolo 37 dello Statuto Sociale, sono state presentate due liste:

-  Lista depositata in data 7 marzo 2016 e presentata - in esecuzione dell’Accordo stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto 
dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - da:

 - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
 - Fondazione Banca del Monte di Lombardia
 - Alberto Folonari
 - La Scuola S.p.A.
 - Quattro Luglio srl
 - Angelo Radici
 - Emilio Zanetti
 - Pecuvio Rondini
 - Scame srl
 - Miro Radici Family & Companies S.p.A.
titolari complessivamente di n. 50.940.841 azioni pari al 5,65% del capitale sociale di UBI Banca, la quale contemplava le seguenti 
candidature:
1. Andrea MOLTRASIO
2. Mario CERA
3. Armando SANTUS
4. Gian Luigi GOLA
5. Pietro GUSSALLI BERETTA
6. Pierpaolo CAMADINI
7. Letizia BELLINI CAVALLETTI
8. Lorenzo Renato GUERINI
9. Giuseppe LUCCHINI
10. Francesca BAZOLI
11. Sergio PIVATO
12. Alessandra DEL BOCA
13. Luciana GATTINONI
14. Simona PEZZOLO DE ROSSI
15. Antonella BARDONI

-  Lista depositata in data 8 marzo 2016 presentata da n. 33 Fondi gestiti da SGR e Investitori Istituzionali Italiani ed Esteri (Aberdeen Asset 
Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company, Abbey Life Assurance Company, HBOS International Investment, 
HBOS International Investment, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II-Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows 
Overseas Growth Investment Funds ICVC, Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC-Global Growth Fund, Scottish 
Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (ex UK) Equity Fund e State Street Trustees Limited ATF Aberdeen Capital Trust; 
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Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Italy Opportunity, Gestielle Absolute Return, 
Gestielle Cedola Multiasset, Gestielle Cedola Multiasset II, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Cedola Multi Target II, Gestielle Dual 
Brand Equity 30 e Volterra Absolute Return; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore 
del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: EEF Equity Italy LTE, EEF Equity Financial LTE, Rossini Lux Fund – 
Azionario Euro, EEF Equity Italy e Eurizon Investment SICAV PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore dei fondi: 
Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Europe 
S.p.A. SGR gestore del fondo GIE Alto Azionario; Legal & General Investment Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International 
Funds-Challenge funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario 
Crescita e Pioneer Asset Management S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity) titolari complessivamente di n. 10.938.272 azioni 
pari al 1,21% del capitale sociale di UBI Banca, la quale contemplava le seguenti candidature:
1.  Giovanni FIORI
2.  Paola GIANNOTTI
3.  Patrizia GIANGUALANO

 Tutti e tre i candidati di quest’ultima lista hanno dichiarato la propria volontà irrevocabile a non assumere la carica di Presidente e Vice 
Presidente Vicario nel caso in cui la propria lista ottenesse la maggioranza dei voti.

La “Lista SGR e Investitori Istituzionali” ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea, pari al 51,11% (n. 222.870.130 azioni) 
mentre la lista presentata in esecuzione dell’ “Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo” ha ottenuto il 48,48% dei voti espressi in Assemblea (n. 211.420.591 azioni).

Tutti i soci presentatori della lista “SGR e Investitori istituzionali” hanno inoltre dichiarato dell’assenza di rapporti di collegamento e/o di 
relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF , rilevabili sul sito 
internet di UBI e sul sito internet della Consob detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 147-ter 3° comma e 148, 2° comma del TUF e dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti e più in generale 
dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Sulla base del voto di lista sono quindi risultati eletti tutti e 3 i Candidati riportati nella “Lista SGR e Investitori Istituzionali” - i quali in 
sede di candidatura avevano dichiarato la propria volontà irrevocabile a non assumere la carica di Presidente e Vice Presidente Vicario del 
Consiglio di Sorveglianza - nonché i primi 3 Candidati riportati nella lista presentata in esecuzione dell’“Accordo fra il Sindacato Azionisti 
UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo”.
Conseguentemente, ai sensi di Statuto, si è proceduto con delibera a maggioranza relativa alla nomina dei consiglieri che non è stato 
possibile eleggere con il meccanismo del voto di lista.

Pertanto su proposta del Socio Fondazione Banca del Monte di Lombardia, portatore di n. 14.411.631 azioni, sono stati nominati a 
maggioranza relativa (con il voto a favore di n. 209.602.099 azioni pari al 99,23% del capitale presente in Assemblea) - per gli esercizi 
2016/2017/2018 - i seguenti n. 9 candidati:
1.  Gian Luigi Gola
2.  Pietro Gussalli Beretta
3.  Pierpaolo Camadini
4.  Letizia Bellini Cavalletti
5.  Lorenzo Renato Guerini
6.  Giuseppe Lucchini
7.  Francesca Bazoli
8.  Sergio Pivato
9.  Alessandra Del Boca
che facevano parte della Lista presentata in esecuzione dell’ Accordo stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; sempre su proposta del socio Fondazione Banca del Monte di Lombardia sono stati nominati quale 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza l’Ing. Andrea Moltrasio e quale Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza il prof. avv. 
Mario Cera.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 14 aprile 2016 ha quindi proceduto alla nomina del dott. Pietro Gussalli Beretta e del Notaio 
dott. Armando Santus quali Vice Presidenti.

A seguito delle dimissioni del Consigliere di Sorveglianza dott. Gianluigi Gola nel dicembre 2016, l’Assemblea dei soci, nella seduta del 7 
aprile 2017, ha nominato il Dott. Ferruccio Dardanello quale Consigliere di Sorveglianza. 

Al riguardo si fa presente che il Consigliere di Sorveglianza che ha rassegnato le dimissioni era stato nominato dall’Assemblea del 2 aprile 
2016 a maggioranza relativa (come sopra indicato) e pertanto non ha trovato applicazione il meccanismo di sostituzione di cui all’art 37.17 
prima parte e 37.19 dello Statuto che disciplinano il caso in cui venga meno un Consigliere eletto in una lista. 
La nomina del Consigliere dott. Dardanello è avvenuta pertanto con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, come previsto 
dallo Statuto medesimo (con il voto favorevole del 92,4% circa e l’astensione del 6,1% del capitale presente).

La candidatura del dott. Dardanello, depositata in data 17 marzo 2017, è stata presentata dai soci MAR.BEA srl (n. 3.350.000 azioni UBI 
Banca) e Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 50.843.077 azioni UBI Banca), in esecuzione dell’Accordo stipulato il 16 marzo 2017 
fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. e Patto dei Mille.

Il Consigliere eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Sorveglianza e cioè sino all’Assemblea dei Soci 
che si terrà, ai sensi dell’art. 2364-bis cod. civ., dopo la chiusura dell’esercizio sociale 2018.
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Il Consiglio di Sorveglianza quindi – alla data della presente Relazione – risulta composto come segue:

1 Moltrasio Andrea  Presidente
2 Cera Mario  Vice Presidente Vicario
3 Gussalli Beretta Pietro  Vice Presidente 
4 Santus Armando  Vice Presidente 
5 Bazoli Francesca Consigliere
6 Bellini Cavalletti Letizia  Consigliere
7 Camadini Pierpaolo  Consigliere
8 Dardanello Ferruccio Consigliere
9 Del Boca Alessandra  Consigliere
10 Fiori Giovanni  Consigliere
11 Giangualano Patrizia Michela Consigliere
12 Giannotti Paola  Consigliere
13 Guerini Lorenzo Renato  Consigliere
14 Lucchini Giuseppe  Consigliere
15 Pivato Sergio  Consigliere

I curriculum dei membri del Consiglio di Sorveglianza sono disponibili sul sito di UBI Banca.

Per tutti i Consiglieri di Sorveglianza vengono illustrate nell’allegato A) le eventuali cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in 
mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 

Per ulteriori informazioni in merito alla composizione del Consiglio di Sorveglianza si rinvia al dettaglio di cui alla Tabella di sintesi n. 2 
allegata alla presente Relazione.

* * *

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Sorveglianza con particolare riferimento a:
 - calendario delle riunioni;
 - formazione dell’ordine del giorno e convocazione;
 - preventiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Sorveglianza del materiale relativo agli argomenti posti all’ordine del giorno;
 - documentazione e verbalizzazione del processo decisionale;
 - comunicazioni delle determinazioni assunte;
 - comitati istituiti all’interno del Consiglio di Sorveglianza.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Quanto alla preventiva trasmissione ai Consiglieri del materiale relativo agli argomenti posti in trattazione nelle riunioni, il suddetto 
Regolamento, nel sottolinearne l’esigenza fondamentale di consentire ai membri del Consiglio di Sorveglianza di agire in modo informato, 
prevede che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, a seguito dell’invio di regolare convocazione, provveda a trasmettere con congruo 
anticipo rispetto alla data fissata per la riunione consiliare – di norma almeno 2 giorni prima – adeguata documentazione con gradi di 
dettaglio e modalità coerenti con la rilevanza e la complessità delle materie da trattare. Il materiale inviato viene definito di volta in 
volta dal Presidente sulla base degli argomenti posti in trattazione, tenuto conto delle finalità connesse a tale preventiva informativa, e 
viene reso disponibile attraverso un ambiente di lavoro digitale accessibile ai Consiglieri mediante apposita procedura di identificazione 
personalizzata, che garantisce piena fruibilità dei documenti nel rispetto della regolamentazione adottata dalla Banca per la corretta 
gestione delle informazioni riservate. Il termine previsto dal Regolamento è stato normalmente rispettato ed in via ordinaria ove possibile 
anticipato, salvi casi particolari in ragione della natura della deliberazione da assumere. Nel corso dell’ Esercizio oltre l’80% dei documenti 
è stato reso disponibile con un anticipo medio superiore a 3 giorni.
Ove, in casi specifici, non sia stato possibile fornire la preliminare informativa nel suddetto termine, il Presidente ha provveduto affinché 
venissero effettuati puntuali ed adeguati approfondimenti durante le riunioni consiliari. La documentazione fornita in occasione delle 
riunioni del Consiglio viene conservata in formato elettronico in una repository atta a garantire la tracciabilità e la documentabilità 
dell’archiviazione e ciascun Consigliere, tramite il portale informatico dedicato, può consultare i documenti concernenti tutte le riunioni 
del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati di appartenenza. 

Su invito del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa intesa con il Consigliere Delegato, i Dirigenti responsabili delle funzioni 
aziendali intervengono alle riunioni consiliari per fornire approfondimenti sulle materie di competenza poste all’ordine del giorno. Nel 
corso dell’ Esercizio sono intervenuti alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza, in relazione agli argomenti in trattazione, il Chief Operating 
Officer, il Chief Commercial Officer, il Chief Wealth & Welfare Officer, il Chief General Counsel, il Chief Information Officer, il Chief Lending 
Officer, il Chief Financial Officer, il Chief Risk Officer, il Responsabile Compliance, il Chief Audit Executive ed il Responsabile Antiriciclaggio, 
oltre ad altri Dirigenti la cui presenza sia stata ritenuta opportuna dal Presidente per favorire il miglior approfondimento delle tematiche 
trattate nelle sedute consiliari.

* * *

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città 
di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.
Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento 
dell'avviso.
L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione salvo 
i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 
Il Consiglio di Sorveglianza delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione. 
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Il Consiglio di Sorveglianza delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello Statuto.
I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata 
operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di 
Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge 
o regolamentare applicabile in materia.
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 25, ultimo 
comma, dello Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. In merito si 
segnala che, per il corrente mandato, la carica di Segretario è stata attribuita al Responsabile dell’Area Supporto al Consiglio di Sorveglianza 
Ing. Lorenzo Brambilla di Civesio.

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 26 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 4 ore e trenta minuti. 

Si segnala inoltre che il Consiglio di Sorveglianza ha pianificato per l’esercizio 2018 le proprie riunioni prevedendo lo svolgimento di n. 16 
riunioni, di cui n. 2 già tenutesi.

Il Comitato per il Controllo Interno ha avuto costanti incontri con la società incaricata della revisione Deloitte & Touche S.p.A., relazionando 
in merito il Consiglio di Sorveglianza.
Per quanto concerne gli ulteriori incarichi conferiti a Deloitte & Touche e alle società facenti parte della relativa rete, si rinvia alla specifica 
informativa riportata in allegato al Bilancio consolidato e d’esercizio.

* * *

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di idoneità alla carica stabiliti dalla normativa e dallo Statuto.

In particolare il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina ai sensi delle vigenti disposizioni in materia2 , e successivamente, da 
ultimo, in data 10 ottobre 2017, ha effettuato con esito positivo la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in 
capo a tutti i propri componenti e, nel complesso, dei requisiti di idoneità alla carica. 

In tale contesto, in sede di verifica del requisito di indipendenza sono stati analizzati, con il supporto del Comitato Nomine, anche i rapporti 
creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere, in conformità anche a quanto previsto dalle disposizioni di Banca 
d’Italia in materia di governo societario, nonché, per i Consiglieri interessati, anche la posizione nell’ambito del Sindacato Azionisti UBI 
Banca S.p.A.. 
Al riguardo si fa presente che tutti i Consiglieri di Sorveglianza – sulla base di dichiarazione resa da ciascuno di essi e delle informazioni 
disponibili alla Banca – sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e dalle vigenti Disposizioni 
di Vigilanza Banca d’Italia.

Con riguardo ai requisiti del Codice di Autodisciplina ed anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di 
Sorveglianza nell’ambito del modello dualistico, 11 Consiglieri di Sorveglianza su 15 risultano indipendenti con riferimento altresì ai 
requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Infatti avuto riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario 
Cera, Pietro Gussalli Beretta e Sergio Pivato non risultano indipendenti in ragione degli incarichi nel tempo ricoperti presso il Gruppo UBI.

Diversità nella composizione del Consiglio di Sorveglianza
Nel febbraio 2016, in previsione del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza in scadenza ha predisposto un 
documento sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio medesimo; i risultati di tale analisi sono stati resi pubblici 
e diffusi ai Soci. La predisposizione del documento è avvenuta tenendo conto degli esiti della board evaluation effettuata a fine mandato. 
In particolare, nel documento è stata evidenziata la necessità che gli organi di vertice della Banca, in considerazione della complessità del 
contesto di riferimento e delle dimensioni del Gruppo, esprimano nel loro complesso una gamma di competenze tra loro complementari in 
materia di general management, gestione e controllo dei rischi, legale e corporate governance, risorse umane, marketing e vendite, finanza, 
contabilità e bilancio, organizzazione e processi IT, revisione interna e compliance, maturate attraverso esperienze di alta amministrazione 
nel settore bancario, finanziario, industriale, terziario, ovvero mediante l’esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario, 
al fine di assicurare, anche per il futuro, la presenza nell’Organo di una equilibrata combinazione di profili ed esperienze; è stata 
evidenziata, altresì, la necessità di preservare i requisiti di diversità già presenti, valutando in tale contesto anche il valore riveniente dalla 
diversificazione anagrafica (fermi i vincoli di Statuto) e di genere.
A seguito della nomina del 2 aprile 2016 da parte dell’Assemblea del nuovo Consiglio di Sorveglianza, quest’ultimo nel mese di aprile 2016 - 
nell’ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente - ha proceduto 
a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata nel suddetto documento e quella effettiva risultante dal 
processo di nomina; in merito il Consiglio di Sorveglianza, dopo dettagliata analisi delle competenze professionali dei diversi componenti 
dell’Organo, ha valutato ed accertato la coerenza della composizione del Consiglio di Sorveglianza con la composizione quali-quantitativa 
ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell’obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti. Detta verifica 
è stata, quindi, nuovamente effettuata nell’aprile 2017 a seguito della nomina, da parte dell’Assemblea del 7 aprile 2017, di un nuovo 
Consigliere in sostituzione di componente dimissionario.
Considerata la presenza di un articolato documento di composizione quali-quantitativa comprendente anche le indicazioni in materia di 

2  La Società, a seguito della riunione del Consiglio di Sorveglianza del 14 aprile 2016, ha reso noto l’esito della verifica relativamente ai Consiglieri di Sorveglianza 
nominati dall’Assemblea del 2 aprile 2016 mediante comunicato stampa diffuso al mercato ai sensi dell’art. 144-novies, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti Consob; 
analogo comunicato stampa è stato diffuso a seguito della riunione del 12 maggio 2017, con riguardo all’esito della verifica relativamente al Consigliere di Sorveglianza 
Dardanello, nominato dall’Assemblea del 7 aprile 2017.
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diversità, il Consiglio di Sorveglianza non ha valutato, allo stato, di predisporre e adottare una specifica politica in materia di diversità 
in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e gestione, considerando il predetto documento esaustivo per le finalità 
richieste. 
Circa la diversità di composizione dell’attuale Consiglio di Sorveglianza, si osserva che nel Consiglio sono presenti n. 5 Consiglieri del genere 
meno rappresentato, pari ad un terzo della composizione complessiva.
Quanto all’età, precisato che per Statuto il limite di età previsto per i Consiglieri di Sorveglianza è pari a 75 anni, si precisa che: il 7% dei 
Consiglieri è di età inferiore a 50 anni, il 47% di età compresa tra i 50 e i 60 anni, il 26% tra i 60 ed i 70 anni ed il 20% di età superiore a 70.
La quasi totalità dei Consiglieri presenta un background professionale economico o giuridico, rappresentato per il 27% da Docenti 
universitari.
Nel Consiglio di Sorveglianza sono presenti profili imprenditoriali (27% circa) e profili manageriali (20% circa). 

Processo di autovalutazione
L’iter del processo di valutazione è definito nel regolamento interno “Processo di autovalutazione degli Organi del Gruppo UBI Banca”, 
redatto in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1), che formalizza il processo di autovalutazione 
annuale, rapportato alla durata triennale del mandato, degli Organi sociali declinando nell’ambito del Gruppo UBI Banca, secondo criteri 
di proporzionalità, le prescrizioni dettate dall’Autorità di Vigilanza. Il documento comprende, inoltre, le linee guida per la realizzazione di 
attività di formazione a favore dei componenti gli Organi Sociali.

L’autovalutazione riferita all’Esercizio è stata svolta con il supporto consulenziale della Società Korn Ferry, che già aveva assistito la 
Società nel processo effettuato per l’esercizio 2016 relativo al primo anno di mandato. La scelta del Consulente è avvenuta previa positiva 
valutazione della sua indipendenza, verificando a tale fine che il medesimo non prestasse ulteriori servizi nei confronti della Società e del 
Gruppo, salvo il supporto nel processo di autovalutazione di alcune Società controllate.
Il processo di autovalutazione è stato svolto con il fattivo contributo del Comitato Nomine, sia nell’individuazione del Consulente esterno, 
sia nell’approfondimento preliminare degli esiti del processo da sottoporre all’analisi del Consiglio di Sorveglianza.

L’autovalutazione di follow up svolta dal Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 1 febbraio 2018 per il secondo anno di mandato 
– effettuata con il supporto di questionari individuali da parte dell’Advisor - è stata condotta con riferimento, tra l’altro, ai seguenti 
parametri: comprensione da parte del Consiglio del proprio scopo, ruolo e responsabilità; possesso dell’appropriato set di competenze per 
lo svolgimento del mandato; comprensione e allineamento dei Consiglio circa le responsabilità del proprio ruolo; efficace ed efficiente 
interazione dei Consiglieri tra loro e con il Management; modalità di esecuzione del mandato; supporto e training.
Sulla base dei risultati emersi dall’analisi dei questionari risulta che il Consiglio opera in maniera adeguata e coerente con il proprio mandato. 
Il complessivo assetto dei lavori del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati costituiti al suo interno, in termini di organizzazione, chiarezza 
ed efficacia delle presentazioni e tempestività di invio delle informazioni, si conferma elemento qualificante per uno svolgimento adeguato 
delle funzioni affidate al Consiglio ed ai Comitati, come pure risulta efficace ed efficiente l’interrelazione dei Consiglieri tra loro e con il 
Management, nonchè positivo il contributo fornito all’attività del Consiglio dai singoli Comitati. Per alcune tematiche oggetto degli spunti 
di miglioramento emersi dal processo di autovalutazione sono state già avviate iniziative di implementazione.
In termini di esecuzione del mandato il processo di autovalutazione ha, tra l’altro, ricompreso la valutazione sull’attività svolta in merito 
alla identificazione, gestione e misurazione dei rischi, nonché in merito alla adeguatezza della struttura organizzativa di UBI Banca al 
raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine ed alla definizione e monitoraggio delle strategie.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina è previsto che almeno una volta all’anno i Consiglieri indipendenti (sia ai sensi del TUF sia del Codice di 
Autodisciplina) si riuniscano in assenza degli altri Consiglieri. Alla data di approvazione della presente Relazione, i Consiglieri indipendenti 
non hanno avvertito l’esigenza di effettuare detta riunione, anche tenendo conto della composizione del Consiglio di Sorveglianza.

L’Assemblea non ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ.; il Consiglio di Sorveglianza verifica 
puntualmente l’assenza di situazioni di potenziale concorrenza da parte dei propri componenti anche ex art. 36 della Legge n. 214/2011 di 
conversione – con modificazioni – del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

Induction Programme
Il Presidente - sia nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza, sia attraverso specifiche sessioni di induction - cura che i Consiglieri accrescano 
la loro conoscenza del quadro normativo e autoregolamentare nonché della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo, al fine di 
garantire una piena e adeguata consapevolezza del business bancario, del sistema economico-finanziario, del sistema dei controlli e delle 
metodologie di gestione e controllo dei rischi. 
In proposito si segnala che nel corso dell’Esercizio si sono tenute sessioni informative, destinate ai Consiglieri di Sorveglianza e di 
Gestione, in materia di “Linee Guida della Banca Centrale Europea in materia di crediti deteriorati”, “Gestione dei conflitti di interesse 
degli esponenti bancari”, “Piani di Successione”, “Nuovo principio contabile IFRS 9”, “L’informativa non finanziaria ex D. Lgs. 254/2016”, 
"Piano di Investimenti IT e ambiti di sviluppo", Linee Guida Budget", “Business Assicurativo; Solvency II; Insurance Distribution Directive e 
Regolamento PRIIP". Sono stati inoltre tenute sessione informative ad hoc a fronte di specifiche esigenze. 

Non è prevista la designazione di un lead indipendent director non ricorrendone i presupposti previsti dal Codice.

Per le informazioni relative al Regolamento interno sul cumulo degli incarichi si rinvia al paragrafo 12.2 della presente Relazione.

4.3. Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca (di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto), presiede e 
coordina le riunioni del Consiglio di Sorveglianza stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice 
Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti se nominati, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie poste all’ordine del 
giorno vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza sono elencati nell’art. 39 dello Statuto.
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5)  Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), 
TUF) 

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze 
allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel proprio ambito:

-  in conformità a quanto indicato dalla Banca d’Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina e nelle 
Disposizioni di Vigilanza, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie. Tali Comitati sono stati istituiti al fine 
di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di incrementare l’efficienza e l’efficacia dei suoi lavori e sono composti – così come 
raccomandato dal Codice di Autodisciplina – da non meno di tre membri e, in particolare:
- Comitato Nomine 5 membri
- Comitato per la Remunerazione 3 membri
- Comitato per il Controllo Interno 5 membri
- Comitato Rischi 5 membri 

-  un “Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati,” composto da n. 3 membri, in conformità a quanto previsto: (i) dal “Regolamento 
per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca”, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-bis c.c. e dal 
Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; (ii) dal “Regolamento 
per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca”, adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della 
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 9° aggiornamento del 12 dicembre 
2011, recante disposizioni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

Le riunioni di detti Comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comitati hanno la possibilità di 
accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e possono avvalersi di consulenti esterni 
nei termini stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza.

I Comitati sono disciplinati da un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento. 
I Regolamenti dei Comitati sono pubblicati sul sito internet della Banca nella sezione “Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza”.

Per quanto attiene la composizione dei Comitati, in particolare si segnala che i Consiglieri tratti dalla “Lista SGR e Investitori Istituzionali” 
sono presenti in tutti i Comitati endoconsiliari, in due dei quali con il ruolo di Presidente del Comitato stesso.

6) Comitato Nomine

Il Comitato Nomine è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:
- Andrea Moltrasio - Presidente del Consiglio di Sorveglianza
- Mario Cera - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza
- Letizia Bellini Cavalletti (in carica dal 2 febbraio 2017 in sostituzione di Gianluigi Gola dimessosi il 22 dicembre 2016)
- Pietro Gussalli Beretta
- Giovanni Fiori.

Conformità della composizione del Comitato Nomine con le previsioni del Codice di Autodisciplina.
Ai sensi dell’art. 41.6 dello statuto sociale, fanno parte di diritto del Comitato Nomine il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con 
funzioni di Presidente, e il Vice Presidente Vicario, i quali, come indicato al par. 4.2, non risultano indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice 
di Autodisciplina. 

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche professionali, è stato individuato quale ulteriore componente il dott. Pietro Gussalli Beretta, 
anch’egli qualificato non indipendente ai sensi del citato art. 3 del Codice di Autodisciplina (avendo ricoperto incarichi apicali nell’ambito 
del Gruppo UBI Banca nell’ultimo triennio). 

I restanti membri del Comitato sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Pertanto il Consiglio di Sorveglianza, per vincoli statutari e al fine di beneficiare delle esperienze professionali dei componenti designati nel 
Comitato Nomine, ha ritenuto giustificato discostarsi, solo sul punto specifico, dalle indicazioni di cui all’art. 5 del Codice di Autodisciplina 
che prevedono che la maggioranza dei componenti del Comitato Nomine sia indipendente.

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento – pubblicato sul sito internet della Banca, nella sezione Corporate Governance/
Consiglio di Sorveglianza - che ne determina le competenze ed il funzionamento. Il Comitato Nomine deve poter disporre di adeguate risorse 
per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni, coinvolgendo ove necessario le funzioni aziendali competenti.
Il Comitato Nomine, nell’esercizio delle proprie funzioni di organo propositivo, a seconda dei casi:
a)  svolge funzioni istruttorie per la formalizzazione dei profili quali-quantitativi per la nomina del Consiglio di Sorveglianza; propone, per la 

nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza ove da nominarsi;
b)  svolge funzioni istruttorie per la formalizzazione dei profili quali-quantitativi per la nomina del Consiglio di Gestione; propone, per 

la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di consigliere di gestione in seno alla Banca, comprese le 
candidature alle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione;

c)  propone il nominativo per la formulazione da parte del Consiglio di Sorveglianza della proposta non vincolante da sottoporre al Consiglio 
di Gestione per la nomina del Consigliere Delegato;

d)  valuta, anche nel durante del funzionamento degli organi, l’adeguatezza dei piani di successione a livello di vertice del Consiglio di 
Gestione e di Alta Direzione, nonché i profili professionali e i requisiti degli esponenti in carica e degli eventuali candidati alla successione;
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e)  definisce i processi ai fini della valutazione dell’operato del Consiglio di Gestione e dell’Alta Direzione;
f)  svolge funzioni di supporto ai fini dell’autovalutazione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, nonché per l’impostazione 

dei criteri per l’effettuazione del processo di autovalutazione da parte degli Organi Sociali delle Banche del Gruppo;
g)  supporta il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza nella verifica delle condizioni previste ai sensi dell’articolo 26 TUB;
h)  supporta il Comitato Rischi nella formulazione della proposta al Consiglio di Sorveglianza di nomina e revoca dei responsabili delle 

funzioni di controllo interno, nel rispetto altresì delle competenze in materia del Comitato per il Controllo Interno;
i)  formula pareri e proposte in materia di governo societario e di policy regolamentari della Banca e del Gruppo rientranti nella sfera di 

competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza;
j)  segue l’aggiornamento delle regole di corporate governance e dei principi di comportamento eventualmente adottati dalla Banca e dalla 

sue controllate, anche con riguardo alla evoluzione della materia a livello nazionale e transnazionale;
k)  valuta l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d’impresa;
l)  supervisiona le tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività d’impresa e alle sue dinamiche di interazione con gli 

stakeholder.

Il Comitato Nomine nel corso dell’Esercizio si è riunito 14 volte. La durata media delle riunioni, tutte regolarmente verbalizzate, è stata 
pari a circa 1 ora.

Nell’Esercizio, in particolare, il Comitato Nomine ha supportato il Consiglio di Sorveglianza nel processo di valutazione dei requisiti di 
idoneità previsti dalla normativa vigente per la carica di esponente bancario, con particolare riferimento alla verifica annuale sul possesso 
del requisito di indipendenza. Ha, altresì, proceduto ad approfondimenti su situazioni specifiche di taluni esponenti.

Oltre a ciò, nel corso dell’Esercizio il Comitato ha svolto le attività di competenza con riguardo:
-  alla attività istruttoria per la predisposizione e pubblicazione da parte del Consiglio di Sorveglianza del “Documento sulla composizione 

quali-quantitativa” ai fini dell’elezione di nuovo Consigliere in sostituzione di componente dimissionario da parte dell’Assemblea del 7 
aprile 2017;

-  alla attività istruttoria ed alla formulazione di proposta per l’individuazione dell’Advisor indipendente di cui avvalersi nel processo di 
autovalutazione degli Organi Sociali ed alla disamina preliminare degli esiti del processo da sottoporre alle valutazioni del Consiglio di 
Sorveglianza;

-  alla attività istruttoria per l’aggiornamento dei piani di successione, in particolare relativamente alla individuazione di Società esterna 
indipendente della quale avvalersi ed alla disamina preliminare del Piano sottoposto all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza; 

-  al supporto al Consiglio di Sorveglianza sulla composizione dei Comitati endoconsiliari;
-  al supporto al Consiglio di Sorveglianza nelle tematiche di responsabilità sociale e di sostenibilità, con specifica attenzione alle erogazioni 
liberali statutariamente previste, svolgendo attività istruttoria per la definizione del Regolamento in materia e del Piano annuale di attività, 
nonché con disamina delle evidenze del bilancio di sostenibilità;

-  all’evoluzione della normativa di legge e regolamentare di riferimento sui requisiti degli esponenti bancari.

Il Comitato Nomine si avvale, per l’assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell’Emittente. In particolare il 
Comitato Nomine, per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività dispone delle risorse e dei mezzi messi a disposizione della Società, 
su richiesta del Comitato medesimo.

Nel corso dell’Esercizio il Comitato ha avuto accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 
compiti. In particolare, il Comitato si è avvalso del supporto della struttura del Chief General Counsel e dell’Area Supporto al Consiglio di 
Sorveglianza.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta nella prima riunione utile.

Nel corso del 2018 e sino alla data della presente Relazione il Comitato Nomine ha tenuto n. 1 riunione.

7) Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:
- Alessandra Del Boca – in qualità di Presidente
- Ferruccio Dardanello 
- Patrizia Michela Giangualano.

Il dott. Dardanello è stato nominato Componente il Comitato per la Remunerazione dal Consiglio di Sorveglianza, con deliberazione del 
12 settembre 2017, in sostituzione dell’avv. prof. Cera, dimessosi dalla carica ricoperta nel Comitato per ragioni di impegni professionali.
Il Comitato per la Remunerazione è costituito per la totalità da Consiglieri Indipendenti in conformità al Codice di Autodisciplina. 

La composizione del Comitato per la Remunerazione riflette un’adeguata presenza di esperienze e conoscenze in materia di governo delle 
banche, finanziaria e di politiche retributive.

Il Comitato per la Remunerazione è disciplinato da apposito Regolamento – pubblicato sul sito internet della Banca, nella sezione Corporate 
Governance/Consiglio di Sorveglianza – che ne determina le competenze ed il funzionamento. Nello svolgimento dei propri compiti, il 
Comitato ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza 
operativa. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato può avvalersi di consulenti esterni a spese della Banca, valutando 
preventivamente che gli stessi non si trovino in situazioni che ne compromettano l’indipendenza di giudizio. 

Come previsto dal Regolamento di funzionamento, su invito del Presidente hanno partecipato alle riunioni del Comitato, per gli ambiti di 
rispettiva competenza sugli specifici punti all’ordine del giorno, i Responsabili delle funzioni risorse umane, risk management, compliance 
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e revisione interna, nonché altri esponenti di strutture e funzioni interne alla Società la cui presenza sia stata ritenuta utile dal Comitato 
stesso. Inoltre, la Funzione Compliance assiste di norma a tutte le riunioni del Comitato.

Il Comitato svolge attività consultive, propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio di Sorveglianza, coinvolgendo le funzioni 
aziendali competenti. In tale ambito, il Comitato svolge le funzioni ad esso attribuite dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche 
e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.
In particolare, il Comitato formula proposte e pareri:
- per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea;
- per le remunerazioni degli Organi Sociali;
- per la fissazione delle Politiche di remunerazione.

Il Comitato formula altresì pareri, ai fini della verifica della coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dal 
Consiglio di Sorveglianza:
- di eventuali Piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- delle remunerazioni delle Società controllate.

Il Comitato ha, in ogni caso, compiti di proposta per la remunerazione del Direttore Generale (se nominato) e del Vice Direttore Generale 
Vicario, nonché per ogni compenso specifico ad essi riconosciuto, e comunque per i compensi dell’ulteriore personale i cui sistemi di 
remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto definito dalle Disposizioni di Vigilanza e 
declinato nell’ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo UBI. Ha comunque compiti consultivi in materia di 
determinazione dei criteri per i compensi di tutto il Personale Più Rilevante.

Istruisce quanto opportuno per il Consiglio di Sorveglianza nelle verifiche, con periodicità almeno annuale, circa la corretta attuazione delle 
Politiche di remunerazione e incentivazione.

Il Comitato, inoltre:
-  collabora con gli altri Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza, coordinandosi in particolare con il Comitato Rischi, al quale compete 

l’accertamento che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF;
-  assicura, ai sensi della normativa vigente, il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo 

delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
-  si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di 

performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi;
-  valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la 

remunerazione degli esponenti aziendali e del Personale Più Rilevante del Gruppo UBI Banca;
-  vigila direttamente sulla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con il Consiglio di 

Sorveglianza;
-  fornisce adeguato riscontro sull’attività svolta agli organi aziendali, compresa l’Assemblea;
-  esprime preventive valutazioni al Consiglio di Sorveglianza in ordine ad eventuali accordi individuali concernenti il trattamento di fine 

rapporto, nell’ambito dei criteri fissati dall’Assemblea, relativi al Personale Più Rilevante.

Nel corso dell’Esercizio il Comitato per la Remunerazione si è riunito 19 volte (la durata media delle riunioni, tutte regolarmente verbalizzate, 
è stata di circa un’ora e mezza) concentrando principalmente la propria attività in relazione agli ambiti di competenza di seguito descritti. 

Si segnala, in particolare, che a sostegno del Piano Industriale il Comitato ha fornito il proprio fattivo supporto per l’impostazione e 
l’attivazione di un nuovo Piano di incentivazione per il periodo 2017-2019/2020 con l’obiettivo di allineare sempre più gli interessi del 
Management con quelli dell’azionista in un’ottica di lungo periodo e di rafforzare la componente variabile della remunerazione, basata sulla 
performance, rispetto a quella fissa, nonché con l’obiettivo di sostenere la creazione di valore nel lungo periodo.

Si segnala, altresì, che il Comitato ha seguito l’evolversi della normativa di riferimento ed, in particolare, le nuove disposizioni recate 
dall’aggiornamento del Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia, in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione delle 
Società di asset management, che per il Gruppo UBI viene in rilevanza in relazione alla controllata UBI Pramerica SGR S.p.A.. In relazione 
alle evoluzioni normative, il Comitato ha proceduto alla revisione del proprio Regolamento di funzionamento sottoponendo il nuovo testo 
all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, il Comitato per la Remunerazione ha svolto:
-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per la proposta in ordine alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione a favore dei 

Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l’approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione a favore dei dipendenti 

e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza, per la successiva proposta all’Assemblea dei Soci, dei piani basati su strumenti finanziari 

relativi al Sistema incentivante di breve termine 2017 e di lungo termine 2017-2019/20 del “Personale più rilevante” e al premio di 
produttività (cd. Premio Aziendale) di competenza dell’Esercizio, mediante assegnazione di strumenti finanziari; 

-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l’approvazione della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all’Assemblea dei Soci;
-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per la definizione dei criteri per determinazione dei compensi in caso di conclusione 

anticipata del rapporto lavoro o carica sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l’incremento del rapporto da 1:1 a 2:1 tra la remunerazione fissa e quella variabile per 

personale della controllata UBI Pramerica SGR sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
-  attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l’individuazione del perimetro del “Personale più Rilevante” (Dirigenti con Responsabilità 

strategiche) e per l’approvazione del relativo Modello di incentivazione a breve ed a medio / lungo termine a sostegno del Piano industriale;
-  verifica di coerenza con le Politiche di Remunerazione e Incentivazione di interventi retributivi per specifiche posizioni manageriali 

rientranti nel perimetro del “Top Management” e “Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo”;
-  verifica delle condizioni di attivazione e degli obiettivi di performance relativi al piano di incentivazione 2016; esame del Piano 

meritocratico 2017;
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-  specifica valutazione dei Sistemi Incentivanti delle controllate UBI Pramerica SGR e IW Bank, in relazione ai peculiari ambiti di operatività 
delle controllate medesime;

-  esame della Relazione sulle verifiche condotte dall’Internal Audit sulle prassi di remunerazione e incentivazione;
-  verifica di coerenza con le Politiche di Remunerazione e Incentivazione di iniziativa a supporto del progetto di incorporazione in UBI Banca 

delle Bridge Banks;
-  attività inerenti i temi di sostenibilità con riferimento alle Risorse Umane del Gruppo.

Nella propria attività, nel corso dell’Esercizio il Comitato si è avvalso del supporto di un Consulente esterno, individuato nella Società Ernst 
& Young, del quale è stata previamente verificata l’assenza di situazioni che ne compromettano l’indipendenza.
Il Comitato ha avuto accesso nel corso dell’Esercizio alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 
compiti.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Comitato per la Remunerazione dispone delle risorse e dei mezzi messi a disposizione 
della Società, su richiesta del Comitato medesimo. 

Nel corso dell’Esercizio il Comitato non ha formulato al Consiglio proposte relative alla propria remunerazione.

I membri del Comitato si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato medesimo in cui vengono formulate le proposte al Consiglio 
relative alla propria remunerazione.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta nella prima riunione utile.

Nel corso del 2018 e sino alla data della presente Relazione il Comitato per la Remunerazione ha tenuto n. 3 riunioni, principalmente 
dedicate ad approfondimenti finalizzati all’aggiornamento annuale delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione.

Per informazioni in merito alle Politiche di remunerazione e incentivazione si rinvia a quanto illustrato nella Sezione I della Relazione sulla 
Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del TUF.

8) Remunerazione e Piani di Successione

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

Consiglio di Sorveglianza
L’Assemblea determina la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di 
quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che viene ripartito fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente 
Vicario, i Vice Presidenti, se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, 
poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l’altro, la partecipazione ai Comitati e l’eventuale 
attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La determinazione dei compensi è improntata ad una filosofia che mira ad attrarre le migliori competenze ed è, nel contempo, finalizzata 
a perseguire l’obiettivo del contenimento dei costi di governance, tenendo peraltro conto dell’assorbimento del tempo e del complesso 
di competenze richieste ai Consiglieri in generale e, più in particolare, ai compiti statutari che fanno capo ai Consiglieri di Sorveglianza 
investiti di particolari cariche, poteri e funzioni, nonché membri dei Comitati, avuto riguardo in proposito anche alle indicazioni dell’Autorità 
di Vigilanza. La valutazione è stata effettuata sulla base di una analisi di benchmark con il supporto di Advisor indipendente.

Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, stabilisce – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione 
e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

Come previsto dalle Politiche di remunerazione per i Consiglieri di Gestione, il livello massimo di emolumento complessivo percepibile da 
ogni Consigliere di Gestione – fatti salvi quelli relativi agli “incarichi speciali” di Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere 
Delegato - per la partecipazione al Consiglio di Gestione e eventualmente agli Organi Sociali delle Banche e delle Società del Gruppo, è 
pari all’importo spettante per la carica di Consigliere di Gestione, attualmente di 120.000 euro annui, maggiorato di 2/3 e, quindi, per un 
importo eventuale massimo di euro 200.000 annui.

Eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, devono comunque essere preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il 
Comitato per la Remunerazione.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, qualora assuma incarichi nelle altre Banche/Società del Gruppo UBI, può percepire un compenso 
ulteriore complessivo non superiore al 30% del compenso fissato per la carica del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consigliere Delegato e i Consiglieri di Gestione inquadrati quali Dirigenti di UBI Banca, in quanto ricompresi nel perimetro dei “Material 
Risk Takers”, possono percepire forme di remunerazione variabile collegate con i risultati.

Non sono previsti gettoni di presenza. Non sono previsti bonus garantiti (fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative, 
limitatamente al primo anno di impiego, per i Consiglieri inquadrati come dirigenti) per i membri del Consiglio di Gestione. Nessun membro 
del Consiglio di Gestione può rinunciare unilateralmente a una parte o all’intero proprio compenso.
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* * *

Per quanto concerne i sistemi di remunerazione e incentivazione in essere nel Gruppo UBI Banca, si rinvia alla Sezione I della Relazione sulla 
Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter TUF.

Per quanto riguarda i compensi corrisposti nell’Esercizio ai membri del Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione a qualsiasi titolo 
ed in qualsiasi forma si rinvia a quanto illustrato nella Sezione II della Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter 
del TUF.

Indennità dei Consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito 
di un’offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)
I criteri per la determinazione dei compensi straordinari, oltre a quanto spettante per legge o per la contrattazione collettiva nazionale, in 
caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, compresi i limiti fissati in termini di annualita 
della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, sono fissati dall’Assemblea degli Azionisti.

Non sono previsti in linea di principio compensi particolari per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata 
dalla carica (c.d. “Golden Parachute”).

Eventuali accordi individuali, a carattere eccezionale, saranno gestiti nell’ambito dei criteri fissati dall’Assemblea, fino ad un massimo di 
24 mensilità della remunerazione fissa individuale, sottoposti a condizioni di differimento, a retention per la componente in strumenti 
finanziari, a meccanismi di correzione ex-post (malus e clawback) e dovranno riflettere i risultati forniti nel tempo.
Restano salvi i pagamenti e le erogazioni dovuti in base a disposizioni di legge e di contratto collettivo o in base a transazioni condotte 
nell'ambito e nei limiti di tali istituti e al fine dievitare alee di giudizio obiettivamente motivate.
Detti pagamenti ed erogazioni non rientrano nel pay-mix, e saranno determinati in relazione alle specifiche fattispecie e in stretta coerenza 
con le norme tempo per tempo vigenti, fatta salva l’osservanza delle prevalenti disposizioni di legge e di vigilanza.Per maggiori informazioni 
si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione.

Piani di Successione
A partire dal 2011 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato finalizzato a identificare e valutare i manager che all’interno del 
Gruppo possono essere considerati dal Comitato Nomine, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione come possibili candidati 
alla successione nelle posizioni di amministratore esecutivo e, in particolare, di Consigliere Delegato e Direttore Generale, ove nominato.

Nel settembre 2016 è stato definito di aggiornare il Piano di Successione tenendo anche conto della revisione del Modello Organizzativo di 
Gruppo conseguente all’attuazione del progetto di “Banca Unica”. In merito, è stato conferito incarico ad una primaria società specializzata 
indipendente per l’assistenza nella predisposizione del Piano di Successione per il Vertice aziendale procedendo ad un assessment sui profili 
di tutte le posizioni apicali ad integrazione dell’attività come sopra svolta. 

All’esito della suddetta attività il Consiglio di Sorveglianza, nel corso dell’Esercizio, ha approvato l’aggiornamento del Piano di Successione 
del Vertice aziendale, preventivamente esaminato dal Comitato Nomine. 

Il Piano definisce procedure formalizzate per la sostituzione del Vertice aziendale e comprende altresì la descrizione del processo di 
aggiornamento periodico del Piano stesso, nonché i protocolli di attivazione sia Long Term che di emergenza, con le attività in capo ai 
Consigli ed ai Comitati endoconsiliari per i rispettivi ambiti di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuto il Piano in argomento rispondente alle esigenze di garantire la continuità aziendale e di evitare 
ricadute economiche e reputazionali, sia in orizzonte temporale di lungo termine, sia nel caso di improvvisa cessazione del Vertice aziendale.

I Manager interessati alla Review sono stati oltre 50. Ciascun manager viene singolarmente valutato mediante interviste individuali di 
approfondimento, unite alla raccolta di referenze a 360 gradi, condotte dalla società esterna specializzata; l’assessment fornisce, quindi, 
l’indicazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento. Ciascun manager riceve un feedback in merito ai punti di forza da consolidare 
e alle aree di miglioramento da sviluppare. Tale feedback si innesta nell’ambito di piani di sviluppo individuali finalizzati a rafforzare la 
qualità manageriale di UBI Banca.

9) Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato per il Controllo Interno è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

 - Giovanni Fiori - in qualità di Presidente (*)
 - Pierpaolo Camadini
 - Patrizia Giangualano
 - Renato Guerini (*)
 - Sergio Pivato (*)

(*) iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Comitato è composto da Consiglieri indipendenti ai sensi dell’art. 148 del TUF e in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di 
Autodisciplina, ivi incluso il Presidente.
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L’attività del Comitato è disciplinata da un apposito Regolamento – pubblicato sul sito Internet della Banca, nella sezione Corporate 
Governance/Consiglio di Sorveglianza – che ne determina i compiti e le modalità di funzionamento. Secondo quanto ivi definito, il Comitato 
ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell’assolvimento delle proprie 
competenze in qualità di organo di controllo, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, al fine di accrescerne l’efficacia. 

Nell’ambito di tale compito il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nell’esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall’art. 149, 
commi primo e terzo, del TUF, attinenti al sistema dei controlli interni e nelle altre attività connesse all’esercizio delle funzioni di organo di 
controllo ed in particolare nelle seguenti attività:

-  vigilanza sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed accertamento dell’efficacia delle strutture e funzioni coinvolte 
nel sistema stesso, dell’adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità 
rilevate;

-  valutazione sulla definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, 
flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);

-  vigilanza sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del RAF;
-  vigilanza sul processo di determinazione del capitale interno (ivi compreso i processi ICAAP e ILAAP) e sulla completezza, adeguatezza, 

funzionalità ed affidabilità dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e la loro rispondenza 
ai requisiti stabiliti dalla normativa;

-  parere in merito alla nomina e alla revoca dei Responsabili delle Funzioni di conformità alle norme (Compliance), di controllo dei rischi 
(Risk Management), e di revisione interna (Internal Audit), nonché del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
di cui all’art. 154-bis del TUF, attraverso la formulazione al Comitato Rischi di una propria valutazione sui candidati individuati;

-  esame delle relazioni periodiche sulle attività svolte dalle funzioni di controllo, nonché le evidenze del processo di autovalutazione 
interna di adeguatezza del Gruppo rispetto ai principi del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) delle Autorità di Vigilanza 
competenti;

-  verifica del corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo;
-  vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti 

organizzativi e contabili della Banca;
-  comunicazione alla Banca d’Italia di atti o fatti che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero violazioni delle norme che 

disciplinano l’attività bancaria ai sensi dell’articolo 52 del TUB; qualora il Comitato nello svolgimento delle proprie attività venga a 
conoscenza di circostanze che potrebbero essere rilevanti ai sensi dell’articolo 52 del TUB segnala tempestivamente al Consiglio di 
Sorveglianza e al Consiglio di Gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica 
nel tempo l’efficacia;

-  verifica ed approfondimento delle cause e dei rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti 
organizzativi e contabili, con particolare attenzione alla regolamentazione concernente i conflitti di interesse, nonché delle violazioni 
delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento;

-  esame della policy di Gruppo in materia di “Whistleblowing” e svolgimento delle attività ad esso assegnate dalla policy medesima, 
verificando altresì periodicamente le segnalazioni pervenute;

-  valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per l’affidamento dell’incarico, verificando la professionalità e l’esperienza 
affinché tali requisiti siano proporzionali alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca;

-  valutazione della relazione per l’Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell’art. 2364-bis Cod. Civ., nonché per ogni altra Assemblea 
convocata in sede ordinaria o straordinaria, sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti.

Inoltre, il Comitato esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 
n. 39 del 27 gennaio 2010.

Il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nei compiti connessi con la valutazione dell’adeguatezza e delle funzionalità dell’assetto 
contabile e fiscale, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. 

I componenti del Comitato per il Controllo Interno sono anche componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UBI Banca, 
che nell’anno 2017 si è riunito 5 volte. Per le informazioni di dettaglio riguardanti l’Organismo di Vigilanza e il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda a paragrafo 15.3 della presente Relazione.

Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell’apposito 
Regolamento, dei contributi informativi delle strutture interne e delle funzioni aziendali di controllo delle Società, nonché degli esiti delle 
attività effettuate dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. In tale contesto il Comitato ha avuto accesso nel corso dell’Esercizio 
alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Al fine di disporre di una costante informazione 
sui principali fatti di gestione, almeno un membro del Comitato partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, riferendo al Comitato e, 
per il tramite del suo Presidente, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza sui temi trattati di maggior rilevanza.

Inoltre, per lo svolgimento delle attività di supporto al Consiglio di Sorveglianza nell’esercizio delle funzioni di organo di controllo ad 
esso attribuite dalle Disposizioni di Vigilanza, il Comitato si coordina con il Comitato Rischi. In particolare, il Regolamento stabilisce che il 
Comitato ed il Comitato Rischi scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse. Inoltre, tale coordinamento è anche assicurato dalla 
circostanza che tre Componenti del Comitato per il Controllo Interno sono anche membri del Comitato Rischi.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo 
nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo 
e all’andamento dell’attività sociale. In particolare il Comitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiede alla funzione di Internal Audit lo 
svolgimento di verifiche su ambiti specifici. Inoltre, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto, attiva la funzione di Internal Audit a seguito 
di richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d’indagine formulate dal Consigliere Delegato. Il Comitato riferisce al Consiglio di 
Sorveglianza, in occasione delle sedute, in merito alle attività e agli approfondimenti svolti, anche con riferimento agli incarichi assegnati 
alla funzione di Internal Audit. 
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Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Comitato per il Controllo Interno dispone delle risorse e dei mezzi messi a disposizione 
della Società, su richiesta del Comitato medesimo.

In particolare, il Comitato per il Controllo Interno ha la facoltà di avvalersi, a spese della Banca, di consulenti esterni dallo stesso individuati. 

Nel corso dell’Esercizio il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 18 volte, la durata media di ciascuna riunione è stata di circa 2 ore. Le 
riunioni sono state tutte regolarmente verbalizzate. La partecipazione dei diversi componenti - ciascuno per il periodo relativo alla propria 
carica - è stata la seguente: prof. G. Fiori, 18 riunioni; dott.ssa P. Giangualano, 15 riunioni; dott. R. Guerini, 18 riunioni; prof. S. Pivato, 17 
riunioni; avv. P. Camadini, 14 riunioni. I componenti che sono stati impossibilitati a partecipare a qualche riunione hanno giustificato i 
motivi della propria assenza.

Agli incontri del Comitato partecipano stabilmente il Chief Audit Executive, la Responsabile della Funzione di Compliance ed il Chief Risk 
Officer. Il Regolamento del Comitato prevede che “Allorché gli argomenti in discussione all’ordine del giorno ne fanno rilevare l’opportunità, 
il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può partecipare ai lavori del Comitato su sua richiesta o su invito del Presidente”. Tale previsione 
non ha trovato applicazione nel corso dell’Esercizio. In relazione agli argomenti trattati in specifici punti all’ordine del giorno, nel corso 
dell’Esercizio hanno di volta in volta partecipato alle riunioni – su invito del Presidente del Comitato – esponenti aziendali di UBI Banca e di 
altre Società del Gruppo, professionisti esterni intervenuti in qualità di consulenti nonché esponenti della Società di revisione. 
Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta. Inoltre, il Comitato segnala al Consiglio di Sorveglianza - 
ordinariamente, nell’ambito dell’esame delle relazioni trimestrali delle funzioni aziendali di controllo nonché tempo per tempo, in relazione 
agli approfondimenti svolti su specifici argomenti - gli ambiti di miglioramento ovvero di attenzione osservati, richiedendo l’adozione di 
idonee misure di rafforzamento e verificandone nel tempo l’efficacia, mediante la trasmissione di apposita informativa a supporto dei lavori 
del Consiglio di Sorveglianza stesso. 

Il Comitato per il Controllo Interno nel corso dell’Esericizio ha concentrato la propria attività principalmente:

•  sulle più rilevanti tematiche concernenti il sistema dei controlli interni della Banca, finalizzate alla valutazione dell’adeguatezza dello 
stesso, quali:

  -  le principali novità normative e regolamentari intervenute in ambiti rilevanti ai fini dell’architettura complessiva del sistema dei 
controlli interni di Gruppo, ivi incluso l’aggiornamento delle policy e dei regolamenti aziendali in materia di controllo quali, ad 
esempio, la Policy sul Sistema dei Controlli Interni, la Policy di gestione del rischio di non conformità ed il Regolamento di Gruppo per 
il presidio del rischio di non conformità;

 -  le tematiche afferenti al sistema dei poteri, alla definizione e attribuzione delle responsabilità, alla gestione delle risorse (con 
particolare riguardo ai sistemi di remunerazione ed incentivazione)

 -  la gestione dei conflitti di interesse, con particolare focus sulle progettualità riguardanti le Parti Correlate/Soggetti Collegati, nonché 
sulla definizione di una Policy in materia di conflitti di interesse degli esponenti ;

 -  l’assetto organizzativo e strutturale della Banca, con particolare approfondimento delle modifiche riguardanti le strutture delle 
Funzioni Aziendali di Controllo, e delle Controllate, anche con riferimento alle modifiche del perimetro delle Società del Gruppo. In 
tale contesto, è stata oggetto di costante monitoraggio il completamento del Progetto Banca Unica, avvenuto nel primo trimestre 
2017 , che ha portato alla fusione per incorporazione delle sette Banche Rete in UBI Banca, nonché il processo di acquisizione ed 
incorporazione delle cosiddette “Good Banks” (Banca Adriatica, Banca Tirrenica e Banca Teatina), che si concluderà nel primo 
trimestre del 2018 con la fusione di Banca Teatina; 

 -  i flussi informativi, con particolare riguardo alla reportistica predisposta dalle strutture deputate ai controlli. In tale contesto, 
particolare approfondimento è stato dedicato agli aspetti di coordinamento delle funzioni aziendali di controllo, anche con riguardo 
all’implementazione di un tableau de bord integrato delle evidenze di maggior rilievo, a beneficio degli Organi sociali;

 -  le tematiche afferenti al sistema informativo, con specifico riferimento ai controlli svolti dal Chief Information Officer sull’adeguatezza 
del Piano di Continuità Operativa del Gruppo, all’aggiornamento delle Policy in materia di Data Governance nonché allo sviluppo del 
Progetto Evoluzione IT Governance;

 -  la verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, tenuto conto delle evidenze della Società di revisione e 
delle informative fornite dal Chief Financial Officer;  

 -  le tematiche relative all’antiriciclaggio, alla trasparenza, all’usura e all’anatocismo, con particolare approfondimento sulle specifiche 
progettualità portate avanti dalla Banca per il costante rafforzamento e miglioramento dei presidi in ambito trasparenza e 
antiriciclaggio, anche con riferimento all’integrazione delle Nuove Banche;

 -  l’andamento delle attività connesse alla gestione delle segnalazioni di “Whistleblowing” inoltrate dal personale mediante la procedura 
dedicata, nonché l’esame della Relazione periodica predisposta dal Chief Audit Executive, in qualità di Responsabile dei servizi interni 
di segnalazione;

•  sulla vigilanza dell’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e della rispondenza del processo di determinazione del 
capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa, con riferimento sia agli obblighi di informativa periodica a Banca d'Italia, sia ai 
processi ICAAP e ILAAP; 

•  sulla valutazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo e delle rispettive relazioni periodiche sulle attività svolte 
(Internal Audit, Compliance, Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, Reclami e Risk Management), anche con riferimento a quelle aventi 
ad oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In tale contesto, sono state oggetto di esame ed 
approfondimento le progettualità volte all’evoluzione di modelli organizzativi, strumenti e processi, nonché del reporting framework, che 
hanno interessato la Funzione di Compliance; 

•  sulle attività di indirizzo e di coordinamento svolte dalla Capogruppo UBI, con particolare attenzione alle società controllate, anche 
effettuando specifici approfondimenti su quelle interessate da particolari operazioni societarie ovvero da tematiche di rilievo;

•  sulla prestazione di servizi di investimento, anche con riferimento all’esame della Relazione annuale di cui al Regolamento congiunto 
Banca d'Italia-Consob; 

•  sugli aspetti interessati dalla normativa in tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, anche mediante incontri 
specifici con il “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari” e con esponenti della Società di Revisione, sulla cui 
indipendenza il Comitato ha mantenuto un attento monitoraggio, anche mediante l’emanazione di stringenti disposizioni ed orientamenti 
in materia di attribuzione di incarichi di consulenza alle società di revisione del Gruppo;

•  sull’informativa, sia periodica sia concernente specifiche indagini, riguardante gli esiti delle analisi svolte da parte della Funzione di 
revisione interna;
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•  sui rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare per quanto concerne le attività ispettive delle stesse nonché le richieste di 
autodiagnosi in merito a specifiche operatività; 

•  sull’esame delle cause originanti i principali eventi di pregiudizio occorsi nel Gruppo;

•  sulla verifica delle candidature per la nomina di un consigliere di sorveglianza;

•  sull’evoluzione dell’Internal Audit, in termini di assetto, organici sulle progettualità in corso sugli strumenti operativi della Funzione, 
anche al fine di monitorarne l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza.

Si segnala che, alla data della presente Relazione, il Comitato per il Controllo Interno ha calendarizzato per l’esercizio 2018 le proprie 
riunioni, prevedendo al momento lo svolgimento di 15 riunioni, di cui 1 si è già tenuta.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta nella prima riunione utile.

10) Comitato Rischi

Il Comitato Rischi è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:
- Paola Giannotti - in qualità di Presidente;
- Francesca Bazoli;
- Patrizia Michela Giangualano;
- Sergio Pivato (in carica dal 2 febbraio 2017 in sostituzione di Gianluigi Gola dimessosi il 22 dicembre 2016);
- Lorenzo Renato Guerini.

Il Comitato è composto da Consiglieri indipendenti ai sensi dell’art. 148 del TUF e in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di 
Autodisciplina, ivi incluso il Presidente e con una composizione in possesso di un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o 
di gestione dei rischi.

Come previsto dal Regolamento di funzionamento, su invito del Presidente sono stati invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, per gli 
ambiti di rispettiva competenza sugli specifici punti all’ordine del giorno, i Responsabili delle funzioni risk management, revisione interna, 
compliance, amministrazione, crediti, risorse umane, nonché altri esponenti di strutture e funzioni interne alla Società la cui presenza sia 
stata ritenuta utile dal Comitato stesso. Il comitato inoltre, come previsto dal Regolamento di funzionamento, ha la facoltà di avvalersi 
di consulenti esterni dallo stesso individuati, valutando preventivamente che gli stessi non si trovino in situazioni che ne compromettano 
l’indipendenza di giudizio.
Il Comitato, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento pubblicato sul sito Internet della Banca, nella sezione Corporate 
Governance/Consiglio di Sorveglianza, ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di 
Sorveglianza nell’assolvimento delle proprie competenze in qualità di Organo di supervisione strategica, ai sensi delle disposizioni di 
vigilanza tempo per tempo vigenti (in particolare, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 emanata dalla Banca d’Italia), in materia di rischi e 
sistema di controlli interni, ivi inclusa la determinazione del RAF (“risk appetite framework”) e delle politiche di governo dei rischi, nonché 
nell’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e consolidato e nell’esame della relazione finanziaria semestrale e, ove redatti, dei 
resoconti intermedi di gestione. Il Comitato, ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, contribuisce ad assicurare 
che la politica di remunerazione rifletta e promuova una sana ed efficace gestione dei rischi.
Nello specifico il Comitato:
-  propone, sentito il Comitato per il Controllo Interno e avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, la nomina e revoca dei responsabili 

delle Funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit); 
formula, sentito il Comitato per il Controllo Interno, parere consultivo al Consiglio di Sorveglianza in ordine al parere di competenza circa 
la nomina e revoca del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154-bis del TUF;

-  esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di Audit) e le relazioni annuali delle Funzioni Aziendali di Controllo 
indirizzate al Consiglio di Sorveglianza;

-  esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Sorveglianza sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei 
controlli interni e l’organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando 
all’attenzione del Consiglio di Sorveglianza gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine 
valuta le proposte del Consiglio di Gestione;

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

-  verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Sorveglianza e 
coadiuva quest’ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, 
Cap. 3;

-  valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il Dirigente 
Preposto alla redazione dei documenti contabili e con il Comitato per il Controllo Interno.

Il Comitato inoltre, con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, svolge funzioni di supporto al 
Consiglio di Sorveglianza i) nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, ii) nella verifica 
della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF, iii) nella valutazione della reportistica periodica, iv) 
nella valutazione dei processi di autovalutazione interna di adeguatezza del capitale e della liquidità, v) nella valutazione dei documenti 
che il Gruppo predispone ed invia alle Autorità competenti con riferimento a modifiche dei sistemi interni validati, vi) nella valutazione del 
processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati ai fini regolamentari, vii) nella valutazione 
del processo di gestione del rischio di credito di secondo livello, viii) nella valutazione del rischio di non viability nell’ambito del Recovery 
Plan, ix) nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali. In tale ambito il Comitato, fra le altre cose, 
supporta il Consiglio nell’assicurare che il piano strategico, il RAF, l’ICAAP (“Internal Capital Adequacy Assessment Process”), l’ILAAP 
(“Internal Liquidity Adequacy Assessment Process”), il budget ed i sistemi di controllo interno siano coerenti tra loro.
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Con riferimento all’approvazione delle politiche contabili e del progetto del bilancio d’esercizio e consolidato, all’esame della relazione 
finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione ove redatti, il Comitato supporta, con funzioni istruttorie, consultive e 
propositive, il Consiglio di Sorveglianza nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, esprimendo in 
merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato. 
Il Comitato in via periodica e di norma con cadenza almeno trimestrale conduce approfondimenti con il Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari, sentendo anche la Società di revisione, in particolare esaminando le problematiche contabili del Gruppo 
e specifiche delle singole società e approfondendo le tematiche connesse alla disciplina di vigilanza prudenziale e del correlato impianto 
segnaletico.
Ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, il Comitato accerta che i meccanismi sottesi al sistema degli incentivi 
nell’ambito del sistema di remunerazione e incentivazione della banca e del Gruppo siano coerenti con il RAF. Il Comitato inoltre fornisce 
supporto al Consiglio di Sorveglianza - coordinandosi con il Comitato per la Remunerazione - nella definizione del processo di identificazione 
del personale più rilevante (Material Risk Takers), partecipando al processo di identificazione ed esclusione per la definizione del relativo 
perimetro. Il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nella valutazione delle strategie e dei piani di attuazione per la gestione dei non 
performing loans, verificandone la coerenza con il RAF ed il piano strategico.
Nel corso dell’esercizio il Comitato si è riunito 16 volte; la durata media di ciascuna riunione è stata di 3 ore e 40 minuti circa. I membri del 
Comitato Rischi hanno inoltre partecipato ad una riunione del Comitato per il Controllo Interno per esaminare l’aggiornamento della Policy 
del Sistema dei Controlli Interni e altri argomenti di comune interesse.

Ciò premesso il Comitato nell’Esercizio ha esaminato ed approfondito principalmente le seguenti tematiche:
-  aggiornamento policy e correlati regolamenti attuativi e documenti di declinazione dei limiti a presidio dei rischi tra cui quelli finanziari, 

credito, operativi & informatici, reputazionali, partecipativi;
-  aggiornamento del documento “Propensione al rischio Risk Appetite Statement”;
-  aggiornamento della normativa interna relativa a i) framework di convalida interna, ii) processo di Controllo Crediti secondo livello, iii) 

processi ICAAP, ILAAP e Informativa al Pubblico, iv) processi per lo sviluppo, modifica ed estensione dei sistemi IRB per la gestione dei 
rischi di credito, v) processo per l’elaborazione del reporting direzionale di autovalutazione ispirato ai principali ambiti di analisi previsti 
dallo SREP (cosiddetto UBI Srep Dashboard), vi) regolamento dei tassi interni di trasferimento, vii) processo di alimentazione del sistema 
di misurazione dei rischi di credito e data quality, vii) regolamento di Gruppo della Funzione di Controllo dei Rischi;

-  evidenze dei processi ICAAP e ILAAP, corredate dalle relazioni della funzione di revisione interna;
-  informativa trimestrale sui rischi e l’informativa al pubblico Pillar 3;
-  reporting trimestrale di auto-valutazione rispetto ai principali ambiti di analisi previsti dal processo SREP (UBI SREP Dashboard);
-  relazioni delle attività in ambito controllo crediti di secondo livello;
-  reporting trimestrale di monitoraggio del rischio reputazionale (Reputational Risk Reporting) 
-  analisi potenziali profili di rischio reputazionale e operativo connesso alle attività di marketing, comunicazione, pubblicità e 

sponsorizzazione;
-  esame, in ottica di presidio del rischio reputazionale, dell’action plan di Compliance per l’assessment dell’impianto regolamentare;
-  analisi potenziali profili di rischio reputazionale relativi a fatti potenzialmente pregiudizievoli;
-  esame dell’architettura del sistema informativo e framework dei controlli definiti per il presidio dei rischi operativi ed informatici;
-  documentazione relativa agli obblighi informativi verso l’Autorità di Vigilanza conseguenti l’autorizzazione all’adozione dei modelli interni 

per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito e rischi operativi;
-  esame application package per le istanze di autorizzazione alla estensione e modifica dei modelli interni per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali in ambito rischi di credito e monitoraggio dell’evoluzione del processo di validazione;
-  revisione del piano di estensione progressiva (“roll-out”) delle metodologie avanzate di tipo AIRB/IRB ed AMA;
-  relazioni delle attività 2016 delle funzioni di Controllo Rischi, Compliance e della funzione di Convalida Interna;
-  piani delle attività 2017 delle funzioni di Controllo Rischi, Compliance, Audit, Convalida Interna;
-  piano delle attività relative ai controllo credito di secondo livello;
-  verifica della coerenza degli obiettivi di crescita del Piano Industriale 2017-2020 con il Risk Appetite Framework di Gruppo;
-  esiti dell’esercizio di Stress Test 2017 / SSM Liquidity Exercise 2017; 
-  verifica della coerenza del Risk Appetite Framework con i meccanismi sottesi al sistema degli incentivi nell’ambito del sistema di 

remunerazione e incentivazione;
-  esame del framework per la policy in materia di conflitto di interessi e “Fit & Proper” degli esponenti aziendali; 
-  esame della nuova metodologia di Compliance;
-  esame del Documento di Recovery Plan (piano di risanamento) e del connesso framework a presidio del rischio di non viability.

Infine in materia di politiche contabili e di bilancio sono state analizzate e approfondite le seguenti tematiche:
-  disclosure delle principali tematiche di Bilancio e delle relazioni contabili periodiche;
-  informativa in merito all’approccio metodologico e procedurale dell’Impairment test condotto sull’avviamento e sulle partecipazioni ed 

i relativi esiti;
-  informativa sui più significativi risvolti informativo-contabili del c.d. Progetto per l’acquisizione Nuove Banche, inclusa la rappresentazione 

contabile degli impatti straordinari;
-  costo del credito, i crediti deteriorati e le dinamiche dei relativi tassi di copertura, con particolare focus sulle posizioni maggiormente 

significative nonché sulle rettifiche analitiche e collettive su crediti, anche in termini comparativi tra le società del Gruppo e in rapporto 
ai principali competitor di mercato.;

-  esame preliminare documento “Non performing Loan Strategy”
-  stato del contenzioso fiscale del Gruppo UBI;
-  riflessi contabili conseguenti all’introduzione di novità normative e in materia fiscale;
-  esame periodico delle attività legate al progetto IFRS 9 e connessi deliverables;
-  aggiornamenti prodotti al manuale contabile in uso presso il Gruppo con specifico focus sulle metodologie in ambito IFRS 9;
-  esame periodico delle attività legate al progetto di Pianificazione Strategica e connessi deliverables
-  evoluzione delle altre principali iniziative progettuali che interessano l’Area Amministrazione e Adempimenti Fiscali, l’Area Controllo di 

Gestione, e gli aggiornamenti legati al processo di migrazione delle Nuove Banche sul sistema informativo target.
 
Il Comitato ha avuto accesso nel corso dell’Esercizio alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi 
compiti.
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Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Comitato Rischi dispone delle risorse e dei mezzi messi a disposizione della Società, 
su richiesta del Comitato medesimo.

Nel corso del 2018 e alla data della presente Relazione il Comitato Rischi si è riunito 3 volte.
Per l’esercizio in corso sono state programmate complessivamente 16 riunioni.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta nella prima riunione utile.

11) Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati risulta composto dai seguenti Consiglieri:
- Armando Santus, in qualità di Presidente;
- Letizia Bellini Cavalletti;
- Paola Giannotti.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è composto da 3 membri permanenti, tra i quali il Presidente, nominati dall’organo con 
funzione di supervisione strategica tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa 
nonché di quelli determinati in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina, ovvero applicabili per ciascuna società del Gruppo UBI in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto.
La composizione del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati riflette un’adeguata presenza di competenze e professionalità legate 
all’attività svolta dal Gruppo UBI e adeguate all’autonomia di giudizio che qualifica il loro ruolo. Il possesso dei requisiti di indipendenza da 
parte dei componenti del Comitato è attestato dall’organo con funzione di supervisione strategica all’atto della nomina ed è periodicamente 
verificato ogni semestre.

Come previsto dal Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca, possono essere chiamati a partecipare 
alle riunioni del Comitato, in relazione all’argomento trattato, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Consigliere Delegato, il Presidente 
del Consiglio di Sorveglianza, i responsabili delle funzioni aziendali della Banca e delle sue Società Controllate in relazione all’oggetto 
dell’Operazione con Parti Correlate, i responsabili delle funzioni di Internal Auditing, i consulenti esterni incaricati di assistere la Banca o 
una sua Società Controllata nella trattativa avente a oggetto l’Operazione con Parti Correlate a UBI Banca su cui il Comitato deve esprimere 
il proprio parere preventivo nonché gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato per l’elaborazione del proprio parere. 
Come previsto dal Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca, possono essere chiamati a 
partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione all’argomento trattato, gli Esponenti Aziendali e tutti gli altri soggetti la cui presenza sia 
ritenuta utile dal Comitato per l’elaborazione del proprio parere.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è chiamato allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati: 
(i)  dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca Spa”, adottato in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 2391-bis C.C. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive 
modificazioni; 

(ii)  dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI”, adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 
5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 9° aggiornamento del 12 
dicembre 2011 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di 
soggetti collegati”. 

Le modalità di funzionamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati sono disciplinate dai citati Regolamenti, disponibili sul sito 
internet della Banca, nella sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza.

Il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca Spa” disciplina le regole relative all’identificazione, 
all’approvazione e all’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Unione di Banche Italiane Spa, direttamente ovvero 
per il tramite di società da essa controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob e sull’osservanza delle 
regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all'assemblea ai sensi dell'art. 153 del TUF. A tal fine, il Consiglio di Gestione 
trasmette al Consiglio di Sorveglianza, con cadenza almeno trimestrale, l’elenco di tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nel 
precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca” disciplina le procedure dirette a preservare 
l’integrità dei processi decisionali riguardanti le Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Unione di Banche Italiane Spa e dalle 
componenti, bancarie e non bancarie, del gruppo bancario da questa controllate.
Gli organi con funzione di supervisione strategica delle società del Gruppo UBI Banca vigilano su base individuale, con il supporto delle 
competenti funzioni, sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle rispettive società. A tal fine, 
ciascuno di tali organi esamina, con cadenza almeno trimestrale, l’elenco di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel 
precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.
Anche al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, il Consiglio di Sorveglianza di 
UBI Banca vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza e sull’osservanza, a livello consolidato, 
delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all’assemblea ai sensi dell’art. 153 del TUF. A tal fine gli organi con 
funzione di supervisione strategica delle altre società del Gruppo UBI Banca trasmettono al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, 
con cadenza trimestrale, gli elenchi di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non 
soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.
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Nel corso dell’Esercizio il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si è riunito 15 volte (la durata media delle riunioni è stata pari a più 
di 1 ora), concentrando principalmente la propria attività in relazione ai seguenti ambiti di competenza:
-  esame e presa visione dell’informativa in ordine all’aggiornamento periodico delle attività in corso e dei principali risultati raggiunti 

relativamente al Progetto “Stabilizzazione parti correlate/soggetti collegati”, quale presidio unitario competente finalizzato ad 
ottimizzare la corretta gestione dei conflitti di interesse in materia di operatività con le Parti Correlate ed i Soggetti Collegati, reso dalle 
strutture Affari Societari, Area Compliance e Organizzazione;

-  in relazione al Quaderno Normativo di Gruppo “Soggetti Collegati Banca d’Italia” - entrato in vigore il 3 luglio 2017 – un continuo ed 
elevato monitoraggio della tematica, in particolare in relazione, tra l’altro, alle attività progettuali finalizzate all’implementazione della 
nuova normativa in merito alla puntuale definizione delle condizioni di mercato delle operazioni e all’adozione della normativa da parte 
di tutte le Società del Gruppo coinvolte; 

-  esame del profilo dei nuovi soggetti collegati, riferiti alle ‘Nuove Banche’ acquisite nel mese di maggio 2017, riportati nella reportistica 
periodica;

-  esame della tematica relativa al ruolo del Comitato nelle operazioni rilevanti ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 385/1993;
-  esame delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate e/o soggetti collegati;
-  esame e presa visione delle informative relative alle operazioni concluse con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati soggette alla disciplina 

dell’art. 136 TUB;
 -  esame e presa d’atto della trasmissione periodica dell’elenco di tutte le operazioni concluse con parti correlate e soggetti collegati, 

comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
-  esame e presa visione dell’informativa sulle attività svolte dal Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, presente nella relazione 

sul Governo Societario, e dell’informativa finanziaria periodica sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, presente nella 
relazione sulla gestione annuale e nella relazione intermedia sulla gestione;

-  parere in ordine all’aggiornamento del ‘Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca’ e all’aggiornamento 
del ‘Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca’, finalizzato a consentire presidi rafforzati 
e innovativi;

-  parere in ordine a delibere creditizie alla sottoscrizione di contratti di locazione, a proposte di erogazioni e sponsorizzazioni a favore di 
parti correlate e soggetti collegati;

-  parere in ordine alla stipula di rapporti a cura della Direzione Acquisti di UBI Sistemi e Servizi, in nome e per conto di UBI Banca, con 
fornitori che rivestono la qualifica di Parte Correlata e/o Soggetto Collegato;

-  esame preliminare della Policy in materia di conflitti di interessi degli esponenti.

Nell’ambito delle attività di cui sopra, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ha esaminato nel corso dell’Esercizio n. 8 operazioni 
per ciascuna delle quali ha espresso un Parere favorevole, motivato e non vincolante.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ha svolto le proprie attività nel rispetto del principio della circolarità delle informazioni e 
sulla base del coinvolgimento delle strutture del Gruppo Affari Societari, Compliance e Organizzazione.

Nel 2018 il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si è già riunito 1 volta.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta nella prima riunione utile.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati dispone delle risorse e dei mezzi messi a 
disposizione della Società, su richiesta del Comitato medesimo e come stabilito dal Regolamento OPC (come infra definito).

12) Consiglio di Gestione 
12.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
Il Consiglio di Gestione è composto da 7 membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i 
componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine secondo 
un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla 
medesima legge.

Salvi i vincoli normativi, 2 componenti del Consiglio di Gestione sono individuati tra i dirigenti apicali della Società. Non si computa nel 
numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto, anche ove 
rivesta al momento della nomina, o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza 
convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo 
del Consiglio di Gestione ai sensi dell'articolo 38, lettera a) dello Statuto e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Gestione che 
rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, 
per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla 
sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di 
assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
 
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, 
l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. 
Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.
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Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di 
vigilanza.
Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di 
decadenza previste dall'art. 2382 C.C: ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, 
previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque 
almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del TUF. 

In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età all’atto della nomina e devono aver 
maturato un’esperienza complessiva - attraverso l’esercizio, in Italia o all’estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 
quinquennio di attività di:
- amministrazione e/o supervisione strategica
o
- direzione 
in
- banche, società finanziare, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno 
un decennio nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

I Consiglieri di Gestione sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di 
Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali 
attività in via esclusiva senza possibilità di delega. 

12.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)
In data 14 aprile 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha nominato per il triennio 2016 - 2017 – 2018 quali membri del Consiglio di Gestione 
i signori sotto indicati procedendo altresì alla nomina della dott.ssa Letizia Maria Brichetto Arnaboldi quale Presidente e del dott. Flavio 
Pizzini quale Vice Presidente, e indicando il dott. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella 
riunione del 15 aprile 2016.

Il Consiglio di Gestione, in carica per tre esercizi, risulta attualmente composto da 7 membri ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale:

Brichetto Arnaboldi Maria Letizia Presidente
Pizzini Flavio Vice Presidente
Massiah Victor  Consigliere Delegato
Fidanza Silvia Consigliere
Ranica Osvaldo Consigliere
Sonnino Elvio Consigliere
Stegher Elisabetta Consigliere

I curriculum dei membri del Consiglio di Gestione in carica sono disponibili sul sito di UBI Banca; per tutti i Consiglieri vengono illustrate 
nell’allegato A) le cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensioni. 

Per ulteriori informazioni in merito alla composizione del Consiglio di Gestione si rinvia al dettaglio di cui alla Tabella di sintesi n. 3 allegata 
alla presente Relazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria – in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata 
mediante ricorso a quorum qualificati – la presenza di più della metà dei componenti in carica. 

Al Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni del "Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti 
aziendali", adottato dalla Banca nel giugno del 2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 18 
luglio 2012 e recepito dalle Banche del Gruppo. 

L’Assemblea non ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ.; il Consiglio di Gestione verifica 
puntualmente l’assenza di situazioni di potenziale concorrenza da parte dei propri componenti anche ex art. 36 della Legge n. 214/2011 di 
conversione – con modificazioni – del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. 

Il Regolamento interno trova applicazione nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della 
Banca, degli amministratori e dei membri effettivi del collegio sindacale delle banche del Gruppo, fermo restando il rispetto delle vigenti 
disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, fra cui la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi 
dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi, che il Regolamento estende ai membri 
effettivi del collegio sindacale di tutte le Banche del Gruppo.

Le norme del Regolamento dispongono che gli amministratori, oltre a non poter assumere più di cinque incarichi in società emittenti non 
appartenenti al Gruppo UBI, possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società del Gruppo UBI e società esterne, 
nel limite massimo di sei punti complessivi, risultanti dall'applicazione di un modello di calcolo che prevede l'attribuzione dei pesi alle 
diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società. 
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Con riferimento ai gruppi di società, per gli esponenti di società controllate, che svolgono la medesima funzione anche nella capogruppo, 
il Regolamento prevede una riduzione del cinquanta per cento del peso dell’incarico ricoperto nella società controllata, in considerazione 
delle sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardano l’intero gruppo di appartenenza e che pertanto riducono, a 
parità di condizioni, l’impegno rispetto a quello dell’attività svolta in società di analoghe caratteristiche ma autonome. Analogamente, il 
Regolamento prevede una riduzione del trenta per cento del peso dell'incarico ricoperto dai Consiglieri di Gestione di UBI Banca in società 
in cui il Gruppo UBI detenga una partecipazione strategica, ovvero in società collegate. È inoltre prevista una disciplina specifica a favore 
degli amministratori e sindaci designati da enti e da Partners del Gruppo UBI in forza di accordi parasociali e che ricoprono incarichi nella 
capogruppo e nelle controllate di un gruppo diverso dal Gruppo UBI, per i quali sono esenti gli incarichi ricoperti nelle controllate di tale 
gruppo esterno.

Alla data della presente Relazione, la rilevazione del cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca presenta un 
situazione in linea con i contenuti del Regolamento interno.

Processo di autovalutazione
Nel marzo 2016, in previsione del rinnovo del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione in scadenza, nel contesto della board evaluation 
effettuata a fine mandato, ha focalizzato l’attenzione sulle valutazioni espresse ai fini di individuare la composizione quali-quantitativa 
ritenuta ottimale del Consiglio medesimo; i risultati di tale valutazione sono stati quindi trasmessi al Consiglio di Sorveglianza. 

In particolare è stata evidenziata la necessità che i componenti del Consiglio di Gestione, in considerazione della complessità del contesto 
di riferimento e delle dimensioni del Gruppo, siano in possesso di adeguata esperienza, maturata in ambito nazionale o internazionale, e 
quindi esprimano conoscenza della gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario, dei sistemi di corporate 
governance, di organizzazione, gestione aziendale e di controllo della gestione; è stata evidenziata, altresì, la necessità di preservare i 
requisiti di diversità già presenti, valutando in tale contesto anche il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica (fermi i vincoli di 
Statuto) e di genere.

A seguito della nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza del nuovo Consiglio di Gestione, quest’ultimo nel mese di maggio 2016 - 
nell’ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente - ha proceduto 
a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata dal Consiglio di Gestione uscente e quella effettiva risultante 
dal processo di nomina; in merito il Consiglio di Gestione, dopo dettagliata analisi delle competenze professionali dei diversi componenti 
dell’Organo, ha valutato ed accertato la coerenza della composizione del Consiglio di Gestione con la composizione quali-quantitativa 
ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell’obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti.

Detta verifica è stata nuovamente svolta nell’ambito del processo di autovalutazione annuale del Consiglio di Gestione, svoltosi nel gennaio 
del 2017 con il supporto consulenziale Società Korn Ferry, che unitamente alle articolate previsioni statutarie in materia di diversità, 
assolvono alle finalità richieste dalla normativa.
Circa la diversità di composizione dell’attuale Consiglio, si osserva che nel Consiglio sono presenti n. 3 Consiglieri del genere meno 
rappresentato, fra cui il Presidente, in misura quindi superiore ad un terzo della composizione complessiva. Quanto all’età, precisato che 
per Statuto il limite di età previsto per i Consiglieri di Gestione è pari a 70 anni, si precisa che: il 14% dei Consiglieri è di età inferiore a 50 
anni, il 43 % di età compresa tra 50 e 60 anni, il 43 % di età superiore a 60 anni. La maggioranza dei Consiglieri presenta un background 
professionale economico. Nel Consiglio sono presenti profili manageriali e imprenditoriali. 

L’iter del processo di valutazione è definito nel regolamento interno “Processo di autovalutazione degli Organi del Gruppo UBI Banca”, 
redatto in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza in tema di Governo Societario (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 
Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1), che formalizza il processo di autovalutazione annuale, rapportato alla durata triennale del mandato, 
degli Organi sociali declinando nell’ambito del Gruppo UBI Banca, secondo criteri di proporzionalità, le prescrizioni dettate dall’Autorità di 
Vigilanza. Il documento comprende, inoltre, le linee guida per la realizzazione di attività di formazione a favore dei componenti gli Organi 
Sociali.

L’Autovalutazione di follow up per il secondo anno di mandato (esercizio 2017) condotta nella riunione del 30 gennaio 2018 – effettuata 
sempre con il supporto consulenziale Società Korn Ferry – è stata condotta con riferimento, tra l’altro alle seguenti aree di analisi: 1) 
Mandato del Consiglio; 2) Composizione del Consiglio; 3) Contributo dei Consiglieri; 4) Dinamiche interne; 5) Esecuzione del mandato; 6) 
Supporto segretariale e formativo. Sulla base dei risultati emersi dall’analisi dei questionari risulta che il Consiglio opera in maniera adeguata 
e coerente con il proprio mandato. Sono emerse altresì alcune opportunità per migliorare il funzionamento del Consiglio all’interno delle 
diverse sezioni del questionario di autovalutazione.

I Principali punti di forza emersi dall’Autovalutazione sono i seguenti:
-  buon allineamento tra i Consiglieri sull’efficacia del Consiglio relativamente a: (i) condivisione di ruolo e scopo; (ii) coinvolgimento nella 

definizione e sviluppo della strategia aziendale, (iii) livello di propensione al rischio;
-  i Consiglieri si sentono coinvolti e si riconoscono reciprocamente capaci di fornire apporto valido al Consiglio grazie anche alla facilitazione 

del Presidente ed al livello di informazione e supporto del management; 
-  i Consiglieri godono di un rapporto di fiducia reciproca e operano agevolmente;
-  il lavoro del Presidente è molto apprezzato così come il contributo del management, fattori che concorrono ad elevare la qualità delle 

decisioni ed il funzionamento anche in condizioni di pressione elevata;
-  il supporto segretariale ed il livello di informazione e training viene ritenuto adeguato ad accompagnare il Consiglio nell’espletamento 

delle sue mansioni.

Le aree di miglioramento emerse dall’Autovalutazione sono i seguenti:
-  emergono spunti di miglioramento relativamente alla strategia di successione del Consiglio al fine di garantire che il mix di competenze 

sia allineato alla strategia;
-  il mix di competenze critiche richiesto per i Consiglieri è ampio e mediamente ben coperto. All’interno della gamma di competenze viene 

percepita la necessità di migliorare ulteriormente in ambito visione strategica, risorse umane e digitale;
-  all’interno della sezione esecuzione del mandato emergono segnalazioni sull’opportunità di alcuni cambiamenti riguardo a: (i) presenza di 

piani di successione robusti per l'Executive Team ed i suoi riporti; (ii) attività di revisione del rendimento del Consiglio e della disposizione 
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di specifici action plans; (iii) affinamento delle modalità operative nella relazione tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza per 
una maggior semplificazione ed efficacia decisionale.

Induction Programme
Anche alla luce delle evidenza emerse in sede di Autovalutazione, il Presidente - sia nell’ambito del Consiglio di Gestione, sia attraverso 
specifiche sessioni di induction - cura che i Consiglieri accrescano la loro conoscenza del quadro normativo e autoregolamentare nonché 
della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo, al fine di garantire una piena e adeguata consapevolezza del business bancario, del 
sistema economico-finanziario, del sistema dei controlli e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. 

In proposito si segnala che nel corso dell’Esercizio si sono tenute sessioni informative, destinate ai Consiglieri di Gestione e di Sorveglianza, 
in materia di “Linee Guida della Banca Centrale Europea in materia di crediti deteriorati”, “Gestione dei conflitti di interesse degli 
esponenti bancari”, “Piani di Successione”, “Nuovo principio contabile IFRS 9”, “L’informativa non finanziaria ex D. Lgs. 254/2016”, 
"Piano di Investimenti IT e ambiti di sviluppo", Linee Guida Budget", “Business Assicurativo; Solvency II; Insurance Distribution Directive e 
Regolamento PRIIP".

Il Presidente del Consiglio di Gestione, tenuto conto degli argomenti trattati e delle evidenza emerse, può disporre l’acquisizione agli atti 
del Consiglio di Gestione della documentazione esaminata nel corso degli incontri di formazione.

12.3. Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123-bis, comma 2, lettere d) e d-bis), TUF)
Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando 
ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.
Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.

Nel corso dell’Esercizio il Consiglio di Gestione si è riunito 33 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 5 ore. 

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza 
e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando 
contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede 
la riunione e il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, 
salvo che la delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati (art. 27.2 dello Statuto sociale).

UBI Banca, in ottemperanza al regolamento di Borsa Italiana, nello scorso mese di gennaio ha comunicato al Mercato (e ha reso 
disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2018, con l’indicazione delle date delle riunioni consiliari per 
l’approvazione dei dati economici-finanziari.

In merito si segnala che il Consiglio di Gestione ha pianificato per l’esercizio 2018 le proprie riunioni e ha fissato le riunioni relative all’esame 
dei dati economici-finanziari di periodo, prevedendo lo svolgimento di n. 23 riunioni, di cui n. 3 già tenutesi.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni 
regolamentari vigenti.

Il Presidente, sentito ovvero su richiesta del Consigliere Delegato, può invitare alle riunioni consiliari Dirigenti del Gruppo e/o consulenti 
esterni, quali referenti delle specifiche tematiche, nonché esponenti di Società del Gruppo per essere sentiti su situazioni della Società 
controllata.

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate all’art. 28 dello Statuto, in base al quale al Consiglio stesso spetta la gestione 
dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto 
delle proposte al riguardo formulate dal Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque 
opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'articolo 27, ultimo comma, dello Statuto Sociale, sono riservate 
all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:
a)  la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di 
Sorveglianza;

b)  l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe 
deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora 
tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del 
Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti 
del Consiglio di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del 
Consiglio di Gestione salvo l’interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza;

c)  la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo 
da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies C.C.;

d)  la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme 
e dei controlli interni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

e)  il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più 
Consiglieri;

f)  l’eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative 
funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo;
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g)  la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo;
h)  le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non 

di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 
consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;

i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
l)  la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio 

di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'articolo 41 dello Statuto, l'eventuale 
costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto 
dall'articolo 33, secondo comma dello Statuto;

m)  la approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di 
Sorveglianza di cui all'articolo 38 comma primo, lettera r) dello Statuto;

n)  la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle 
istruzioni di Banca d'Italia;

o)  previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni 
di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e 
contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di 
Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo 
e in imprese comparabili alla Società;

p) la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio;
q)  la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
r)   l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni 

convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter C.C:, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
s)  gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;
t)  la redazione di progetti di fusione o di scissione;
u)  le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'articolo 38, comma primo, lett. m) dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio di Sorveglianza;
v)  la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Il Consiglio di Gestione valuta periodicamente, anche in occasione della presentazione dei dati economici della Società e del Gruppo, 
il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, l’informativa ricevuta dal Consigliere Delegato e 
confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Gestione.

Il Regolamento è costituito da:
-   una parte generale (Premessa, Regole di Funzionamento, Flussi Informativi), in cui sono riportate le Regole di funzionamento (in larga parte 

tratte dallo Statuto) e le caratteristiche generali dei flussi informativi.
-  una parte speciale (Allegati) costituita dal dettaglio analitico dei flussi informativi dalle Strutture al Consiglio di Gestione e dal Consiglio 

di Gestione al Consiglio di Sorveglianza.

La fonte normativa che ha richiesto la regolamentazione del Flussi Informativi fra gli Organi Sociali, con l’indicazione delle competenze 
specifiche di ciascun Organo, è rappresenta dalla Circolare 285 della Banca d’Italia in materia di Governo Societario.

Agenda dei Lavori del Consiglio: per agevolare la formazione dell’ordine del giorno è stata introdotta l’Agenda dei lavori del Consiglio di 
Gestione, nella quale vengono programmati gli argomenti da trattare a cura del Consiglio, in base a scadenze normative, richieste dalle 
Autorità, ovvero a termini fissati dal Consiglio stesso. L’Agenda viene gestita tramite un database da parte del Supporto al Consiglio di 
Gestione e viene alimentata in funzione delle risultanze delle riunioni e dei verbali del Consiglio di Gestione. Le evidenze dell’Agenda 
contribuiscono alla formazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Gestione: in vista delle riunioni del Comitato di 
Direzione, viene trasmesso a ciascun Chief il sezionale di competenza dell’Agenda, con evidenziate le scadenze del mese corrente e di 
quello successivo, per un efficiente programmazione dei temi da sottoporre al Consiglio.
In tal modo l’agenda consente anche di programmare e migliorare i flussi di ritorno rispetto alle indicazioni del Consiglio al management, 
con evidenza delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti, come emerso in sede di Autovalutazione.
Tableau de Bord: riporta le evidenze degli interventi richiesti dagli Organi Sociali e dalle funzioni di controllo (internal audit, compliance 
e risk, Area Anti-Money Laundering & Claims), con le relative scadenze fissate dal Consiglio anche sulla base delle indicazioni formulate 
dall’Organo di controllo o dalle citate funzioni; viene gestito in parallelo con l’Agenda.

Quanto alla preventiva trasmissione ai Consiglieri del materiale relativo agli argomenti posti in trattazione nelle riunioni, il suddetto 
Regolamento, nel sottolinearne l’esigenza fondamentale di consentire ai membri del Consiglio di Gestione di agire in modo informato, 
prevede che il Presidente del Consiglio di Gestione, a seguito dell’invio di regolare convocazione, provveda a trasmettere con congruo 
anticipo rispetto alla data fissata per la riunione consiliare e comunque entro il secondo giorno lavorativo antecedente la data della riunione 
adeguata documentazione con gradi di dettaglio e modalità coerenti con la rilevanza e la complessità delle materie da trattare. 
Il materiale inviato viene definito di volta in volta dal Presidente sulla base degli argomenti posti in trattazione, tenuto conto delle finalità 
connesse a tale preventiva informativa, e viene reso disponibile attraverso un ambiente di lavoro digitale accessibile ai Consiglieri mediante 
apposita procedura di identificazione personalizzata, che garantisce piena fruibilità dei documenti nel rispetto della regolamentazione 
adottata dalla Banca per la corretta gestione delle informazioni riservate. 
Il termine previsto dal Regolamento è stato normalmente rispettato ed in via ordinaria ove possibile anticipato, salvi casi particolari in 
ragione della natura della deliberazione da assumere. Nel corso dell’Esercizio 2017 oltre l’80% dei documenti è stato reso disponibile con 
un anticipo medio superiore a 3 giorni.

Ove, in casi specifici, non sia stato possibile fornire la preliminare informativa nel suddetto termine, il Presidente ha provveduto affinché 
venissero effettuati puntuali ed adeguati approfondimenti durante le riunioni consiliari. La documentazione fornita in occasione delle 
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riunioni del Consiglio viene conservata in formato elettronico in una repository atta a garantire la tracciabilità e la documentabilità 
dell’archiviazione e ciascun Consigliere, tramite il portale informatico dedicato, può consultare i documenti concernenti tutte le riunioni 
del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione 
e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe. 
I relativi importi sono dettagliatamente illustrati nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF cui si fa rinvio.

12.4. Organi Delegati
Consigliere Delegato e Direttore Generale
Il Consiglio di Gestione ha nominato il dott. Victor Massiah Consigliere Delegato, quale principale responsabile della gestione dell’impresa 
(Chief Executive Officer) e Direttore Generale.

Il Consiglio di Gestione nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie ha attribuito al Consigliere Delegato le seguenti deleghe:
- sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
-  curare l’attuazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio 

di Sorveglianza;
- determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- sovrintendere all’integrazione del Gruppo;
-  formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del 

Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio di Sorveglianza, curandone l’attuazione tramite la Direzione Generale;

-  proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell’utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio 
di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;

-  proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d’intesa con il Presidente e il Vice 
Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale (nel caso di non coincidenza delle cariche e ove nominato);

-  promuovere il presidio integrato dei rischi;
-  indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento 

ispettivo e/o d’indagine.

Ai sensi dello Statuto il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull’andamento della gestione, sulla sua 
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce 
altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo 
complesso.

Il Consiglio di Gestione in data 15 aprile 2016 ha affidato al Consigliere Delegato l’incarico di cui all’art. 35 dello Statuto Sociale in tema 
di controlli interni.

Infine il Consiglio di Gestione, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite al Consigliere Delegato, ha conferito 
allo stesso specifiche deleghe operative predeterminandone i limiti.

12.5. Presidente del Consiglio di Gestione
I compiti del Presidente del Consiglio di Gestione sono elencati nell’art. 30 dello Statuto. In particolare, al Presidente del Consiglio di 
Gestione spettano la legale rappresentanza della Società e la firma sociale e sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell’organo di 
gestione della Società, che lo stesso esercita in opportuno coordinamento con gli altri organi statutari. 

12.6. Altri Consiglieri Esecutivi 
Il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l’attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della 
funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 3).

I Consiglieri di Gestione sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di 
Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le attività ad esso riservate.
Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 30) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro 
coinvolgimento nell’amministrazione della Banca.
L’impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri si esplica, oltre che nell’ambito del Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo 
attraverso l’assunzione di incarichi negli organi di amministrazione di società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a 
garantire l’osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo UBI delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell’esercizio della 
propria attività di direzione e coordinamento.

12.7. Consiglieri indipendenti
A sensi di statuto almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, terzo 
comma, del TUF in linea con quanto previsto dall’art. 147 quater TUF.
Il Consiglio di Gestione ha verificato in occasione della nomina e verifica con periodicità annuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza 
in capo ai singoli Consiglieri; l’ultima verifica al riguardo effettuata dal Consiglio di Gestione in data 3 ottobre 2017 ha condotto ad accertare 
la sussistenza dei predetti requisiti in capo al Consigliere dott.ssa Silvia Fidanza. In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto 
dalle Disposizioni di Vigilanza, sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere.
Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, 
anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – 
nell’ambito del Consiglio di Sorveglianza.
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13) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica 
3 esercizi e sono rieleggibili. 

Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del 
Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età. Qualora, per effetto di sostituzioni, il 
numero dei supplenti residui si riduca a uno, l’Assemblea provvede a eleggere il Proboviro necessario per reintegrare il numero complessivo.

L’elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero 
massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere. La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il 
nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale 
entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Sorveglianza, 
corredata: (i) dalle informazioni relative all’identità del socio o dei soci presentatori, con l’indicazione del numero di azioni e quindi della 
percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla 
normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione 
con la quale il candidato accetta la candidatura. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai 
sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. Le candidature 
presentate senza l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Qualora non sia presentata alcuna 
candidatura entro il termine indicato, l’Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti. Ogni avente diritto di 
voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere. I candidati sono disposti in una unica graduatoria 
decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risultano eletti Probiviri effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i successivi 
due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la 
graduatoria. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione 
all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia 
di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni 
non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi 
autorità competente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale ove nominato o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le 
informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

 Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.

In data 25 aprile 2015 l’Assemblea dei Soci ha nominato per il triennio 2015/2017 il seguente Collegio dei Probiviri: 

Prof. LUZZANA Rodolfo  - Presidente
Avv. DONATI Giampiero  - Proboviro Effettivo
Avv. ROTA Attilio  - Proboviro Effettivo
Avv. ONOFRI Giuseppe  - Proboviro Supplente
Avv. TIRALE Pierluigi  - Proboviro Supplente

14) Direzione Generale

Il Consiglio di Gestione nella riunione del 15 aprile 2016 ha deliberato di affidare la carica di Direttore Generale al Consigliere Delegato dott. 
Victor Massiah, sino a nuova determinazione in materia da parte del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Gestione ha provveduto alla nomina del dott. Elvio Sonnino quale Vice Direttore Generale Vicario, del dott. Frederik Geertman 
e della dott.ssa Rossella Leidi quali Vice Direttori Generali cui sono state affidate diverse responsabilità nell’ambito del Gruppo.

15) Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Premessa
Il Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, degli altri Comitati endoconsiliari per i rispettivi 
ambiti di attività, nonché con il contributo delle funzioni di controllo, nel corso del 2017 ha valutato e vigilato, per quanto di competenza, 
sull’adeguatezza, completezza, funzionalità ed affidabilità della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, con particolare 
riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, compresi quelli che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità 
nel medio lungo periodo dell’attività del Gruppo UBI. La valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni viene effettuata dal 
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Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per il Controllo Interno, sulla base delle relazioni dell’Internal Audit redatte tenendo conto 
anche delle valutazioni espresse dalle altre Funzioni Aziendali di Controllo.

Controlli Interni
Il Gruppo UBI Banca – in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di Banca d’Italia e in linea con i principi previsti dal Codice di 
Autodisciplina e dallo Statuto – definisce il proprio Sistema dei Controlli Interni come l’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, 
delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle 
seguenti finalità: 

•  verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; 

•  contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca 
(Risk Appetite Framework - RAF); 

•  salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; 

• efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 

• affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; 

•  prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle 
connesse con il riciclaggio, l’usura ed il finanziamento al terrorismo);

•  conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne (Circolare 
Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 “Il Sistema dei Controlli Interni”, Sezione I, par. 6 “Principi Generali”).

Il processo di impostazione e gestione del Sistema di controllo interno e la verifica della completezza, adeguatezza, funzionalità (in termini 
di efficienza ed efficacia) e affidabilità dello stesso rientrano tra i compiti degli Organi con funzione di supervisione strategica, controllo e 
di gestione, supportati dalle funzioni di controllo. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza si avvale dell’attività del Comitato per il Controllo 
Interno e del Comitato Rischi di sua diretta emanazione (composizione, poteri, funzionamento del Comitato di Controllo Interno e del 
Comitato Rischi sono già stati esaminati nella presente Relazione nei paragrafi specificamente dedicati ai Comitati endoconsiliari). 

Policy del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI Banca
Nell’ambito degli adeguamenti richiesti dalle Disposizioni di vigilanza per le Banche in materia di “sistema dei controlli interni” (Circolare 
Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 “Il Sistema dei Controlli Interni”) il Consiglio di Sorveglianza ha approvato, 
in data 13 novembre 2017, l’aggiornamento della “Policy del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI Banca” (rispetto alla prima 
versione approvata a luglio 2014), che rappresenta il documento di riferimento per la definizione e la realizzazione di tutte le componenti 
del Sistema di controllo interno del Gruppo. 

In particolare, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI:

• rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali consentendo la piena consapevolezza della situazione 
aziendale in essere;

• assicura un efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;

• orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali;

• consente di adattare, in maniera coerente, il contesto organizzativo nel quale opera il Gruppo;

• presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli adempimenti in tema di vigilanza prudenziale;

• favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Alla luce di tali affermazioni, ne discende che il Sistema dei Controlli Interni per il Gruppo UBI:

•  assume un rilievo strategico e, più in generale, che la “cultura del controllo” si configura come un elemento ampiamente condiviso, 
rivestendo una posizione preminente nella scala dei valori del Gruppo UBI e non riguardando esclusivamente le funzioni aziendali di 
controllo, ma viceversa coinvolgendo l’intera organizzazione aziendale della Banca e delle Società del Gruppo UBI (es. organi aziendali, 
strutture, livelli gerarchici, personale);

•  costituisce elemento essenziale del sistema di governo societario della Banca e delle Società del Gruppo UBI ed assume un ruolo 
fondamentale nella individuazione, minimizzazione e gestione dei rischi significativi, contribuendo alla protezione degli investimenti 
degli azionisti e dei beni dell’intero Gruppo UBI nonché alla tutela dei propri clienti e integrità dei mercati in cui opera. 

I principi a cui si ispira il Gruppo UBI Banca con riferimento al Sistema dei Controlli Interni sono caratterizzati da un ambito di applicazione 
esteso a tutte le Società del Gruppo. Tali principi costituiscono gli elementi che guidano la definizione e la realizzazione di tutte le 
componenti del Sistema dei Controlli Interni. In tale contesto l’applicazione del Sistema dei Controlli Interni da parte di tutte le società del 
Gruppo si configura come fattore abilitante alla realizzazione di un disegno imprenditoriale unico.

Coerentemente i principi descritti danno rilevanza alla:

•  visione integrata in modo da conseguire elevati livelli di efficacia ed efficienza, evitando, nel contempo, sovrapposizioni e/o potenziali 
lacune nella control governance, nel presidio dei rischi e nei processi e metodologie di valutazione, anche ai fini contabili, delle attività 
aziendali;

•  coerenza del processo organizzativo aziendale e di Gruppo che, partendo dalla mission, identifica i valori, definisce gli obiettivi, individua 
tempestivamente i rischi che ne ostacolano il raggiungimento e attua adeguate misure correttive;

•  rispetto dei principi generali di organizzazione che garantiscano la formalizzazione delle funzioni affidate al personale, l’univoca 
individuazione di compiti e responsabilità e la separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo per la prevenzione di conflitti 
di interesse;

•  conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, prima ancora che per vincolo normativo, quale elemento distintivo e fattore 
critico di successo per valorizzare il rapporto con la clientela e, in ultima istanza, di creazione di valore per tutti i portatori di interesse; 

•  rafforzamento della capacità della Banca nel gestire i rischi aziendali in coerenza con il RAF, assicurando la sana e prudente gestione e 
la stabilità finanziaria. 

Con riferimento alla concreta attuazione del Sistema dei Controlli Interni, si precisa che l’attività di controllo non è demandata 
esclusivamente alle sole funzioni o organi aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l’organizzazione aziendale (organi, strutture, livelli 
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gerarchici, personale) nello sviluppo e nell’applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi 
insiti nelle operazioni poste in essere, secondo differenti livelli di responsabilità. 

Tanto premesso, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo risulta articolato, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni 
regolamentari, secondo i seguenti livelli di controllo:

•  controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”): diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono 
effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici ed a campione), anche attraverso unità dedicate 
esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative (ovvero eseguiti nell’ambito del back office) 
e, quando possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Secondo tale configurazione, le strutture operative costituiscono 
le prime responsabili del processo di gestione dei rischi, infatti, nel corso dell’operatività giornaliera tali strutture sono chiamate ad 
identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall’ordinaria attività aziendale in conformità con il 
processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di 
rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi. I controlli di linea si distinguono in controlli di prima istanza 
(controlli posti in essere dalle medesime strutture organizzative che svolgono le attività operative) e controlli di seconda istanza (controlli 
posti in essere da strutture/ruoli diversi da quelli incaricati dei controlli di prima istanza);

•  controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”): diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle 
diverse funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse 
quelle di autoregolamentazione. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa le funzioni responsabili dei controlli di secondo 
livello sono distinte da quelle produttive. Nello specifico tali funzioni sono:

 - funzione di controllo dei rischi (Risk Management);
 - funzione di conformità alle norme (Compliance);
 - altre funzioni aziendali di controllo (funzione Antiriciclaggio e funzione di Convalida).

 Sono altresì assimilabili alle attività di controllo di secondo livello quelle svolte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari;

•  revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”) – affidata alla Funzione di Internal Audit: volta a individuare violazioni delle procedure 
e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed 
efficacia) 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. 

Le prime due tipologie di controllo (primo e secondo livello), oltre che soddisfare le esigenze conoscitive dell’organo con funzione di 
controllo, sono strettamente funzionali all’esercizio quotidiano delle responsabilità attribuite all’organo con funzione di gestione in materia 
di controlli interni. 
Nello specifico, i responsabili dei controlli di secondo livello hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le situazioni 
di rischio mediante l’adozione di idonei modelli valutativi, di contribuire alla definizione di policy di assunzione e gestione dei rischi, anche 
per quanto concerne i limiti massimi di esposizione agli stessi. Al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione viene fornita adeguata 
informativa sulla esposizione attuale e prospettica ai rischi, anche tramite l’elaborazione di un apposito tableau de bord utile anche 
all’azione di monitoraggio e valutazione del Sistema dei controlli interni. 
Con specifico riferimento alle funzioni aziendali di controllo di II livello, l’attuale configurazione organizzativa prevede la presenza di un 
Chief Risk Officer (CRO), ruolo affidato al Dott. Mauro Senati, a diretto riporto del Consiglio di Gestione, le cui strutture comprendono sotto 
un unico presidio le Aree Credit Risk Management, Capital & Liquidity Risk Management, Risk Governance, che presidia anche la funzione di 
Convalida Interna, Anti-Money Laundering & Claims e, a diretto riporto del CRO, il Servizio Risk Data Management quale presidio specifico 
per le tematiche di Data Governance in ambito CRO.
La stessa configurazione organizzativa prevede un’Area Compliance, la cui responsabilità è affidata all’Ing. Maria Martinelli, a diretto 
riporto del Consiglio di Gestione, articolata in Compliance Banking Services, Compliance Investment and Financial Services, Compliance 
Governance and Support, Compliance ICT Operations, Compliance Controls, Data Protection Officer e Methodologies, Monitoring and 
Reporting.

Nell’ambito del Regolamento Generale Aziendale, ai ruoli e alle strutture citate sono attribuite le seguenti funzioni:

•  Chief Risk Officer: è responsabile della funzione di controllo dei rischi, dell’attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione 
dei rischi garantendo, nell’esercizio della funzione di controllo, una vista integrata delle diverse rischiosità (di credito, di mercato, 
operative, di liquidità, di reputazione, di riciclaggio, etc.) agli Organi Sociali. Coordina il processo di definizione e di gestione del Risk 
Appetite Framework (RAF) al fine di garantire che la propensione al rischio declinata nell’ambito del RAF, le politiche e le modalità di 
assunzione dei rischi adottate dal Gruppo siano coerenti con il principio di prudenzialità; sempre nell’ambito del processo di definizione 
e di gestione del RAF, tra l’altro propone i livelli di Risk capacity e Risk tolerance e valida il livello di Risk appetite proposto dal Chief 
Financial Officer al fine di garantirne la coerenza con il RAF e con adeguati livelli di prudenzialità negli obiettivi di rischio correnti e 
prospettici; propone l'allocazione del capitale interno per tipologia di rischio, in coerenza con il processo di determinazione del capitale 
interno; propone con il Chief Financial Officer la propensione al rischio al Consigliere Delegato, finalizzata alla successiva approvazione 
da parte degli Organi Aziendali; verifica con il Chief Financial Officer che la propensione al rischio sia coerente con le esigenze aziendali 
e con le aspettative delle Autorità di Vigilanza e coordina la predisposizione del documento di propensione al rischio. Propone inoltre 
i limiti di rischio e coordina il processo di consolidamento del documento di propensione al rischio anche ai fini dell'iter autorizzativo 
interno, verificando anche l’adeguatezza complessiva del RAF. Assicura la misurazione e il controllo sull’esposizione di Gruppo alle 
diverse tipologie di rischio. In tale ambito garantisce il presidio e l’esecuzione delle attività previste in tema di controllo dei rischi, 
anche per il tramite delle attività svolte dalle proprie strutture. Supporta gli Organi Aziendali e l’Alta Direzione nell’istituzione e nel 
mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Interni e nella formulazione di proposte di policy di gestione dei rischi 
e dei limiti. Assicura all’Organo con funzione di supervisione strategica, anche per il tramite della partecipazione al Comitato per 
il Controllo Interno e al Comitato Rischi, comunicazione indipendente mediante invio di flussi informativi e con intervento diretto. 
Collabora con il Consigliere Delegato, di concerto con il Chief Financial Officer, nella predisposizione/aggiornamento del Recovery Plan, 
proponendo con cadenza almeno annuale eventuali modifiche e aggiornamenti con riferimento alle parti di competenza. E’ responsabile 
dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi. Relativamente al principio contabile 
IFRS9 è responsabile della definizione, dello sviluppo e della manutenzione, in ambito performing, dei modelli e motori di staging 
allocation e di calcolo dell’Expected Credit Loss nonché dello sviluppo e della manutenzione delle scelte metodologiche relative al 
Benchmark Test, finalizzato alla classificazione contabile delle attività finanziarie. Ha la responsabilità di fornire pareri preventivi sulla 
coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo (OMR) e di effettuare le verifiche di secondo livello sulle esposizioni creditizie. 
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Presidia il processo di valutazione dell’adeguatezza della dotazione patrimoniale rispetto ai rischi assunti (ICAAP) e quello di informativa 
al pubblico, presidia il processo di adeguatezza della liquidità (ILAAP) e in generale il processo di valutazione dei rischi ai fini del 
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) utilizzato dalle Autorità di Vigilanza. Nell’ambito del processo di pianificazione, è 
responsabile dell’elaborazione delle stime prospettiche di perdita attesa per segmento di Clientela a supporto delle proiezioni del costo 
del credito e dell’allocazione del capitale, delle stime prospettiche dei requisiti patrimoniali e degli indicatori di equilibrio strutturale e 
di liquidità individuali e consolidati e della relativa verifica di adeguatezza rispetto alla propensione al rischio e alle politiche e modalità 
di assunzione dei rischi adottate dal Gruppo; è responsabile inoltre dell’elaborazione di una stima di forecasting per le componenti di 
propria pertinenza. Presidia il processo del rating di Gruppo. Garantisce nell’ambito del complessivo processo di gestione dei rischi, 
il presidio dei controlli di secondo livello di sua competenza connessi con la qualità dei dati e ricopre il ruolo di process owner per i 
sistemi di misurazione dei rischi e per quelli antiriciclaggio. E’ responsabile della definizione e dell’applicazione della metodologia di 
analisi del rischio informatico unitamente al relativo processo di valutazione e trattamento. Collabora e si coordina con le altre funzioni 
di controllo allo scopo di sviluppare la condivisione di aspetti operativi e metodologici e le azioni da intraprendere in caso di eventi 
rilevanti e/o critici al fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni e duplicazioni di attività. Contribuisce 
allo sviluppo e alla diffusione di una cultura del controllo all’interno del Gruppo. Contribuisce, inoltre, a garantire la conformità alle 
rispettive normative di riferimento, presidiandole in maniera strutturata e puntuale sulla base di procedure consolidate e di metodologie 
condivise di compliance. Sovrintende alle attività delle proprie strutture in ambito antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo oltre 
che in tema di gestione e monitoraggio dei reclami e delle ADR (Alternative Dispute Resolution) ad esclusione dei ricorsi ad organismi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie a contenuto decisorio. Partecipa al processo di definizione delle Politiche di Remunerazione 
e Incentivazione e dei relativi regolamenti attuativi con l’obiettivo di contenere il rischio di breve e di lungo periodo di ciascuna entità 
legale e del Gruppo nel suo complesso. Il Chief Risk Officer, sotto la sovrintendenza complessiva dell’Alta Direzione, esercita, per gli 
ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo.

•  Compliance: provvede alla diffusione, presidiandone l’attuazione, delle direttive previste nelle “Politiche di gestione del rischio di non 
conformità del Gruppo UBI Banca” emanate dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione della Capogruppo 
rendicontandone gli esiti agli stessi Organi. E’ l’owner dei “processi di compliance” e assicura una efficace ed efficiente gestione del 
rischio di non conformità, secondo un approccio risk based, verificando a tal fine che i processi, le procedure interne, l’intero impianto 
organizzativo e regolamentare e l’infrastruttura informatica a presidio di tutta l’operatività siano coerenti con l’obiettivo di prevenire 
la violazione di ogni norma applicabile alla Banca e alle Società del Gruppo, siano esse di etero-regolamentazione (Leggi, Regolamenti 
emessi da Organismi di Vigilanza nazionali – Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, nonché internazionali – EBA, Esma, Direttive europee, ecc.) 
che di auto-regolamentazione (codici di condotta, policy, regolamenti interni, ecc.). Comunica, per tali ambiti di competenza, con gli 
Organi di Amministrazione e Controllo, in via indipendente, mediante invio di flussi informativi e con partecipazione diretta, laddove 
opportuna. Assicura, attraverso la “riconduzione ad unità”, il presidio del rischio di non conformità, attraverso la supervisione e gestione 
delle attività operative connesse all’esecuzione dei “processi di compliance”, trasversali all’azienda ed al Gruppo, curandone gli aspetti 
metodologici, l’adeguatezza dei contenuti, l’esecuzione dei controlli di competenza ed avvalendosi a tal fine anche della collaborazione 
delle competenze specialistiche ivi disponibili (legali, organizzative, risk management, tecnologiche, risorse umane, funzione di revisione 
interna, ecc.), nonché dei contributi dei diversi ruoli previsti dal modello di compliance. Accentra, ai fini del presidio, l’analisi di segnalazioni 
di potenziali non conformità, pervenute dalla struttura operativa della Banca, segnalate dalle altre funzioni di controllo di secondo e terzo 
livello o autonomamente rilevate con i controlli di propria competenza (per es: verifiche di efficacia, analisi dei reclami ricevuti, ecc.) e 
ne presidia/monitora la risoluzione. Collabora e si coordina con le altre funzioni di controllo allo scopo di condividere aspetti operativi e 
metodologici e le azioni da intraprendere in caso di eventi rilevanti e/o critici, ciò nel rispetto degli ambiti di responsabilità assegnati e al 
fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni e duplicazioni di attività. A tal fine gestisce lo scambio strutturale 
dei flussi informativi con le altre funzioni di controllo per il corretto esercizio delle specifiche responsabilità, secondo le regole declinate nel 
modello del Sistema dei Controlli Interni adottato dal Gruppo UBI, e si coordina con queste ultime per gli aspetti metodologici, a garanzia 
della coerenza delle valutazioni di rischio effettuate, e per il piano annuale delle attività. Opera con orientamento preventivo al fine di 
assicurare la sostanziale coerenza normativa dei processi governati dall’azienda e, quindi, l’attivazione di comportamenti corretti da parte 
di tutti gli operatori, garantendo la tutela degli interessi dei Clienti/investitori e cooperando alla strategia di consolidamento delle relazioni 
fiduciarie con gli stakeholder di riferimento. Fornisce a tale scopo collaborazione nell’attività di formazione del personale sulle disposizioni 
applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito 
e della lettera delle norme. Per le Società Controllate svolge ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo istituendo relazioni dirette 
con i Responsabili/Referenti locali della compliance, ove presenti, e con le loro rispettive Direzioni Generali. Nei confronti delle Società 
Controllate che hanno conferito apposita delega, opera in regime di service, assicurando il presidio del rischio di non conformità alle norme.

Premesso quanto sopra, si segnala che nel corso del corrente anno sono proseguite le attività per l’attuazione della progettualità avviata 
nel corso del 2016 relativa alla revisione del modello organizzativo di Compliance. 
La progettualità, in particolare, ha previsto il roll out di un nuovo modello organizzativo, di strumenti e processi operativi dell’Area 
Compliance, con stream dedicati alle specifiche attività, al fine di allinearsi alle best practice in uso, alle view dell’Autorità di Vigilanza 
europea (SSM – Single Supervisory Mechanism) e agli input dei Regulator. 
Tali modifiche hanno comportato una revisione del modello organizzativo di compliance attuata attraverso la modifica dell’assetto 
dell’Area Compliance resa operativa con decorrenza 3 aprile 2017.
L’intervento ha riguardato, in particolare, l’ottimizzazione delle attività dell’Area, che, a fronte del mantenimento della specializzazione 
delle strutture in coerenza con la “normativa presidiata” (banking, investment & financial services, ICT operations e Governance & Support) 
ha introdotto un’articolazione per “fase di processo”, prevedendo quindi l’istituzione di una nuova struttura denominata Compliance 
Controls focalizzata sui controlli di secondo livello e di efficacia (ex post) che vengono quindi segregati dalle attività di analisi e valutazione 
di adeguatezza (ex ante) mantenute in capo alle altre unità organizzative. 

Gli interventi al modello organizzativo della Funzione Compliance hanno inoltre comportato un incremento del dimensionamento quali/
quantitativo della stessa, predisposto con orizzonte pluriennale 2017/2018, e la conseguente revisione delle attività e delle competenze 
delle risorse dell’Area individuando specifici interventi di change management.

Tenuto conto che le politiche di gestione dei rischi di non conformità si inseriscono nel solco della crescente attenzione alle tematiche 
di governance e di controllo interno, nel presupposto che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscano condizione essenziale 
per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali e, quindi, garantire la sostenibilità del business secondo principi di sana e prudente 
gestione, nel corso del I trimestre dell’anno 2017 gli Organi Aziendali hanno approvato la modifica delle Politiche di gestione dei rischi di 
non conformità e del Regolamento di Gruppo per il presidio del rischio di non conformità. 
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L’aggiornamento della Policy ha interessato in particolare i seguenti aspetti:

•  ampliamento del perimetro normativo della funzione di compliance a fronte di prescrizioni normative che sanciscono la necessità di 
presidiare il rischio di non conformità “con riguardo a tutta l’attività aziendale”;

•  introduzione, per tutte le funzioni aziendali incaricate di compiti di compliance, del vincolo alla coerenza con le metodologie di Gruppo 
tenuto conto della previsione: “la funzione è responsabile almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non 
conformità alle norme e della individuazione delle relative procedure”;

•  revisione dei processi di gestione del rischio di non conformità in coerenza con lo sviluppo della nuova metodologia;

•  adeguamento delle modalità di coordinamento di tutti i ruoli coinvolti nel processo di gestione del rischio di non conformità in coerenza 
con la nuova metodologia.

Il Regolamento si inserisce ed integra il quadro normativo di riferimento per la Funzione Compliance, con specifico riferimento al processo di 
conformità previsto dalle Politiche per la gestione del rischio di non conformità, volte a garantire una sana e prudente gestione dell’attività 
aziendale attraverso la:

•  declinazione dei principali ruoli e delle responsabilità attribuiti ai soggetti coinvolti nel macro processo di gestione del rischio di non 
conformità;

•  rappresentazione delle principali fasi del macro processo di gestione del rischio di non conformità;

•  descrizione delle principali relazioni e flussi informativi tra le strutture di Gruppo coinvolte.

L’aggiornamento del Regolamento, rispetto alla precedente versione, in generale approfondisce quelle che sono le fasi di cui si compone il 
processo di gestione del rischio di conformità (al 5° livello della tassonomia dei processi), in coerenza con la Policy.
Integrano il quadro regolamentare che disciplina l’operatività di compliance il Quaderno Normativo nel quale sono declinati i processi di 
dettaglio (oggetto di prossima pubblicazione) e il Manuale Metodologico. 

A completamento delle sopradescritte attività è stato ristrutturato il Compliance Reporting Framework al fine di migliorare l’efficacia della 
rappresentazione agli Organi aziendali ed al top management con un’informativa sintetica, completa, immediata e sviluppata secondo un 
approccio Risk Based.

Da ultimo si segnala che nell’ambito del complessivo impianto degli interventi di adeguamento al Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) che sarà applicabile dal 25 maggio 2018, all’interno 
dell’Area Compliance è stato istituito dal 27 novembre 2017, al fine di indirizzare e supportare tutte le progettualità di adeguamento al 
GDPR, il nuovo Servizio Data Protection Officer in staff all’Area, dedicato a regime principalmente alle seguenti attività:

•  informativa e consulenza al Titolare, ai Responsabili Interni e agli Incaricati in merito agli obblighi derivanti, in generale, dalle altre 
disposizioni relative alla protezione dei dati;

•  evasione delle richieste degli interessati in ambito privacy;

•  partecipazione ai gruppi di lavoro per la valutazione degli impatti Privacy derivanti da evoluzione normativa e/o operativa aziendale;

•  verifica nel continuo della corretta applicazione della normativa Privacy;

•  rafforzamento della sensibilizzazione e della formazione del personale;

•  coordinamento dei Responsabili Interni e redazione di una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre al Titolare privacy;

•  coinvolgimento nei processi operativi di gestione della Privacy;

•  gestione del registro dei trattamenti dei dati personali;

•  interfaccia nei confronti dell’Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento dei dati.
Tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attualmente, a beneficio del Consiglio di Sorveglianza, del 
Consiglio di Gestione e dell’Alta Direzione viene fornita a cura del Chief Risk Officer una sintesi integrata dei rischi ritenuti “rilevanti” 
individuati dalle funzioni di controllo di II livello preposte al loro monitoraggio mediante uno strumento di reportistica integrata – lo SREP 
Dashboard - nell’ambito della più ampia finalità del Report di rappresentare un’autovalutazione della situazione del Gruppo UBI rispetto alle 
indicazioni riportate nelle linee guida dell’European Banking Authority (EBA) riferite al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 
e a quelle presenti nelle “SREP Decision” annuali relative al Gruppo UBI. Lo SREP Dashboard costituisce anche uno strumento di sintesi 
dell’attività di coordinamento tra le funzioni di controllo di II livello.

La revisione interna (terzo livello), affidata alla Funzione di Internal Audit di cui al successivo capitolo 15.2 è invece funzionale ad una 
valutazione indipendente, a supporto del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, volta da un lato, a controllare, in un’ottica di 
controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi, e, dall’altro, a valutare 
la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli 
interni, portando all’attenzione dei citati organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al processo di gestione dei 
rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.
Con riferimento alle “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 stesse sono illustrate nell’allegato 2 alla presente Relazione.

Regolamento del Risk Appetite Framework del Gruppo UBI Banca
Sempre nell’ambito degli adeguamenti richiesti dalle Disposizioni di vigilanza per le Banche in materia di “sistema dei controlli interni” 
(Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 “Il Sistema dei Controlli Interni”) il Consiglio di Sorveglianza ha 
approvato, in data 1 luglio 2014, il “Regolamento del Risk Appetite Framework del Gruppo UBI Banca”, che definisce i principi e le regole 
del processo di gestione del Risk Appetite Framework descrivendo:
-  i principali ruoli e le responsabilità attribuiti alle principali macro strutture coinvolte nell'attività di definizione, attuazione e monitoraggio 

del RAF;
-  i macro processi di formazione e approvazione del RAF, in coerenza con il budget di gruppo e con la definizione degli obiettivi di rischio-

rendimento, di monitoraggio, reporting e revisione interna;
-  i principali flussi informativi tra le macro strutture di gruppo coinvolte, secondo un modello gestionale coerente con l’operatività e la 

complessità del Gruppo UBI e sviluppato nel rispetto del principio di proporzionalità definito in base alla dimensione delle esposizioni e 
alla materialità dei rischi. 
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In tema di Risk Appetite Framework, il Gruppo UBI si è dotato di un framework di gestione dei rischi coerente con la definizione della 
normativa e con le strategie del gruppo, che si è evoluto nel corso degli anni in coerenza gli sviluppi della normativa di riferimento. Gli 
elementi principali del framework attuale riguardano:
- definizione della propensione al rischio;
- definizione delle politiche di governo dei rischi;
- declinazione e governo del RAF nelle società del Gruppo UBI;
- monitoraggio dei rischi correnti e prospettici.

Policy di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni o “whistleblowing”
Il Gruppo dispone di una Policy di Gruppo in materia di Sistemi interni di segnalazione delle violazioni o “whistleblowing”, efficace a partire 
dal 1 gennaio 2016, con l’obiettivo di fornire al personale delle Società del Gruppo bancario le linee guida da seguire per la segnalazione 
di atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria e finanziaria, durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni professionali, nell’ottica di contribuire all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’azienda 
di appartenenza e, di riflesso, nell’interesse dell’intero Gruppo UBI e, più in generale, di tutti gli stakeholder.
Le segnalazioni da parte del personale sono agevolate ed incentivate attraverso l’adozione da parte del Gruppo UBI di misure che 
garantiscono la riservatezza e confidenzialità delle informazioni trasmesse, la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la 
segnalazione e del soggetto segnalato nonché la tutela del segnalante da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali 
conseguenti alla segnalazione.

15.1 Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Il Consiglio di Gestione in data 15 aprile 2016, nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie, ha attribuito al Consigliere Delegato, Dott. 
Victor Massiah, le seguenti deleghe in materia di controlli interni:
-  promozione del presidio integrato dei rischi; 
-  facoltà di richiedere alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato di Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento 

ispettivo e/o di indagine. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Sociale, al Consigliere Delegato è affidato, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione, un 
ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Direttore 
Generale, ove nominato, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza, anche 
avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello. 

A tale scopo, relativamente alle attività di Internal Audit e ad integrazione di quanto rappresentato nelle relazioni trimestrali, il Consigliere 
Delegato riceve un’informativa periodica in merito alle attività di auditing avviate o concluse nel periodo di riferimento, nonché incontra 
periodicamente il Chief Audit Executive per l’approfondimento di specifici aspetti, anche con riferimento alle risultanze della citata 
informativa.

Per maggiori informazioni sull’attività svolta si rinvia ai paragrafi 15.2 e 15.6 della Relazione.

15.2 Responsabile della Funzione di Internal Audit
La mission dell’Internal Audit è declinata nel “Mandato di audit” documento che, coerentemente con le previsioni degli Standard 
Internazionali per la Pratica Professione dell’Internal Auditing, formalizza i profili dell’attività di internal auditing esplicitandone ambiti di 
competenza, compiti, indipendenza, autorità, responsabilità ed interazioni con le altre Funzioni aziendali nonché definisce le modalità di 
approvazione e revisione periodica del Mandato stesso da parte del Consiglio di Sorveglianza. 
Il Responsabile della Funzione di Internal Audit dipende e viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza, ha accesso diretto a tutte le 
informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e non è responsabile di alcuna struttura operativa. 
Il ruolo di Responsabile della Funzione di Internal Audit è assegnato al dott. Stefano Maria Tortelotti, nominato dal Consiglio di Sorveglianza 
nella seduta dell’11 luglio 2013, previo parere favorevole da parte del Comitato per il Controllo Interno.

Nel marzo 2015 la Funzione ha ottenuto la Certificazione di Qualità da parte di una primaria Società di consulenza, con un giudizio di 
“generale conformità” (che corrisponde al massimo livello di giudizio previsto dalla scala dei valori applicati) dell’effettiva applicazione 
del disegno dell'organizzazione dell'attività di Internal Audit e delle modalità definite per lo svolgimento della stessa, agli Standard per la 
pratica professionale dell’Internal Auditing e al Codice Etico della Professione in vigore al momento di svolgimento delle attività.

In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi 
bancari, il Comitato per la Remunerazione, sentito per quanto di competenza il Comitato per il Controllo Interno, ha svolto compiti consultivi 
e di proposta in ordine alla remunerazione del Responsabile della Funzione di Internal Audit e vigila direttamente sulla corretta applicazione 
delle regole relative alla remunerazione dello stesso. In conformità alla regolamentazione di vigilanza e alla disciplina statutaria, il Consiglio 
di Sorveglianza verifica inoltre che il Chief Audit Executive sia dotato delle risorse adeguate all’espletamento delle proprie responsabilità.

La Funzione di Internal Audit effettua attività di audit su UBI Banca, sulle società controllate che hanno delegato alla Banca lo svolgimento 
della attività di revisione interna e, più in generale, su tutte le società del Gruppo, operando in qualità di capogruppo. In estrema sintesi la 
funzione di Internal Audit, agisce secondo logiche di terzo livello e, operando sulla base di un piano pluriennale delle attività, fornisce un 
giudizio - indipendente rispetto alla fase operativa e di controllo di secondo livello – sull’affidabilità ed efficacia complessive del sistema 
dei controlli interni e di gestione dei rischi, anche con riguardo alla capacità del sistema stesso di individuare errori ed irregolarità. 

Mediante un approccio “process oriented & risk driven”, l’Internal Audit definisce le priorità di controllo in ottica pluriennale e deriva il 
piano annuale delle attività di audit, anche in funzione delle dinamiche più significative che connotano il contesto societario. Il piano delle 
attività è annualmente sottoposto agli Organi di Amministrazione e Controllo delle controllate e, a livello consolidato, dagli Organi di 
Amministrazione e Controllo della capogruppo. Per lo svolgimento delle attività previste da tale piano, la funzione di Internal Audit si avvale 
di risorse interne e, in occasione di interventi di natura straordinaria, dell’apporto di consulenti esterni, il cui impiego è stato garantito anche 
per l’anno 2017 dallo stanziamento di uno specifico budget. 
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Lo svolgimento delle diverse attività di audit consente l’apprezzamento della capacità delle Strutture di controllo di primo e secondo livello 
di presidiare adeguatamente i rischi specifici, permettendo quindi di valutare i principali processi aziendali, anche nell’ottica di contribuire 
ad elevare il loro grado di affidabilità e, di conseguenza, quello del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

Nel corso dell’Esercizio, in coerenza con le linee guida definite e con i disposti normativi in materia, la Funzione di Internal Audit ha 
verificato la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi ed ha valutato la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni 
del Gruppo UBI, portando all’attenzione degli Organi Aziendali e dell’Alta Direzione possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei 
rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure. 

Considerata la necessità di supportare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dalle disposizioni normative e 
regolamentari, nonché a beneficio del Consiglio di Gestione, l’Internal Audit, oltre al presidio degli aspetti di controllo specificatamente 
richiesti da normative, ha focalizzato la propria attenzione in particolar modo sui seguenti ambiti: Piano Industriale e Transformation Plan 
per Banca Unica, Progetto di integrazione delle Nuove Banche (Banca Adriatica, Banca Tirrenica e Banca Teatina), sviluppo e gestione 
prodotti, Risk Appetite Framework e Recovery Plan, gestione dei conflitti di interesse, processi creditizi, Model risk, Sicurezza (logica 
e fisica) e gestione dei rischi informatici, Digital Banking, gestione dei processi di conformità alle norme e presidio della normativa 
primaria,affidabilità dei sistemi informativi, inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Gli esiti degli interventi di audit sono stati oggetto, oltre che di specifica informativa rilasciata alla conclusione dell’attività di analisi 
ai vertici aziendali e, ove previsto, al Referente Audit della Società interessata, di una rendicontazione periodica a favore dei rispettivi 
Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Controllate e cumulativamente rappresentata al Comitato per il Controllo Interno, 
al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo. Tale rappresentazione fornisce altresì una sintesi delle principali 
situazioni emerse dalle attività di audit e lo stato di avanzamento degli interventi attivati a sistemazione delle stesse. In caso di eventi 
di particolare rilevanza sono predisposte tempestivamente adeguate informative trasmesse agli organi di Amministrazione e di Controllo 
nonché al Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno.

Si segnala infine che nel terzo trimestre 2017 la Funzione di revisione interna è stata oggetto di una revisione della propria struttura 
organizzativa al fine di recepire le modifiche intervenute nel complessivo assetto organizzativo e commerciale di Gruppo, con la 
realizzazione della Banca Unica e con l’acquisizione delle Nuove Banche; in tale contesto, è stata inoltre formalizzata nell’organigramma 
della Funzione la specifica struttura dedicata al coordinamento operativo delle attività ispettive delle Autorità di Vigilanza sul Gruppo e 
al presidio del processo di monitoraggio periodico del piano degli interventi attivati per la rimozione dei finding rivenienti da tali attività. 

15.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 
UBI Banca ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") conforme ai requisiti previsti 
dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di 
governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria più rappresentative.

Il Modello è rappresentato nel “Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca”, approvato dal 
Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, suddiviso in due parti che contengono:

•  nella parte generale, una descrizione relativa:
 -   al quadro normativo di riferimento;
 -   alla realtà aziendale (sistema di governance e assetto organizzativo di UBI Banca);
 -   alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso;
 -   alla individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza di UBI Banca, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo 

riguardano;
 -   alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 -    al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello 

231/2001;
 -    ai criteri di aggiornamento del Modello 231/2001;

•  nella parte speciale, una descrizione relativa:
 1.  alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha 

stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 2.  ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

Le tipologie di violazioni (reati ed illeciti amministrativi) previsti nella parte speciale del Modello di UBI Banca sono le seguenti: 
-  reati contro la pubblica amministrazione;
-  reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
-  reati societari, tra i quali è compreso anche il reato di corruzione tra privati (art. 2635 C.C.);
-  delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
-  reati contro la personalità individuale;
-  reato di aggiotaggio e disciplina del “Market Abuse”;
-  reati transnazionali;
-  reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
-  delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
-  delitti informatici e trattamento illecito di dati;
-  delitti di criminalità organizzata;
-  delitti contro l’industria e il commercio;
-  delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
-  reati ambientali;
-  reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle Disposizioni di Vigilanza che prevedono compatibilità funzionale tra organi 
aventi funzioni di controllo e Organismo di vigilanza, gli organi aziendali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento dell’incarico della 
funzione di Organismo di Vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno.
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L’Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito all’adozione ed efficace attuazione del Modello, alla vigilanza sul suo 
funzionamento ed alla cura dell’aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base 
continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio 
di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della 
normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi.

Un estratto del Modello di UBI Banca denominato “Elementi di sintesi del Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e 
controllo di UBI Banca” è disponibile sul sito internet della Banca.

15.4 Società di revisione
In data 30 aprile 2011 l’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole del Comitato per il Controllo 
Interno e la revisione contabile, ha conferito alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE Spa, con sede legale in Milano Via Tortona, 
25, l’incarico di revisione legale del bilancio individuale di UBI e del bilancio consolidato del Gruppo UBI, di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché di revisione contabile limitata del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020, determinandone il corrispettivo 
ed i criteri per l’adeguamento dello stesso durante l’incarico.

Deloitte & Touche Spa è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03049560166, R.E.A. Milano n. 1720239 ed è associata all’ASSIREVI 
(Associazione Italiana Revisori Contabili).

15.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Consiglio di Gestione nella seduta del 30 aprile 2007 ha nominato, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, la dott.ssa 
Elisabetta Stegher Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis TUF 
avendo riscontrato i requisiti di professionalità richiesti ai sensi di statuto che, oltre alle richieste di onorabilità prescritte dalla vigente 
normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, prevedono requisiti di professionalità caratterizzata da specifica 
competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa.

Al Dirigente Preposto sono attribuiti i seguenti compiti:
-  attestare che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale corrispondano 

alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili; 
 -  predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio nonché di ogni altra comunicazione di carattere 
finanziario;

 -  attestare - congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato 
e alla relazione finanziaria semestrale - l’adeguatezza e l’effettiva applicazione nel relativo periodo delle procedure di cui sopra nonché 
la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo.

Il Dirigente Preposto è tenuto altresì a fornire specifica informativa nei confronti del Consigliere Delegato, del Consiglio di Gestione, del 
Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Rischi e del Comitato per il Controllo Interno; al riguardo, deve tra l’altro predisporre periodiche 
relazioni che consentano agli Organi sociali le valutazioni inerenti l’adeguatezza ed il rispetto effettivo delle procedure amministrative e 
contabili del Gruppo, verificando altresì la congruità dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente Preposto medesimo.

Le attestazioni sottoscritte dal Consigliere Delegato e dal Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154-bis del TUF sono incluse nel fascicolo dei 
bilanci (una per il bilancio consolidato e una per il bilancio d’esercizio) e rese al pubblico secondo quanto stabilito dal Regolamento Consob 
(All. 3c-ter del Regolamento Emittenti).

Ai fini della concreta attuazione del dettato normativo, è previsto inoltre che il Dirigente Preposto debba poter:
-  accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili; il Dirigente potrà accedere a tutte le fonti di 

informazione della Società, senza necessità di autorizzazioni;
-  contare su canali di comunicazione interna che garantiscano una corretta informazione infra-aziendale; 
-  definire in modo autonomo il proprio ufficio/struttura sia con riferimento al personale, che ai mezzi tecnici (risorse materiali, informatiche, 

ecc.); 
 -  definire le procedure amministrative e contabili della Società in modo autonomo, potendo disporre anche della collaborazione di tutti gli 

uffici che partecipano alla filiera della produzione delle informazioni rilevanti; 
 -  disporre di poteri di proposta/valutazione/veto su tutte le procedure “sensibili” adottate all’interno della Società e del Gruppo;
-  partecipare alle riunioni consiliari nelle quali sono discussi argomenti di interesse per la funzione del Dirigente; 
-  disporre di consulenze esterne, laddove particolari esigenze aziendali lo rendano necessario; 
-  instaurare con gli altri “attori” responsabili del controllo (società di revisione, responsabile del controllo interno, risk manager, compliance 

officer, ecc.) relazioni e flussi informativi che garantiscano, oltre alla costante mappatura dei rischi e dei processi, un adeguato 
monitoraggio del corretto funzionamento delle procedure anche per il tramite di appositi momenti di coordinamento con i responsabili 
delle Funzioni di Controllo aziendali con riguardo, tra l’altro, agli aspetti operativi e metodologici. 

Nell’ambito delle previsioni introdotte dalla Legge 262/2005 è stato attivato il Sistema di Governance Amministrativo e Finanziario per 
le società controllate da UBI Banca che, tra l’altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli 
emittenti quotati.
Detto “Sistema” permette una corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all’informativa finanziaria e prevede un’adeguata 
dotazione di poteri e mezzi in capo al Dirigente Preposto, mediante un “Sistema di attestazioni a cascata”.
È infatti previsto il medesimo obbligo di attestazione a carico degli Organi Delegati delle società del Gruppo oggetto di consolidamento 
integrale.
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L’attestazione da parte delle società controllate viene portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione 
del progetto di bilancio o relazione finanziaria semestrale e viene inoltrata alla Banca precedentemente alla seduta del Consiglio di Gestione 
che procede all’approvazione del progetto di bilancio individuale della Banca e del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria 
semestrale.

Inoltre il sistema di Governance Amministrativo e Finanziario del Gruppo UBI prevede una specifica struttura specialistica in staff al 
Dirigente Preposto volta al coordinamento complessivo delle attività del Gruppo UBI nonché alla definizione e svolgimento delle verifiche 
a supporto delle attestazioni.

15.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
 All’interno del Gruppo UBI Banca - in conformità alle previsioni contenute nelle disposizioni di vigilanza e in diretta continuità con quanto 
realizzato nel recente passato - opera un modello di coordinamento e collaborazione tra gli organi aziendali e le funzioni di controllo articolato 
in relazione alle seguenti 3 componenti:
- Processi e metodologie; 
- Strumenti di coordinamento;
- Flussi informativi.

In data 15 giugno 2017 il Consiglio di Sorveglianza, esaminata la Relazione dell’Internal Audit riferita all’anno 2016, in conformità a quanto 
previsto dal criterio 7.C.1 del Codice, ha espresso un giudizio di adeguatezza anche con riguardo alle modalità di coordinamento tra i vari 
soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il “modello di coordinamento” adottato dal Gruppo si completa attraverso il coordinamento assicurato a livello di gruppo dalla Capogruppo 
nel quadro della propria attività di direzione e coordinamento.
Per quanto agli strumenti di coordinamento, prevedono la definizione di strumenti finalizzati a favorire un’immediata concretezza e alla 
semplicità operativa ed organizzativa in modo da favorire la fattiva collaborazione e raccordo tra le funzioni di controllo e tra di esse e gli 
Organi Aziendali, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e senza alterare, anche nella sostanza, le responsabilità primarie degli 
organi aziendali sul Sistema dei Controlli Interni.

In particolare gli strumenti definiti a livello di Gruppo sono i seguenti:
-  Attività di coordinamento tra le funzioni di controllo;
-  Tableau de bord integrato delle Funzioni Aziendali di Controllo, costituito dal un “Top Issue Report (T.I.R.)” e da un “Flash Report”;
-  Calendario del Sistema dei Controlli Interni (“ICS Calendar”);
-  Comitati con ruoli consultivi, informativi e propositivi nell’ambito delle specifiche materie di competenza.
Le attività di coordinamento prevedono tipicamente incontri periodici, di norma mensili, dei Responsabili delle funzioni aziendali di 
controllo e il Dirigente Preposto e lo scambio di flussi informativi tra gli stessi.
A conclusione di ogni riunione viene predisposto, a cura del Chief Audit Executive, un memorandum per la tracciatura dei temi discussi e 
delle successive evidenze, anche funzionale alla sintesi trimestrale che il Chief Audit Executive presenta al Comitato per il Controllo Interno, 
in presenza del Consigliere Delegato, dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo e del Dirigente Preposto.

In coerenza con quanto richiesto dalla normativa, nell’ambito delle riunioni sono trattati in particolare argomenti che interessano il 
coordinamento dei programmi annuali delle attività di verifica - ferme restando le attribuzioni ed i compiti delle rispettive Funzioni di 
Controllo - i finding significativi rilevati dalle attività di controllo ed il monitoraggio dello stato avanzamento delle relative azioni di 
mitigazione intraprese, al fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni e duplicazioni di attività nel rispetto 
comunque dei principi di autonomia ed indipendenza che caratterizzano le Funzioni di Controllo; tale coordinamento riguarda inoltre la 
condivisione di aspetti metodologici, al fine di favorire un linguaggio comune in termini di tassonomia dei processi, modalità di valutazione 
dei rischi e dei controlli, scale di rilevanza utilizzate.
Tra gli strumenti finalizzati a favorire forme di coordinamento e sempre nell’ottica di assicurare la diffusione di un linguaggio comune nella 
gestione dei rischi e nell’articolazione dei relativi presidi di controllo, nel corso dell’Esercizio è stato implementato un progetto volto alla 
costituzione di un tableau de bord integrato delle Funzioni Aziendali di Controllo, che ha portato all’istituzione di due documenti focalizzati 
sulla raccolta delle criticità (findings) maggiormente rilevanti (T.I.R. – Top Issues Report e Flash Report) e che forniscono una sintesi di tutti 
gli elementi emersi dai reporting delle Funzioni di Controllo, laddove significativi in termini di impatti sul raggiungimento degli obiettivi 
aziendali di Gruppo. Tali impatti (sanzionatori, amministrativi, economico-finanziari, reputazionali, ecc.) sono visti in ottica “potenziale”, 
ai fini della loro prevenzione. 
Il T.I.R. – Top Issues Report è redatto sulla base dei reporting predisposti dalle singole Funzioni di Controllo, che rimangono responsabili dei 
contenuti proposti, allo scopo di garantirne autonomia ed indipendenza. In tale contesto, il T.I.R. non sostituisce la reportistica di sintesi 
e di dettaglio redatte dalle rispettive Funzioni di Controllo in ottemperanza alle Disposizioni regolamentari. Ha una frequenza almeno 
semestrale, e presentato, previa informativa al Comitato per il Controllo Interno e al Comitato Rischi, alle sessioni consiliari successive al 
Consiglio di Gestione in cui vengono approvate la relazione finanziaria semestrale e i risultati consolidati annuali.
Il Flash Report, presentato unitamente ai reporting individuali delle Funzioni di Controllo, dà evidenza di nuove criticità rispetto al Top Issues 
Report del periodo precedente (criticità entranti/uscenti). Ha frequenza almeno semestrale, in concomitanza con le sessioni consiliari di 
approvazione della relazione finanziaria semestrale e dei risultati consolidati annuali, previa informativa al Comitato per il Controllo Interno 
e al Comitato Rischi, eventualmente anche in sessione congiunta.
Detta reportistica è disciplinata in apposita documentazione che descrive ruoli, tempi, modalità e mezzi di produzione.

Il calendario del Sistema dei Controlli Interni (“ICS Calendar”) identifica, in coerenza con l’agenda delle riunioni degli Organi Aziendali, 
le scadenze che prevedono la trattazione, da parte delle Funzioni Aziendali di Controllo e del Dirigente Preposto, di tematiche a cadenza 
periodica connesse al Sistema dei Controlli Interni (es. piano delle attività, relazioni periodiche, ecc.).
Una serie di attività di coordinamento connesse al Sistema dei Controlli Interni sono assicurate infine dall’ordinario operare dei Comitati 
con ruoli consultivi, informativi e propositivi nell’ambito delle specifiche materie di competenza della Capogruppo e, laddove presenti, 
delle società controllate.
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I Comitati di UBI Banca con ruoli consultivi, informativi e propositivi nell’ambito delle specifiche materie di competenza sono:
- Comitato di Direzione;
- Comitato Crediti;
- Comitato ALCO (Asset & Liability Committee);
- Comitato Finanza;
- Comitato Risk Management;
- Comitato Rischi Operativi.

16) Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate 

Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di società del Gruppo e con le imprese da questi controllate – tutti soggetti 
qualificabili come parti correlate – sono regolate a condizioni di mercato e per le operazioni riferibili agli esponenti bancari, viene 
puntualmente osservato il disposto dell’art. 136 TUB.
In merito sono state attivate idonee procedure informatiche che, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti aziendali, permettono 
di identificare in via preventiva la potenziale assunzione di una obbligazione diretta o indiretta dell’esponente e conseguentemente di 
assoggettare l’operazione alla procedura prevista dal citato art. 136 TUB.

La Banca pone particolare attenzione in occasione del compimento di operazioni con parti correlate, rispettando criteri di correttezza 
sostanziale e procedurale.

In merito si segnala che la Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 – come successivamente modificata - ha approvato un 
Regolamento recante disposizioni in materia. 

In particolare la suddetta normativa disciplina la procedura da seguire per l’approvazione delle operazioni poste in essere dalle società 
quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d’interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, 
componenti organi amministrativi e di controllo e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.
I punti cardine del regolamento sono: 
a) il rafforzamento del ruolo dei consiglieri indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale relativo alle operazioni con parti correlate; 
b) il regime di trasparenza;
c)  l’introduzione di un’articolata disciplina di corporate governance contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e 

procedurale delle operazioni con parti correlate (un regime ad hoc è previsto per le società che adottano il modello dualistico).

Nell’ambito del Gruppo UBI la disciplina in esame si applica a UBI Banca in qualità di emittente azioni quotate.
In relazione a quanto precede, i competenti organi hanno approvato, nei termini previsti dalla vigente normativa un Regolamento che 
disciplina le operazioni con parti correlate e sono stati definiti processi interni idonei a garantire il rispetto delle nuove disposizioni emanate 
(il “Regolamento OPC”).

Il Regolamento OPC, approvato, nella sua versione attuale dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente in 
data 17 gennaio 2017 e 24 gennaio 2017, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e del Comitato per il 
Controllo Interno, aggiorna e sostituisce il regolamento approvato in data 12 novembre 2010 e successivamente modificato in data 1 marzo 
2016. Il Regolamento OPC è disponibile sul sito internet della Banca (Sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza).

In attuazione dell’articolo 53, commi 4 e seguenti del TUB e della Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, la Banca d’Italia in data 
12 dicembre 2011 ha emanato nuove Disposizioni riguardanti la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei 
confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (nel cui ambito rientrano, fra gli altri, gli esponenti di UBI Banca e di tutte 
le banche del Gruppo UBI, oltre agli esponenti di UBI Leasing e Prestitalia, nonché i soggetti che a tali esponenti risultano connessi secondo 
la definizione data dalla disciplina).
Scopo preminente della disciplina è contenere il rischio che la prossimità di taluni “Soggetti Collegati” ai centri decisionali della Banca 
possa pregiudicare l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti o ad altre transazioni che 
comunque riguardino questi soggetti; a presidio di tali rischi, il Gruppo UBI, nel rispetto delle disposizioni di Banca d’Italia:
-  monitora e assicura il rispetto degli specifici limiti prudenziali posti dalla normativa di vigilanza alle attività di rischio assunte verso 

soggetti collegati dalla Capogruppo e dalle controllate; in merito è stata approvata, secondo le modalità previste dalle citate disposizioni 
Banca d’Italia, una specifica “policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti 
dei soggetti collegati” che viene allegata alla presente Relazione (Allegato 3); 

-  si è dotato di apposite procedure deliberative che garantiscono l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, 
prevenendo eventuali abusi che possono essere insiti nelle operazioni in potenziale conflitto d’interesse effettuate con dette controparti; 
tali procedure sono state recepite in apposito Regolamento, applicabile a tutte le società del Gruppo UBI e disponibile sul sito della Banca 
(Sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza). ). Tale Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza e dal 
Consiglio di Gestione rispettivamente in data 17 gennaio 2017 e 24 gennaio 2017, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e 
Soggetti e con il parere del Comitato per il Controllo Interno e sostituisce e aggiorna il precedente regolamento approvato l’8 marzo 2016.

Si precisa inoltre che dal 30 giugno 2017 la Banca applica il Regolamento soggetti collegati anche al Personale Rilevante (Material Risk 
Takers) garantendo trasparenza e presidio delle operazioni concluse con detti soggetti.

Ulteriore novità dei nuovi Regolamenti OPC e Soggetti Collegati, finalizzata a porre la Banca ai più elevati standard nella gestione dei 
conflitti di interesse, riguarda l’introduzione, rispettivamente negli allegati A e B di detti regolamenti, di dettagliate linee guida finalizzate 
alla definizione di più puntuali criteri oggettivi per la valutazione delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard per le più 
rilevanti tipologie di operazioni effettuate dal Gruppo UBI.

In linea generale in analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio di Gestione dall’art. 2391 C.C., è previsto a livello statutario 
che anche i componenti del Consiglio di Sorveglianza debbano riferire di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una 
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determinata operazione della Società o del Gruppo UBI, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. La relativa deliberazione 
del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell’operazione, salva ogni altra 
disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.

In conformità a quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, del Regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento 
del 29 ottobre 2007, UBI Banca ha approvato una “policy interna di gestione delle operazioni personali” che disciplina dettagliatamente 
gli obblighi in materia di operazioni personali su strumenti finanziari facenti carico a tutti i Soggetti Rilevanti, così come identificati nella 
sopra citata disciplina. 

17) Trattamento delle informazioni societarie

Al fine di assicurare un’appropriata gestione di informazioni riservate e di informazioni privilegiate (queste ultime come definite dal 
Regolamento UE n. 596/2014), il Consiglio di Gestione ha approvato in data 6 dicembre 2016 la procedura di gestione delle informazioni 
privilegiate - anche nella fase di formazione delle stesse, attraverso la definizione di misure che consentano di mantenere la riservatezza di 
dette informazioni - e della relativa comunicazione al pubblico nonché di istituzione del Registro delle persone con accesso ad informazioni 
privilegiate ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento UE n. 596/2014.

In particolare, tale procedura disciplina le modalità di gestione delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente 
la Banca delineando compiti e responsabilità di ciascuna struttura delle Società del Gruppo affinché la Banca possa adempiere agli obblighi 
di comunicazione previsti dalla legge.

La Banca provvede ad aggiornare tale procedura tenuto conto delle evoluzioni normative, anche di carattere secondario, che tempo per 
tempo intercorrono.

18) Rapporti con gli azionisti

UBI Banca riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con gli azionisti e con la comunità Finanziaria nazionale 
e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un’informativa qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e 
strategie del Gruppo UBI.

A tal fine sono operativi il “Servizio Affari Societari” (Responsabile avv. Alessio Lavieri) dedicato agli azionisti retail e l’“Area Investor 
Relations” (Responsabile dott.ssa Laura Ferraris), che si occupa delle relazioni con operatori, analisti e investitori istituzionali. 

Le informazioni che rivestono rilievo per gli azionisti e per il mercato in generale sono inoltre messe a disposizione in specifica sezione 
dedicata del sito istituzionale del Gruppo UBI (www.ubibanca.it, sezione soci e sezione investor relations).

Il Servizio Affari Societari, facente parte dell’Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities, cura i rapporti con gli Azionisti retail e 
coordina i lavori preparatori dell’Assemblea dei Soci della Banca gestendo tutte le attività connesse. 

Investor Relations è un’Area collocata a diretto riporto del Consigliere Delegato. La struttura è responsabile dell’interazione con i mercati 
finanziari nazionali e internazionali. Il Gruppo UBI è attivamente seguito da 22 case di brokeraggio e nel corso del 2017 sono stati pubblicati 
55 comunicati stampa price sensitive (tradotti poi anche in inglese) incontrati 455 investitori istituzionali (equity e debito) in incontri 
one-on-one o in group meetings, per un totale di circa 1.400 contatti nell’anno, mentre la partecipazione a conference internazionali con 
presentazioni pubbliche ha consentito un’ulteriore diffusione dell’informazione ad ampie platee. 
In un anno caratterizzato da un’importante crescita della quotazione del titolo, in segno di apprezzamento per le attività di relazione con 
i mercati istituzionali, nell’aprile 2017 a UBI Banca è stato conferito il riconoscimento All Europe Executive Team “Best Small and Mid Cap 
IR Companies” nell’ambito delle classifiche annuali di Institutional Investor. Infine, nell’ambito dei suoi compiti, l’Area Investor Relations 
gestisce e supervisiona il sito istituzionale del Gruppo, www.ubibanca.it, nel suo insieme, con diretta responsabilità per le sezioni Investor 
Relations.

19) Assemblee (ex art. 123-bis, comma 2, lett. c), TUF)

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e 
regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo comma dello Statuto in tema di remunerazione individuale del personale 
più rilevante e dall’articolo 37 dello Statuto in tema di elezione del Consiglio di Sorveglianza. 

Ai sensi di Statuto l'Assemblea ordinaria:
a)  nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore 

importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo 
quanto previsto all'articolo 36; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui 
all'articolo 37. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;

b)  approva: 
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione;
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 -  i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
 -  i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione 

anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare 
massimo che deriva dalla loro applicazione;

 -  su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della 
remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore 
vigente;

c)  delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies C.C., in 
merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;

d)  delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 
2409-terdecies C.C.;

e)  nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
f)   approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto 

da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
g)  approva e modifica il Regolamento Assembleare;
h)  nomina il Collegio dei Probiviri;
i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui 
poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione 
con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del 
Regolamento Parti Correlate e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dallo Statuto, l’operazione non 
potrà essere eseguita qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale 
e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, 
sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di 
Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, quinto comma dello Statuto.

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 
151-bis del TUF, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri 
di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per 
deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto. 

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha 
luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del 
capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta 
dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte 
di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della 
comunicazione rilasciata dall’intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

L’Assemblea è validamente tenuta anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l’identificazione dei Soci 
legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente 
previsto dall’avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente 
e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, ove si considera svolta l’adunanza. Il Consiglio 
di Gestione, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate 
mediante l’utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria. Il Regolamento 
Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

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 attribuisce il diritto a un voto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega 
può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione ovvero con altra 
modalità scelta tra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

E’ facoltà del Consiglio di Gestione designare, dandone notizia nell’avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti 
ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con 
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali 
siano state conferite istruzioni di voto.

Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, C.C., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche 
per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.
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I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni 
concernenti la loro responsabilità.

L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.

Per quanto poi riguarda il funzionamento delle Assemblee, la Banca ha adottato, con apposita delibera assembleare, un Regolamento volto 
a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, disciplinando in particolare le modalità di intervento alla discussione e 
di replica da parte degli aventi diritto.
Tale Regolamento è stato pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione Soci.

Nel corso dell’Esercizio l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta il 7 aprile 2017 in sede ordinaria e straordinaria (presenti tutti i 
Consiglieri di Gestione e tutti i Consiglieri di Sorveglianza in carica). In occasione dell’Assemblea, il Consiglio ha riferito sull’attività svolta e 
programmata e si è adoperato per fornire agli Azionisti un’adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere 
con cognizione di causa le decisioni di competenza assembleare.
 

* * *

A livello mondiale, nonostante il persistere delle incertezze sulle politiche economiche americane e le tensioni geopolitiche globali, 
l’Esercizio ha evidenziato un trend positivo su tutte le principali piazze finanziarie, grazie ad una solida crescita economica e alle strategie 
monetarie delle Banche Centrali che hanno contribuito a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria.
La Borsa italiana è stata autrice delle migliori performance a livello europeo, sostenuta dal rafforzamento progressivo della ripresa 
economica e dalle soluzioni definite per alcuni Istituiti bancari in difficoltà, mostrando tuttavia una flessione nell’ultimo trimestre. 
Nonostante l’impatto positivo dell’approvazione della nuova legge elettorale e dell’innalzamento del rating sovrano da parte dell’Agenzia 
S&P, gli ultimi mesi hanno negativamente risentito delle incertezze sul comparto bancario per i possibili impatti derivanti dalla pubblicazione 
dell’addendum alle linee guida sugli NPLs da parte della Banca Centrale Europea che hanno penalizzato i listini europei e, in particolare, 
quelli italiani. Il titolo UBI Banca ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 dicembre 2017 registrando un prezzo ufficiale pari a 3,681 
euro (+48,1% rispetto a dodici mesi prima). Nel corso dell’anno il prezzo minimo e il prezzo massimo registrati durante le negoziazioni sono 
stati pari rispettivamente a 2,451 euro e a 4,634 euro.
A fine esercizio la capitalizzazione di Borsa (calcolata sul prezzo ufficiale) risultava salita a 4,2 miliardi, dai 2,4 miliardi del dicembre 2016 
(2,5 miliardi prima dell’applicazione del fattore di rettifica conseguente all’aumento di capitale), posizionando UBI Banca al 3° posto tra i 
Gruppi bancari commerciali italiani quotati inclusi nel paniere FTSE/Mib (4° posto considerando tutti i Gruppi bancari inclusi nell’indice).
A livello europeo, nella classifica stilata dall’ABI nello European Banking Report – comprendente i 14 principali Paesi europei più la Svizzera 
– il Gruppo UBI Banca si collocava fra le prime 45 istituzioni per capitalizzazione.

20) Ulteriori Pratiche di Governo Societario (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF)

L’Emittente non adotta pratiche di governo societario ulteriori a quelle previste dalle norme legislative o regolamentari e descritte nella 
presente Relazione. 

21) Cambiamenti dalla chiusura dell’Esercizio di riferimento

A far data dalla chiusura dell’Esercizio non si sono verificati altri cambiamenti nella struttura di corporate governance rispetto a quelli 
segnalati nelle specifiche sezioni.

22) Considerazioni sulla lettera del 13 dicembre 2017 del Presidente del Comitato 
per la Corporate Governance 

Al fine di monitorare lo stato dell’applicazione del Codice di Autodisciplina da parte degli emittenti che dichiarino di aderirvi, il Comitato per 
la Corporate Governance redige annualmente, insieme alla relazione sulle proprie attività, un Rapporto sull’applicazione del Codice stesso.

Tale documento è stato trasmesso a tutte le società quotate accompagnato da una lettera datata 13 dicembre 2017 del Presidente 
del Comitato per la Corporate Governance per dare evidenza del monitoraggio svolto e risalto delle principali criticità riscontrate 
invitando gli organi amministrativi delle società quotate a tenerne conto nell’ambito delle future valutazioni sull’efficacia del proprio 
modello organizzativo e sulla concreta adesione alle raccomandazioni del Codice ed a riportare nella relazione sul governo societario le 
considerazioni svolte e le eventuali iniziative intraprese sugli aspetti che sono stati oggetto della lettera.

Le raccomandazioni formulate in tale lettera sono state portate all’attenzione del Consiglio di Gestione in data 8 febbraio 2018 il quale 
ha ravvisato una complessiva adeguatezza della Banca rispetto alle raccomandazioni formulate e ne ha disposto l’invio al Consiglio di 
Sorveglianza nella seduta successiva. 

Con riferimento alle tre principali aree individuate dal Comitato Corporate Governance su cui sollecitare una migliore adesione delle società 
quotate alle raccomandazioni contenute nel Codice di autodisciplina, si evidenzia quanto sotto:

-  qualità dell’informativa pre-consiliare: 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 
(vedasi capp. 4.2 e 12.3 della presente Relazione).
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-  profili relativi alla chiarezza e alla completezza delle politiche per la remunerazione: assegnare nelle politiche un maggior peso alle 
componenti variabili di lungo periodo, introdurre clausole di claw-black e definire criteri e procedure per l’assegnazione di eventuali 
indennità di fine carica (vedasi cap. 8 della presente Relazione e Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123 ter del TUF alla 
quale si fa espresso rinvio).

-  istituzione e funzioni del comitato per le nomine: viene raccomandato a tutti gli emittenti, anche in quelli caratterizzati da assetti 
proprietari più concentrati, di istituire il comitato per le nomine, e di distinguere chiaramente le funzioni di tale comitato, nel caso in 
cui esso sia stato unificato con il comitato per le remunerazioni, rendendo conto separatamente delle attività svolte (vedasi cap. 6 della 
presente Relazione).

Il Comitato Corporate Governance ha inoltre individuato alcune ulteriori aree della governance, le quali, nonostante il buon grado di 
compliance degli emittenti con le raccomandazioni del Codice, sono suscettibili di un miglioramento qualitativo:

-  piani di successione per gli amministratori esecutivi: sottolineata l’importanza di prevedere piani di successione per gli amministratori 
esecutivi, per assicurare la continuità e la stabilità della gestione, e di dare maggiore trasparenza ai piani adottati (vedasi cap. 8 della 
presente Relazione);

-  qualità degli amministratori indipendenti: sottolineata l’importanza di rafforzare le valutazioni di indipendenza fornendo adeguate 
spiegazioni in caso di disapplicazione o di applicazione sostanzialista dei criteri, che dovrebbero rappresentare limitate eccezioni (vedasi 
cap. 4.2 e 12.7 della presente Relazione);

-  contenuto della board review: sottolineata l’importanza di prevedere procedure strutturate per l’attività di board review e raccomandata 
ai consigli di amministrazione di comprendere nelle loro valutazioni anche l’efficacia del proprio funzionamento, considerando, in 
particolare, 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 (vedasi cap. 4.2, 12.2 e 15 della presente Relazione).
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Allegato A

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri(*), 
in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 

Nome Carica ricoperta nell’Emittente
Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e 
assicurative o di rilevanti dimensioni

MOLTRASIO Andrea Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Icro Didonè Spa
Consigliere:
- Icro Coatings Spa
- Associazione Bancaria Italiana
- Associazione BergamoScienza

CERA Mario Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza = =

GUSSALLI BERETTA Pietro Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:
- Beretta Holding Spa
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Benelli U.S.A. Corp.
- Humbert CTTS s.a.s.
- Beretta-Benelli Iberica S.A.
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Beretta U.S.A. Corp.
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato:
- Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Spa
- Benelli Armi Spa
Consigliere Delegato:
- Arce Gestioni Spa
Consigliere:
- Lucchini RS Spa
- Upifra S.A.

SANTUS Armando Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza = =

BAZOLI Francesca Consigliere di Sorveglianza Consigliere:
- Editoriale Bresciana Spa
- Panaria Group Spa (*)

BELLINI CAVALLETTI Letizia Consigliere di Sorveglianza = =

CAMADINI Pierpaolo Consigliere di Sorveglianza Consigliere:
- Finanziaria di Valle Camonica Spa
- Gold Line Spa
- Editoriale Bresciana Spa
- ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop.

DARDANELLO FERRUCCIO Consigliere di Sorveglianza Presidente:
- Unioncamere Piemonte
- CCIAA della provincia di Cuneo
- Azienda Speciale Centro Estero Alpi del Mare
- Banda Musicale Mondovì
Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Granda Lavoro scarl
- Agroqualità Spa
Vice Presidente:
- QUAS (Cassa sanitaria integrativa dei quadri del terziario italiano)
Consigliere:
- CEIP (Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte)
- Fondazione Castello di Mombasiglio scarl
- Confcommercio Nazionale
Amministratore Unico:
- EURO C.I.N. GEIE
Componente Comitato Esecutivo:
- Unioncamere Nazionale

DEL BOCA Alessandra Consigliere di Sorveglianza = =

FIORI Giovanni Consigliere di Sorveglianza Presidente del Collegio Sindacale:
- Italconsult Spa
- Gamenet Group Spa
- Askanews Spa
- Cinecittà Studio Spa
- Pfizer Italia Holding Spa
Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Elettra 1938 Spa

GIANGUALANO Patrizia Michela Consigliere di Sorveglianza = =

GIANNOTTI Paola Consigliere di Sorveglianza Consigliere
- Terna Spa
- EPS Equita PEP SPAC Spa

GUERINI Lorenzo Renato Consigliere di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- 035 Investimenti Spa
- Quenza Srl 

LUCCHINI Giuseppe Consigliere di Sorveglianza Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Sinpar Spa
- Lucchini RS Spa
- Gilpar Spa
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Lucchini Mamè Forge Spa
Consigliere:
- Beretta Holding Spa

PIVATO Sergio Consigliere di Sorveglianza Presidente del Collegio Sindacale:
- SMA Spa
- E-Novia Spa
Sindaco Effettivo:
- Auchan Spa
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Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri (*), in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 

Nome Carica ricoperta nell’Emittente
Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e 
assicurative o di rilevanti dimensioni

BRICHETTO ARNABOLDI Letizia Maria Presidente del Consiglio di Gestione Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Fondazione E4Impact
Amministratore Delegato:
- Securfin Holdings Srl
Consigliere:
- AON Italia srl

PIZZINI Flavio Vice Presidente del Consiglio di Gestione Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- Fondazione Borghesi Buroni
Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
- UBI Sistemi e Servizi Scpa (**)
Consigliere di Amministrazione: 
- Immobiliare Due Febbraio Srl
- Fondazione Lambriana
Presidente del Collegio Sindacale:
- Impresa Tecnoeditoriale Lombarda Srl
- Fondazione Housing Sociale
- Fondazione EBIS
- Brevivet Spa
- Fondazione Achille e Giulia Boroli
Revisore Unico:
- Novaradio Srl
Liquidatore:
- Bosa Srl in liquidazione
Membro del Collegio dei Revisori:
- Fondazione E4Impact

MASSIAH Victor Consigliere Delegato/Direttore Generale Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
- Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa
Consigliere di Amministrazione: 
- Associazione Bancaria Italiana
- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Schema Volontario

FIDANZA Silvia Consigliere di Gestione Presidente del Consiglio di Sorveglianza:
- Befado S.p. z.o.o. (Polonia)

RANICA OSVALDO Consigliere di Gestione Presidente:
- ABI-Commissione Regionale Lombardia
- Banca Teatina Spa (**)
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
- UBI Leasing SpA (**)
Consigliere di Amministrazione: 
- Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese Onlus 

SONNINO Elvio Consigliere di Gestione / Vice Direttore Generale Vicario Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
- IW Bank Spa (**)
Consigliere Delegato:
UBI Sistemi e Servizi SCpA (**)
Consigliere:
- UBI Academy SCRL (**)
- Associazione Bancaria Italiana

STEGHER Elisabetta Consigliere di Gestione/Chief Financial Officer = =

(**) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca
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Tabelle di sintesi

Tabella 1:  Informazioni sugli assetti proprietari  
(al 31 dicembre 2017 e alla data della presente Relazione)

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

N. azioni
% rispetto al 

capitale sociale
Quotato (indicare i mercati)

/non quotato Diritti ed obblighi (*)

Azioni ordinarie 1.144.285.146 100 % Milano – FTSE MIB

Ogni azione dà diritto ad un voto.
I diritti e gli obblighi degli azionisti  
sono quelli previsti dagli artt. 2346  

e seguenti c.c.

Azioni a voto multiplo == == ==

Azioni con diritto di voto limitato = = = = = =

Azioni prive del diritto di voto = = = = = =

Altro == == ==

(*)  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto sociale, sino alla data del 26 marzo 2017, nessun soggetto avente diritto al voto poteva esercitarlo, ad alcun titolo, per un 
quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto (escluse dal computo del predetto limite le partecipazioni detenute da organismi di investimento 
collettivo del risparmio, italiani o esteri).

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (*) 

Dichiarante Azionista diretto
Quota % su capitale 

ordinario
Quota % su capitale 

votante 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
(dichiarazione 29 giugno 2017) Si 5,910% 5,910%

Silchester International Investor Llp
(dichiarazione 4 novembre 2015) (1) No 5,123% 5,123%

Fondazione Banca del Monte di Lombardia 
(dichiarazione 7 dicembre 2017) Si 4,959% 4,959%

(*) Fonte: comunicazioni effettuate ai sensi dell’art 120 del TUF.

(1)  Si precisa che Silchester ha partecipato all'Assemblea del 7/4/2017 con un numero di azioni pari al 7,258% del capitale sociale di UBI Banca e che tale informazione è antecedente 
l'operazione di aumento di capitale sociale conclusasi nel mese di luglio 2017.

Si segnala che le percentuali di partecipazione indicate nella tabella sopra riportata non tengono conto di eventuali modifiche nelle 
partecipazioni che non siano soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi della disciplina applicabile. Si precisa che non sono stati 
considerati i soci (società di gestione) che si sono avvalsi dell’esenzione di cui all’art. 119-bis del Regolamento Emittenti Consob.

Con riferimento alle partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate, si precisa che Mercadante Edoardo, in data 16 
novembre 2017, ha comunicato ai sensi dell'art. 119 del Regolamento Emittenti Consob di detenere indirettamente per il tramite della 
società di gestione controllata Parvus Asset Management Europe LTD una posizione lunga complessiva con regolamento in contanti pari al 
5,091% del capitale sociale così suddivisa: 
(a) 0,431%: contratto "equity swap" con data di scadenza03/05/2018; 
(b) 0,020%: contratto "equity swap" con data di scadenza 03/07/2018; 
(c) 0,004%: contratto "equity swap" con data di scadenza 07/08/2018; 
(d) 4,604%: contratto "equity swap" con data di scadenza 27/03/2019; 
(e) 0,032%: contratto "equity swap" con data di scadenza 05/07/2019.
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TABELLA 4 - COMPOSIZIONE ORGANI DI GOVERNO – INDICATORI DI DIVERSITÀ

COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GOVERNO  
PER INDICATORI DI DIVERSITÀ

2017 2016

Consiglio di 
Sorveglianza

Consiglio di 
Gestione Totale

Consiglio di 
Sorveglianza

Consiglio di 
Gestione Totale

Genere

Uomini 66,7% 57,1% 63,6% 66,7% 57,1% 63,6%

Donne 33,3% 42,9% 36,4% 33,3% 42,9% 36,4%

Titolo di studio

Diploma di maturità 0,0% 14,3% 4,5% 0,0% 14,3% 4,5%

Laurea 100,0% 85,7% 95,5% 100,0% 85,7% 95,5%

Altro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Età

Meno di 30 anni 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Da 30 a 50 anni 6,6% 14,2% 9,0% 13,3% 28,6% 18,2%

Da 50 a 60 anni 46,7% 42,9% 45,5% 53,3% 28,6% 45,5%

Oltre 60 anni 46,7% 42,9% 45,5% 33,3% 42,9% 36,4%

Età media anni 61 58  58 57
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Allegato 1 

TABELLA DI RACCORDO 

INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MATERIA DI ASSETTI ORGANIZZATIVI  
E DI GOVERNO SOCIETARIO PREVISTI PER LE BANCHE DALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA 
(Circolare Banca d’Italia n. 285 – Titolo IV, Cap. 1, Sez, VII)

CONTENUTO DELLA 
PRESENTE RELAZIONE SUL 

GOVERNO SOCIETARIO E 
GLI ASSETTI PROPRIETARI

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario Capitoli 1, 2, 4 e 12

Indicazione della categoria in cui è collocata la banca all’esito del processo di valutazione di cui alla Sez. I, par. 4.1 delle "Disposizioni di Vigilanza" Capitolo 1

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee 
applicative della Sez. IV delle "Disposizioni di Vigilanza" Capitolo 1

Ripartizione dei componenti gli organi colleggiali per età, genere e durata di permanenza in carica Tabelle 2, 3 e 4

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza Capitoli 4 e 12

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze Capitoli 4 e Tabella 2

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

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze Capitoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11

Politiche di successione predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate Capitolo 8
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Allegato 2 

Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno 
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

1) Premessa
Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria del Gruppo UBI Banca 
è costituito dall’insieme delle regole e delle procedure aziendali, adottate dalle diverse unità operative aziendali, finalizzate a garantire 
l’attendibilità, l’accuratezza e la tempestività dell’informativa finanziaria.

Al riguardo va richiamato che, la Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) “Disposizioni per la tutela del risparmio e 
la disciplina dei mercati finanziari” con l’inserimento nel TUF dell’art. 154-bis, ha introdotto nell’organizzazione aziendale delle società 
quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche semplicemente 
“Dirigente Preposto”) a cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell’impresa. 

Il Gruppo UBI ha risposto alle disposizioni legislative, aventi l’obiettivo di potenziare il sistema dei controlli interni in relazione alla 
comunicazione finanziaria prodotta dagli emittenti quotati, adottando un impianto organizzativo e metodologico (modello di governance 
amministrativo-finanziaria) che, inserito in un contesto di compliance integrata, consente di regolare in via continuativa le attività inerenti 
alla verifica del livello di adeguatezza ed effettiva applicazione dei presidi relativi al rischio di informativa finanziaria e, conseguentemente, 
effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo interno di riferimento.

Il modello sviluppato è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 15 gennaio 2008 
e 6 febbraio 2008, quindi formalizzato in uno specifico Regolamento Aziendale, emanato con il Comunicato di Gruppo n. 166 dell’8 agosto 
2008. Tale Comunicato di Gruppo comprende anche il “Manuale metodologico per il presidio del rischio di informativa finanziaria di cui 
alla Legge 262/2005”, il cui aggiornamento più recente è stato approvato dal Consiglio di Gestione del 15 dicembre 2015, con l’obiettivo di 
massimizzare ulteriormente l’efficacia delle attività di verifica condotte dal Dirigente Preposto sulle aree ritenute maggiormente critiche in 
ragione della rischiosità assegnata ai diversi processi rilevanti ai sensi della Legge 262/2005 (c.d. approccio “Risk driven”). 
Il modello metodologico adottato, la cui efficacia è oggetto di costante monitoraggio, è ispirato ai principali framework1 di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in tema di Sistemi di Controllo Interno sul Financial Reporting, quali il COSO Framework 
ed il COBIT Framework2, e comprende diversi ambiti, dettagliatamente descritti nel paragrafo seguente.

2)  Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo 
interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema dei controlli relativi all’informativa finanziaria pone le sue fondamenta su tre pilastri:

•  presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti 
ai fini dell’informativa contabile e finanziaria, attraverso la verifica in via continuativa della presenza di adeguati sistemi di governance e 
standard comportamentali, adeguati processi di gestione del rischio, efficaci strutture organizzative, chiari sistemi di delega e adeguato 
sistema informativo e di comunicazione. La verifica a livello societario, condotta dall’Area Audit Governance & Methodologies di 
Capogruppo, viene svolta utilizzando un apposito strumento denominato “Company Level Control (“CLC”) Assessment”, che si basa sulla 
valutazione qualitativa di una serie di fattori di rischio considerati essenziali per ritenere solido ed affidabile un sistema di governance 
amministrativo finanziario;

•  sviluppo, mantenimento e formalizzazione di adeguati processi di controllo sulla produzione dell’informativa contabile e finanziaria e 
successiva verifica annuale della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale ambito sono comprese le procedure amministrative 
e contabili che garantiscono la ragionevole certezza sull’attendibilità dell’informativa finanziaria, siano esse relative ai processi di 
financial reporting in senso stretto, siano esse relative ai processi di business e di supporto considerati comunque significativi ai sensi 
dell’informativa finanziaria;

•  sviluppo di controlli sul governo dell’infrastruttura tecnologica e sugli applicativi afferenti i processi amministrativi e finanziari, e 
successiva verifica annuale della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

L’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, riconducibili al più ampio sistema dei controlli relativi 
all’informativa finanziaria, inoltre, sono oggetto di specifica verifica ad opera di un soggetto terzo indipendente qualificato, che rendiconta 
l’attività eseguita in apposita relazione rilasciata a favore di ciascuna società del Gruppo inclusa nell’ambito di indagine ex Legge 262/2005, 
definito annualmente sulla base di indicatori di rilevanza quantitativa o qualitativa. 

1  COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) è un’organizzazione privata volontaria volta al miglioramento della qualità del financial 
reporting attraverso l’utilizzo di principi etici nel business, di controlli interni efficaci e di un adeguato sistema di corporate governance.

2  Il COBIT (Control OBjectives for IT and related technology Framework) è stato predisposto dall’IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l’obiettivo 
di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT. In particolare il Gruppo UBI ha adottato il Framework IT Control Objectives for Sarbanes Oxley, definito 
specificatamente a presidio dell’informativa finanziaria.
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a) Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria 
Per quanto concerne lo sviluppo, il mantenimento e la formalizzazione di adeguati processi di controllo sulla produzione dell’informativa 
contabile e finanziaria e lo sviluppo di controlli sul governo dell’infrastruttura tecnologica, il framework adottato prevede lo svolgimento 
delle seguenti fasi di analisi ed indagine: 

•  individuazione del perimetro rilevante costituito dalle società del Gruppo UBI, dalle voci di bilancio e dai processi ritenuti significativi 
sulla base di parametri sia quantitativi, in relazione alla rispettiva contribuzione alle grandezze economico – patrimoniali rappresentate 
nel bilancio consolidato, che qualitativi, in relazione alla complessità del business e alla tipologia dei rischi impliciti. La metodologia 
adottata dal Gruppo UBI per la definizione del perimetro rilevante prevede l’individuazione di grandezze significative che derivano, in 
ordine sequenziale, da:
 - selezione delle società significative;
 - selezione delle voci di bilancio significative a livello di Gruppo;
 - selezione delle voci di bilancio significative a livello di singola società;
 - riconduzione delle voci di bilancio significative ai processi/ambiti significativi;

•  definizione dell’ambito di indagine per l’anno di riferimento, approvato annualmente dal Consiglio di Gestione, mediante pianificazione 
delle attività di verifica nell’arco dell’intero esercizio, in applicazione del citato modello “risk driven” che prevede l’attribuzione di un 
ranking di rischiosità ai processi. In ragione di tale modello si definiscono approcci di analisi differenziati, pur garantendo sempre un 
adeguato livello di presidio sui processi ritenuti più significativi, anche in ragione di elementi qualitativi desunti da: 
 - anomalie riscontrate in analisi precedenti; 
 - livello di stabilità dei processi; 
 - analisi delle anomalie riscontrate da altre funzioni di controllo;

•  formalizzazione dei processi rilevanti nonché dei rischi connessi di informativa finanziaria e relativi controlli posti a presidio 
prioritariamente mediante analisi della normativa esterna, di autoregolamentazione ed intervista ai process owner di riferimento. 
Tale attività è finalizzata a rilevare e a documentare i processi individuati come rilevanti ai fini della Legge 262/2005 nonché i rischi 
connessi di informativa contabile e finanziaria e i relativi controlli posti a loro presidio. La predisposizione di tale impianto documentale 
rappresenta, infatti, una condizione propedeutica alla successiva verifica dell’adeguatezza del sistema di controllo interno;

•  definizione della periodicità delle attività di verifica, in funzione del grado di rischiosità assegnato al processo, dando priorità ai processi 
ritenuti più rischiosi ma assicurando comunque, nell’arco di un triennio, la verifica di tutti i processi significativi anche se considerati a 
bassa rischiosità;

•  valutazione dei rischi e dell’adeguatezza dei controlli. Tale attività si pone l’obiettivo di verificare l’adeguatezza e l’effettiva applicazione 
delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria nonché 
l’efficacia del disegno dei controlli e la loro effettiva implementazione e si sviluppa nelle seguenti fasi:
-  verifica dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione 

contabile e finanziaria. Tale attività, nota come “Risk and Control Assessment”, si realizza attraverso la valutazione del presidio dei 
rischi di informativa contabile e finanziaria, insiti nel ciclo di vita del dato contabile, riconducibile al rispetto delle cosiddette “financial 
assertion”, che gli standard internazionali di riferimento definiscono come i requisiti che l’informativa di bilancio deve assicurare 
per l’assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto le “financial assertion” assumono il ruolo di strumento operativo che guida 
l’individuazione e la valutazione dei principali presidi di controllo, la cui assenza/inefficacia può pregiudicare il conseguimento della 
veridicità e della correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo;

-  valutazione dei controlli chiave preposti alla mitigazione dei rischi di informativa finanziaria, identificati e formalizzati nella fase di “Risk 
& Control Assessment”. Tale attività, nota come “Test of Design”, è volta a definire l’idoneità dei controlli chiave alla mitigazione dei 
rischi di mancato rispetto delle “financial assertion”. Tale attività può portare all’individuazione di eventuali punti di attenzione che 
richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;

-  verifica dell’effettiva e continuativa applicazione dei controlli. Questa fase, nota con il nome di “Test of Effectiveness”, è finalizzata 
alla valutazione dell’effettiva applicazione, nel periodo di riferimento, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Durante tale fase si procede alla verifica dell’attuazione dei controlli previsti 
dall’impianto documentale predisposto nella fase di formalizzazione dei processi/procedure. Tale attività può portare all’individuazione 
di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;

•  definizione e monitoraggio degli interventi correttivi da porre in essere a fronte delle verifiche effettuate. Sulla base dei Piani di Azione 
Correttiva di cui sopra, la metodologia prevede l’attivazione di un percorso strutturato che, mediante specifici momenti di monitoraggio, 
conduca ad un effettivo potenziamento dei presidi di controllo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei process owner 
competenti ed al conseguente aggiornamento del correlato impianto normativo interno. I Piani di Azione Correttiva sono comunicati, 
per il tramite di apposita informativa, al Consiglio di Gestione e ai Consigli d’Amministrazione delle società controllate, preposti alle 
conseguenti deliberazioni;

•  valutazione di sintesi, al termine delle fasi sopra descritte, del livello di adeguatezza complessiva del sistema di controllo interno 
posto a presidio dell’informativa finanziaria prodotta relativamente al periodo di riferimento delle attività di verifica. La valutazione 
finale, espressa ponderando la significatività degli eventuali punti di attenzione riscontrati, è formalizzata in una specifica relazione, 
predisposta per ciascuna società significativa del Gruppo, posta all’attenzione del Consiglio di Gestione della Capogruppo e dei Consigli 
d’Amministrazione delle società controllate;

•  attivazione del “Sistema di attestazioni a cascata” con il rilascio delle attestazioni, di contenuto sostanzialmente analogo a quello 
previsto ai sensi di legge, da parte degli Organi Delegati delle società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale, indirizzate al 
Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della Capogruppo.
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b) Ruoli e Funzioni coinvolte
Le fasi operative sopra riportate sono condotte a cura della struttura specialistica interna alla Banca in staff al Dirigente Preposto, nonché 
con il supporto di diversi altri attori aziendali, a vario titolo coinvolti negli adempimenti specifici richiesti dalla Legge 262/2005.

In particolare è previsto il coinvolgimento:
 -  del Chief Operating Officer tramite le strutture a suo riporto. In particolare, l’Area Organizzazione di UBI e di UBI Sistemi e Servizi Scpa 

sono coinvolte nella predisposizione e manutenzione dell’apparato documentale, funzionale alle esigenze di valutazione di adeguatezza 
ed effettività delle procedure aventi impatto sull’informativa contabile e finanziaria;

-  delle altre funzioni di controllo interno (in particolare riferibili a Chief Audit Executive e Chief Risk Officer), al fine di conseguire sinergie 
organizzative e coerenza valutativa tra le differenti strutture interessate.

La definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nelle attività specifiche richieste dalla Legge 262/2005, nonché le 
relazioni intercorrenti tra il Dirigente Preposto ed i diversi soggetti aziendali interessati, con particolare riferimento ai flussi informativi 
scambiati tra gli stessi, è demandata ad apposito Regolamento Organizzativo cui è attribuito quanto segue:

•  esplicitare i compiti e le responsabilità operative della struttura del Dirigente Preposto nonché quelle degli altri soggetti coinvolti nei 
processi/attività di adeguamento alla Legge 262/2005;

•  definire i flussi informativi necessari al Dirigente Preposto, con l’individuazione delle strutture deputate alla loro predisposizione, nonché 
le relative periodicità e scadenze;

•  prevedere una funzionale partecipazione del Dirigente Preposto all’interno della governance aziendale di Gruppo.

L’interazione del Dirigente Preposto con le altre Funzioni di Controllo è regolamentata anche dalla “Policy del Sistema dei Controlli Interni 
del Gruppo UBI Banca”, approvata dal Consiglio di Sorveglianza in data 1 luglio 2014 su proposta del Consiglio di Gestione, nella quale 
è istituzionalizzata l’attività di coordinamento che si concretizza tipicamente tramite incontri periodici dei Responsabili delle Funzioni 
di Controllo aziendali ed il Dirigente Preposto aventi l’obiettivo di favorire il costante scambio di flussi informativi. Tale coordinamento 
riguarda tra l’altro la condivisione di aspetti operativi (es. i programmi di attività), metodologici (es. le modalità di valutazione dei rischi e dei 
controlli) e delle eventuali azioni da intraprendere. Di tale attività di coordinamento viene data informativa periodicamente ai competenti 
Organi Societari in sedute nelle quali partecipa anche il Dirigente Preposto.

Il modello di governance amministrativo-finanziaria definito prevede, inoltre, il citato “Sistema di attestazioni a cascata”, in funzione del 
quale, oltre agli Organi Delegati delle singole società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale e le prime linee aziendali di UBI 
Banca, nonché gli Organi Delegati delle società “outsourcer” del Gruppo UBI, predispongono specifiche attestazioni interne indirizzate al 
Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della capogruppo.
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Allegato 3

Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti 
di interesse nei confronti di soggetti collegati 

1 Premessa 

2  Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica 
Criteri per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica 
Presidi per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti 

3 Propensione al rischio 
Limiti quantitativi consolidati e individuali 
Presidi qualitativi
 

4  Linee guida per l’istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l’identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e 
l’individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto 
Introduzione 
Ruoli organizzativi 
Sistemi informativi e procedure 

5  Linee guida per l’istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del 
disegno e l’applicazione delle politiche interne. 

6 Poteri e competenze 
Allegato 1 - Glossario 
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1 Premessa

Ambito normativo esterno
Le disposizioni emanate da Banca d’Italia in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati”1 
richiedono, alle banche autorizzate in Italia, di adottare opportuni presidi in termini di assetti organizzativi e di sistema di controlli interni. 
Il rischio controparti collegate origina dal fatto che “la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere 
l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi 
soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o 
presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti”2. 
La normativa di vigilanza individua due tipologie di presidi a fronte di tale rischio:

•  limiti riferiti ai Fondi Propri volti al contenimento delle attività di rischio3 nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione di 
loro specifiche tipologie4;

•  procedure che garantiscano l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, a tutela della allocazione delle 
risorse e dei terzi da condotte espropriative5. 

In tale contesto, il perimetro dei soggetti collegati è definito, in via generale, da:

•  parti correlate; 

•  soggetti a loro connessi6.

Inoltre, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i 
soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della singola banca e 
delle società (cd. “Material Risk Takers” o “Personale più rilevante”7 la normativa prescrive che ciascun gruppo bancario si debba dotare, in 
coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero 
avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. 
In particolare, le procedure interne devono prevedere l’impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole 
operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.
Nel caso di operazioni che vedono coinvolte controparti che rientrano nella categoria “Material Risk Takers” o “Personale più rilevante” 
e ricoprono contestualmente la qualifica di soggetto collegato secondo la definizione prevista nel “Regolamento per la disciplina delle 
operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI” viene applicato l’iter procedurale deliberativo previsto nel Regolamento stesso.

Ambito normativo interno
Al fine di recepire quanto definito dalla normativa in tema di controlli8 il Gruppo UBI, attraverso l’adozione della “Policy in materia di 
controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, definisce le linee guida e i 
criteri per l’adozione da parte del Gruppo nel suo complesso e delle singole Banche e Società del Gruppo di opportuni assetti organizzativi, 
sistemi di controlli interni e specifiche politiche interne a presidio di tale rischio nei due ambiti sopra definiti (limiti prudenziali e procedure 
deliberative). 

Le linee guida e i criteri definiti si propongono di dotare il Gruppo UBI di presidi efficaci, individuando altresì le responsabilità degli organi, 
i compiti delle funzioni aziendali e flussi informativi rispetto alla prevenzione, corretta gestione, mitigazione e controllo dei potenziali 
conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto con soggetti collegati, con particolare focus rispetto al loro censimento e al monitoraggio 
dell’andamento delle esposizioni e delle operazioni con gli stessi. 

Con riferimento alla definizione di soggetto collegato, il Gruppo UBI si è dotato di un Quaderno Normativo e di un “Regolamento per la 
disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI”, in cui viene declinato, nel dettaglio, il perimetro delle parti correlate e 
dei soggetti connessi.

Infine, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti 
collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (cd. “Material Risk 
Takers” o “Personale più rilevante”) il Gruppo UBI si è dotato, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni 
presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. In 
particolare, le procedure interne devono prevedere l’impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole 
operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore. 

Con riferimento alla definizione di personale rilevante, vengono ricompresi in tale ambito i soggetti inseriti all’interno del perimetro 
“Material Risk Takers” o “Personale più rilevante”, come definito nel documento “Politiche di Remunerazione ed Incentivazione del Gruppo 
UBI” pro tempore vigenti deliberato dal Consiglio di Sorveglianza. Con riferimento ai soggetti di cui sopra, le linee guida, i presidi e i criteri 
definiti nel presente documento devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza9. 

1  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013- 12° aggiornamento del 15 settembre 2015- Parte Prima - Titolo 
IV - Capitolo 1 – Sezione III par 2.2. sub (i) che richiama in materia di presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati le “Nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Titolo V – Capitolo 5 - 9° aggiornamento.

2  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento- Titolo V – Capitolo 5– Sezione I.
3  Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 

Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 2 nonché le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 
dicembre 1991 e successivi aggiornamenti), Sezione 5.

4  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento- Titolo V – Capitolo 5 Sezione II Limiti alle 
attività di rischio.

5  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III Procedure 
deliberative.

6  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione I Paragrafo 3.
7 Cfr. par. 4 “Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo” pro tempore vigenti.
8  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV.
9  La normativa (Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione 

IV) prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l’impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle 
operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.
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La declinazione operativa di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle linee guida definiti nella policy deve essere adeguata 
alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo nel suo complesso e di ciascuna Banca e Società del Gruppo, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, garantendo comunque l’efficacia del rispetto della normativa di vigilanza.
In tale contesto, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività 
di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo le modalità previste 
dalla normativa di riferimento10 e i diversi documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all’assemblea dei soci 
mediante apposita relazione e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

Gli organi aziendali delle entità del Gruppo devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli 
organi di vertice della Capogruppo. A tale scopo devono recepire quanto definito nelle politiche interne, nei regolamenti e, in generale, 
nella normativa di dettaglio, e contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, all’attuazione, in modo coerente con la propria realtà 
aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della Capogruppo.

Contenuto e articolazione della policy
In coerenza con la normativa in materia di controlli a presidio dei rischi in attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati, la policy si compone dei seguenti capitoli11:

•  Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica, nel quale, coerentemente con le caratteristiche operative 
e le strategie del Gruppo, vengono indicati i criteri e le linee guida per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti 
di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse; 

•  Propensione al rischio, nel quale viene fissata la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti 
collegati ritenuta accettabile e dei relativi dei presidi organizzativi per l’efficace controllo, ex ante ed ex post, del rispetto della stessa;

•  Linee guida per l’istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l’identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e 
l’individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto, nel quale, distintamente per ruoli organizzativi e 
sistemi informativi, vengono definiti specifici criteri e linee guida;

•  Linee guida per l’istituzione e la disciplina di processi organizzativi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, 
la verifica del disegno e l’applicazione delle politiche interne;

•  Poteri e competenze, nel quale sono definite le logiche che il Consiglio di Gestione deve seguire nella declinazione operativa dei limiti 
di assunzione dei rischi definiti nella presente policy.

2 Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica 
Criteri per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica
Con riferimento ai settori di attività e alle tipologie di rapporti di natura economica, l’operatività con soggetti collegati può coprire ogni 
transazione che comporti assunzione di attività di rischio12, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla 
previsione di un corrispettivo. 
Il Gruppo si dota di un Quaderno Normativo e di un “Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI” 
in cui vengono declinate nel dettaglio:
- la definizione di operazione con soggetti collegati;
-  la distinzione delle stesse sulla base della maggiore / minore rilevanza e dell’esiguità dell’importo e l’individuazione dei parametri 

quantitativi e qualitativi sulla base dei quali classificare le diverse tipologie di operazioni (ad esempio, sono considerati parametri 
quantitativi l’indice di rilevanza del controvalore dell’operazione13 e i fondi propri e l’indice di rilevanza dell’attivo; sono considerati 
qualitativi i criteri organizzativi che definiscono gli organi deliberanti di specifiche operazioni);

- i casi di esclusione14.

10  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III.. “Nella 
definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi 
di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:
- le procedure sono deliberate dall’organo con funzione di supervisione strategica;
-  gli amministratori indipendenti e l’organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire 

gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti (individuati in UBI Banca nel Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati) e dell’organo 
di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica;

-  le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un’approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari 
profili della presente disciplina.

L’iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all’assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l’adeguamento alle presenti 
disposizioni.”

11  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV.
12  Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, Circolare n. 263 del 27 dicembre 

2006- 9° aggiornamento Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 2 nonché le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali” 
(Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 e successivi aggiornamenti), Sezione 5.

13  Per l’indice di rilevanza del controvalore, quest’ultimo può essere rappresentato dall’ammontare pagato alla/dalla controparte nel caso di utilizzo di contante, dal fair 
value nel caso di utilizzo di strumenti finanziari, dall’importo massimo erogabile nel caso di operazioni di concessione di credito. Con riferimento a criteri qualitativi/
organizzativi, potranno essere considerate di maggiore rilevanza quelle deliberate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base di previsioni statutarie o di altre normative 
(es. codice civile, di vigilanza,…).

14  Coerentemente con la normativa di vigilanza, cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento Titolo V – Capitolo 5 – Sezione I non si considerano operazioni 
con soggetti collegati:
• quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
• i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; 
•  le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per 

l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.
•  Non si considerano inoltre operazioni con soggetti collegati le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema 

di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.
Le operazioni connesse a Covered Bond, Cartolarizzazioni e similari sono da considerarsi comprese nelle operazioni di trasferimento infragruppo poste in essere 
nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.
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Presidi per l’individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti
Sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, potenzialmente rientrano nella nozione di operatività con controparti collegate tutte 
le operazioni e tutte le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione 
di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse e che possono essere svolte sia dalla Capogruppo che 
dalle singole Banche e Società del Gruppo. 

In tal senso, data la pluralità e l’elevato numero di operazioni che ricadono nel perimetro dell’operatività con controparti collegate, il 
Gruppo, al fine di presidiare complessivamente tale rischio, deve dotarsi15 di procedure, processi, strumenti e politiche interne atti a 
garantire che qualunque operatore che entri in contatto con un potenziale soggetto collegato, a seguito della richiesta di effettuazione 
di una qualsiasi tipologia di operazione e preliminarmente all’esecuzione della stessa, svolga la verifica che la controparte sia o meno 
qualificata come soggetto collegato all’interno degli applicativi anagrafici di Gruppo e, nel caso in cui la stessa sia collegata, verifichi se 
l’operazione rientri nelle eventuali casistiche di esclusione. 

Le linee guida per l’identificazione sono declinate al paragrafo 4.

Per meglio individuare gli ambiti di declinazione operativa delle linee guida definite, le operazioni, in relazione alle quali possono generarsi 
conflitti di interesse in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo, possono essere distinte in operazioni ordinarie 
dell’attività bancaria (in senso stretto) e in operazioni non ordinarie (in senso lato).

Tra le operazioni ordinarie rientranti nell’attività bancaria (senso stretto) del Gruppo UBI si distinguono, ad esempio:

•  l’attività di erogazione del credito16;

•  l’attività di raccolta; 

•  l’attività di servizi di investimento e accessori in beni di natura finanziaria e non finanziaria17;

•  l’attività di consulenza e assistenza nei confronti di clientela e di altre controparti;

•  i servizi di incasso / pagamento e trasferimento fondi;

•  le operazioni di apertura, attribuzione e variazione delle condizioni economiche a rapporti tipici dell’attività bancaria (es. conti 
correnti,…);

•  le operazioni legate ai sistemi di remunerazione e incentivazione;

•  le operazioni ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi.

Tra le operazioni non ordinarie dell’attività bancaria (senso lato) del Gruppo UBI si distinguono, per esempio: 

•  le operazioni non ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi, comprese le compravendite e le locazioni 
immobiliari;

•  le operazioni straordinarie (ad esempio: assunzione di partecipazioni, operazioni societarie quali fusioni, scissioni per incorporazione o 
scissioni in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale, …).

Per ciascuno degli ambiti indicati, ancorché l’elencazione abbia mera finalità illustrativa e non possa essere considerata esaustiva per 
quanto indicato al paragrafo precedente, la normativa operativa interna che ne regola lo svolgimento deve essere integrata ed aggiornata 
al fine di recepire le disposizioni della normativa di vigilanza e i criteri e le linee definite nella policy e nel regolamento per la disciplina 
delle operazioni con soggetti collegati.

In particolare, devono essere individuati in modo puntuale i processi, le procedure e gli strumenti informativi che regolano la gestione delle 
singole operazioni/rapporti con soggetti collegati in ogni fase del rapporto (ad esempio: delibera, gestione, monitoraggio, ….) ed essere 
adeguatamente formalizzate nella normativa interna di dettaglio.

3 Propensione al rischio
Limiti quantitativi consolidati e individuali 
Il Gruppo UBI, ciascuna Banca e Società del Gruppo intendono rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati 
posti dalla normativa di vigilanza18 e a tal fine si dotano di presidi atti a rispettare detti limiti in via continuativa. Le attività di rischio sono 
ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione 
del credito. I fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio sono stabili nell’ambito della 
disciplina sulla concentrazione dei rischi.19

15  In tale attività rientra anche l’aggiornamento di procedure processi e strumenti esistenti che amplino il perimetro definito dalle controparti collegate (es.: il personale 
più rilevante).

16  Si richiamano le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l’attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella 
disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche.

17  Si richiamano le specifiche indicazioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto 
Banca d’Italia – CONSOB.

18  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione I e II. 
La definizione del perimetro dei “soggetti collegati” è determinato in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o con un Intermediario Vigilato appartenenti al 
Gruppo UBI. Tuttavia concorrono alla determinazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati anche le Società appartenenti al Gruppo UBI non definite 
Banche o Intermediari Vigilati. Per Intermediario Vigilato s’intendono: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di 
moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB (2), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e 
hanno fondi propri individuali superiore al 2 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza. 

19 Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione II.
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I limiti consolidati normativi sono riepilogati nella seguente tabella.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

(LIMITI RIFERITI AL PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO)

Esponenti aziendali
Partecipanti di controllo o in grado di 

esercitare un’influenza notevole
Altri partecipanti e soggetti 

diversi dai partecipanti
Soggetti sottoposti a controllo 

o influenza notevole

Parti correlate non finanziarie

5% 5% 7,50% 15%

Altre parti correlate

7,50% 10% 20%

A livello individuale, ciascuna Banca appartenente al Gruppo UBI può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti 
collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20% dei fondi propri individuali.
Per il calcolo del limite individuale le singole Banche appartenenti al Gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso 
l’insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Propensione al rischio - limite massimo per la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati
Il Gruppo UBI, coerentemente con la normativa di vigilanza, stabilisce annualmente e formalizza attraverso apposita normativa interna 
indirizzata alle strutture competenti la propria propensione al rischio. 

Per la specificità dell’ambito trattato, in accordo con quanto definito nel documento “RAF - Propensione al rischio il Gruppo UBI stabilisce 
livelli20 di propensione al rischio verso soggetti collegati in termini di:
-  limite massimo di accordato verso la totalità dei soggetti collegati in rapporto al totale accordato della clientela ordinaria e all’utilizzato 

della clientela istituzionale;
-  una soglia di attenzione (early warning) e un limite di capitale assorbito a livello consolidato ris petto alla somma delle Risorse Finanziarie 

Disponibili (o AFR – Available Financial Resources) consolidate di 1° e 2° livello21.

I valori individuati sono riassumibili come segue:

Descrizione dei livelli Valore

Limite di accordato (valore nominale)
Totale accordato soggetti collegati / totale accordato* 

≥ 2,75% 
* Accordato = accordato clientela ordinaria + utilizzato clientela istituzionale

Soglia di attenzione capitale allocato Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili (1 e 2 livello) ≤ ≥ 1,75% 

Limite capitale allocato Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili (1 e 2 livello) ≤ ≥ 2,0%

La rilevazione a consuntivo dei livelli raggiunti in termini di accordato e di capitale interno assorbito viene effettuata trimestralmente, in 
corrispondenza della produzione delle segnalazioni di Vigilanza.

La verifica del valore definito nel presente documento è di competenza del Consiglio di Gestione, il quale ha l’onere di informare il Consiglio 
di Sorveglianza circa il mantenimento dell’indicatore posto entro il valore definito.

Il Gruppo, infine, valuta i rischi connessi con l’operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d’interesse), 
se rilevanti per l’operatività aziendale, nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, 
nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel 
processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Presidi qualitativi
Il Gruppo si dota, al fine di garantire una corretta gestione e un adeguato presidio delle attività di rischio, di opportuni controlli che declinino 
i seguenti aspetti:

•  processi per l’identificazione puntuale dei soggetti collegati, per il loro censimento negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree 
di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 T.U.B., 
per la corretta archiviazione delle informazioni e l’aggiornamento delle stesse in caso di variazione della composizione dei soggetti collegati;

•  regole per la determinazione dell’esposizione da assoggettare a verifica del limite in caso di presenza di garanzie a mitigazione del rischio 
(es.: garanzie personali, garanzie reali,…);

•  regole per l’individuazione dei casi in cui l’assunzione di ulteriori attività di rischio debba essere assistita da adeguate tecniche di 
attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito 
di credito del prenditore. L’individuazione di tali casi deve avere carattere generale e deve avvenire avendo riguardo all’ammontare delle 
attività di rischio in rapporto ai fondi propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la Banca/
Società o il Gruppo bancario;

•  processi che garantiscano un adeguato presidio dei limiti posti a fronte del rischio di soggetti collegati, che dovranno essere vagliati sia 
ex ante, in sede di delibera di un nuovo affidamento o di revisione dello stesso, che ex post, in fase di monitoraggio;

20 Cfr. “Allegato 1 – Glossario” del presente documento.
21  Per la definizione di Risorse Finanziarie Disponibili cfr. “RAF - Propensione al rischio”. I valori posti in riferimento alle Risorse finanziarie disponibili non sono da sommare 

ai livelli posti nella “Policy a presidio dei rischi creditizi”, di cui costituiscono una semplice specificazione.
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•  regole per il monitoraggio di primo e secondo livello e per il reporting periodico, tramite una chiara identificazione delle strutture 
organizzative preposte. Devono essere altresì normati processi legati ad una tempestiva informativa agli organi preposti nel caso di 
superamento dei limiti individuati

•  definizione di un processo che assicuri la riconduzione nei limiti delle attività di rischio verso controparti collegate nel caso di 
superamento degli stessi22 secondo le regole poste dalla normativa23.

4  Linee guida per l’istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l’identificazione  
ed il censimento dei soggetti collegati e l’individuazione e quantificazione delle relative 
transazioni in ogni fase del rapporto 

Introduzione
Al fine di rispettare la disciplina di vigilanza in tema di identificazione e censimento dei soggetti e di individuazione e quantificazione delle 
transazioni, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi volti a:

•  identificare puntualmente i soggetti collegati, censirli in modo completo negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree 
di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 
T.U.B., archiviare le informazioni e aggiornarle in caso di variazione;

•  individuare e quantificare le transazioni con soggetti collegati in ogni fase del rapporto, sin dalla fase di richiesta di effettuazione della 
stessa e preliminarmente all’esecuzione della stessa.

Vengono nel prosieguo declinati i criteri e le linee guida che il Gruppo intende seguire con riferimento ai ruoli organizzativi e ai sistemi 
informativi e procedure.

Ruoli organizzativi
La responsabilità di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Banca, ovvero la Capogruppo e le Società del 
Gruppo, che possono qualificare la controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuita alla funzione aziendale tempo per 
tempo incaricata di presidiare il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, come definito dalla normativa di 
vigilanza.

A tal fine, la funzione che presidia la qualificazione della controparte come collegata e che individua le connesse relazioni deve avvalersi 
di tutte le informazioni disponibili, sia interne (es.: anagrafiche e archivi aziendali) che esterne (Centrale rischi, Centrale bilanci,…), 
integrandole e raccordandole in modo da acquisire e garantire la visione completa dei fenomeni. 

Le attività legate alla qualificazione di una controparte come collegata devono essere svolte nel continuo e garantire una rappresentazione 
aggiornata. 

La medesima funzione si deve dotare di opportune modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti 
connessi, formalizzando i relativi processi in una specifica normativa interna.

Particolare attenzione, infine, deve essere prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie 
complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano 
società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la 
ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Sistemi informativi e procedure
Il Gruppo adotta sistemi informativi, estesi a tutte le articolazioni del Gruppo bancario e accessibili da tutte le strutture del Gruppo, che 
devono garantire:
-  il censimento dei soggetti collegati fin dal momento di assunzione di tale qualifica, secondo la definizione contenuta nel Quaderno 

Normativo e nel “Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI”;
- la fornitura a ogni Banca e Società del Gruppo di una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo;
- la registrazione delle relative movimentazioni;
-  il monitoraggio, ex ante ed ex post, dell’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del 

valore aggiornato delle eventuali tecniche di mitigazione del rischio presenti.

La Capogruppo, in particolare, adotta sistemi informativi che assicurino la possibilità di verifica costante del rispetto del limite consolidato 
e dei limiti individuali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

5  Linee guida per l’istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e 
gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l’applicazione delle politiche interne.

Al fine di garantire un sistema di presidi coerente con quanto previsto dalla normativa, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi 
organizzativi di controllo articolati su più livelli, in coerenza con la politica di governance di Gruppo.

22 Per esempio: la parte collegata ha assunto tale qualità successivamente all’apertura del rapporto.
23  Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento - Titolo V – Capitolo 5 - Sezione II: “la 

Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica su proposta 
dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d’Italia entro 20 giorni dall’approvazione, 
unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.”



730 Relazioni e Bilanci 2017

La corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati, il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche 
interne sono oggetto di verifica da parte delle strutture di controllo di primo, secondo e terzo livello, in base alle competenze attribuite 
dalle procedure aziendali, come indicate nella rispettiva documentazione interna al Gruppo, che deve essere aggiornata e integrata per 
recepire le indicazioni della normativa di vigilanza e dei criteri e delle linee guida definite dalla policy.
La struttura dei controlli di Gruppo distingue tra:

•  controlli di primo livello (ovvero controlli di linea), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission 
ai vari livelli gerarchici. Sono effettuati dai responsabili funzionali delle strutture (controlli gerarchici), o incorporati nelle procedure 
(controlli procedurali) ovvero eseguiti nell’ambito delle attività di back-office e/o di staff; risultano integrati nell’ambito dei processi di 
appartenenza/pertinenza;

•  controlli di secondo livello, svolti da funzioni specialistiche che hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le 
rischiosità aziendali fornendo adeguate informative periodiche, quale presupposto all’azione di monitoraggio e valutazione del sistema 
dei controlli interni;

•  controlli di terzo livello, svolti dalla funzione di revisione interna e funzionali ad una valutazione indipendente in merito all’impostazione 
e al funzionamento del sistema dei controlli interni, o parti dello stesso e, in particolare all’adeguatezza dei controlli sui rischi affidati 
alle funzioni specialistiche.

In particolare, la normativa prescrive che:

•  la funzione di gestione dei rischi curi la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, 
verifichi il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli 
di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;

•  la funzione di conformità verifichi l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli 
obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;

•  la funzione di revisione interna verifichi l’osservanza delle politiche interne, segnali tempestivamente eventuali anomalie all’organo con 
funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca, e riferisca periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva 
della Banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso 
suggerisca revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

•  i consiglieri indipendenti della Capogruppo svolgano un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento 
dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di 
coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Il Consiglio di Sorveglianza assegna all’attuale Comitato Parti Correlate Consob, 
che assumerà la denominazione di Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, le funzioni di cui al presente punto.

I processi, gli strumenti e i sistemi informativi relativi ai controlli di ogni livello, sia di tipo procedurale che gerarchico – funzionale, vengono 
individuati e declinati, per ciascun settore di attività, individuando altresì le strutture preposte, e formalizzati all’interno della normativa 
interna che regola la gestione e lo svolgimento dell’operatività.

6 Poteri e competenze

Al Consiglio di Sorveglianza spetta la definizione ed approvazione delle strategie di riferimento del Gruppo in materia di assunzione dei 
rischi con controparti collegate, l’approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione del rischio, delle indicazioni qualitative di 
gestione e dei dettagli quantitativi su proposta del Consiglio di Gestione.

La Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui 
conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all’assemblea 
dei soci, mediante apposita relazione, e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

Modifiche ed aggiornamenti della policy sono di competenza del Consiglio di Sorveglianza, mentre la declinazione operativa dei regolamenti 
e della normativa di dettaglio è di competenza del Consiglio di Gestione.

Al Consiglio di Gestione, fermi restando i vincoli sopra definiti, spetta la declinazione operativa delle regole e dei limiti fissati nell’ambito 
di specifica normativa interna.

Al fine di garantire la massima completezza informativa, eventuali proposte di modifica del presente documento di policy da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza devono essere accompagnate dai documenti di cui sopra, con evidenza delle eventuali 
modifiche necessarie per declinare operativamente la nuova versione del documento di policy. 

Nel caso di variazioni della normativa attuativa dei criteri e delle linee di policy approvate dal Consiglio di Gestione, la nuova versione della 
stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Sorveglianza per opportuna informativa; le nuove disposizioni entrano in vigore trascorsi 15 
giorni dalla data di trasmissione della documentazione dal Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza.

Al Consiglio di Gestione è demandata la responsabilità della piena attuazione della policy.

Allegato 1 - Glossario 
Limite: valore massimo/minimo, riferito a un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto del quale 
può operare il Consiglio di Gestione. Di norma, se all’interno della policy non vengono definite ulteriori regole specifiche, il superamento 
di detto limite comporta una tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza e rende automaticamente operativo il divieto di 
assumere ulteriori posizioni di rischio o incrementare quelle esistenti; eventuali manovre correttive possono essere intraprese dal Consiglio 
di Gestione solo previo assenso del Consiglio di Sorveglianza o del suo Presidente in caso di urgenza.
 
Soglia di attenzione (early warning): valore massimo/minimo, riferito ad un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di 
Sorveglianza, superato il quale il Consiglio di Gestione, mantenendo la piena autonomia operativa, deve dare comunicazione al Consiglio 
di Sorveglianza o al suo Presidente.
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Signori Azionisti,

la presente Relazione viene redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell’art. 38 comma 1, lettera h) 
dello Statuto, in adempimento ai quali il Consiglio è chiamato a 
riferire all’Assemblea in ordine all’attività di vigilanza svolta, sulle 
omissioni e sui fatti censurabili rilevati relativamente all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2017, nonché per quanto concerne gli 
argomenti ritenuti di propria competenza.

La presente Relazione riepiloga in premessa - unitamente ad una 
illustrazione della composizione del Consiglio di Sorveglianza e 
delle verifiche circa il possesso dei requisiti di legge, di statuto e di 
vigilanza – una descrizione di sintesi su taluni significativi elementi 
caratterizzanti l’esercizio 2017, in particolare con riferimento:
- all’evoluzione della governance
- all’acquisizione ed integrazione delle Nuove Banche 
- all’aumento del capitale sociale
- all’implementazione del Piano 2017/2020
-  ai requisiti specifici di capitale richiesti dalla Banca Centrale Europea
- alle Politiche di remunerazione e incentivazione.
Si sottopone, inoltre, un focus sul processo delle erogazioni liberali, 
in relazione alle evoluzioni intervenute nell’assetto societario ed 
organizzativo del Gruppo UBI.
Viene inoltre dedicata una specifica sezione alla Dichiarazione di 
carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 
254.
Quindi, viene fornita informativa con specifico riferimento 
all’attività di vigilanza effettuata nel corso del 2017 ai sensi 
dell’art. 149, 1° comma, del TUF e dello Statuto, il cui svolgimento 
tiene conto delle raccomandazioni della Consob in materia e, in 
particolare, della Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e 
successivi aggiornamenti.

***

Nell’attuale sistema di governance duale adottato da UBI Banca, al 
Consiglio di Sorveglianza sono attribuite funzioni di supervisione 
strategica e controllo. Il Consiglio di Sorveglianza assomma alcuni 
poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell’Assemblea 
(approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell’organo 
gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio 
Sindacale e assume funzioni di “alta amministrazione”, in quanto 
chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in 
ordine ai piani industriali e/o finanziari e ai budget della Società 
e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate 
nello Statuto.
La funzione di gestione dell’impresa è attribuita al Consiglio di 
Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento 
di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, 
in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici 
approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall’Assemblea del 2 aprile 
2016, è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente, un 
Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto 
stabilito dallo Statuto, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo 
Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. A seguito delle 
dimissioni rassegnate da un Consigliere in data 22 dicembre 2016, 
l’assemblea tenutasi il 7 aprile 2017 ha proceduto ad integrare 
la composizione del Consiglio di Sorveglianza con nomina di un 
nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario.
Il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina ed ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, ha effettuato con esito positivo la 
verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 
indipendenza in capo a tutti i propri componenti e, nel complesso, 
dei requisiti di idoneità alla carica, nonché la verifica della propria 
composizione quali-quantitativa. 
In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle 
disposizioni di Banca d’Italia in materia di governo societario, 
in sede di verifica annuale del requisito di indipendenza sono 

stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo 
e riconducibili a ciascun consigliere, nonché, per i Consiglieri 
interessati, anche la posizione nell’ambito del Sindacato Azionisti 
UBI Banca S.p.A..
Al riguardo si fa presente che tutti i Consiglieri di Sorveglianza 
– sulla base di dichiarazione resa da ciascuno di essi e delle 
informazioni disponibili alla Banca – sono risultati in possesso dei 
requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e dalle 
vigenti disposizioni di vigilanza Banca d’Italia in materia di Governo 
Societario (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013).
Con riguardo ai requisiti del Codice di Autodisciplina ed anche in 
considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio 
di Sorveglianza nell’ambito del modello dualistico, 11 Consiglieri 
di Sorveglianza su 15 sono risultati indipendenti con riferimento 
altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina. Infatti avuto 
riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all’art. 3.C.1. del 
Codice di Autodisciplina i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario Cera, 
Pietro Gussalli Beretta e Sergio Pivato non risultano indipendenti 
in ragione degli incarichi nel tempo ricoperti presso il Gruppo UBI 
Banca.
Il Consiglio di Sorveglianza effettua un processo di autovalutazione 
annuale sul proprio funzionamento, secondo il processo definito 
nell’apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio. 
L’autovalutazione di follow up svolta dal Consiglio di Sorveglianza 
nella riunione del 1 febbraio 2018 per il secondo anno di mandato 
ha confermato che il Consiglio stesso opera in maniera adeguata e 
coerente con il proprio mandato.

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento 
dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione 
alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e 
alle caratteristiche dei suoi componenti – ha costituito nel suo 
ambito specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e 
istruttorie, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le 
Banche emanate dalla Banca d’Italia. 
Si ricorda in questa sede che, con particolare riferimento al 
Comitato per il Controllo Interno, il Consiglio ha confermato in 
capo a quest’ultimo le funzioni di vigilanza previste dall’art. 19 
(Comitato per il controllo interno e la revisione contabile) del D.Lgs. 
27 gennaio 2010, n. 39. Al medesimo Comitato sono state, altresì, 
confermate dal Consiglio le funzioni di Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/01 in tema di “responsabilità amministrativa degli enti”.

In merito alla composizione ed al funzionamento del Consiglio 
di Sorveglianza, anche con riguardo alle informazioni in tema di 
diversità, ed agli assetti e attività dei Comitati interni al Consiglio 
stesso si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari della Banca.

***

Evoluzione della governance
Come comunicato al Mercato con comunicato stampa del 12 
dicembre 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha 
approvato le linee guida di revisione della governance della Banca 
elaborate dalla “Commissione Governance”, organismo interno 
allo stesso Consiglio di Sorveglianza, istituito nel giugno 2017.
Il Gruppo UBI è stato costituito nel 2007 sulla base di tre pilastri, 
la forma cooperativa, il modello federale e la governance duale.
Nell’ultimo triennio, il Gruppo ha realizzato un importante 
percorso societario, modificando progressivamente gli elementi 
fondanti (forma cooperativa e modello federale), pur preservando 
la componente virtuosa del legame con i territori di tradizionale 
riferimento e con i diversi stakeholders:
-  trasformazione in Società per Azioni e riduzione da 32 a 22 del 

numero dei Consiglieri;
-  fusione per incorporazione in UBI Banca delle sette banche 

territoriali, come da progetto Banca Unica (Assemblea ottobre 
2016) e successiva incorporazione delle 3 banche acquisite nel 
maggio 2017 e delle 2 banche dalle medesime controllate;

-  progressiva semplificazione del perimetro societario del Gruppo, 
con una riduzione molto significativa, di oltre il 70%, delle 
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Società controllate e del numero degli Amministratori dal 2007 
ad oggi.

Si è quindi resa opportuna una valutazione anche del terzo 
elemento fondante, il modello dualistico adottato dal Gruppo nel 
2007, per verificarne la rispondenza ai nuovi assetti societari e 
organizzativi.
Alla luce delle valutazioni svolte, le linee guida approvate 
prevedono l’adozione del modello di governance monistico, che 
risulta:
-  maggiormente riconoscibile data l’ampia diffusione a livello 

internazionale,
- più efficiente sotto l’aspetto organizzativo,
-  in grado di mantenere una forte focalizzazione sulla funzione di 

Controllo, collocata all’interno del Consiglio, con la conseguente 
partecipazione all’assunzione di decisioni strategiche (come nel 
Consiglio di Sorveglianza attuale) e alla gestione dell’azienda.

Le linee guida sono state trasmesse al Consiglio di Gestione che 
dovrà definire una proposta di modifica statutaria da approvare da 
parte del Consiglio di Sorveglianza. Il Progetto con il nuovo Statuto 
sarà sottoposto alle Autorità competenti per la loro valutazione, 
per essere poi presentato per l’approvazione dell’Assemblea 
straordinaria dei Soci.
Il Consiglio di Sorveglianza ritiene che il processo sopra descritto, 
oltre alla successiva revisione delle Policy e delle procedure interne, 
potrà concludersi entro l’Assemblea del 2019 che procederà alla 
nomina dei Consiglieri per il prossimo mandato triennale.

Acquisizione ed integrazione delle Nuove Banche 
Come già anticipato nella precedente Relazione presentata 
all’Assemblea del 7 aprile 2017 (disponibile sul sito internet di 
UBI Banca www.ubibanca.it), l’11 gennaio 2017 il Consiglio di 
Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, ha deliberato 
di approvare e di inviare al Fondo di Risoluzione un’Offerta 
vincolante per l’acquisto del 100% del capitale delle allora 
Nuova Banca delle Marche (in possesso, alla data, del 94,65% di 
CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto), Nuova Banca dell’Etruria e 
del Lazio (in possesso, fra l’altro, del 100% di Banca Federico del 
Vecchio) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le “Nuove Banche” 
originariamente indicate come “Target Bridge Institutions”), tre 
delle quattro Banche Ponte costituite dopo l’intervento del Fondo 
di Risoluzione nel novembre 2015 per le quali è stato individuato 
un razionale industriale, finanziario ed economico funzionale alla 
potenziale creazione di valore per il Gruppo UBI Banca.
Ottenute le necessarie autorizzazioni dalle Autorità competenti 
e previo avveramento delle condizioni sospensive, il Closing 
dell’operazione è avvenuto il 10 maggio 2017 - preceduto in pari 
data dall’acquisto pro-soluto, da parte del Fondo Atlante II, di 2,2 
miliardi di crediti deteriorati lordi in capo alle Nuove Banche - con 
ingresso delle Banche stesse nel Gruppo UBI Banca.
Il progetto di integrazione delle Nuove Banche, sia a livello di 
sistema IT che di modello di business, ha previsto la fusione per 
incorporazione nella Capogruppo delle tre Banche acquisite – 
Nuova Banca delle Marche (in seguito Banca Adriatica), Nuova 
Banca dell’Etruria e del Lazio (in seguito Banca Tirrenica) e Nuova 
Cassa di Risparmio di Chieti (in seguito Banca Teatina) – nonché 
delle due Banche dalle stesse controllate (CARILO - Cassa di 
Risparmio di Loreto e Banca Federico del Vecchio), in conformità 
con il modello di Banca Unica adottato dal Gruppo UBI Banca.
Previo rilascio dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia / BCE 
richiesta dalla normativa vigente, il Consiglio di Sorveglianza di UBI 
Banca, nella riunione del 12 settembre, ha approvato il Progetto 
di Fusione delle cinque Banche, ai sensi degli att. 2505 e 2505 bis 
C.C. e dell’art.38.1, lettera u) dello Statuto sociale. Sempre il 12 
settembre, il Progetto di Fusione è stato approvato dai competenti 
organi sociali delle Società incorporande. L’iscrizione delle delibere 
delle incorporande e dell’incorporante presso i competenti Registri 
delle Imprese è avvenuta il 13 settembre. 
Alla luce delle molteplici attività – in particolare di natura 
informatica – richieste, l’esecuzione dell’intero progetto di 
integrazione delle Nuove Banche è stata articolata in tre fasi, 
conclusesi nel febbraio 2018. In questo contesto, in data 23 
ottobre 2017 si è perfezionata la fusione per incorporazione di 

Banca Adriatica e di Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto; in data 
27 novembre 2017 si è perfezionata la fusione di Banca Tirrenica e 
Banca Federico del Vecchio; in data 26 febbraio si è perfezionata la 
fusione di Banca Teatina. 
Il Consiglio di Sorveglianza ha monitorato il processo di integrazione 
sia per gli aspetti di migrazione informatica, sia con riguardo 
all’estensione alle Nuove Banche delle procedure di controllo 
interno in essere presso il Gruppo.

L’aumento di Capitale
Il 7 aprile 2017 l’Assemblea degli Azionisti, nella sessione 
straordinaria, ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Gestione 
della delega per un aumento di capitale di massimi 400 milioni di 
euro.
Previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio 
di Gestione ha dapprima deliberato, in data 6 giugno, di avviare 
l’esercizio della delega ricevuta dall’Assemblea e, nella successiva 
riunione dell’8 giugno, ha fissato le condizioni definitive dell’aumento 
di Capitale, nonché il calendario dell’Offerta in Opzione delle 
nuove azioni. In particolare, è stata prevista l’emissione di massime 
n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca prive di valore nominale 
espresso e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie 
UBI Banca già in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti 
di UBI Banca aventi diritto nel rapporto di n. 6 azioni di nuova 
emissione ogni n. 35 azioni possedute e al prezzo di sottoscrizione 
di 2,395 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi interamente 
a capitale sociale, per un controvalore massimo di 399.981.075,24 
euro.
Ricevute tutte le autorizzazioni necessarie, il 12 giugno ha preso 
avvio il periodo dell’Offerta in Opzione, alla conclusione del quale 
(27 giugno 2017) sono stati esercitati n. 967.529.640 Diritti di 
Opzione validi per la sottoscrizione di n. 165.862.224 azioni, pari 
al 99,31% del totale delle azioni offerte e per un controvalore di 
emissione di 397.240.026,48 euro. La sottoscrizione delle azioni è 
avvenuta in data 27 giugno 2017, con pari valuta. Tutti i rimanenti 
n. 6.676.180 Diritti non esercitati durante il periodo di Offerta – 
validi per la sottoscrizione di n. 1.144.488 azioni, corrispondenti 
allo 0,69% del totale delle azioni offerte e per un controvalore 
di emissione di 2.741.048,76 euro – sono stati offerti in Borsa ai 
sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile. L’offerta è stata 
effettuata nella seduta del 30 giugno 2017 e si è conclusa con la 
vendita di tutti i Diritti.
L’esercizio di n. 6.675.830 Diritti acquistati in Borsa ha portato alla 
sottoscrizione di n. 1.144.428 azioni, avvenuta il 5 luglio 2017 con 
pari valuta.
Pertanto, al termine della procedura di cui all’art. 2441 del Codice 
Civile, sono risultate complessivamente sottoscritte n. 167.006.652 
azioni ordinarie, equivalenti a oltre il 99,99% delle azioni di nuova 
emissione, per un controvalore pari a 399.980.931,54 euro.
Ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto, in qualità di garanti, 
da Credit Suisse, Banca IMI, Banco Santander e Mediobanca per la 
copertura dell’intero aumento di capitale sociale, il 7 luglio sono 
state sottoscritte le rimanenti n. 60 azioni derivanti dai n. 350 
diritti non esercitati, per un controvalore pari a 143,70 euro.
L’intero importo dell’aumento di capitale (399.981.075,24 euro) è 
stato imputato a capitale sociale.

L’implementazione del Piano 2017-2020 (aggiornato per 
tenere conto dell’acquisizione delle Nuove Banche) 
Nel corso dei primi mesi del 2017 è stato completato, in anticipo 
rispetto alla scadenza originariamente prevista, il complesso 
Progetto della Banca Unica, fondato sull’incorporazione in UBI 
Banca delle sette Banche Rete all’epoca controllate. Si richiamano 
in merito le informazioni fornite nella precedente Relazione 
presentata all’Assemblea del 7 aprile 2017. Successivamente, in 
conformità con il modello di Banca Unica adottato dal Gruppo UBI, 
sono state realizzate le prima citate operazioni di aggregazione 
delle Nuove Banche. 
Nel mese di maggio 2017 il Piano Industriale è stato, quindi, 
aggiornato per includere le Banche di nuova acquisizione.
L’implementazione del Piano ha previsto l’adozione del nuovo 
modello distributivo, che ha ridisegnato sia la rete territoriale, 
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con l’obiettivo di armonizzare la distribuzione territoriale, sia 
alcune componenti dell’organizzazione interna delle filiali con 
razionalizzazione dei ruoli e introduzione di nuove figure e/o team 
dedicati. 
Inoltre, con l’abbandono del modello federale e l’incorporazione 
delle Banche Rete nella Capogruppo, l’acquisizione e la successiva 
fusione per incorporazione delle Nuove Banche, la struttura 
organizzativa di UBI Banca è stata oggetto di una revisione 
complessiva in coerenza anche con le previsioni del Piano 
Industriale 2019/2020 e del suo successivo aggiornamento nel 
mese di maggio 2017.
In seguito all’ingresso, nel perimetro di consolidamento, delle 
Compagnie BancAssurance Popolari Spa e BancAssurance Popolari 
Danni Spa (ex Gruppo Etruria), il 5 settembre 2017 il Consiglio di 
Gestione e il successivo 12 settembre il Consiglio di Sorveglianza di 
UBI Banca hanno approvato una integrazione del Piano Industriale 
specificamente dedicata al business assicurativo. 

I requisiti specifici di capitale richiesti dalla Banca 
Centrale Europea - Esito SREP 2017
Il 28 dicembre 2017 UBI Banca, al termine dello SREP (Processo 
di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and 
Evaluation Process), ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea 
la comunicazione con l’indicazione dei requisiti patrimoniali 
consolidati da rispettare per il 2018:

•  un nuovo requisito minimo di CET1 phased in pari all’8,625% 
rispetto al 7,5% fissato per l’esercizio 2017;

•  un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 
10,25%. Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell’1,875%, 
si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio 
di Vigilanza del 12,125% (11% nell’esercizio 2017). 

I requisiti per il 2018 tengono anche conto dell’inclusione delle tre 
Banche acquisite nel mese di maggio 2017.
Al 31 dicembre 2017, con un CET1 Ratio phased in dell’11,56% e un 
Total Capital Ratio phased in del 14,13%, il Gruppo UBI si posiziona 
ben al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Politiche di remunerazione e incentivazione
Il Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del 6 marzo 2018, su 
proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per la 
Remunerazione, ha deliberato l’aggiornamento delle “Politiche 
di remunerazione ed incentivazione” del Gruppo UBI per l’anno 
2018 con correlato aggiornamento del perimetro del “Personale 
Più Rilevante”. 
Le “Politiche di remunerazione ed incentivazione” del Gruppo 
UBI– rappresentate all’Assemblea nella specifica Relazione sulla 
Remunerazione – Sezione 1 prevedono un Sistema Incentivante a 
lungo termine, di durata ed obiettivi coerenti con il Piano Industriale, 
a sostegno del Piano stesso, con coinvestimento volontario in azioni 
UBI da parte dei Manager destinatari, con l’obiettivo di allineare 
sempre più gli interessi del Management con quelli dell’azionista in 
un’ottica di lungo periodo e di rafforzare la componente variabile 
della remunerazione basata sulla performance. Destinatari del 
sistema sono le posizioni appartenenti a tutto il perimetro del 
“Personale più rilevante”, in funzione della posizione strategica 
ricoperta in termini di indirizzo sulla governance di Gruppo e 
di impatto sui principali ambiti di business. L’eventuale premio 
maturato sarà riconosciuto in titoli azionari della Banca. 
Sulla base delle proposte del Consiglio di Gestione e delle condivise 
considerazioni del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di 
Sorveglianza ha altresì deliberato di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea le seguenti proposte, per le quali si rinvia alle 
specifiche Relazioni:
-  piani basati su strumenti finanziari: piano di incentivazione di 

breve termine 2017; piano di incentivazione di lungo termine 
2017-2019/2020; 

-  criteri e limiti per la determinazione del compenso da accordare 
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 
cessazione anticipata dalla carica;

-  incremento del limite tra retribuzione variabile e fissa fino ad 
un massimo del 2:1, che, in continuità con gli anni precedenti, 
riguarda soltanto posizioni di responsabilità nell’ambito dell’Area 

Investimenti e dell’Area Commerciale della Società UBI Pramerica 
S.p.A., al fine di assicurare una gestione meritocratica, competitiva 
e flessibile, tenuto conto delle specificità del mercato italiano ed 
europeo di riferimento.

Il Consiglio di Sorveglianza ha verificato gli esiti dell’intervento 
effettuato dalla funzione di Revisione interna sulla corrispondenza 
delle prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche 
approvate dalla Banca e al contesto normativo di riferimento 
relativamente all’anno 2017, come richiesto dalle vigenti 
Disposizioni di Vigilanza; in esito alle verifiche effettuate, è 
emersa una coerenza delle attività svolte rispetto al quadro 
normativo di riferimento, la conformità operativa delle prassi di 
remunerazione previste dalle Politiche approvate dagli Organi 
aziendali e l’adozione di meccanismi di controllo correttamente 
indirizzati a presidiare i principali rischi insiti nell’operatività svolta. 

Il Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali  
di UBI Banca
L’evoluzione del modello organizzativo di UBI Banca che ha 
accompagnato la realizzazione della Banca Unica ha interessato 
anche il processo di gestione delle attività connesse alle erogazioni 
liberali del Gruppo.
Nel novembre 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha definito 
specifiche Linee Guida in materia, che riguardano, in particolare, 
la gestione accentrata del Fondo statutario (ex art. 44.3 dello 
Statuto Sociale di UBI Banca) e i criteri di ripartizione delle 
disponibilità fra le Macroaree Territoriali (MAT). Sulla base di tali 
Linee Guida è stato predisposto il “Regolamento del processo di 
gestione delle erogazioni liberali di UBI Banca” che il Consiglio di 
Sorveglianza ha approvato in versione finale il 14 febbraio 2017, 
dopo un preventivo esame da parte del Consiglio di Gestione. 
L’approvazione del Regolamento ha costituito il passaggio 
propedeutico per la definizione del Piano annuale degli interventi 
2017 di UBI Banca, deliberato dal Consiglio di Sorveglianza del 7 
marzo dopo preliminare valutazione del Comitato Nomine.
Sulla base del nuovo modello organizzativo, l’erogazione di 
liberalità da parte del Gruppo viene effettuata:

•  per gli interventi di più ampio respiro (interregionale), 
principalmente dal Consiglio di Sorveglianza;

•  per quelli a più spiccato carattere locale, dalle singole MAT 
interessate, ovvero dalle Fondazioni “storiche” promosse nel 
tempo dalle ex Banche Rete, attraverso il loro patrimonio che 
potrà essere integrato dalle contribuzioni del Gruppo.

Nell’ottica di garantire un più efficace rapporto con il territorio, 
sono stati inizialmente previsti 5 Nuclei Territoriali Operativi 
dove ciascun Responsabile di MAT è affiancato da un Consigliere 
di Sorveglianza specificatamente designato, con esperienza sul 
territorio di riferimento. Tale impianto è in corso di aggiornamento 
per considerate il nuovo perimetro organizzativo, caratterizzato 
da 7 MAT.
Il Consiglio di Sorveglianza monitora nel continuo, mediante 
informative periodiche, l’attività erogativa.

***

Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del 
D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
Infine, risulta di rilievo il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, 
attuativo della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE. Il 
Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2017, introduce l’obbligo di 
presentare una comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni con 
riferimento alle dichiarazioni e relazioni finanziarie effettuate a 
partire dall’esercizio 2017.
La dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere almeno 
informazioni di carattere ambientale, sociale, relative al personale, 
al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento 
dell'impresa, della situazione in cui opera e dell'impatto derivante 
dalla sua attività. In sede di prima applicazione della disciplina, la 



735Relazioni all'Assemblea dei Soci

banca può fornire un raffronto anche solo sommario e qualitativo 
rispetto agli esercizi precedenti.
Per l’attuazione della suddetta disciplina, il Consiglio di Sorveglianza 
di UBI Banca ha approvato la specifica “Policy per la redazione e 
pubblicazione della Dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 del Gruppo UBI Banca”.
Nell’ambito delle funzioni attribuite dall’ordinamento all’Organo 
di Controllo, il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sull’osservanza 
del rispetto delle norme di legge riguardanti la redazione della 
dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria prevista dal 
D.Lgs. n. 254/2016, che è stata approvata dal Consiglio di Gestione 
di UBI Banca S.p.A. in data 19 febbraio 2018, quale parte integrante 
e complementare della Relazione sulla gestione consolidata, e 
sottoposta nei termini di legge all’attenzione del Consiglio di 
Sorveglianza.
La DNF – Dichiarazione Non Finanziaria sviluppa i temi materiali 
identificati in ambito non finanziario (ambientale e sociale) 
attraverso l’analisi di materialità applicata alle tematiche previste 
dallo stesso D.Lgs. n. 254/2016 e dal framework di rendicontazione 
adottato (GRI Standards), trattando i principali rischi connessi a 
tali temi e le politiche adottate dal Gruppo in relazione agli stessi. 
La DNF attesta inoltre dell’impegno di UBI Banca ad effettuare 
nel corso del 2018 una complessiva revisione della normativa 
aziendale relativa alle politiche praticate nel Gruppo, per le 
opportune integrazioni, come già indicato al Consiglio nel progetto 
di implementazione del D.Lgs. 254/2016.
L’articolazione della DNF prevede una parte generale di 
inquadramento del Gruppo, delle sue strategie e del modello 
di governance adottato, secondo la General Disclosure dei GRI 
Standards a cui segue la trattazione dei singoli temi materiali, 
ad ognuno dei quali è dedicato uno specifico capitolo introdotto 
dall’approccio manageriale al tema (politiche, strumenti 
organizzativi e responsabilità).
La società ha conferito l’incarico previsto dell’articolo 3, comma 
10, del Decreto e dall’ Art 5 del Regolamento CONSOB di attuazione 
del Decreto alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che 
ha emesso in data 2 marzo 2018 una relazione che esprime un 
giudizio di conformità ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto sulla 
base del lavoro svolto. Il Consiglio di Sorveglianza non ha rilievi da 
formulare in ordine alla Dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario di UBI Banca S.p.A. al 31 dicembre 2017.

***

In ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 1025564 del 6 
aprile 2001 e successivi aggiornamenti, sono di seguito fornite 
specifiche informazioni sull’attività di vigilanza svolta dal Consiglio 
di Sorveglianza nel corso del 2017 secondo l’ordine espositivo 
previsto dalla citata Comunicazione Consob.

1.  Questo Consiglio ha partecipato a tutte le riunioni del 
Consiglio di Gestione, per il tramite del Comitato per il 
Controllo Interno, con intervento anche disgiunto dei suoi 
componenti.

  Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sul rispetto della legge, 
dell’atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione, 
acquisendo informazioni in ordine all’attività svolta dalla 
Società e dalle Società Controllate e alle operazioni di 
maggiore rilevanza patrimoniale, finanziaria ed economica.

  Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario 
e patrimoniale effettuate nel corso dell’esercizio dalla 
Banca e dalle società da questa controllate sono state 
compiute nel rispetto della legge, dell’atto costitutivo e 
in piena rispondenza all’interesse sociale; sulla base delle 
informazioni ottenute dal Consiglio di Gestione, anche ai 
sensi dell’art. 150 TUF, tali operazioni non sono risultate 
manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di 
interesse, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea 
o comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale. 

  Per una disamina completa ed esaustiva delle operazioni 
di maggior rilievo dell’esercizio si rimanda alla Relazione 
sulla gestione a corredo del Bilancio consolidato 2017, 

richiamando in particolare le seguenti operazioni, elencate 
nelle premesse della presente relazione con riguardo:

 - all’acquisizione ed integrazione delle Nuove Banche;
 - all’aumento del capitale sociale;
 - alla attuazione del Piano Industriale. 
  Nell’ambito degli eventi dell’esercizio 2017 si segnala, 

altresì, il completamento dell’operazione di cessione del 
100% del capitale di UBI Banca International Sa, con 
sede a Lussemburgo, a EFG International AG, operatore 
internazionale specializzato nei servizi di asset management 
e private banking, con sede a Zurigo. L’operazione si inquadra 
nell’ambito di una progressiva focalizzazione sulle attività 
bancarie core di UBI Banca, permettendo di concentrare le 
risorse disponibili per l’ulteriore sviluppo dei servizi ad alto 
valore aggiunto per il Gruppo.

2./3.  Con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive 
modifiche la Consob ha approvato un Regolamento recante 
disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. 

  La normativa disciplina le procedure da seguire per 
l’approvazione delle operazioni poste in essere dalle società 
quotate con i soggetti in potenziale conflitto d’interesse. 

  Inoltre, la Banca d’Italia - in attuazione dell’articolo 53, 
commi 4 e seguenti del TUB e della Deliberazione del CICR 
del 29 luglio 2008, n. 277 - è intervenuta in materia con 
l’emanazione, in data 12/12/2011, del 9° aggiornamento 
delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per 
le Banche, recante disposizioni in materia di “attività di 
rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti 
collegati”, alla Banca o al gruppo bancario. Finalità della 
disciplina è il contenimento del rischio che la prossimità 
di taluni “Soggetti Collegati” ai centri decisionali della 
Banca possa pregiudicare l’oggettività e l’imparzialità delle 
decisioni relative alla concessione di finanziamenti o ad altre 
transazioni.

  In attuazione delle suddette disposizioni, sono stati emanati 
il “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti 
Correlate di UBI Banca SpA” ed il “Regolamento per la 
disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo 
UBI”; si precisa che entrambi i Regolamenti – pubblicati 
sul sito Internet della Banca alla Sezione “Corporate 
Governance” - sono stati oggetto di aggiornamento nel 
gennaio 2017 tenuto conto dell’evoluzione della struttura 
organizzativa, dell’esperienza maturata e della volontà di 
adottare presidi maggiormente prudenziali nella gestione dei 
conflitti di interesse.

  Ai sensi delle vigenti disposizioni, è stato istituito il Comitato 
Parti Correlate e Soggetti Collegati, costituito in seno al 
Consiglio di Sorveglianza, chiamato a esprimere il proprio 
parere sulle operazioni da effettuarsi con parti correlate e 
soggetti collegati. 

  Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità alla 
normativa di riferimento, riferendone all'assemblea ai sensi 
dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

 -  Parti Correlate
   Il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato periodicamente 

nel corso dell’esercizio l’elenco – trasmesso dal Consiglio 
di Gestione – di tutte le operazioni con parti correlate 
concluse nei precedenti trimestre trimestri, comprese 
quelle non soggette al preventivo parere del Comitato 
ai sensi del Regolamento adottato, con la specifica della 
parte correlata, della tipologia dell’operazione e del 
suo controvalore e, qualora l’operazione non sia stata 
sottoposta al preventivo esame del Comitato, delle ragioni 
poste a fondamento dell’esenzione.

   Nel corso dell’esercizio, con riguardo alle operazioni 
svolte dalle società del Gruppo con tutte le proprie parti 
correlate, non sono rinvenibili operazioni atipiche e/o 
inusuali (così come definite dalla Comunicazione Consob 
n. DEM/1025564 del 6-4-2001 e successive modifiche); 
operazioni della specie, peraltro, non sono state effettuate 
neppure con soggetti diversi dalle parti correlate. Quanto 
alle operazioni infragruppo e con parti correlate di natura 
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ordinaria - commerciale o finanziaria - si tratta di operazioni 
correttamente descritte nell’informativa fornita dal 
Consiglio di Gestione nella parte H della Nota Integrativa 
ai Bilanci, individuale e consolidato, di UBI Banca. 

   Nell’ambito della Relazione sulla Gestione è fornita 
l’informativa di cui all’articolo 5, comma 8, del Regolamento 
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

   L’informativa resa dai Consiglieri di Gestione nella 
Relazione sulla Gestione risulta adeguata.

 - Soggetti Collegati
   Anche per quanto attiene alla operatività con i “Soggetti 

Collegati” il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato 
periodicamente nel corso dell’esercizio l’elenco – trasmesso 
dal Consiglio di Gestione – di tutte le operazioni poste in 
essere nell’ambito del Gruppo, comprese quelle non soggette 
al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento. 
L’informativa, nell’ambito della reportistica periodica, ha 
riguardato anche il profilo dei nuovi soggetti collegati riferiti 
alle Nuove Banche acquisite nel maggio 2017.

   All’interno della Relazione sulla Gestione è fornita la 
specifica informativa sulla materia.

   Nel corso dell’esercizio 2017, il Gruppo UBI Banca è sempre 
risultato nei limiti indicati dalla normativa prudenziale. 

  Nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 
viene descritta nei suoi principali contenuti la procedura di 
monitoraggio, di informativa e di deliberazione adottata per 
la realizzazione da parte della Banca di operazioni con parti 
correlate e con soggetti collegati.

  Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti 
di Società del Gruppo e con le imprese da questi controllate 
sono regolate a condizioni di mercato e per tali operazioni 
viene puntualmente osservato, ove applicabile, il disposto 
dell’art. 136 TUB. Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato 
sull’adeguatezza del sistema preposto alla verifica del 
rispetto dell’art.136 TUB.

  Tutte le operazioni svolte dalle società del Gruppo con 
le proprie parti correlate e soggetti collegati sono state 
effettuate nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale 
e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate 
per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti, da 
ritenersi congrue e rispondenti all’interesse della Società 
ed effettuate in coerenza con il modello organizzativo 
adottato.

  Si evidenzia in particolare che il Comitato Parti Correlate e 
Soggetti Collegati di UBI Banca:

 -  ha affrontato in più occasioni la tematica relativa al 
proprio ruolo nelle operazioni rilevanti ai sensi dell’art. 136 
del D.Lgs. n. 385/1993, secondo un percorso strutturato di 
analisi;

 -  ha mantenuto un continuo ed elevato monitoraggio della 
tematica “Soggetti Collegati Banca d’Italia”, in particolare 
verificando le attività progettuali finalizzate all’adozione 
del relativo Quaderno Normativo di Gruppo – entrato 
in vigore il 3 luglio 2017 – da parte di tutte le Società 
del Gruppo coinvolte e all’implementazione della nuova 
normativa in merito alla puntuale definizione delle 
condizioni di mercato delle operazioni;

 -  ha svolto le proprie attività nel rispetto del principio 
della circolarità delle informazioni e sulla base del 
coinvolgimento delle strutture del Gruppo Affari Societari, 
Compliance e Organizzazione.

4.  L’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011, con riferimento 
agli esercizi dal 2012 al 2020, ha approvato – su proposta 
motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole 
del Comitato per il Controllo Interno – l’assegnazione 
dell’incarico di revisione legale del Bilancio di esercizio e 
consolidato di UBI Banca, di verifica della regolare tenuta 
della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili nonché della revisione 
contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale 
abbreviato del Gruppo UBI, alla società di Revisione Deloitte 
& Touche Spa, nonché i relativi compensi, nei termini 

proposti dal Consiglio di Sorveglianza e in conformità all’art. 
13 del D.Lgs. 39/2010. 

  La società di revisione legale Deloitte & Touche Spa, con 
cui il Consiglio di Sorveglianza, per il tramite dei Comitati 
costituiti al suo interno, ha avuto costanti incontri, ha emesso 
le proprie relazioni sui bilanci d’esercizio e consolidato 2017 
in data 2 marzo 2018; in esse sono presenti le prescritte 
attestazioni di conformità dei documenti contabili nonché 
di coerenza della Relazione sulla gestione con i citati bilanci, 
senza rilievi o richiami di informativa. 

5./6.  Nel corso dell’esercizio 2017 al Consiglio di Sorveglianza 
non sono pervenute segnalazioni espressamente qualificate 
da parte dei Soci quali denunzie ex art. 2408 Codice Civile. 

  In merito agli esposti ricevuti si segnala che risultano 
pervenuti esposti riferiti a reclami all’Autorità di Vigilanza 
da parte della clientela in merito ai servizi forniti nell’ambito 
dell’attività caratteristica bancaria. L’orientamento strategico 
del Gruppo, che vede la gestione delle controversie come uno 
strumento fondamentale per supportare il perseguimento di 
un progressivo miglioramento degli indici di soddisfazione 
della clientela, è andato ulteriormente consolidandosi. 
Nel corso del 2017 è proseguito il consolidamento di 
un approccio costruttivo e proattivo nella gestione delle 
contestazioni, quali motori di un processo che, agendo 
sulle fasi di pianificazione, progettazione, funzionamento 
e miglioramento di prodotti/servizi e processi operativi 
adottati, consente, grazie ad un’efficiente interazione tra 
la struttura incaricata alla gestione delle contestazioni e le 
altre strutture aziendali, d’incidere sul livello di servizio reso 
e sul modello dell'offerta, contribuendo alla loro costante 
evoluzione e/o all’attivazione di eventuali misure correttive.

  Per quanto riguarda la procedura avviata da Consob, con 
lettera del 30 aprile 2014, ai sensi dell’art. 195 TUF (in ordine 
ad una possibile violazione dell’art. 149 TUF relativamente 
ad aspetti concernenti l’informativa resa nell’ambito delle 
Relazioni sul Governo Societario pubblicate a partire dal 
2009 sino al 2013) a conclusione della quale, nell’ottobre 
2015, l’Autorità di Vigilanza ha deciso l’applicazione di 
sanzioni amministrative pecuniarie – in misura pari o 
percentualmente prossima al minimo edittale – per i membri 
del Consiglio di Sorveglianza in carica nell’anno 2009 o 
che abbiano assunto tale carica in anni successivi, ma che 
fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell’anno 
2009, da parte di UBI Banca, quale obbligata in solido, e 
degli interessati sono stati presentati distinti ricorsi avverso 
la decisione assunta da Consob.

  Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata 
in data 19 giugno 2017, la Corte d’Appello di Brescia 
ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, 
accertando – sotto molteplici profili – l’insussistenza 
dell’elemento oggettivo della violazione.

  In data 14 novembre 2017 UBI Banca ha ricevuto la notifica 
dell’impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 
879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e si è 
costituita tempestivamente con controricorso.

  Riguardo alle indagini – avviate nel 2014 – da parte della 
Procura della Repubblica di Bergamo si segnala che in 
data 17 novembre 2016 la Procura ha emesso e notificato 
un “Avviso di conclusione delle indagini preliminari - 
Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa 
- artt. 369, 369 bis e 415 bis C.P.P.” nei confronti anche di 
attuali esponenti della Banca nel quale vengono formulate a 
vario titolo nei confronti dei diversi destinatari le ipotesi di 
reato di “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 C.C e art. 170 bis TUF.) 
e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 C.C) con 
riferimento alla assise dell’aprile 2013. Contestualmente la 
Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI 
Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel 
quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità 
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“amministrativa” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, 
in relazione alle fattispecie di “Ostacolo all’esercizio delle 
funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza” (art. 2638 
C.C.) e di “Illecita influenza sull’assemblea” (art. 2636 C.C.).

  Nell’ambito del procedimento in questione, in data 1° agosto 
2017 è stata notificata a UBI Banca richiesta di rinvio a giudizio 
e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare 
per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi 
previsti dall’art.25 ter, lett. q) e lett. s) del D.Lgs. 231/2001. La 
Procura della Repubblica di Bergamo ha chiesto in particolare il 
rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione 
ai reati di cui agli artt. 2636 C.C. e 2638 C.C., contestati fra 
gli altri ad alcuni esponenti attualmente in carica che pure 
hanno ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza 
preliminare per il 10 novembre 2017. L’udienza preliminare 
è attualmente in corso di svolgimento, con udienze già 
calendarizzate fino a marzo 2018.

  Per quanto attiene agli esponenti in carica nel Consiglio 
di Sorveglianza, la richiesta di rinvio a giudizio è stata 
immediatamente sottoposta dagli interessati all’attenzione 
del Consiglio stesso; il Consiglio di Sorveglianza, esaminata 
la questione nell’assenza degli interessati, ha ritenuto che, 
sulla base della documentazione sottoposta, da cui non 
sono emersi fatti nuovi, ed anche tenendo conto della 
Sentenza della Corte d’Appello di Brescia di annullamento 
del provvedimento sanzionatorio irrogato dalla Consob, 
non risultassero motivi per assumere alcun provvedimento 
nei confronti di detti esponenti. Analoga determinazione 
per le medesime motivazioni è stata assunta dal Consiglio 
di Gestione nei confronti di propri esponenti destinatari 
dell’avviso in questione.

  In ogni caso si è provveduto ad opportuna informativa 
all’Autorità di Vigilanza.

  Si segnala per completezza che il 2 ottobre 2017 la Procura 
della Repubblica di Bergamo ha formalizzato la richiesta di 
archiviazione per le ipotesi di reato di truffa, inosservanza 
delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti 
bancari e reati tributari, originariamente elevate nei confronti 
(tra gli altri) di alcuni esponenti di UBI Leasing e ora invece 
non più contemplate nella richiesta di rinvio a giudizio. Sulla 
richiesta di archiviazione il Giudice per le Indagini Preliminari si 
è pronunciato con decreto di archiviazione del 4 gennaio 2018.

  Nell’ambito di procedimento penale avviato dalla Procura 
della Repubblica di Milano, in data 20 luglio 2017 la 
Guardia di Finanza ha notificato un avviso di garanzia, con 
contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari, nel 
quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
di IW Bank, nel periodo maggio 2008 – maggio 2014, per il 
reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 C.C.), in particolare per 
aver omesso di segnalare esaustivamente alla Banca d’Italia 
talune contestate carenze dei presidi e delle procedure 
antiriciclaggio. Quindi, in data 26 ottobre 2017 l’Ufficio 
del Giudice per l’Udienza preliminare presso il Tribunale 
di Milano ha notificato ai suddetti ex Esponenti della 
Controllata il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, 
prevista per il giorno 12 aprile 2018, a seguito della richiesta 
di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 
17 ottobre 2017.

  Poiché uno di questi ex Esponenti nell’attualità ricopre la 
carica di componente il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio 
stesso, tempestivamente informato dall’interessato ed in 
sua assenza, esaminata la questione non ha ravvisato 
i presupposti per l’assunzione di provvedimenti, nonché 
elementi lesivi allo stato degli atti della correttezza ed 
integrità dell’Esponente medesimo. 

  Anche in questo caso si è provveduto ad opportuna 
informativa all’Autorità di Vigilanza.

  Per completezza di informazione, si segnala inoltre che in 
data 30 maggio 2017 è stata eseguita una perquisizione 
disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso 

diversi uffici della Banca, nell’ambito di indagini aventi 
ad oggetto un’ipotesi di concorso nel reato di ostacolo 
all’esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza 
(ex art. 2638 C. C.) nei confronti di alcuni dipendenti in 
relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia 
di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della 
clientela. Alla data della presente Relazione, le indagini sono 
ancora in corso.

7.  Alla società di revisione legale Deloitte & Touche Spa sono stati 
corrisposti dal Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge, i seguenti compensi di competenza dell’esercizio 2017. 

Tipologia di servizi
Deloitte & 

Touche Spa

(dati in migliaia di euro)

UBI Banca 
Spa

Altre società 
del Gruppo 
UBI Banca

Revisione contabile 2.468 1.708

Servizi di attestazione 1.444 114 

Altri servizi -  2 

Totale 3.912 1.824

     
  I compensi indicati comprendono eventuali indicizzazioni ed 

escludono spese vive, eventuale contributo di vigilanza e IVA. 

8.  Alle società facenti parte della rete della società di revisione 
legale Deloitte & Touche Spa sono stati corrisposti dal 
Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i seguenti 
compensi di competenza dell’esercizio 2017.

Tipologia di servizi

Società appartenenti alla 
medesima rete di 

Deloitte & Touche Spa

(dati in migliaia di euro)

UBI Banca 
Spa

Altre società 
del Gruppo 
UBI Banca

Revisione contabile - -

Servizi di attestazione - -

Altri servizi 164 -

Attività di supporto per le attività  
di aggiornamento del sistema di 
rating interno per la misurazione  
del rischio di credito - -

Totale  164 -

  I compensi indicati comprendono eventuali indicizzazioni 
ed escludono spese vive, eventuale contributo di vigilanza 
e IVA. Il dettaglio dei compensi viene altresì ripreso in 
allegato ai bilanci come richiesto dall’art.149-duodecies del 
Regolamento Emittenti.

  La società di revisione legale Deloitte & Touche Spa ha fornito 
al Comitato per il Controllo Interno – il quale ai sensi dell’art. 41 
dello Statuto esercita le funzioni di vigilanza previste dall’art.19 
del D.Lgs. 39/2010 – la conferma annuale in merito alla propria 
indipendenza ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 39/2010. La materia 
viene tenuta costantemente monitorata dal Comitato per il 
Controllo Interno nell’ambito dei compiti al medesimo assegnati 
di vigilanza sulla indipendenza del soggetto incaricato della 
revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione 
di servizi non di revisione che, come risulta dalla tabella sopra 
riportata, risultano del tutto marginali.

9.  Il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato le determinazioni 
assunte dal Consiglio di Gestione in ordine alle proposte di 
emolumento da riconoscere al Consiglio di Amministrazione 
e al Collegio Sindacale delle società del Gruppo chiamate a 
fissare i compensi in occasione delle Assemblee. In proposito, 
su conforme parere del Comitato per la Remunerazione, 
il Consiglio di Sorveglianza ha verificato la coerenza delle 
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indicazioni formulate dal Consiglio di Gestione con le 
Politiche di remunerazione del Gruppo. 

  Il Consiglio ha, altresì, verificato la coerenza con le Politiche 
di remunerazione del Gruppo del posizionamento retributivo 
del personale appartenente alla categoria del “Personale più 
Rilevante” di nuova assunzione.

10.  Nell’esercizio 2017 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 26 
volte. Alle riunioni aventi ad oggetto l’esame delle risultanze 
economico patrimoniali sono stati invitati a partecipare il 
Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto; il Consigliere 
Delegato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 29 dello 
Statuto, ha fornito informazioni in ordine all’attività svolta, 
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale poste in essere dalla Capogruppo 
e dalle società controllate.  

  Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento 
dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione 
alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione 
e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di 
costituire nel suo ambito, in conformità di quanto indicato 
nelle Disposizioni di Vigilanza e con quanto previsto dal proprio 
Statuto nonché in adesione alle raccomandazioni contenute 
nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, specifici 
Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie: 
il Comitato Nomine, il Comitato per la Remunerazione, 
il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato Rischi. 
Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
Consob in materia di parti correlate e in attuazione delle 
nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale è stato istituito il 
Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati. 

  I Comitati hanno svolto le attività di competenza previste 
dallo Statuto sociale e dai rispettivi regolamenti, provvedendo 
a relazionare nel merito il Consiglio di Sorveglianza stesso 
nella prima seduta utile. Per quanto concerne il dettaglio delle 
tematiche affrontate dai Comitati si rimanda a quanto riportato 
nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. 

  Nel 2017 il Comitato Nomine si è riunito 14 volte; il Comitato 
per la Remunerazione si è riunito 19 volte; il Comitato per il 
Controllo Interno si è riunito 18 volte; il Comitato Rischi 
si è riunito 16 volte; il Comitato Parti Correlate e Soggetti 
Collegati si è riunito 15 volte. 

  Al fine di disporre di una costante informazione sui principali 
fatti di gestione e come previsto dall’art. 41 dello Statuto, 
almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno 
partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto 
delle disposizioni regolamentari vigenti. Nel corso del 2017 
il Consiglio di Gestione si è riunito 33 volte. 

11.  Il Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del 
Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Rischi, ha 
acquisito informazioni e vigilato, per quanto di competenza, 
sull’adeguatezza della struttura amministrativa della 
Società e sul rispetto della legge e dei principi di corretta 
amministrazione. Ciò tramite osservazioni dirette, raccolta 
di informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari e periodici incontri con le 
funzioni aziendali coinvolte nel sistema dei controlli interni 
e con la società di revisione, nel corso dei ricorrenti scambi 
di informativa. Sulla base di quanto è emerso, in merito ai 
principi di corretta amministrazione si ritiene che essi siano 
stati costantemente applicati e rispettati. 

12.  Il Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del Comitato 
per il Controllo Interno, ha acquisito informazioni e vigilato, 
per quanto di competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della Società, il cui funzionamento è definito 
da apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso. 

  A margine degli interventi organizzativi sul modello 
distributivo che hanno accompagnato il completamento 
della Banca Unica e l’incorporazione delle Nuove Banche 
acquisite, la configurazione organizzativa di UBI Banca 
ha subito ulteriori evoluzioni anche con la finalità di 

rafforzamento dei presidi. Tra questi, è stato operato un 
ulteriore rafforzamento del governo del credito.

  Il Consiglio di Sorveglianza ha, in particolare, monitorato 
le evoluzioni della struttura organizzativa delle Funzioni 
aziendali di Controllo. In questo contesto si segnala che in 
data 27 novembre 2017 è stato istituito in staff all’Area 
Compliance, nell’ambito del complessivo impianto degli 
interventi di adeguamento al Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR 
– General Data Protection Regulation), il nuovo Servizio 
Data Protection Officer al fine di indirizzare e supportare 
tutte le progettualità di adeguamento al GDPR. Inoltre, sono 
stati effettuati interventi di rafforzamento dei presidi di 
compliance in termini sia di strumenti che di risorse.

  Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre monitorato, per il 
tramite del Comitato per il Controllo Interno, l’evoluzione 
dell’Internal Audit, in termini di assetto, organici sulle 
progettualità in corso sugli strumenti operativi della 
Funzione, anche al fine di monitorarne l’autonomia, 
l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza.

  Le linee di tendenza della pianificazione pluriennale e 
i relativi elementi caratterizzanti il 2017, in termini di 
allocazione dell’effort sul Gruppo e per tipologia di attività, 
risultano coerenti con le esigenze di controllo del Gruppo.

13.  La valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli 
interni viene effettuata annualmente dal Consiglio, sentito 
il Comitato per il Controllo Interno, sulla base della 
relazione dell’Internal Audit redatta tenendo conto anche 
delle valutazioni espresse dalle altre Funzioni Aziendali di 
Controllo. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sull’evoluzione 
della materia concernente il complessivo sistema dei 
controlli interni anche per il tramite dei Comitati costituiti al 
suo interno. 

  All’esito della valutazione effettuata, esaminata la Relazione 
dell’Internal Audit e anche sulla base delle condivise 
considerazioni del Comitato per il Controllo Interno, il 
Consiglio di Sorveglianza ha accertato la complessiva 
adeguatezza dell’organizzazione e funzionamento del 
Sistema dei Controlli Interni, nelle sue componenti di 
primo, secondo e terzo livello, e del processo di gestione 
dei rischi di Gruppo; ha verificato altresì gli interventi 
correttivi delle carenze e delle irregolarità emerse e il 
corretto indirizzamento degli ambiti di debolezza rilevati e, 
in tale contesto, ha condiviso l’importanza del rispetto delle 
tempistiche definite per il conseguimento delle progettualità 
in corso, anche in considerazione del contesto evolutivo 
e di cambiamento, riveniente dalla definizione del Piano 
Industriale, dal completamento del Progetto Banca Unica e 
dall’acquisizione delle Bridge Banks, che ha caratterizzato il 
Gruppo nell’ultimo periodo.

  Nelle valutazioni di competenza sul complessivo sistema dei 
controlli interni il Consiglio di Sorveglianza si è in particolare 
avvalso del supporto dell’attività del Comitato per il Controllo 
Interno costituito nell’ambito del Consiglio stesso.

  Si indicano qui di seguito le attività istruttorie svolte dal 
Comitato per il Controllo Interno sulle più rilevanti tematiche 
concernenti il sistema dei controlli interni della Banca, 
finalizzate alla valutazione dell’adeguatezza dello stesso:

 -  le principali novità normative e regolamentari intervenute 
in ambiti rilevanti ai fini dell’architettura complessiva 
del sistema dei controlli interni di Gruppo, ivi incluso 
l’aggiornamento delle policy e dei regolamenti aziendali in 
materia di controllo quali, ad esempio, la Policy sul Sistema 
dei Controlli Interni, la Policy di gestione del rischio di non 
conformità ed il Regolamento di Gruppo per il presidio del 
rischio di non conformità;

 -  le tematiche afferenti al sistema dei poteri, alla definizione 
e attribuzione delle responsabilità, alla gestione delle 
risorse (con particolare riguardo ai sistemi di remunerazione 
ed incentivazione)

 -  la gestione dei conflitti di interesse, con particolare focus 
sulle progettualità riguardanti le Parti Correlate/Soggetti 
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Collegati, nonché sulla definizione di una Policy in materia 
di conflitti di interesse degli esponenti ;

 -  l’assetto organizzativo e strutturale della Banca, con 
particolare approfondimento delle modifiche riguardanti 
le strutture delle Funzioni Aziendali di Controllo, e delle 
Controllate, anche con riferimento alle modifiche del 
perimetro delle Società del Gruppo. In tale contesto, è 
stata oggetto di costante monitoraggio il completamento 
del Progetto Banca Unica, avvenuto nel primo trimestre 
2017, che ha portato alla fusione per incorporazione 
delle sette Banche Rete in UBI Banca, nonché il processo 
di acquisizione ed incorporazione delle cosiddette “Good 
Banks” (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e 
Nuova Carichieti), che si è concluso nel primo trimestre del 
2018 con la fusione di Nuova Carichieti;

 -  i flussi informativi, con particolare riguardo alla reportistica 
predisposta dalle strutture deputate ai controlli. In tale 
contesto, particolare approfondimento è stato dedicato 
agli aspetti di coordinamento delle funzioni aziendali di 
controllo, anche con riguardo all’implementazione di un 
tableau de bord integrato delle evidenze di maggior rilievo, 
a beneficio degli Organi sociali;

 -  le tematiche afferenti al sistema informativo, con specifico 
riferimento ai controlli svolti dal Chief Information Officer 
sull’adeguatezza del Piano di Continuità Operativa del 
Gruppo, all’aggiornamento delle Policy in materia di Data 
Governance nonché allo sviluppo del Progetto Evoluzione 
IT Governance;

 -  la verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e 
contabili della Banca, tenuto conto delle evidenze della 
Società di revisione e delle informative fornite dal Chief 
Financial Officer;

 -  le tematiche relative all’antiriciclaggio, alla trasparenza, 
all’usura e all’anatocismo, con particolare approfondimento 
sulle specifiche progettualità portate avanti dalla Banca 
per il costante rafforzamento e miglioramento dei presidi in 
ambito trasparenza e antiriciclaggio, anche con riferimento 
all’integrazione delle Nuove Banche;

 -  l’andamento delle attività connesse alla gestione delle 
segnalazioni di “Whistleblowing” inoltrate dal personale 
mediante la procedura dedicata, nonché l’esame della 
Relazione periodica predisposta dal Chief Audit Executive, 
in qualità di Responsabile dei servizi interni di segnalazione.

  Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato 
per il Controllo Interno, ha inoltre monitorato l’esame delle 
cause originanti i principali eventi di pregiudizio occorsi nel 
Gruppo. In questo contesto, il Consiglio di Sorveglianza - 
esaminato il documento redatto dall’Internal Audit sulle 
risultanze delle “Special Investigation” effettuate per 
approfondimenti su avvenimenti o notizie potenzialmente 
pregiudizievoli in tema di reputational risk di UBI Banca 
- ha ritenuto che le attività di investigations effettuate 
siano complete ed approfondite sui diversi avvenimenti 
ovvero notizie potenzialmente pregiudizievoli per la Banca 
e le relative risultanze non abbiano evidenziato carenze 
organizzative o di comportamento rilevanti. Le imprecisioni 
operative ed i limitati casi di malfunzionamenti procedurali 
rilevati sono stati indirizzati alle preposte Strutture per le 
opportune iniziative di mitigazione, per la maggior parte già 
attuate e la cui piena realizzazione sarà come di consueto 
oggetto di attento monitoraggio.

  Si ricorda che in attuazione delle disposizioni in materia 
di “Sistema dei controlli interni, sistema informativo e 
continuità operativa” emanate dalla Banca d’Italia (Vigilanza 
prudenziale delle Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 
2006 – 15° aggiornamento, successivamente confluite nella 
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 attraverso l’11° 
aggiornamento del 21 luglio 2015,) UBI Banca ha adottato 
la Policy del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI 
Banca, che costituisce la cornice di riferimento in materia 
di “Sistema dei Controlli Interni” del Gruppo UBI Banca, 
disciplinando i principi guida, ruoli, compiti e responsabilità 

degli organi aziendali e delle funzioni di controllo della 
Capogruppo e delle Società Controllate, nonché le relative 
modalità di coordinamento. 

  In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, al 
fine di assicurare una proficua interazione nell’esercizio 
dei rispettivi compiti, le funzioni aziendali di controllo 
e il Dirigente Preposto garantiscono un sistematico 
coordinamento nelle forme ritenute più opportune e, 
tipicamente, attraverso incontri periodici e lo scambio di 
flussi informativi. Tale coordinamento riguarda, tra l’altro, 
la condivisione di aspetti operativi e metodologici, al 
fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali 
sovrapposizioni o duplicazioni.

  La gestione dei rischi risulta complessivamente ben presidiata 
attraverso la definizione ed il periodico monitoraggio degli 
indicatori di Risk Appetite Framework da parte del Consiglio 
di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Rischi costituito 
nell’ambito del Consiglio stesso.

  Inoltre, come disposto dalle vigenti disposizioni di legge 
e di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato 
un Recovery Plan di Gruppo che contempla la preventiva 
definizione di misure e procedure volte al ripristino della 
propria situazione finanziaria a fronte di un deterioramento 
significativo della stessa.

  Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto dei Comitati 
costituiti al proprio interno, ha esaminato le periodiche Relazioni 
delle Funzioni aziendali di Controllo, di secondo e terzo livello, 
anche sulla base delle illustrazioni direttamente svolte dai 
Responsabili delle singole funzioni ed ha valutato i principali 
punti di attenzione emersi e le esigenze di rafforzamento dei 
livelli di presidio, monitorandone le evoluzioni.

  Il Consiglio di Sorveglianza ha, altresì, promosso il 
coordinamento delle Funzioni di Controllo interno, che nel 
corso del 2017 è stato implementato con adozione di nuovi 
strumenti ed applicativi anche ai fini di una più efficace 
rappresentazione nei confronti degli Organi sociali. 

  Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, ha monitorato, attraverso 
l’esame delle relazioni periodiche del Responsabile 
Aziendale Antiriciclaggio, l’adeguamento dell’operatività 
alle nuove previsioni normative recate dal D.Lgs. 90/2017 
per il recepimento della Quarta Direttiva. 

  Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza è destinatario della 
Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 
231/2001 per l’anno 2017.

  Il Consiglio di Sorveglianza ha, inoltre, esaminato gli esiti 
degli accertamenti ispettivi promossi dall’Autorità di 
Vigilanza presso la Banca e le sue controllate e valutato i 
relativi piani di miglioramento.

  Per una descrizione del Sistema dei controlli interni in 
termini di architettura, regole e strutture dello stesso si 
rimanda al documento “Relazione sul governo societario 
e gli assetti proprietari di UBI Banca Spa”, nel quale sono 
riportate anche le specifiche informazioni richieste dall’art. 
123 bis comma 2 b) del TUF (D.Lgs. 58/1998) in merito al 
sistema di gestione dei rischi e di controllo interno inerenti 
al processo di informativa finanziaria.

14.  Il Consiglio di Sorveglianza ha valutato e vigilato 
sull’adeguatezza e sull’efficienza del sistema amministrativo–
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche per 
il tramite dei Comitati costituiti al suo interno, mediante: 
lo svolgimento di specifici incontri con le funzioni aziendali 
coinvolte nel sistema dei controlli interni e con la società di 
revisione, l’ottenimento di adeguati flussi informativi da parte 
degli altri organi aziendali e dai responsabili delle rispettive 
funzioni, l’esame di documenti aziendali e l’analisi dei risultati 
del lavoro svolto da tali soggetti. Il Comitato per il Controllo 
Interno, nell’ambito delle valutazioni sul sistema dei controlli 
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interni, sulla base anche delle evidenze del Comitato Rischi, 
ha effettuato una valutazione dell’adeguatezza del sistema 
amministrativo contabile e della struttura amministrativa, 
che risultano complessivamente adeguati alle dimensioni e 
alle caratteristiche dell’attività sociale.

  L’adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure 
amministrative e contabili, riconducibili al più ampio sistema 
dei controlli relativi all’informativa finanziaria, inoltre, sono 
oggetto di specifica verifica ad opera di un soggetto terzo 
indipendente qualificato, che rendiconta l’attività eseguita in 
apposita relazione rilasciata a favore di ciascuna società del 
Gruppo inclusa nell’ambito di indagine ex Legge 262/2005, 
definito annualmente sulla base di indicatori di rilevanza 
quantitativa o qualitativa.

  Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto dal Comitato per 
il Controllo Interno, nella sua qualità di Comitato per la 
Revisione Contabile, la relazione aggiuntiva ex art. 11 Reg. 
UE n. 537/2014. Da tale relazione è emerso che nel corso 
della revisione legale del Bilancio d’esercizio di UBI Banca 
e del Bilancio consolidato del Gruppo UBI chiusi al 31 
dicembre 2017, per quanto concerne il sistema di controllo 
interno, non sono state riscontrate carenze in relazione al 
processo di informativa finanziaria. Nella attività di revisione 
non sono stati rilevati casi di non conformità, effettiva o 
presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie.

  A conclusione delle proprie attività la Società di Revisione 
ha rilasciato la propria Relazione senza richiami informativi 
o rilievi. 

  Il Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari hanno reso la prescritta 
attestazione ai sensi dell’art.154-bis del TUF in merito 
all’informativa contabile contenuta nei Bilanci di esercizio e 
consolidato relativi all’esercizio 2017.

15.  Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato, anche per il tramite 
dei comitati costituiti al suo interno e delle funzioni aziendali 
coinvolte nel sistema dei controlli interni, sulla coerenza con 
gli obiettivi stabiliti dalla Capogruppo dei comportamenti 
posti in essere dalle Società controllate. Non si rilevano 
osservazioni da segnalare sull’adeguatezza delle disposizioni 
impartite dalla Capogruppo alle Società controllate ai sensi 
dell’art. 114, comma 2, TUF, così come dei flussi informativi 
resi dalle Società controllate alla Capogruppo al fine di 
adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. 

16.  Nel corso dei periodici incontri e scambi di informativa 
con la società di revisione legale Deloitte & Touche Spa, 
intervenuti in sede di Comitato Rischi e di Comitato per il 
Controllo Interno, ai sensi dell’art. 150, commi 3 e 5, del TUF, 
non sono emersi problemi di rilievo. 

  Tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, il Comitato Rischi 
e il Comitato per il Controllo Interno hanno inoltre tenuto 
incontri con la Società di Revisione e il Dirigente Preposto 
propedeutici all’approvazione dei bilanci di esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2017 da parte del Consiglio di 
Sorveglianza.

17.  UBI Banca Spa aderisce al Codice di Autodisciplina delle 
società quotate di Borsa Italiana e ha provveduto alla 
redazione della prevista Relazione sul Governo Societario e 
gli Assetti Proprietari di UBI Banca Spa allegata al Bilancio. 
Tale Relazione viene redatta ai sensi dell’art.123 bis del TUF 
e si pone l’obiettivo di fornire agli Azionisti e al mercato 
un’analisi circa il sistema di corporate governance adottato 
da UBI Banca Spa, illustrando in dettaglio le modalità con 
cui il Codice stesso è stato applicato dalla Banca e dando 
altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione 
e di quelli cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo 
in parte, secondo il noto principio del “comply or explain” 
anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie 

di società bancaria che, come tale, deve attenersi ad una 
rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalle 
Disposizioni di Vigilanza.

  A tale proposito, si segnala che ai sensi dell’art. 41.6 dello 
statuto sociale, fanno parte di diritto del Comitato Nomine 
il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di 
Presidente, e il Vice Presidente Vicario, i quali non risultano 
indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. 

  Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche professionali, è 
stato individuato quale ulteriore componente il dott. Pietro 
Gussalli Beretta, anch’egli qualificato non indipendente ai 
sensi del citato art. 3 del Codice di Autodisciplina (avendo 
ricoperto incarichi apicali nell’ambito del Gruppo UBI Banca 
nell’ultimo triennio). 

  Pertanto il Consiglio di Sorveglianza, per vincoli statutari 
e al fine di beneficiare delle esperienze professionali dei 
componenti designati nel Comitato Nomine, ha ritenuto 
giustificato discostarsi, solo sul punto specifico, dalle 
indicazioni di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina 
della Borsa Italiana che prevedono che la maggioranza 
dei componenti del Comitato Nomine sia indipendente. I 
restanti membri del Comitato sono in possesso dei requisiti 
di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina. 

18.  In conclusione, dall’attività di vigilanza svolta dal Consiglio 
di Sorveglianza come sopra descritta, si richiamano le 
evidenze come dettagliate nei punti precedenti. Si conferma 
altresì che non sono emerse omissioni, fatti censurabili 
o irregolarità meritevoli di menzione agli Azionisti, 
richiamando quanto riferito ai precedenti punti 5/6. 

  Per una completa disamina del contenzioso e degli 
accertamenti ispettivi che hanno interessato il Gruppo 
nell’esercizio si rimanda alla Relazione sulla Gestione al 
Bilancio Consolidato 2017. 

  Il Consiglio di Sorveglianza non si è inoltre avvalso dei poteri 
di convocazione dell’Assemblea o del Consiglio di Gestione.

***

L’Esercizio 2017 si chiude con una perdita netta di 12.023.174,77 euro. 
In termini normalizzati, ossia al netto degli effetti complessivamente 
negativi delle operazioni legate all’implementazione del 
Piano Industriale e da elementi di natura diversa (contributi al 
Fondi bancari, impairment su immobili, rettifiche di valore su 
partecipazioni, utili da cessione di partecipazioni/immobili), si è 
invece registrato un utile di 178,2 milioni.
In data 8 febbraio 2018 il Consiglio di Gestione ha deliberato 
i progetti di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 
2017 che, unitamente alle Relazioni di corredo, sono stati messi a 
disposizione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza informa infine l’Assemblea degli 
Azionisti che nella seduta del 6 marzo 2018, verificandone 
l’osservanza alle norme di legge, preso atto della documentazione 
e delle informazioni fornite, ha approvato:
-  il Bilancio Consolidato e il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 

2017 di Unione di Banche Italiane Spa composti da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività 
complessiva, Prospetto di variazione del Patrimonio netto, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa;

-  la proposta all’Assemblea di copertura della perdita d’esercizio 
mediante imputazione della stessa, per 12.023.174,77 euro, alla 
Riserva sovrapprezzo azioni; 

-  la proposta all’Assemblea di distribuzione di un dividendo unitario 
di 0,11 euro a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, al 
netto delle azioni proprie detenute in portafoglio, pari a un monte 
dividendi di massimi 125.543.029,26 euro, prelevato dalla Riserva 
Straordinaria. 

6 marzo 2018

Il Consiglio di Sorveglianza



Relazioni sugli altri 
punti all’ordine del 
giorno dell’Assemblea 
Ordinaria
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Signori Soci,

con l’odierna Assemblea scade, per compiuto triennio, il Collegio 
dei Probiviri e pertanto siete chiamati in questa sede a nominare i 
nuovi membri per il triennio 2018/2020.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 43 dello Statuto sociale il Collegio 
dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e 
da 2 supplenti, eletti dall’Assemblea.

I Probiviri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Essi 
prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio dei Probiviri uscente è così composto:
Prof. LUZZANA Rodolfo Presidente
Avv. DONATI Giampiero  Proboviro effettivo
Avv. ROTA Attilio  Proboviro effettivo
Avv. ONOFRI Giuseppe  Proboviro supplente
Avv. TIRALE Pierluigi  Proboviro supplente

Circa il rinnovo del Collegio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 43 dello 
statuto sociale, l’elezione del Collegio dei Probiviri, avviene sulla 
base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio 
di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri 
da eleggere. 

La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la 
presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla 
carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, 
e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine 
previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste 
dei candidati per l’elezione del Consiglio di Sorveglianza (ossia 
entro il venticinquesimo giorno precedente l’Assemblea e quindi 
entro il 12 marzo 2018), corredata: (i) dalle informazioni relative 
all’identità del socio o dei soci presentatori, con l’indicazione del 
numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente 
detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della 
candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) 
da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 
professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale 
il candidato accetta la candidatura. 

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere 
debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti 
della Società o di sue controllate appositamente delegati dal 
Consiglio di Gestione. 
In merito si informa che, qualora il socio desideri procedere 
all’autentica della propria sottoscrizione tramite dipendenti di UBI 
Banca, può contattare l’Ufficio Affari Societari (tel. 035 3922155 / 
030 2473727 - email: affari.societari@ubibanca.it).

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle candidature, 
sono disponibili sul sito internet di UBI Banca “www.ubibanca.it – 
Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea dei 
Soci aprile 2018”:
-  facsimile della lettera di accompagnamento delle candidature 

contenente l’elencazione della documentazione di cui le stesse 
dovranno essere corredate;

-  facsimile di dichiarazione dei candidati per l’accettazione della 
carica.

Le citate proposte di candidatura dovranno essere presentate con 
una delle seguenti modalità:
-  consegna presso il ”Servizio Affari Societari” della Banca in Bergamo, 

Piazza Vittorio Veneto n. 8, entro le ore 17,00 del 12 marzo 2018;

-  trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente 
indirizzo “soci.comunicazioni@pecgruppoubi.it”, allegando i 
documenti in formato pdf con firma digitale entro il 12 marzo 
2018.

Le candidature come sopra pervenute al ”Servizio Affari Societari” 
saranno progressivamente registrate e numerate in base al giorno 
e all’orario di ricezione.

Le candidature presentate senza l’osservanza delle modalità che 
precedono sono considerate come non presentate. 

Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine 
sopra indicato, l’Assemblea voterà sulle candidature presentate 
seduta stante dai Soci presenti. Ogni avente diritto di voto può 
votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri 
da eleggere. 

I candidati saranno disposti in una unica graduatoria decrescente 
in base al numero di voti ottenuti. Risulteranno eletti Probiviri 
effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i 
successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più 
candidati, l’Assemblea procederà a votazione di ballottaggio al 
fine di stabilirne la graduatoria. Risulterà eletto Presidente il 
candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Le candidature pervenute per la nomina dei Probiviri e i 
relativi curriculum vitae saranno messi a disposizione del 
pubblico almeno 21 giorni prima dell’Assemblea (ovvero entro 
il 16 marzo 2018), presso la sede sociale, sul meccanismo 
di stoccaggio denominato “1info” (www.1info.it), nonché 
pubblicate sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it – 
Sezione Soci - Assemblea e comunicazioni ai Soci - Assemblea 
dei Soci aprile 2018).

***

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Sorveglianza 
ha deliberato di proporre all’Assemblea, per il triennio 
2018/2019/2020, la conferma dei nominativi dei probiviri uscenti 
e pertanto sottopone le seguenti candidature:

COGNOME NOME CARICA NATO A IL

1 DONATI GIAMPIERO PROBOVIRO BERGAMO 05/10/1936

2 LUZZANA RODOLFO PROBOVIRO SCHIO (VI) 17/03/1938

3 ONOFRI GIUSEPPE PROBOVIRO BRESCIA 23/10/1934

4 ROTA ATTILIO PROBOVIRO BERGAMO 05/12/1935

5 TIRALE PIERLUIGI PROBOVIRO BRESCIA 07/06/1942

ed in tal senso procederà, nei termini previsti, a depositare le 
candidature come sopra esposte unitamente alla documentazione 
richiesta.

In conformità a quanto previsto dall’art. 43 comma 3 dello Statuto 
i candidati vengono riportati in ordine alfabetico senza distinzione 
tra proboviro effettivo e proboviro supplente.

6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Nomina del Collegio dei Probiviri
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Premessa

Questa Relazione vuole informare il pubblico secondo le normative 
vigenti ed è così articolata.

La prima sezione illustra le Politiche di remunerazione e 
incentivazione di Gruppo 2018, fornendo un quadro di 
riferimento dei principali processi decisionali, delle caratteristiche 
e delle modalità attraverso cui assicurare il collegamento tra 
remunerazione e risultati, dei principali indicatori di performance 
presi a riferimento, delle ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di 
remunerazione variabile e delle altre prestazioni non monetarie. 

La seconda sezione è suddivisa in due parti. Nella prima troviamo le 
risultanze dell’applicazione delle Politiche di remunerazione 2017, 
le informazioni riguardanti patti e accordi per trattamenti di inizio 
e fine rapporto, nonché il contenuto delle principali voci retributive 
delle tabelle quantitative.

Nella seconda sono riportate le informazioni quantitative 
aggregate, ripartite per aree di attività e tra le varie categorie del 
Personale: a livello nominativo, i compensi dei componenti degli 
Organi di amministrazione e di controllo, del Consigliere Delegato, 
del Vice Direttore Generale Vicario e dei Vice Direttori Generali di 
UBI; in modo aggregato, i compensi dei Dirigenti con responsabilità 
strategiche. 

L’Assemblea delibera in senso favorevole o contrario sulla prima 
sezione della Relazione. La deliberazione non è vincolante e l’esito 
del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell’articolo 
125-quater, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58. 

Sezione I - Politiche di remunerazione e 
incentivazione di Gruppo 2018

I. I Principali sviluppi rispetto al 2017
Nel corso del 2017 è stata completata la fusione delle 7 Banche 
storiche del Gruppo nella “Banca Unica” e l’acquisizione di Nuova 
Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova 
Cassa di Risparmio di Chieti (le cd. “Target Bridge Institutions”), con il 
conseguente riassetto organizzativo del Gruppo e l’aggiornamento 
del Piano Industriale 2017-2019/2020.

Le Politiche sono state definite sulla base della Circolare di Banca 
d’Italia 285 – 7° aggiornamento del 18 novembre 2014, che dà 
attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo 2013/36/UE 
(“CRD IV”); dal punto di vista regolamentare e normativo, nel 
corso del 2017 sono altresì intervenute ulteriori evoluzioni, tra 
cui la pubblicazione delle Linee Guida della BCE sulla gestione dei 
crediti deteriorati (“NPL”), la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
(“MiFID II”), sui requisiti in tema di correttezza dei comportamenti 
con la clientela e la modifica al Regolamento congiunto Banca 
d’Italia-Consob, in recepimento della Direttiva 2014/91/UE (“UCITS 
V”) in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che 
prestano servizi di investimento e di gestione collettiva.

Tenuto conto di tali evoluzioni e in una prospettiva di continuo 
miglioramento, alla luce anche delle migliori prassi e tendenze di 
mercato, per il 2018 sono state introdotte alcune novità ed effettuati 
alcuni affinamenti delle precedenti Politiche. In particolare: 

Relazione sulla Remunerazione - Assemblea degli Azionisti 2018
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•  è stato aggiornato il perimetro dei “Material Risk Takers” (“MRT”) 
o ”Personale più rilevante” (“PPR”) identificato secondo le 
normative vigenti e i criteri interni, individuando 254 posizioni 
rispetto alle 208 del precedente esercizio, per effetto delle 
acquisizioni delle nuove Banche e dei riassetti organizzativi 
e societari intervenuti; nel perimetro sono inclusi i “Risk 
Takers” identificati a livello aziendale, secondo la normativa 
di settore dell’Asset Management (“UCITS V”) e di quella del 
settore assicurativo (“Regolamento IVASS”). (capitolo VI) 

•  è stato adeguato il campione di riferimento “Peer Group quotate”, 
ai fini di benchmark sull’andamento del titolo azionario, costituito 
da 8 Banche italiane le cui caratteristiche sono maggiormente 
confrontabili con il Gruppo in termini dimensionali, territoriali, 
di complessità e di contesto regolamentare; in particolare, 
Monte dei Paschi di Siena, escluso nel 2017, sostituisce il Credito 
Valtellinese; rimane invece invariato il “Peer Group” ai fini di 
benchmark retributivo. (capitolo III)

•  è stato aggiornato il “pay-mix” del Consigliere Delegato di UBI 
che, rispetto al 2017, prevede la componente di breve termine 
pari al 60% della remunerazione fissa e quella di lungo termine sul 
Piano 2017-2019/2020 pari al 40%, nel rispetto del limite 1:1 tra 
componente variabile e fissa; nel 2017, infatti, in via eccezionale, 
la componente variabile di breve termine era stata fissata nella 
misura massima del 20%, tenuto conto della sovrapposizione di 
due piani di incentivazione di lungo termine (2015-2017 e 2017-
2019/2020) con incidenza teorica della componente variabile di 
lungo termine fino all’80% della remunerazione fissa, sempre nel 
rispetto del limite dell’1:1. (capitolo VII) 

•  sono stati adeguati i livelli obiettivo del sistema incentivante 
di lungo termine 2017-2019/2020, in conseguenza 
dell’aggiornamento del Piano Industriale a seguito 
dell’acquisizione delle 3 “Bridge Banks”, prevedendo un 
incremento dei livelli attesi di rafforzamento dei ratio patrimoniali 
(CET1) e di redditività sostenibile nel tempo (ROTE). (Capitolo VIII)

•  è previsto l’inserimento del “Personale più Rilevante” di nuova 
identificazione, ivi compreso quello proveniente dalle 3 nuove 
Banche, nell’attuale piano di incentivazione di lungo termine a 
sostegno del Piano industriale 2017-2019/20, al fine di favorire 
il processo di integrazione del Gruppo per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dal Piano Industriale e di allineamento degli 
interessi del management e di tutti gli stakeholder. I manager 
partecipano al piano acquistando con risorse proprie titoli 
azionari di UBI Banca secondo limiti prestabiliti. Tale modalità, 
accompagnata dai meccanismi di pagamento in strumenti 
finanziari, è finalizzata a favorire l’engagement del management 
e ad ampliarne la sua partecipazione azionaria, che negli ultimi 5 
anni è cresciuta costantemente in entità e valore. (Capitolo VIII)

•  è giunto a conclusione il Piano di incentivazione di lungo termine 
2015-2017, per le cui risultanze si rimanda alla Sezione II del 
presente documento.

•  nei sistemi di incentivazione a breve termine 2018 viene introdotto 
il pagamento dei premi anche in servizi “welfare”, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa fiscale e di vigilanza. (Capitolo VIII)

•  è prevista una sezione relativa alle Politiche di remunerazione 
delle società controllate soggette a discipline diverse dal settore 
Bancario, con particolare riferimento all’ambito assicurativo e 
all’Asset Management. (Capitolo V)

•  sono stati ampliati i compiti del Comitato di Remunerazione 
in quanto UBI Pramerica SGR, alla luce delle nuove richieste 
regolamentari che si applicano al settore dell’Asset Management 
(Regolamento Congiunto Consob-Banca d’Italia), si avvale del 
Comitato di Remunerazione di Capogruppo. (Capitolo V)

•  è fissato in 11 il numero di posizioni appartenenti alla Società 
di Asset Management il cui rapporto tra remunerazione variabile 
e fissa può raggiungere il 2 a 1 - 7 delle quali, ricomprese nel 
perimetro del “Personale più rilevante”, individuate nelle principali 
posizioni dell’Area Investimenti, a cui sono state aggiunte 4 
posizioni all’interno dell’Area Commerciale. (Capitolo VI)

•  per il “Personale più rilevante” dell’Asset Management, è 
stata fissata la soglia di materialità dei premi a 80.000 euro, 
coerentemente con le prassi di mercato. (Capitolo VIII)

II. Principi e finalità
Le Politiche di Remunerazione e Incentivazione sono uno strumento 
fondamentale a sostegno delle strategie di medio e lungo termine 
del Gruppo.

Sono concepite per creare valore e perseguire una crescita 
sostenibile per gli azionisti, per le persone che ci lavorano, per i 
clienti e per tutti gli stakeholders. Il Gruppo crede alla Corporate 
Social Responsability nella conduzione del business e riconosce 
la qualità del contributo professionale di tutti in una logica di 
remunerazione equa e sostenibile.

Le Politiche sono finalizzate ad attrarre, motivare e trattenere le 
persone, creando senso di identità e sviluppando una cultura legata 
alla performance e al merito.

I principi chiave, coerenti con quanto praticato in linea generale 
rispetto alla gestione e allo sviluppo delle risorse, sono:

•  la valorizzazione del merito, 

•  l’equità, 

•  la competitività, 

•  l’attenzione al rischio e alla compliance, 

•  la prudenza.

Tali principi sono applicati in tutta l’organizzazione e si riflettono a 
livello di ciascuna area di business su tutti i collaboratori, compreso 
il Personale appartenente alle reti distributive esterne e fatte salve 
le relative specificità retributive.

Valorizzazione del merito
La valorizzazione del merito si esplica nel riconoscimento dei 
risultati, delle competenze, dei comportamenti e dei valori agiti da 
ciascuno, misurato su più livelli attraverso processi strutturati di 
analisi e valutazione.

I sistemi di incentivazione sono una leva fondamentale per 
riconoscere il merito ed è continuo l’impegno a coniugare le 
remunerazioni variabili con i risultati effettivamente conseguiti.
Le Politiche mirano a riconoscere il merito individuale, ma allo stesso 
tempo consolidano il gioco di squadra e il senso di appartenenza, 
correlando obiettivi e risultati di ciascuno alla propria Business Unit, 
Azienda e al Gruppo.

Equità
L’equità è intesa come principio di coerenza retributiva tra ruoli 
e responsabilità confrontabili, offrendo a tutti le medesime 
opportunità di sviluppo e carriera.

Per garantire tale principio sono adottati strumenti di analisi 
e valutazione delle posizioni organizzative che, con cadenza 
periodica, consentono la verifica dei livelli retributivi interni e le 
relative coerenze in funzione della complessità e della strategicità 
del ruolo nell’ambito del Gruppo.

Allo stesso tempo sono monitorati di continuo i livelli di copertura del 
ruolo, attraverso strumenti di valutazione della performance, delle 
competenze e del potenziale per assicurare la valorizzazione sulle 
fasce retributive più elevate delle risorse maggiormente meritevoli.

Tale principio trova applicazione in processi strutturati, basati su 
strumenti gestionali presenti nell’ambito del Gruppo. Tra questi 
è ricompreso il processo (cd. “Piano meritocratico”) finalizzato, 
con cadenza di norma annuale, alla formulazione delle proposte 
di riconoscimenti al Personale, correlato a percorsi di sviluppo 
professionale e disciplinato dalla Capogruppo attraverso linee 
guida fornite a ciascuna Società del Gruppo. 
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Essi sono finalizzati, inoltre, ad indurre motivazioni e comportamenti 
improntati alla sobrietà e alla eticità negli affari, alla trasparenza e 
correttezza nelle relazioni all’interno dell’impresa e con la clientela, 
al dialogo e al perseguimento di un rapporto di fiducia con tutti gli 
stakeholder.

III. Contesto normativo e prassi di mercato
Il Gruppo aggiorna costantemente le Politiche e le prassi in funzione 
del contesto regolamentare, che nel corso del 2017 si é ancora 
evoluto a livello sia europeo che italiano. 

Le Politiche sono state definite sulla base della Circolare di Banca 
d’Italia 285 – 7° aggiornamento del 18 novembre 2014, che dà 
attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo 2013/36/UE (“CRD 
IV”), del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 604 
del 4 marzo 2014, per gli standard tecnici atti a individuare i cd. 
“Material Risk Takers” (“MRT”) o “Personale più rilevante” (“PPR”), 
nonché degli orientamenti espressi dalle Linee guida dell’EBA del 
21 dicembre 2015, che attendono di essere recepiti dalla revisione 
della 285/2013. 

Esse hanno tenuto inoltre in considerazione le seguenti evoluzioni:

•  l’emanazione in data 28 aprile 2017 del Regolamento congiunto 
Banca d’Italia-Consob, che recepisce la Direttiva 2014/91/
UE (“UCITS V”) in materia di organizzazione e controlli degli 
intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione 
collettiva;

•  il Regolamento “ISVAP” 39/2011, che detta principi in materia di 
politiche di remunerazione di imprese di assicurazione e il nuovo 
schema di Regolamento “IVASS” 2/2017, la cui consultazione si 
è conclusa il 17ottobre 2017 e del quale si è in attesa del testo 
definitivo;

•  le Linee Guida della “BCE” sulla gestione dei crediti deteriorati 
(cd. “NPL”) pubblicate il 20 marzo 2017; 

•  la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. “MiFID II”), 
su requisiti in tema di correttezza dei comportamenti con la 
clientela, in vigore da gennaio 2018;

•  la Direttiva 97/2016/UE del Parlamento europeo (IDD, Insurance 
Distribuition Directive) in materia di Product Governance e 
Inducements in vigore dal 2018.

L’evoluzione delle Politiche è stata promossa tenendo anche in 
considerazione gli orientamenti e le modalità adottate dagli altri 
Gruppi bancari nazionali e internazionali, con l’obiettivo di essere 
coerenti con le migliori prassi e tendenze di mercato.

Per il confronto col mercato, sono stati identificati 2 “Peer 
Group”: il primo ai fini di benchmark retributivi; il secondo, che 
prevede la presenza di sole Banche quotate2, ai fini di benchmark 
sull’andamento del titolo. Quest’ultimo è utilizzato ai fini del 
calcolo dei sistemi di incentivazione di breve termine del Vertice 
aziendale (Consigliere Delegato e Vice Direttore Generale Vicario) 
e del sistema incentivante di lungo termine 2017-2019/20, secondo 
i dettagli riportati nell’apposita sezione (capitolo VIII).

“Peer Group” - benchmark retributivo

Banca Nazionale del Lavoro 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Banco Bpm

Credito Emiliano

Intesa San Paolo

Monte dei Paschi di Siena

UniCredit

Competitività
La competitività è intesa come continuo confronto con le migliori 
prassi e tendenze di mercato nazionali e internazionali e analisi del 
posizionamento retributivo di ciascun ruolo rispetto ai benchmark 
di riferimento.

L’attenzione a quanto avviene sul mercato nasce dalla convinzione 
che attraverso il confronto anche con il contesto esterno sia 
possibile migliorare le capacità del Gruppo di attrarre, motivare e 
trattenere le persone.

In particolare, ai fini dell’analisi di posizionamento retributivo, 
è stato identificato un campione di riferimento (“Peer Group”), 
costituito da 7 Banche italiane, fatte salve le specificità di business, 
come ad esempio l’Asset Management, su cui vengono effettuate 
indagini di mercato mirate.

L’obiettivo è posizionare le retribuzioni del Gruppo in modo 
coerente con il mercato, puntando a valorizzare nelle fasce più alte 
del benchmark le risorse con le migliori performance, a più elevato 
potenziale o in posizioni chiave e strategiche.

Attenzione al rischio e alla compliance
Il Gruppo è attento al rischio e sempre impegnato a ricercare la 
conformità alle richieste regolamentari, per assicurare una crescita 
sostenibile nel tempo della Banca.

Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione 
al rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), contenuto nel 
documento di “RAF Gruppo UBI Banca - Propensione al rischio – Risk 
Appetite Statement 2018”1, è importante punto di riferimento delle 
Politiche. 

Esso determina le condizioni preliminari di accesso (“gate”) dei 
sistemi di incentivazione e definisce condizioni e limiti, affinché 
l’ammontare complessivo delle retribuzioni variabili non limiti 
i livelli di patrimonializzazione e sia adeguato ai rischi assunti, 
prevedendo riduzioni significative e l’eventuale azzeramento delle 
componenti variabili della retribuzione in caso di performance 
inferiori alle previsioni o negative.

L’attenzione al rischio è un parametro utilizzato anche nella 
metodologia di identificazione del “Personale più rilevante”, nel 
rispetto dei criteri indicati dal Regolamento (UE) 604/2014.

A completamento degli indicatori di natura economico finanziaria, 
in particolare per il Personale della rete commerciale, sono previsti 
altri parametri correttivi, quali, ad esempio, la soddisfazione 
del cliente, la qualità dell’operato e le risultanze derivanti dalle 
verifiche dell’Audit, determinanti per indirizzare comportamenti 
compliant, tutelare la clientela evitando possibili situazioni di 
conflitto di interesse e presidiare la sostenibilità dei risultati nel 
medio-lungo periodo. 

Sono inoltre previsti obiettivi per la gestione e la riduzione dei 
crediti deteriorati, in coerenza con le Linee Guida espresse dalla 
normativa europea in materia di “NPL”. 

Prudenza
La prudenza è il criterio di fondo dell’agire bancario, determinante 
per la predisposizione di regole e processi che evitino il prodursi di 
condotte e fenomeni in conflitto con l’interesse della Banca o che 
inducanol’assunzione di rischi eccessivi (“moral hazard”).

I sistemi di remunerazione e incentivazione del Gruppo sono 
definiti in coerenza con le politiche di prudente gestione del rischio, 
conformemente con quanto definito nell’ambito delle disposizioni 
sul processo di controllo prudenziale.

1  Tale documento interno definisce gli orientamenti strategici del Gruppo in relazione alla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica, nonché alle 
politiche di assunzione e gestione dei rischi.

2  A tal fine è stato esclusa Banca Nazionale del Lavoro, non quotata, e aggiunte Banca Popolare di Sondrio e Mediobanca.
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per la Remunerazione. Lo stesso Consiglio di Gestione e i Consigli 
di Amministrazione delle Banche e delle Società, nel rispetto 
delle Politiche definite, approvano i relativi strumenti attuativi e 
indirizzano, con il supporto delle Risorse Umane e delle altre funzioni 
competenti, le scelte in materia di gestione e remunerazione delle 
risorse.

Il Consiglio di Gestione, tenuto conto di eventuali proposte del 
Comitato per la Remunerazione, determina l’ammontare dei 
compensi dei Vertici Aziendali e del Personale appartenente al 
perimetro dei “Material Risk Takers” di UBI e indica l’ammontare 
dei compensi dei Vertici Aziendali e del Personale appartenente 
al perimetro “Material Risk Takers” delle Società controllate, 
da sottoporre alle determinazioni dei rispettivi Consigli di 
Amministrazione.

Quanto sopra è sottoposto alle verifiche di coerenza del Consiglio 
di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione.

Fatte salve le materie di competenza assembleare, eventuali 
deroghe alle Politiche sono sottoposte dal Consiglio di Gestione 
al parere del Comitato per la Remunerazione per le conseguenti 
deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

Le funzioni aziendali di controllo sono coinvolte ex ante e 
collaborano per assicurare l’adeguatezza e la rispondenza alla 
normativa di riferimento delle Politiche e delle prassi adottate, 
monitorandone ex post il corretto funzionamento e la corretta 
applicazione.

Il Comitato per la Remunerazione è composto5 dai seguenti 
Consiglieri di Sorveglianza:

• Alessandra Del Boca, in qualità di Presidente;

• Ferruccio Dardanello;

• Patrizia Michela Giangualano.

Il dott. Dardanello è stato nominato Componente il Comitato per 
la Remunerazione dal Consiglio di Sorveglianza, con deliberazione 
del 12 settembre 2017, in sostituzione dell’avv. prof. Cera, 
dimessosi dalla carica ricoperta nel Comitato per ragioni di impegni 
professionali.

Il Comitato per la Remunerazione è costituito per la totalità da 
Consiglieri Indipendenti in conformità al Codice di Autodisciplina. 
La composizione del Comitato per la Remunerazione riflette 
un’adeguata presenza di esperienze e conoscenze in materia di 
governo delle banche, finanziaria e di politiche retributive.

Nel corso dell’esercizio il Comitato per la Remunerazione si è 
riunito 19 volte, con una durata media delle riunioni di circa un’ora 
e mezza.

Le attività svolte sono puntualmente riportate nella Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari del Bilancio 2017.

Il comitato per la Remunerazione è disciplinato da apposito 
Regolamento, pubblicato sul sito internet della Banca nella 
Sezione “Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza”, che ne 
determina le competenze e il funzionamento.

V. Politiche retributive delle Società controllate
UBI Banca effettua il coordinamento delle Società controllate per 
assicurare la coerenza dei sistemi di remunerazione sulla base dei 
principi contenuti nel presente documento, pur nel rispetto della 
specificità dei settori di appartenenza, collaborando nella redazione 
nei documenti di Politiche di remunerazione ed incentivazione 
aziendali elaborati dalle singole Società secondo le normative di 
riferimento.

“Peer Group” - andamento titolo UBI

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Banca Popolare di Sondrio

Banco Bpm

Credito Emiliano

Intesa San Paolo

Mediobanca

Monte dei Paschi di Siena

UniCredit

Le tendenze retributive del mercato generale delle Banche in Italia 
e le migliori prassi internazionali sono monitorate dalle nostre 
società di consulenza specializzate, per assumere decisioni coerenti, 
competitive e motivare e trattenere le risorse chiave del Gruppo.

IV. Processo di “governance” e attori principali 
Sono stati definiti sistemi e regole di “governance” finalizzati ad 
assicurare chiarezza, trasparenza ed efficacia nella definizione 
e gestione delle Politiche di remunerazione e incentivazione di 
Gruppo, anche attraverso una regolamentazione dei principali 
processi interni in materia, approvata dai competenti Organi di 
Gruppo. 
I principali attori del processo sono:

•  l’Assemblea degli Azionisti UBI, 

• il Consiglio di Sorveglianza,

• il Comitato per la Remunerazione, 

• il Comitato Rischi,

• il Consiglio di Gestione,

• le Assemblee delle Banche italiane controllate,

• i Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società 
controllate e i relativi Collegi Sindacali, 

• la Corporate Strategy,

• le Risorse Umane3, il Risk Management, la Compliance e l’Internal 
Audit, quali funzioni aziendali di controllo.

L’Assemblea degli Azionisti di UBI, oltre a determinare la 
remunerazione complessiva dei Consiglieri di Sorveglianza, approva 
le Politiche di remunerazione del Consiglio di Sorveglianza e del 
Consiglio di Gestione, la componente di incentivazione basata su 
strumenti finanziari, nonché i criteri e i limiti per la determinazione 
dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro 
o della carica, nonché l’incremento del rapporto tra componente 
variabile e fissa della remunerazione fino ad un massimo del 2:1 per 
le posizioni del “Personale più Rilevante” individuate.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione 
per quanto di competenza4, e sentito il parere del Comitato per la 
Remunerazione - che coinvolge le funzioni aziendali competenti - e 
del Comitato Rischi per le verifiche di coerenza con il “Risk Appetite 
Framework”, adotta e riesamina, con periodicità almeno annuale, le 
Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo e approva 
la Relazione sulla remunerazione, sulla cui Sezione I l’Assemblea 
degli Azionisti esprime il suo voto, non vincolante. 

Le Politiche sono poi sottoposte all’approvazione delle Assemblee 
delle Banche e dei Consigli di Amministrazione delle Società, fatta 
salva la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari, 
che è subordinata all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti di 
UBI. Ai suddetti Organi viene fornita apposita informativa attraverso 
la Relazione annuale sulla remunerazione di Gruppo. 

Il Consiglio di Gestione, recepite eventuali indicazioni generali 
da parte del Comitato per la remunerazione, propone - con il 
supporto delle funzioni competenti - le Politiche di Remunerazione 
ed incentivazione per quanto di competenza, che sono sottoposti 
all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato 

3  Ai soli fini della disciplina sulle remunerazioni secondo quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in tema di politiche e prassi di remunerazione.
4  Sono escluse dalle competenze del Consiglio di Gestione le Politiche sulla remunerazione degli Organi Sociali.
5  Con scadenza del mandato in occasione dell’Assemblea degli Azionisti 2019.
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Complessivamente nel 2018 il perimetro del “Personale più 
rilevante” consta di 254 posizioni6, circa l'1,2% dell’intera 
popolazione aziendale. Nello specifico:

•  48 “Componenti degli Organi Sociali”, non destinatari di 
retribuzione variabile per tali incarichi;

•  22 appartenenti al perimetro del “Personale più Rilevante TOP”, 
che comprendono, oltre al Consigliere Delegato e al Direttore 
Generale di UBI, ove nominato, i livelli più elevati delle funzioni 
di Capogruppo (ad esclusione delle Funzioni di Controllo) e i 
Vertici delle principali entità legali del Gruppo;

•  168 appartenenti al perimetro dell’”Altro Personale più 
rilevante di Gruppo” – comprensivo di 18 Funzioni di Controllo 
e di 14 Consulenti Finanziari non legati da rapporto di lavoro 
subordinato - le cui attività possono avere impatti significativi 
sul profilo di rischio della Banca o che ricoprono funzioni di 
controllo di Capogruppo;

•  10 posizioni di UBI Pramerica e 6 posizioni delle Società 
assicurative, tutte “rilevanti” ai soli fini aziendali.

L’individuazione di tali perimetri è stata effettuata sulla base delle 
normative vigenti, ivi comprese quelle di settore, e in applicazione di 
specifica metodologia interna di Gruppo, approvata dai competenti 
Organi aziendali.

Posizionamento retributivo
Il Gruppo si pone l’obiettivo di posizionarsi su livelli retributivi in 
modo coerente con il mercato, puntando a valorizzare nelle fasce 
più alte del benchmark di riferimento, anche in ottica di retention e 
tenuto conto dei risultati, le risorse con le migliori performance, a più 
elevato potenziale o in posizioni strategiche e a rischio di mercato. 

Il posizionamento retributivo viene monitorato attraverso il 
confronto con il “peer group” di riferimento e il mercato generale, 
ma anche dedicando attenzione alle specificità di business e di 
ruolo: attraverso il confronto, infatti, il Gruppo si propone di 
migliorare la competitività retributiva e dunque anche la capacità 
di attrarre, motivare e trattenere le persone.

In funzione della categoria di appartenenza sono stati definiti 
pacchetti retributivi differenziati e competitivi, in termini di 
componenti fisse, variabili e benefits. 

“Pay-mix”
Il Gruppo punta a conseguire un rapporto bilanciato tra componenti 
fisse e variabili della retribuzione, prevedendo livelli di “pay-mix” 
equilibrati.

La retribuzione variabile non eccede la componente fissa, fatte 
salve 11 posizioni appartenenti alla Società di Asset Management, 
per le quali potenzialmente - per le specificità di settore - il rapporto 
tra variabile e fisso è incrementabile fino al massimo del 2:1. 

Nella tavola seguente è riportato il “pay-mix” medio a target - calcolato 
sulla retribuzione complessiva, tenuto conto delle componenti di 
retribuzione fissa e di variabile di breve e lungo termine - suddiviso tra 
le diverse categorie di “Material Risk Takers” individuate7.

Perimetro 
“Material Risk 
Takers” Nr. Retr. Fissa

Variabile 
breve termine

Variabile 
lungo termine

“Organi Sociali” 48 100% - -

“Cons. Del. UBI” 1 50% 30% 20%

“Top” 21 63% 25% 12%

“ Altro PPR”7 170 70% 21% 9%
 

Per le Funzioni di Controllo il rapporto tra componente variabile e 
fissa non supera il limite di un terzo.

Società di Asset Management 
Il Gruppo comprende società del settore Asset Management (UBI 
Pramerica e UBI Management Company Sa), operanti in Italia e 
Lussemburgo, entrambe soggette alla Direttiva “UCITS V”, pur in 
ottemperanza del più ampio ambito normativo bancario consolidato. 

UBI Pramerica SGR si avvale del Comitato di Remunerazione di 
Capogruppo, che ha ampliato i suoi compiti alla luce delle nuove 
richieste regolamentari che si applicano al settore dell’Asset 
Management (Regolamento Congiunto Consob-Banca d’Italia). 

L’identificazione dei “Risk Takers” aziendali viene approvata dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, coerentemente con la 
metodologia definita ed approvata dagli Organi di Capogruppo sulla 
base dell’impatto sui rischi della società.

Il “Personale più rilevante” della SGR identificato secondo i criteri 
del Regolamento 604/2014 assume, per le posizioni apicali, 
rilevanza a livello di Gruppo. La loro remunerazione variabile 
prevede di conseguenza, in un’ottica prudenziale e consolidata, 
collegamenti con i rischi assunti nonché con i risultati economici e 
la situazione patrimoniale finanziaria del Gruppo stesso.

Compagnie assicurative
Le compagnie assicurative Bancassurance Popolari S.p.A. e Bancassurance 
Popolari Danni S.p.A., pur non rientrando del cd. “perimetro di Gruppo 
Bancario”, recepiscono le Politiche di remunerazione ed incentivazione 
del Gruppo UBI Banca secondo il quadro normativo bancario, contenente 
disposizioni più stringenti rispetto a quanto richiesto dal Regolamento 
ISVAP 39/2011 e dallo Schema di Regolamento IVASS del 2/2017, di cui 
si è in attesa del testo definitivo.

L’identificazione dei “Risk Takers” aziendali viene effettuata dalle 
funzioni preposte della Compagnia secondo una metodologia 
definita ed approvata dagli Organi di Capogruppo sulla base 
dell’impatto sui rischi della società, tenendo altresì in considerazione 
il “principio di proporzionalita” richiamato dal Regolamento IVASS, 
in riferimento al profilo di rischiosità dell’impresa determinato dalla 
natura e complessità dei rischi inerenti all’attività esercitata.

Le Compagnie operano attraverso reti di distribuzione bancarie la 
cui remunerazione è basata sugli strumenti provvigionali tipici del 
mercato assicurativo predeterminati dalle Compagnie, distinti per 
singoli rami e per le tipologie di rischi assunti.

In linea con i requisiti “IDD” (Insurance Distribution Directive”), 
la Compagnia non offre ai distributori di prodotti assicurativi 
un compenso tale da incentivarli a valutare le prestazioni di 
distribuzione assicurativa in modo contrario al loro dovere di agire 
nel migliore interesse dei clienti.

VI.  Destinatari, posizionamento retributivo e 
“pay-mix”

Destinatari
Sono state individuate quattro categorie di Personale cui si 
applicano le Politiche di Remunerazione del Gruppo:
1.  i “Material Risk Takers” (“MRT”) o “Personale più rilevante” 

(“PPR”), identificati a livello di Gruppo secondo il Regolamento 
Delegato (UE) n. 604 e specifici criteri interni;

2.  il “Personale più rilevante” identificato a livello di Società 
con riferimento all’Asset Management, tenuto conto delle 
modifiche al Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob per il 
recepimento della Direttiva 2014/91/UE (“UCITS V”) e alle Società 
assicurative, sulla base dei principi forniti dal Regolamento IVASS 
2/2017, la cui consultazione si è conclusa nell’ottobre 2017;

3.  l’ “Altro Personale” del Gruppo;
4.  i “Collaboratori” non legati da rapporto di lavoro dipendente. 

6  Tale perimetro sarà oggetto di revisioni periodiche in corso d’anno, approvate dai competenti Organi aziendali.
7  Nel calcolo del pay-mix sono esclusi i 14 Consulenti Finanziari, in considerazione della peculiarità della loro remunerazione, per natura interamente variabile in ragione 

della tipologia di contratto di lavoro.



749Relazioni all'Assemblea dei Soci

Tra le componenti fisse rientrano i compensi maturati per l’incarico 
di Consigliere Delegato e per l’incarico di Consigliere di Gestione, 
cui si aggiunge una retribuzione fissa correlata all’inquadramento 
in quanto Dirigente del Gruppo. 

A tutela del patrimonio professionale ed economico della Banca, 
è previsto nell’ambito della remunerazione fissa un patto di non 
concorrenza, erogato mediante voce di indennità continuativa, 
cui si aggiunge un piano pensionistico; il patto di non concorrenza 
è finalizzato a tutelare il Gruppo dai rischi di concorrenza, 
prevedendo in particolare il divieto ad assumere incarico analogo 
a quello assunto dal Gruppo in altre Banche in Italia e ad operare 
direttamente o indirettamente nel settore bancario nello stesso 
ambito territoriale, per un periodo pari a 12 mesi successivi alla 
cessazione, prevedendo, in caso di violazione di tale obbligo di 
non concorrenza, il pagamento di una penale da parte dello stesso 
Consigliere Delegato.

La remunerazione complessiva erogata nel 2017 per il Consigliere 
Delegato è stata pari a 31 volte la mediana delle retribuzioni 
del restante Personale del Gruppo UBI, in analogia con l’anno 
precedente.

La componente variabile si basa sulla performance ed è misurata 
sia a livello annuale (cd. “breve termine”), sia a livello pluriennale 
(cd. “lungo termine”). Con specifico riferimento al 2018, il 60% 
della misurazione della performance è orientata sul breve termine 
mentre il 40% sul lungo termine.

Fatte salve le condizioni di stabilità patrimoniale e liquidità a 
livello di Gruppo (“gate”) e gli indicatori di redditività corretta 
per il rischio collegati alla gestione del “bonus pool” complessivo, 
la performance annuale del Consigliere Delegato è misurata su 
indicatori economico-finanziari di redditività, tra cui il “RORAC” 
e l“UOCLI”, sull’attuazione della strategia aziendale sui “Non 
Performing Loan”, su indicatori di soddisfazione della clientela quali 
la “customer satisfaction” e su indicatori qualitativi di “efficacia 
manageriale”. 

I sistemi di incentivazione del Consigliere Delegato prevedono 
una correlazione con l’andamento del titolo UBI, confrontato con 
le Banche quotate del benchmark di riferimento (“RCA”), come 
riportato nella precedente sezione (capitolo III). 
 
I sistemi di incentivazione, con particolare riferimento agli 
strumenti finanziari, favoriscono la partecipazione azionaria 
del Management; nello specifico il Consigliere Delegato detiene 
una quota di titoli UBI Banca pari a circa il 180% della propria 
retribuzione fissa.

17%

4%

23%

3%
3%

30%

20%

Compenso da 
Consigliere Delegato

Breve termine 2017
Lungo termine 2017-2019/20

Compenso da 
Consigliere Gestione
Remunerazione da Dirigente
Patto di non concorrenza
Piano pensionistico

Fissa (50%)
Variabile

a target (50%)

VII.  Politiche di Remunerazione degli Organi 
Sociali

La remunerazione degli Organi Sociali del Gruppo è definita nel 
rispetto dell’attuale quadro normativo e in coerenza con lo Statuto, 
ispirandosi alle best practice ed agli orientamenti espressi in ambito 
nazionale e in prospettiva a quelli europei.

Le Politiche sono mirate ad attrarre le migliori competenze e si 
basano su principi sia di equità retributiva tra ruoli similari, sia di 
differenziazione tra ruoli in funzione dei livelli di responsabilità 
e di rischio ricoperti. Tengono altresì conto delle competenze 
professionali richieste, dell’impegno e del tempo assorbito, nonché 
della competitività nei confronti del mercato. 

In particolare la struttura degli emolumenti degli Organi Sociali 
del Gruppo prevede come tetto l’emolumento del Presidente del 
Consiglio di Gestione, che è equiparato a quello del Presidente del 
Consiglio di Sorveglianza ed è inferiore alla remunerazione fissa del 
Consigliere Delegato.

Non sono previsti gettoni di presenza per le riunioni degli Organi 
sociali.

I Consiglieri degli Organi Sociali inquadrati come dirigenti possono 
percepire forme di remunerazione collegate con i risultati, mentre tutti 
gli altri Organi Sociali del Gruppo non fruiscono di retribuzione variabile.

Nessun membro degli Organi Sociali può rinunciare per decisione 
unilaterale a una parte o all’intero proprio compenso e non sono 
previsti bonus garantiti8 o buone uscite.

1. Consiglio di Sorveglianza
Gli emolumenti approvati dall’Assemblea su proposta del Consiglio 
di Sorveglianza, per il periodo di mandato, sono determinati 
dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Comitato per la 
Remunerazione e rapportati all’effettiva permanenza nel ruolo. 

I Consiglieri di Sorveglianza ricevono un compenso per gli specifici 
incarichi loro attribuiti, nell’ambito dell’importo complessivo dei 
compensi deliberato dall’Assemblea. 

2. Consiglio di Gestione
Il Presidente del Consiglio di Gestione, qualora assuma incarichi 
nelle altre Banche/Società del Gruppo, può percepire un compenso 
ulteriore complessivo non superiore al 30% del compenso fissato 
per la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

L’emolumento per il Presidente del Consiglio di Gestione è 
equiparato a quello del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il livello massimo di emolumento complessivo percepibile da ogni 
Consigliere di Gestione – fatti salvi quelli relativi agli “incarichi 
speciali” di Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere 
Delegato - per la partecipazione al Consiglio di Gestione e 
eventualmente agli Organi Sociali delle Banche e delle Società del 
Gruppo, è pari all’importo spettante per la carica di Consigliere di 
Gestione, maggiorato di 2/3.

Eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, devono comunque 
essere preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza, 
sentito il Comitato per la Remunerazione.

Il Consigliere Delegato e i Consiglieri di Gestione inquadrati quali 
Dirigenti di UBI Banca, in quanto ricompresi nel perimetro dei 
“Material Risk Takers”, possono percepire forme di remunerazione 
variabile collegate con i risultati.

3. Consigliere Delegato
Il pacchetto retributivo del Consigliere Delegato di UBI prevede 
componenti fisse e variabili, il cui rapporto è fissato fino ad un 
massimo dell’1:1. 

8  Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative, limitatamente al primo anno di impiego, per i Consiglieri inquadrati come dirigenti.



750 Relazioni e Bilanci 2017

Sono vietate strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla 
retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli 
effetti di allineamento al rischio previsti dalle Politiche.

È prevista la possibilità di erogare quote di remunerazione in 
strumenti finanziari e in beni e servizi welfare.

1. Remunerazione fissa
La componente fissa della remunerazione è strutturata in misura tale 
da consentire alla parte variabile di contrarsi sensibilmente o azzerarsi 
in ragione dei risultati corretti per i rischi effettivamente conseguiti.

Essa è comprensiva dei compensi maturati per incarichi negli 
Organi Sociali, di eventuali indennità di ruolo connesse a 
posizioni specifiche nell’ambito dell’organizzazione aziendale, di 
strumenti di retention, della contribuzione ai fondi di previdenza 
complementare, di polizze assicurative e sanitarie come previsto da 
accordi contrattuali, nonché di eventuali indennità collegate alla 
mobilità territoriale.

È definita sulla base della posizione ricoperta e in funzione di 
principi di valorizzazione del merito, tra cui:

•  gli obiettivi e le responsabilità assegnate al ruolo, inclusi i livelli 
di esposizione al rischio; 

•  i “benchmark” retributivi di riferimento, con particolare 
attenzione alle professionalità a maggiore rischio di mercato, al 
business e al contesto di riferimento;

•  il grado di copertura del ruolo da parte della persona, in termini di 
livelli di prestazione e competenze;

•  il potenziale di crescita per le professionalità più rilevanti e di più 
difficile reperibilità sul mercato del lavoro;

•  l’esperienza maturata e il percorso di carriera sviluppato.

Ai fini del confronto tra posizioni all’interno dell’organizzazione e 
sul mercato esterno, è previsto un processo periodico di valutazione 
delle posizioni, che determina l’attribuzione a ogni ruolo di un 
valore rappresentativo della complessità della posizione (grade).

Per la valutazione dell’adeguata copertura del ruolo, del potenziale 
e dell’esperienza, sono previsti processi periodici di verifica, 
attraverso specifici strumenti di gestione e valutazione delle 
risorse, in particolare:

•  la valutazione professionale;

•  l’andamento rispetto ai principali obiettivi dei sistemi di 
incentivazione;

•  la valutazione delle performance manageriali10;

•  la valutazione del potenziale11;

•  assessment delle conoscenze tecniche.

Tali principi trovano applicazione nell’ambito del processo cd. 
“Piano Meritocratico”.

2. Remunerazione variabile basata sulle performance
La componente variabile della remunerazione si basa sulla 
misurazione della performance, che avviene su orizzonti temporali 
sia annuali che pluriennali.

L’obiettivo è coinvolgere ed orientare le persone verso le strategie 
di medio e lungo periodo, riconoscendo il valore dei contributi 
individuali e di squadra.

Per garantire una più diretta correlazione tra risultati e premi viene 
adottato un meccanismo di “bonus pool”, il cui accesso è graduale 
in funzione del soddisfacimento di condizioni preliminari di accesso 
di Gruppo (“gate”) e del conseguimento di obiettivi di redditività 
corretti per il rischio a livello di Gruppo, di singola entità aziendale 
e di “business unit”.

4. Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo
Per coloro che non siano Consiglieri di Gestione di Capogruppo e che 
ricoprano ruoli nei Consigli delle Società del Gruppo, sulla base del 
principio di proporzionalità, il tetto dei compensi è pari all’importo 
spettante per la carica di Consigliere di Gestione, maggiorato di 1/3. 
Anche in questo caso, eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, 
devono comunque essere preventivamente approvate dal Consiglio 
di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione.

I compensi per gli incarichi nelle Banche e Società del Gruppo sono 
determinati tenuto conto dell’operatività della controllata, nonché 
dell’impegno e del complesso di competenze richiesti per la carica, 
e sono coerenti, secondo il principio di proporzionalità, con quelli 
del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione. 

Il compenso fisso previsto per la carica di Presidente e Vice 
Presidente degli comprende gli emolumenti per la partecipazione al 
Consiglio e al Comitato Esecutivo, ove costituito. L’emolumento del 
Presidente non può superare la remunerazione fissa percepita dal 
vertice aziendale e operativo (Amministratore Delegato o Direttore 
Generale).

Per i compensi corrisposti per incarichi ricoperti nei Consigli di 
Società del Gruppo a dirigenti in regime di rapporto di lavoro 
dipendente con aziende del Gruppo è previsto il riversamento 
alla società di appartenenza. Per i soggetti interessati è tuttavia 
prevista, a fronte dell’impegno profuso e delle responsabilità 
assunte, l’erogazione di una speciale indennità economica 
limitata ad un importo massimo di ventimila euro, correlata alle 
cariche ricoperte e disciplinata da apposita regolamentazione, 
quale elemento distinto della retribuzione fissa. L’erogazione di 
detta indennità si interrompe contestualmente alla cessazione 
dalla carica. L’entità della stessa viene calcolata in misura 
corrispondente all’importo dei compensi cumulativi in capo 
al dirigente/dipendente per gli incarichi ricoperti, entro il 
suddetto importo massimo prestabilito e secondo il principio di 
proporzionalità, che tiene conto della rilevanza, del tipo di attività 
e rischiosità dell’azienda di riferimento.

5. Collegi Sindacali
I compensi dei Collegi Sindacali vengono determinati in misura fissa 
- comprensiva del compenso da riconoscere in caso di assegnazione 
ai componenti del Collegio Sindacale della funzione di Organismo 
di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 – in funzione dell’operatività della 
controllata e secondo un principio di proporzionalità. 

Per le cariche di Presidente è prevista una maggiorazione 
indicativamente pari al 50% del compenso.

VIII.  Politiche di Remunerazione e incentivazione 
del Personale e dei Collaboratori

Il pacchetto retributivo che il Gruppo mette a disposizione del 
Personale è orientato al raggiungimento degli obiettivi di medio-
lungo termine, ed è bilanciato in funzione della categoria di 
riferimento, sulla base delle seguenti componenti:

•  la remunerazione fissa;

•  la remunerazione variabile basata sulla misurazione della 
performance, che prevede un orizzonte temporale differenziato 
tra obiettivi di breve termine annuali e, per il “Personale più 
rilevante”, di lungo termine;

•  altri strumenti di “retention” e “attraction” che, in funzione 
delle tipologia, ricadono nell’ambito della remunerazione fissa o 
variabile;

•  i benefit, di norma associati alla componente fissa della 
remunerazione9.

9  Fatti salvi eventuali benefici pensionistici riconosciuti su base discrezionale, di norma non previsti, che rientrerebbero nell’ambito della remunerazione variabile e, con 
riferimento al “Personale più rilevante”, sarebbero assoggettati alle regole previste dalla normativa vigente.

10  Mediante ricorso a strumenti di Appraisal Manageriale, metodologia di rilevazione strutturata attraverso interviste individuali.
11  Mediante ricorso a strumenti di Assessment, metodologia di rilevazione strutturata attraverso incontri di gruppo.
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La misurazione è correlata a indicatori economici e patrimoniali 
corretti per il rischio, al livello di soddisfazione del Cliente (sia 
“esterno” che “interno”), a progetti strategici e a valutazioni di 
efficacia dei comportamenti.
Nell’ambito della retribuzione variabile basata sulla performance si 
distinguono:

•  i sistemi di incentivazione di breve termine annuali;

•  i sistemi di incentivazione di lungo termine pluriennali;

•  il Premio aziendale di produttività (o, in alternativa, il Premio di 
Risultato, secondo le previsioni di CCNL vigenti);

•  i “Contest” commerciali ed eventuali altre iniziative progettuali 
straordinarie, nelle forme ammissibili in ragione delle disposizioni 
di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

La modalità di erogazione dei premi può essere effettuata sia in 
forma monetaria sia sotto forma di altre specifiche prestazioni, 
tra cui quelle collegate al sistema di “welfare” di Gruppo, pratica 
di sempre maggior diffusione che permette la fruizione di beni e 
servizi in ambito educativo, assistenziale e ricreativo.

“Bonus pool”
Con cadenza annuale, qualora vi siano le condizioni di stabilità 
patrimoniale, di liquidità e di redditività corretta per il rischio, 
viene previsto, nell’ambito del processo di budget di Gruppo, uno 
stanziamento economico (cd. “bonus pool”) al servizio dei sistemi 
incentivanti.

Tale stanziamento viene ripartito a livello di Gruppo, di ciascuna 
Azienda e di business unit, tenendo in considerazione la redditività 
attesa, la numerosità e tipologia di popolazione, i relativi livelli 
teorici di premio, la tipologia di business/contesto e la capacità di 
remunerare il capitale.

In caso di revisioni di budget significative nel corso dell’anno di 
competenza il “bonus pool” potrà subire variazioni da parte del 
Consiglio di Sorveglianza, sentito il parere del Comitato per la 
Remunerazione, su proposta del Consiglio di Gestione. 

In fase di consuntivazione, in funzione della performance rispetto 
al budget annualmente approvato dai Consigli di Gestione e 
di Sorveglianza - calcolata a livello di Gruppo sull’indicatore 
di “RORAC” e a livello di singola entità legale e business unit 
sull’indicatore di “Utile Netto normalizzato rettificato per il delta tra 
il costo del capitale allocato e del capitale assorbito12” e corretto in 
funzione di indicatori specifici di business e di soddisfazione della 
clientela - il “bonus pool” potrà incrementarsi, senza pregiudicare 
la corretta remunerazione del capitale e della liquidità, fino ad un 
massimo prestabilito o ridursi fino all’azzeramento (cd. “malus”), 
sia a livello complessivo che di singola entità legale, secondo i 
criteri definiti in specifici regolamenti attuativi. Si riporta di seguito 
un esempio di funzionamento sulla base del quale, considerati 
determinati risultati di RORAC rispetto al budget, il “bonus pool” 
può variare.

RORAC di Gruppo
(% ragg.obiettivo) "Variazione “Bonus pool”

> 100% Fino al 125%

≥ 75% e ≥ 100% Fino a 100%

> 0% e < 75% Fino al 75%

≤ 0% 0%

Il “bonus pool”, inoltre, può essere azzerato a fronte del mancato 
raggiungimento delle previste condizioni di accesso (“gate”) o in 
caso in caso di bilancio in perdita, su valori normalizzati.

In caso di superamento dello stanziamento disponibile, è previsto 
un criterio di ri-proporzionamento dei premi, sino a capienza dello 
stanziamento medesimo.

Al fine di gestire variabili anche esogene non prevedibili o non 
determinabili, il Consiglio di Gestione potrà destinare una quota 
ridotta del “bonus pool” a budget, fino ad un massimo del 15%, 
a interventi basati su valutazioni qualitative della performance, 
da sottoporre per verifica all’approvazione del Consiglio di 
Sorveglianza, sentito il parere del Comitato Remunerazione.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, su proposta del Comitato per 
la Remunerazione, sentito il Comitato Rischi e tenuto conto delle 
indicazioni formulate dal Consiglio di Gestione, supportato dalle 
strutture competenti potrà valutare incrementi o riduzioni del 
“bonus pool” disponibile a livello complessivo, di singola entità 
legale e business unit, per tenere conto di eventi straordinari o non 
previsti a budget, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
fusioni, aumenti di capitale, normalizzazioni contabili straordinarie.

Condizioni di accesso (“gate”)
L’attivazione dei sistemi di incentivazione è collegata al 
soddisfacimento di condizioni (“gate”) fissate a livello di Gruppo 
che garantiscano il rispetto degli indici di stabilità patrimoniale 
e di liquidità definiti nel documento “RAF Gruppo UBI Banca 
- Propensione al rischio – Risk Appetite Statement 2018”; in 
particolare, gli indicatori e i relativi livelli soglia, sono:

•  Common Equity Tier 1 (“CET 1”) > 11%13;

•  Net Stable Funding Ratio (“NSFR”) ≥ 100%;

•  Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) ≥ 120%;

•  Leverage Ratio (“LR”) > 3,75%14.

I valori di tali indicatori sono verificati a fine periodo, al 31/12/2018 
per il sistema incentivante di breve termine e aggiornati al 31/12 
di fine periodo di riferimento, in coerenza con il “Risk Appetite 
Framework”, per i sistemi incentivanti di lungo termine.

L’attivazione dei sistemi di incentivazione non avviene in caso di 
bilancio in perdita su valori normalizzati, fatta salva - in presenza di 
eventi e variabili anche esogene, non prevedibili o non determinabili, 
da valutare caso per caso - la possibilità di assegnare una quota, 
fino ad un massimo del 15% del “bonus pool” complessivo, da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Sorveglianza, su 
proposta del Comitato per la Remunerazione.

Sistemi di incentivazione di breve termine
I sistemi di incentivazione a breve termine mirano a raggiungere gli 
obiettivi annuali e a sostenere la capacità di generazione di valore 
nel tempo delle Società e del Gruppo, premiando il raggiungimento 
di obiettivi corretti per il rischio, preservando adeguati livelli di 
capitale e liquidità ed evitando il prodursi di incentivi in conflitto 
con l’interesse della Banca, degli azionisti e della clientela.

Gli indicatori 2018 utilizzati per valutare le performance sono: 

•  il RORAC15, a livello di Gruppo;

•  l’Utile Netto Normalizzato Rettificato16, a livello di singola azienda 
e per specifiche “business unit”.

12  Per l’Asset Management, a basso assorbimento di capitale, e per le Compagnie assicurative l’indicatore di riferimento è l’Utile Netto Normalizzato.
13  I livelli soglia coincidono con la Risk Tolerance, incrementata dello 0,625% (c.d. soglia “early warning”). In caso di consuntivo compreso tra i livelli di Risk Tolerance e 

la maggiorazione dello 0,625%, l’abilitazione dei sistemi incentivanti è subordinata alla valutazione del Consiglio di Sorveglianza, sentito il parere del Comitato Rischi 
e del Comitato per la Remunerazione, tenuto conto degli esiti del processo di Alert previsto nell’ambito del Recovery Plan e delle indicazioni formulate dal Consiglio 
di Gestione.

14  Per l’indicatore “LR” la soglia “early warning” è pari allo 0,25% e, in caso di consuntivo compreso tra i livelli di Risk Tolerance (3,5%) e la maggiorazione dello 0,25% è 
previsto analogo processo già indicato nella nota precedente.

15  Tale indicatore agisce anche con riferimento alla Capogruppo, alla Società UBI Servizi e Sistemi e alla Società UBI Academy. 
16  Utile Netto Normalizzato Rettificato per il delta costo tra Capitale Allocato e Capitale Assorbito. In caso di ridotto assorbimento di capitale (Asset Management) o 

laddove non disponibile (Società assicurative) tale indicatore é sostituito con l’indicatore di Utile Netto Normalizzato.
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Con specifico riferimento all’Asset Management, la quota in 
strumenti finanziari è commutata, in parte o totalmente in funzione 
del ruolo, in Fondi comuni di investimento della Società, come 
previsto dalla specifica normativa di settore (“UCITS V”). 

La percentuale di differimento dei premi e le relative tempistiche 
variano in funzione del ruolo, del variabile target e della categoria 
di appartenenza; in particolare:

•  per il Consigliere Delegato di UBI Banca è differita una quota 
pari al 60% per cinque anni, in considerazione della rilevanza 
dell’importo variabile target, teorico, superiore a 500.000 euro;

•  per le posizioni appartenenti al perimetro “Top” è differita una 
quota pari al 50% del premio per tre anni;

•  per l’“Altro Personale più rilevante”18 è differita una quota pari al 
40% del premio per tre anni.

La quota in strumenti finanziari è presente, in pari percentuale, sia 
nella componente variabile differita, che in quella non differita 
(“up-front”). 

Il periodo di retention per gli strumenti finanziari pagati “up-front” 
è pari a 2 anni, mentre per la componente differita è pari ad 1 anno.

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale e la liquidità, 
coerentemente con gli obiettivi strategici di lungo termine della 
Banca/Società, la quota differita viene erogata a condizione che 
siano rispettati a livello di Gruppo adeguati livelli di stabilità 
patrimoniale (“Common Equity Tier 1”19) e di liquidità (“Net Stable 
Funding Ratio”20) coerentemente al “Risk Appetite Framework” 
definito nelle policy interne al termine del periodo di riferimento. 
Il mancato soddisfacimento di dette condizioni comporta 
l’azzeramento della quota di premio differita (cd. “malus”).

Alle quote di premio differito non sono riconosciuti interessi o 
dividendi. 

Di seguito si riportano gli esemplificativi delle modalità di “pay-
out” dei “Personale più rilevante”, differenziati in funzione della 
tipologia di ruolo.
Nello specifico per il Consigliere Delegato di UBI è previsto il 40% 
“up-front” e il 60% differito, e, più in particolare:

•  una quota in cash & welfare pari al 20% è erogata al termine del 
periodo di misurazione della performance (“up-front”);

•  una quota in strumenti finanziari pari al 20% matura al termine 
del periodo di misurazione della performance (“up-front”) ed è 
assoggettata ad un ulteriore periodo di retention di 2 anni;

•   una quota in cash & welfare pari al 30% è differita a cinque anni 
e sottoposta a ulteriori condizioni di verifica della performance;

•  una quota in strumenti finanziari pari al 30% è differita a cinque 
anni, sottoposta a ulteriori condizioni di verifica della performance 
e assoggettata ad un ulteriore periodo di retention di 1 anno.

A questi si aggiungono dei correttivi legati al livello di soddisfazione 
della clientela e a specifici risultati di business, che, in fase di 
consuntivo, possono incrementare o ridurre il “bonus pool” 
disponibile. 

A livello individuale e di business unit, i parametri utilizzati per i 
sistemi di incentivazione sono prevalentemente quantitativi e 
misurabili, prevedendo, comunque, ambiti qualitativi di misurazione 
della performance e la correlazione, di norma, con i livelli di 
soddisfazione del cliente.

Le politiche di remunerazione sono orientate ad un’ottica di crescente 
attenzione agli indicatori di sostenibilità e si pongono l’obiettivo, 
nell’arco del corrente Piano Industriale, di correlare le performance 
anche al raggiungimento degli indicatori espressi all’interno del 
nuovo Bilancio non Finanziario pubblicato a partire dal 2018.

Gli indicatori, in particolare per il Personale addetto alla vendita 
di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi non contemplano 
connessioni dirette a singoli servizi o prodotti, ma più in generale 
sono riferiti ad aree o settori di attività e sono definiti con l’intento 
di perseguire e tutelare la correttezza delle relazioni con la Clientela 
e il rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge vigenti, con 
particolare riferimento all’ottemperanza degli obblighi concernenti il 
comportamento e i conflitti di interesse, ai sensi della Direttiva MiFID II.

I meccanismi di calcolo sono definiti per consentire un accesso 
graduale ai premi, in funzione del livello e delle modalità di 
raggiungimento degli obiettivi, anche per evitare comportamenti 
rischiosi per la Banca.

Sono inoltre previsti obiettivi specifici per la gestione e riduzione 
dei crediti deteriorati (“NPL”), in relazione alle strategie deliberate. 

I premi sono correlati alla complessità del ruolo e ai risultati 
conseguiti a livello individuale, di squadra, di business unit, di 
Azienda e di Gruppo.

Sono esclusi bonus garantiti, fatte salve le eccezioni previste dalle 
disposizioni normative limitatamente al primo anno d’impiego.
L’accesso ai premi viene meno a fronte di violazione di norme o 
disposizioni aziendali, accertate attraverso la comminazione di 
provvedimenti disciplinari, ovvero in esito a verifiche sfavorevoli 
da parte dell’Internal Audit, come previsto in via generale dai 
Regolamenti attuativi aziendali.

Sistema incentivante dei “Personale più rilevante”
Per il “Personale più rilevante”, con l’eccezione delle sole Funzioni 
di Controllo, per le quali non sono previsti indicatori correlati a 
obiettivi economico-finanziari, in aggiunta agli obiettivi di Gruppo 
e aziendali di cui sopra, sono previsti ulteriori indicatori, quali:
•  l’UOCLI normalizzato;
•  i Ricavi core; 

•  la customer satisfaction.

Esclusivamente per le posizioni apicali di Capogruppo17, una quota 
del premio può essere corretta in funzione del posizionamento del 
titolo azionario UBI rispetto alle banche quotate del benchmark di 
riferimento. 

In linea con i principi espressi nelle regolamentazioni normative, 
la struttura della corresponsione dei premi (cd “pay-out”) prevede 
che per tutto il perimetro del “Personale più rilevante” - fatte salve 
le posizioni dell’”Asset Management” - una quota pari al 50% 
del premio é commutata in azioni ordinarie UBI Banca e viene 
assoggettata a clausole di retention che allineino gli incentivi con 
gli interessi di lungo termine della Banca.

17  Consigliere Delegato, Direttore Generale, ove nominato, e Vice Direttore Generale Vicario di UBI.
18  Ad eccezione dei “risk takers” identificati all’interno delle Compagnie Assicurative, per i quali la struttura della corresponsione dei premi non prevede l’utilizzo di 

strumenti finanziari e del differimento, sulla base del principio di proporzionalità richiamato dalla normativa per le Società assicurative “non significative”.
19  Livello Risk Tolerance + early warning
20  Livello Risk Appetite
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Salvo diversa espressa indicazione, i partecipanti ai sistemi 
incentivanti che dovessero risolvere il rapporto di lavoro prima 
delle date del pagamento dei premi previste nell’ambito di ciascun 
modello, anche in ottica di retention, perdono ogni diritto sui bonus 
maturati.

I destinatari dei sistemi di incentivazione che appartengono al 
perimetro del “Personale più rilevante” sono tenuti a sottoscrivere 
apposita regolamentazione interna, impegnandosi a non avvalersi 
di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla 
retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli 
effetti di allineamento al rischio previsti dalle Politiche.

Sistemi di incentivazione di lungo termine (Piano 2017-2019/20)
I piani di incentivazione sono attivati dal Consiglio di Sorveglianza, 
sentito il parere del Comitato per la Remunerazione e tenuto 
conto delle indicazioni formulate dal Consiglio di Gestione, ferma 
restando l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti per 
la componente azionaria. 

Per il periodo 2017-2019/2020 è in vigore un piano di incentivazione 
di lungo periodo con l’obiettivo di supportare il conseguimento 
degli obiettivi del Piano industriale e di allineare gli interessi del 
management e di tutti gli stakeholder, oltre che nel breve, anche in 
una prospettiva di creazione di valore a lungo termine. 

Il piano è mirato, tra l’altro, a rendere più competitivi i livelli 
target di remunerazione, valorizzando la componente variabile 
ed orientando il “pay-mix” verso la performance, anche al fine di 
favorire la fidelizzazione delle risorse strategiche.

Destinatario di tale piano è il “Personale più rilevante”, ad eccezione 
delle Funzioni Aziendali di Controllo e di alcune specifiche posizioni, 
tenuto conto del relativo pay-mix e dei livelli di responsabilità.

Nel corso del 2018 è prevista la partecipazione del “Personale più 
rilevante” di nuova identificazione, fatte salve le eccezioni di cui sopra. 

Ai fini del finanziamento del piano è previsto uno stanziamento 
aggiuntivo al “bonus pool” definito per il sistema incentivante di 
breve termine.

La partecipazione dei manager al piano avviene esclusivamente 
attraverso un investimento da parte degli stessi, fino ad un 
massimo prestabilito e in coerenza con i livelli di “pay-mix” definiti, 
acquistando con risorse proprie titoli azionari di UBI Banca. 

Ferme restando le condizioni preliminari di accesso (“gate”), sono 
previsti specifici obiettivi di performance correlati alla creazione 
di valore, al rafforzamento dei ratio patrimoniali, alla redditività 
sostenibile nel tempo previsti nel Piano Industriale del Gruppo, 
nonché all’andamento del titolo azionario rispetto alle Banche 
quotate del “peer group” di riferimento. 

Sono stati aggiornati i livelli obiettivo in funzione dell’adeguamento 
del Piano Industriale a seguito dell’acquisizione delle 3 “Bridge 
Banks”, prevedendo un correlato incremento dei livelli attesi 
di rafforzamento dei ratios patrimoniali (CET1) e di redditività 
sostenibile nel tempo (ROTE). 

La valutazione della performance è calcolata sulla base di una 
matrice a due indicatori, le cui risultanze sono rilevate a livello di 
Gruppo al 31/12/2019 e al 31/12/2020:

•  Common Equity Tier 1 (“CET 1”);

•  Return On Tangible Equity (“ROTE”).

In funzione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi è prevista la 
maturazione di una quota percentuale del premio, calcolato sulla 
base dell’investimento effettuato dal manager.

Per il perimetro “TOP” è previsto il 50% “up-front” e il 50% 
differito, nello specifico:

•  una quota in cash & welfare pari al 25% è erogata al termine del 
periodo di misurazione della performance (“up-front”);

•  una quota in strumenti finanziari pari al 25% matura al termine 
del periodo di misurazione della performance (“up-front”) ed è 
assoggettata ad un ulteriore periodo di retention di 2 anni;

•  una quota in cash & welfare pari al 25% è differita a tre anni e 
sottoposta a ulteriori condizioni di verifica della performance;

•  una quota in strumenti finanziari pari al 25% è differita a tre anni, 
sottoposta a ulteriori condizioni di verifica della performance e 
assoggettata ad un ulteriore periodo di retention di 1 anno.

Per l“Altro Personale più rilevante” è prevista una quota pari al 60% 
“up-front” e il restante 40% differito, nello specifico: 

•  una quota in cash & welfare pari al 30% è erogata al termine del 
periodo di misurazione della performance (“up-front”);

•  una quota in strumenti finanziari pari al 30% matura al termine 
del periodo di misurazione della performance (“up-front”) ed è 
assoggettata ad un ulteriore periodo di retention di 2 anni;

•   una quota in cash & welfare pari al 20% è differita a tre anni e 
sottoposta a ulteriori condizioni di verifica della performance;

•  una quota in strumenti finanziari pari al 20% è differita a tre anni, 
sottoposta a ulteriori condizioni di verifica della performance e 
assoggettata ad un ulteriore periodo di retention di 1 anno.

I meccanismi di pagamento precedentemente esposti si applicano 
sempre, secondo il perimetro di appartenenza, qualora l’importo 
variabile maturato individualmente sia superiore a 50.000 euro o al 
15% della remunerazione fissa individuale21.

In caso di maturazione di premi uguali o inferiori a tale soglia e 
qualora il premio maturato individualmente sia inferiore al 15% 
della remunerazione fissa, la corresponsione avviene in modalità 
esclusivamente “up-front”, di cui il 50% in cash & welfare al 
momento della maturazione e il restante 50% in strumenti 
finanziari con una “retention” di 2 anni.

21  In relazione agli specifici mercati di riferimento e della composizione dell’attuale pacchetto retributivo, per le posizioni ricomprese nell’Asset Management il pagamento 
avviene in modalità “up-front cash” qualora il premio maturato individualmente sia inferiore a 80.000 euro e per i Consulenti Finanziari della Società IWBank, qualora il 
premio maturato individualmente sia inferiore a 50.000 euro e al 33% della remunerazione fissa.
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•  una quota pari al 40% in azioni UBI, differita di due anni e con 
una retention di 1 anno. La quota è maturata prima del termine 
del periodo di differimento, ma sottoposta ad un ulteriore anno di 
retention per verificarne le effettive condizioni per il pagamento.

Di seguito si riporta l’esemplificativo delle modalità di “pay-out”, 
relativo alla maturazione dei premi al 31/12/2019 e al 31/12/2020.

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale e la liquidità, 
coerentemente con gli obiettivi strategici di lungo termine, la quota 
differita viene erogata qualora siano rispettati adeguati livelli di 
stabilità patrimoniale (“Common Equity Tier 1”22) e di liquidità (“Net 
Stable Funding Ratio”23) coerentemente al “Risk Appetite Framework” 
definito nelle policy interne al termine del periodo di differimento. 
Il mancato soddisfacimento di dette condizioni comporta 
l’azzeramento della quota di premio differita (cd. “malus”).

Premio aziendale di produttività o Premio di Risultato
Possono essere previsti nell’ambito della remunerazione variabile 
il Premio aziendale o, in alternativa, il Premio di Risultato, come 
definito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, le cui 
condizioni e criteri vengono stabiliti annualmente nell’ambito della 
contrattazione integrativa aziendale. 

“Contest” commerciali ed eventuali altre iniziative progettuali 
straordinarie.
È prevista inoltre la possibilità di attivare specifici “Contest” commerciali 
per orientare la rete distributiva verso il sostegno dei piani e dei 
target commerciali e specifiche iniziative a sostegno di progettualità 
straordinarie. Tali iniziative sono predisposte nell’ambito delle 
componenti variabili della remunerazione in coerenza con gli obiettivi 
fissati in sede di definizione dei budget, assicurando il presidio dei 
conflitti di interesse e la prevenzione di comportamenti “moral hazard”.

La natura di queste iniziative è accessoria e marginale rispetto 
ai sistemi di incentivazione propriamente detti, con particolare 
riferimento agli obiettivi, ai costi, agli impatti sulla motivazione 
delle persone e agli effetti sul piano dell’assunzione dei rischi, 
non contemplando connessioni dirette a singoli prodotti/servizi 
d’investimento.

Clausola di “clawback”
La componente variabile della remunerazione è sottoposta a 
meccanismi di “clawback”, ossia di restituzione dei premi in caso 
di bonus già percepiti.

In particolare sono soggetti a “clawback” gli incentivi maturati 
e/o pagati al Personale che abbia determinato o concorso a 
determinare:

•  comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la 
Banca;

•  violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 26 o, quando il 
soggetto è parte interessata, dell’articolo 53, commi 4 e ss., del 
Testo Unico Bancario o degli obblighi in materia di remunerazione 
e incentivazione;

Il premio, fino a un massimo del 40%, è calcolato sulla base del 
raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2019, secondo lo schema 
di seguito riportato.

MATRICE DI PERFORMANCE 2017-2019

ROTE

≥6,8% e <8% ≥8% e <10,7% ≥10,7%

CET1

≥12,3% 20% 30% 40%

≥11,7% e <12,3% 10% 20% 30%

≥11,2% e < 11,7% - 10% 20%
 

Il restante 40% del premio è calcolato sulla base del raggiungimento 
degli obiettivi al 31/12/2020, secondo lo schema riportato di 
seguito. 

MATRICE DI PERFORMANCE 2017-2020

ROTE

≥7,9% e <9,1% ≥9,1% e <12% ≥12%

CET1

≥13,5% 20% 30% 40%

≥12,7% e <13,5% 10% 20% 30%

≥11,6% e < 12,7% - 10% 20%
 

Al premio maturato in ciascuna matrice è applicato un correttivo 
pari al +/- 25% in funzione dell’andamento del titolo UBI rispetto al 
benchmark di riferimento (“RCA”), nello specifico: 

•  qualora l’andamento del titolo UBI sia maggiore del quartile 
superiore (“Q3”), è prevista una maggiorazione del premio 
maturato pari al +25%;

•  qualora l’andamento del titolo UBI sia minore rispetto al quartile 
inferiore (“Q1”), è prevista una riduzione del premio maturato 
pari al -25%;

•  qualora l’andamento del titolo UBI sia compreso tra il quartile 
superiore (“Q3”) e il quartile inferiore (“Q1”), il premio non varia.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo.

CORRETTIVO ANDAMENTO TITOLO UBI

RCA Impatto

>Q3 +25%

≥Q1 e <Q3 -

<Q1 -25%

In caso di eventi straordinari o non prevedibili a budget, quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, aumenti di 
capitale, normalizzazioni contabili straordinarie, il Consiglio di 
Sorveglianza, su proposta del Comitato per la Remunerazione, 
sentito il Comitato Rischi e tenuto conto delle indicazioni 
formulate dal Consiglio di Gestione, in collaborazione con le 
strutture competenti, potrà valutare la possibilità di rivedere le 
soglie e gli obiettivi identificati e incrementare o ridurre i premi 
maturati, tenuto conto di ulteriori indicatori legati al Piano 
Industriale e alla luce delle performance più generali conseguite 
in corso di periodo, ad esempio con riferimento al rispetto della 
“Policy sui Dividendi 2017-2020”. 

La valorizzazione dei bonus è prevista in azioni UBI (“Performance 
share”), considerate tra gli strumenti più appropriati per allineare gli 
interessi dell’azionista con quelli del management.

I premi vengono corrisposti secondo le seguenti modalità di 
“pay-out”:

•  una quota pari al 60% in azioni UBI “up-front”, al termine del 
periodo di misurazione della performance (“accrual”), con una 
retention di due anni;

22  Livello Risk Tolerance + early warning.
23  Livello Risk Appetite.
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5. Trattamento di fine rapporto
I criteri per la determinazione dei compensi straordinari, oltre a quanto 
spettante per legge o per la contrattazione collettiva nazionale, in 
caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione 
anticipata dalla carica, compresi i limiti fissati in termini di annualità 
della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro 
applicazione, sono fissati dall’Assemblea degli Azionisti.

Non sono previsti in linea di principio compensi particolari per la 
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata 
dalla carica (c.d. “Golden Parachute”).

Eventuali accordi individuali, a carattere eccezionale, saranno gestiti 
nell’ambito dei criteri fissati dall’Assemblea, fino ad un massimo di 24 
mensilità della remunerazione fissa individuale, sottoposti a condizioni 
di differimento, a retention per la componente in strumenti finanziari, 
a meccanismi di correzione ex-post (malus e clawback) e dovranno 
riflettere i risultati forniti nel tempo.

Restano salvi i pagamenti e le erogazioni dovuti in base a disposizioni 
di legge e di contratto collettivo o in base a transazioni condotte 
nell’ambito e nei limiti di tali istituti e al fine di evitare alee di giudizio 
obiettivamente motivate.

Detti pagamenti ed erogazioni non rientrano nel pay-mix, e saranno 
determinati in relazione alle specifiche fattispecie tenuto conto delle 
motivazioni alla base della cessazione del rapporto di lavoro, della 
posizione organizzativa, della performance maturata nel tempo e della 
correttezza dei comportamenti, in stretta coerenza con le norme tempo 
per tempo vigenti fatta salva l’osservanza delle prevalenti disposizioni 
di legge e di vigilanza.

È previsto un processo strutturato di approvazione delle 
determinazioni riguardanti il “Personale più rilevante”. In particolare 
il Consiglio di Gestione sottopone, nell’ambito dei criteri e limiti 
approvati dall’Assemblea, i provvedimenti adottati e le relative 
motivazioni al Consiglio di Sorveglianza per le verifiche di coerenza, 
sentito il Comitato per la Remunerazione.

6.  Collaboratori non legati da rapporti di lavoro 
subordinato

Le forme di remunerazione applicabili a collaboratori non 
riconducibili a rapporto di lavoro subordinato sono ispirate, pur 
riconoscendo peculiarità in considerazione dello specifico business, 
ai criteri e alle linee guida contenute di questo documento, e sono 
rivolte a promuovere un comportamento responsabile delle imprese 
ed il giusto trattamento dei clienti come richiesto dai principi 
espressi dalla Direttiva Direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”), 

Nell’ambito della categoria dei collaboratori non legati da rapporto 
di lavoro subordinato, assumono rilevanza ai fini delle Politiche 
di Remunerazione ed incentivazione i Consulenti Finanziari e gli 
Agenti in attività finanziaria.

I Consulenti Finanziari operano nella Società IWBank, mentre gli 
Agenti in attività finanziaria, specializzati in finanziamenti mediante 
cessione del quinto dello stipendio o della pensione, operano nella 
società Prestitalia. 

La remunerazione dei Consulenti Finanziari, di solito interamente 
variabile in ragione della natura del contratto di lavoro, è distinta tra: 

•  una componente “ricorrente” - le cosiddette provvigioni - che 
costituiscono l’elemento più stabile e ordinario della remunerazione 
e che sono il corrispettivo naturale dell’attività promozionale,

•  una componente “non ricorrente” - che ha una valenza 
tipicamente incentivante, poiché condizionata, ad esempio, al 
raggiungimento di specifici risultati quali l’incremento dei volumi 
di raccolta netta.

La componente non ricorrente è assoggettata a condizioni di 
abilitazione del “bonus pool” (cd. “gate”) a livello di Gruppo e 

•  violazioni delle norme del Testo Unico della Finanza che 
riguardano gli obblighi imposti dall’articolo 6, commi, 2-septies, 
2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero obblighi in materia 
di remunerazione e incentivazione secondo l’art. 190-bis;

•  comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Tali previsioni sono indipendenti rispetto a eventuali profili 
risarcitori o disciplinari. 

Quanto sopra comporta l’interruzione di eventuali premi in corso di 
maturazione e di erogazioni di componenti differite, maturate negli 
anni precedenti e non ancora assegnate (cd. “malus”).

La restituzione dei premi potrà estendersi fino ad un periodo 
massimo di cinque anni antecedente la data di contestazione del 
comportamento sopra indicato.

3. Altri strumenti di retention e attraction
Tra gli altri strumenti per attrarre e trattenere le persone sono 
previsti riconoscimenti al Personale, come promozioni e aumenti 
retributivi sulla componente fissa, correlati ai percorsi di 
carriera e sviluppo professionale e gestiti nell’ambito del “Piano 
Meritocratico”, di norma annuale. 

È, inoltre, prevista la possibilità di assegnare indennità connesse 
a posizioni specifiche nell’ambito delle strutture di governance 
e di controllo e funzionalmente collegate al ruolo ricoperto, 
riconducibili alla componente fissa della remunerazione.

Sono infine previsti strumenti per attrarre e trattenere professionalità 
a rischio mercato. Tra questi possono essere utilizzati:

•  patti di fidelizzazione del rapporto di lavoro, il cui corrispettivo 
è convenuto o riconosciuto in costanza dello stesso mediante 
voci fisse di indennità periodica o continuativa - e solo in via 
eccezionale in collegamento con la cessazione del rapporto di 
lavoro, secondo criteri predefiniti dall’Assemblea degli Azionisti 
- a tutela di professionalità ad elevato rischio di mercato e dei 
profili patrimoniali della Banca;

•  piani di valorizzazione del contributo commerciale di risorse 
provenienti dal mercato esterno, attraverso cui è possibile 
prevedere riconoscimenti economici variabili (ad esempio legati 
all’acquisizione di nuova Clientela o di nuove masse);

•  l’Azienda potrà infine ricorrere a specifici patti di non concorrenza, 
laddove le esigenze della protezione dell’avviamento commerciale 
e della Clientela lo esigano o lo rendano opportuno. I corrispettivi 
necessari saranno pattuiti nei limiti previsti dall’art. 2125 del 
Codice Civile e in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza di Banca 
d’Italia, le interpretazioni giurisprudenziali, le prassi di mercato e, 
con specifico riferimento al “Personale più rilevante”, nel rispetto 
dei criteri e limiti approvati dall’Assemblea degli Azionisti.

4. Benefit
Il pacchetto retributivo riconosciuto al Personale può prevedere, 
oltre a quanto già previsto a livello di Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro, l’attribuzione di benefit, definita sulla base 
di criteri di equità interna e di competitività esterna, in coerenza 
con la necessità di rispondere alle esigenze delle varie categorie di 
dipendenti e nel rispetto della normativa fisco-previdenziale.

In particolare sono previsti, a tutela della salute e del benessere 
del Personale, piani di welfare collettivi di tipo previdenziale24, 
sanitario e assicurativo, regolamentati appositamente, servizi di 
assistenza all’infanzia e di mensa, attività sportive e ricreative, 
nonché condizioni di miglior favore per l’accesso ai diversi prodotti 
e servizi offerti dalla Banca/Società.

Nell’ambito del Gruppo sono previste e regolamentate le 
assegnazioni di auto aziendali ad uso promiscuo e di alloggi ad uso 
foresteria, per rispondere alle necessità di svolgimento di incarichi, 
di mobilità territoriale e di gestione del Personale.

24  Di norma, non sono previsti benefici pensionistici riconosciuti su base discrezionale. In caso di eventuale assegnazione saranno applicate le regole previste dalla normativa vigente.
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di elevata qualità per far fronte agli impegni di liquidità stimati su 
un orizzonte temporale di 30 giorni in uno scenario di stress definito 
dall’Autorità di Vigilanza. E’ definito come il rapporto fra lo stock di 
“asset liquidabili di alta qualità disponibili” e la sommatoria dei “flussi 
di cassa netti in uscita su un orizzonte temporale di 30 giorni, stimati 
nell’arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario. 

Net Stable Funding Ratio (“NSFR”) - Indicatore di equilibrio 
strutturale, finalizzato a monitorare e contenere il rischio associato 
alla trasformazione delle scadenze. Si ottiene come rapporto tra 
Raccolta (passivo) e Impieghi (attivo) ponderati, ovvero tenuto 
conto del grado di stabilità delle poste del passivo e del grado di 
liquidabilità delle poste dell’attivo.

Rendimento Complessivo dell’Azionista (“RCA”) – Esprime l’incremento 
del valore del titolo azionario, calcolato come differenza percentuale 
tra la media giornaliera nel mese di dicembre 2018 (per il sistema 
incentivante annuale) o 2019/2020 (per il sistema incentivante di lungo 
termine) e la media giornaliera nel mese di dicembre 2017 per il sistema 
incentivante annuale e dicembre 2016 per il sistema incentivante di 
lungo termine 2017-2020, comprensivo del valore degli eventuali 
dividendi pagati (escludendo l’ipotesi di reinvestimento degli stessi). Il 
confronto è effettuato con le banche quotate in mercati regolamentati 
del benchmark di riferimento, in funzione del posizionamento del 
Gruppo UBI rispetto ai quartili. La metodologia prevede normalizzazioni 
in caso di eventi straordinari (es. aumenti di capitale).

Return On Risk Adjusted Capital (“RORAC”) - Esprime la redditività in 
termini percentuali del capitale a rischio calcolato come rapporto fra 
NOPAT (Net Operating Profit After Tax) e il Capitale allocato medio (a 
budget) o assorbito medio (a consuntivo). 

Il NOPAT è ottenuto rettificando l’Utile Netto consolidato (pertinenza 
di Gruppo e di Terzi) - al netto delle componenti straordinarie non 
ricorrenti e del costo relativo ai sistemi incentivanti - dagli interessi 
figurativi (al netto delle imposte) calcolati secondo la seguente formula:

In sede di budget/consuntivo: (Patrimonio Netto Rettificato 
Tangible25 medio - Capitale allocato/assorbito medio) X 
rendimento BTP a 3 anni medio atteso per l’anno di budget.

Il Capitale allocato/assorbito è calcolato sommando: 
a)  totale delle Attività di Rischio Ponderate (RWA rischio credito, 

RWA rischio mercato e RWA rischio operativo) moltiplicato 
per il Common Equity Tier 1 Ratio Target di Gruppo (ipotesi no 
emissioni di AT1: Common Equity Tier 1 Target = Tier 1 Target); 

b)  il 100% dell’eccedenza delle perdite attese rispetto alle 
rettifiche di valore complessive (c.d. shortfall fully-loaded);

c)  gli hedge funds, le eventuali partecipazioni, i subordinati attivi 
e le DTA in deduzione dai fondi propri; 

d)  valore della riserva AFS relativa ai titoli di debito governativi 
se negativa + valore della riserva AFS degli altri titoli di debito, 
titoli di capitale se negativa;

e)  il valore del capitale allocato coerente con il 2° Pilastro, a 
fronte del portafoglio AFS del Banking Book26.

Return On Tangible Equity (“ROTE”) - Esprime la redditività 
operativa della Banca ed è calcolato come rapporto tra utile 
netto e patrimonio netto tangibile (quest’ultimo determinato 
come differenza tra il patrimonio netto escluso utile/perdita e 
immobilizzazioni immateriali).

Ricavi Core si riferiscono all’indicatore dei Ricavi, non considerando 
il risultato della Finanza: Margine da Interesse (esclusi effetti 
“PPA”27) + Commissioni Nette (dati normalizzati). 

Utile dell’Operatività Corrente al Lordo delle Imposte (“UOCLI”) è 
considerato al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti.

Utile Netto Normalizzato (“UNN”) è considerato al netto delle 
componenti straordinarie non ricorrenti e del costo relativo ai 
sistemi incentivanti.

aziendale e a correttivi, che tengono in considerazione indicatori 
di rischiosità operativa, tali da promuovere la correttezza dei 
comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali 
a cui è esposta la Banca, nonché la conformità alle norme a tutela e 
fidelizzazione della clientela.

Nell’ambito della componente “non ricorrente” sono tipicamente 
considerati:

•   i piani di incentivazione collettivi, rivolti a stimolare l’attività di tutti i 
Consulenti e a premiare le eccellenze sulla base di specifici obiettivi;

•  i piani di incentivazione individuali, che premiano, sulla base di accordi 
individuali, il raggiungimento di obiettivi target di performance, ivi 
comprese eventuali raccolte straordinarie e non ripetibili, comunque 
non riconducibili alla ricostruzione del portafoglio nella fase di 
ingresso; 

•  i piani pluriennali di fidelizzazione, che, in un’ottica di retention 
bonus, prevedono, al raggiungimento di determinati parametri 
di permanenza in servizio e di mantenimento di predefiniti livelli 
di portafoglio, il riconoscimento di un sistema di maggiorazione 
provvigionale.

In caso di inserimento in Banca di un nuovo Consulente Finanziario, 
l’attività di acquisizione di nuove masse - fino ad un periodo massimo 
prestabilito necessario per la ricostituzione del portafoglio di riferimento 
- è considerata come componente “ricorrente” della retribuzione. 

Per i Consulenti Finanziari ricompresi nel perimetro dei “Personale più 
rilevante”, si applicano le norme più stringenti previste per l’“Altro 
Personale più rilevante di Gruppo” e la remunerazione si compone di 
una parte “ricorrente” e di una “non ricorrente”, decorso il periodo 
necessario - fissato in 24 mesi - per la ricostituzione del portafoglio di 
riferimento, in caso di acquisizione dall’esterno. 

La remunerazione degli Agenti in attività finanziaria, anch’essa 
interamente variabile in ragione della natura del contratto di lavoro, 
è composta esclusivamente da componenti “ricorrenti” provvigionali. 

Per ridurre e presidiare i rischi rilevanti, i contratti di collaborazione 
stipulati prevedono specifici riferimenti e modalità di controllo, 
affinché siano assicurati il rispetto delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti interni vigenti, compresi i meccanismi di “clawback” 
del restante Personale.

Allegati
1. Descrizione degli indicatori utilizzati
Common Equity Tier 1 ratio (“CET1”) - Nell’ambito dei Fondi Propri, 
l’indicatore esprime il capitale di qualità primaria (composto dalla 
somma delle azioni ordinarie emesse dalla banca che soddisfano 
i criteri di classificazione regolamentari, del sovrapprezzo azioni, 
delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e altre riserve) 
al netto delle deduzioni previste dalla normativa in rapporto alle 
attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - “RWA”). 

Customer Satisfaction è rilevata nell’ambito del Progetto 
Ascolto; al fine di mitigare eventuali effetti distorsivi connessi a 
particolari eventi esterni, in fase di consuntivo delle performance 
potranno essere apportati opportuni correttivi che terranno conto 
dell’andamento del Mercato. 

Leverage Ratio (“LR”) - Leva finanziaria calcolata come rapporto fra 
Tier I (misura di capitale) e la misura dell’esposizione complessiva 
del Gruppo (misura dell’esposizione) che comprende tutte le attività 
ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del 
capitale secondo le previsioni del CRR - art. 429 Regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 
- cosi come modificate dall’Atto Delegato (EU) 62/2015.

Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) - Indicatore finalizzato ad assicurare che 
la Banca mantenga un adeguato livello di attivi liquidabili disponibili 

25  Patrimonio netto rettificato tangible: patrimonio netto da bilancio + autofinanziamento atteso + patrimonio di terzi – riserve da valutazione AFS e Copertura di flussi 
finanziari – attività immateriali.

26  Si considera il valore di capitale allocato di Gruppo, a questo si sottrae la quota di capitale che include Stress Var e Buffer in ottica stop loss, si tiene conto della quota 
attribuibile al CET1 in relazione alla composizione delle Available Financial Resources (AFR) di budget 2016 e si considera lo scudo fiscale che si materializzerebbe in 
caso di effettiva perdita (tax rate: IRES+IRAP).

27  “Purchase Price Allocation” – che indica, nell’ambito della contabilizzazione con il metodo del costo di acquisto - “Purchase Method” - la rilevazione nel bilancio 
dell’acquirente, alla data dell’acquisizione, del fair value delle attività nette delle aziende acquisite, anche se non iscritte in precedenza nel bilancio di queste ultime, e 
l’eventuale eccedenza positiva (o negativa) tra il costo d’acquisto e il fair value delle attività nette acquisite, iscritta nel bilancio dell’acquirente come avviamento.
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“Peer Group”: campione di Banche prese a riferimento ai fini di 
benchmark retributivo.

“Performance share”: azioni UBI Banca collegate alla performance 
e destinate al pagamento di una quota dei premi maturati dal 
“Personale più rilevante”, come previsto dalla normativa vigente. 

“Periodo di accrual”: periodo di misurazione delle performance.

“Periodo di retention”: periodo entro il quale le azioni maturate 
individualmente sulla base della performance, sono soggette 
ad un periodo di mantenimento e, dunque, non possono essere 
vendute. 

“PPR”: “Personale più rilevante” o “Material Risk Takers”. Si veda il 
punto “MRT” precedente. 

“RAF”: “Risk Appetite Framework”, è il quadro di riferimento per la 
determinazione della propensione al rischio del Gruppo UBI.

“Up-front”: modalità di erogazione dei premi collegata alla 
performance di riferimento e non soggetta a condizioni di 
differimento.

3.  Posizioni ricomprese nel perimetro  
“Personale più rilevante”

Di seguito si riportano le numeriche complessive28 suddivise in 
funzione delle normative vigenti (Gruppo Bancario compreso Asset 
Management e perimetro assicurativo), dei criteri interni definiti 
e delle diverse categorie di “Personale più rilevante”. Il dettaglio 
delle posizioni è riportato nei regolamenti attuativi approvati 
dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato per la 
Remunerazione.

Criteri di identificazione del 
"Personale più rilevante"

Organi 
Sociali

Perimetro 
"Top"

Perimetro 
"Altro PPR"

Nr. 
complessivo

EBA - 
Regolamento 
604/2014

 3.1 / 3.2 - Organi di 
gestione nella sua 
funzione di gestione e 
nella sua funzione di 
supervisione strategica

48 48

 3.3 - Alta Dirigenza 9 1 10

3.4 - Resp. Funzioni di 
Controllo 6 6

3.5/3.6 - "Business 
Unit" Rilevante 10 5 15

3.7 - Resp. Dirigenziali 
in Funzioni di 
Controllo 

11 11

3.8 - Resp. Dirigenziali 
in Unità Rilevanti 1 67 68

3.9 - Resp. Affari 
Giuridici, Finanze, 
Fiscalità, Budgeting, 
Risorse Umane, IT e 
analisi economica

1 21 22

3.10 - Resp. Categoria 
di rishio diversa da 
credito e mercato

4 4

3.11 - Resp. Crediti 1 16 17

3.12/13 - Resp. Rischi 
Finanza 5 5

3.14 - Resp. Nuovi 
Prodotti 2 2

4.1 - Retribuzione > 
500.000 euro 6 6

4.2 - 0,3% del Gruppo 
con Retribuzione più 
elevata

16 16

Altri Risk Takers 
(criteri interni) 8 8

Altri "Risk Takers" Asset Management  
(ai sensi UCITS V) 10 10

Altri Risk Takers Settore Assicurativo 
(ai sensi IVASS) 6 6

Totale 48 22 184 254

Utile Netto normalizzato rettificato per il delta costo del capitale 
- Calcolato come somma algebrica dell’Utile Netto di Conto 
Economico - al netto delle componenti straordinarie non ricorrenti 
e del costo relativo ai sistemi incentivanti - e della differenza 
(positiva o negativa) tra il capitale assorbito e il capitale allocato, 
valorizzata in base al costo del capitale.

Tutti i dati contabili/economici (comprese le relative eventuali 
normalizzazioni) sono rilevati in sede di Bilancio e/o da evidenze 
del Dirigente Preposto, dell’Area Corporate Strategy e dell’Area Risk 
Management.

Per la Finanza, gli obiettivi tengono conto della “Policy a presidio dei 
rischi finanziari” e relativo Regolamento Attuativo; in particolare si 
fa ricorso ad indicatori risk adjusted (RORAC).

Nell’ambito dei sistemi incentivanti, in aggiunta o in sostituzione 
agli indicatori qui evidenziati, sono di norma utilizzati obiettivi 
specifici, sia quantitativi che qualitativi, individuati in coerenza alle 
attività presidiate da ciascuna posizione.

2.  Descrizione termini, sigle e acronimi 
“Bonus pool”: stanziamento economico complessivo collegato ai 
sistemi di incentivazione.

“Cap”: livello massimo raggiungibile di un obiettivo.

“Cash”: componente in denaro della remunerazione variabile.

“Clawback”: meccanismo che prevede la restituzione di un premio 
in caso di erogazione già avvenuta.

“CRD IV”: “Capital Requirements Directive IV”, è la Direttiva 
del Parlamento Europeo 2013/36/UE, in vigore dal 1 gennaio 
2014, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

“EBA”: “European Banking Authority”, è l’Autorità Bancaria Europea 
per la vigilanza del mercato bancario.

“ESMA”: “European Securities and Markets Authority”, è l’Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati per la sorveglianza 
del mercato dei valori mobiliari.

“Gate”: condizione di abilitazione dei sistemi di incentivazione, 
correlata a indicatori di stabilità patrimoniale e liquidità di Gruppo.

“Golden parachute”: compensi particolari, eccedenti quanto 
previsto per legge o per la contrattazione collettiva nazionale, 
collegati alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 
cessazione anticipata dalla carica.

“ILT”: Piano di Incentivazione di Lungo Termine.

“Malus”: meccanismi correttivi ex post, sulla base dei quali il “bonus 
pool” e/o i relativi premi maturati possono ridursi, fino all’eventuale 
azzeramento.

“MIFID II”: “Markets in Financial Instruments Directive”, è la Direttiva 
europea a tutela dei risparmiatori e dell’integrità e dell’efficienza 
dei mercati finanziari.

“MRT”: “Material Risk Takers” o “Personale più rilevante”, definiti ai 
sensi del Regolamento delegato (UE) n. 604/2014, che integra la “CRD 
IV” e che fornisce i criteri qualitativi e quantitativi per l’identificazione 
del personale le cui attività hanno impatto sostanziale sul profilo di 
rischio della Banca. Nel Gruppo UBI i “MRT” sono stati suddivisi in 
tre perimetri, che prevedono, secondo il principio di proporzionalità, 
trattamenti differenziati, in particolare per quanto attiene alle modalità 
di pagamento dei premi maturati. 

“NPL”: “Non performing Loan”, crediti deteriorati, la cui gestione 
è soggetta a delle Linee guida pubblicate da BCE (Banca Centrale 
europea) il 20 marzo 2017.

“Pay-mix”: incidenza percentuale delle diverse componenti 
retributive (fissa e variabile) sulla remunerazione complessiva. 

“Pay-out”: struttura e modalità di corresponsione dei premi.

28  Tale perimetro potrà essere oggetto di eventuali revisioni in corso d’anno, approvate dai competenti Organi aziendali.
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•  è stato incrementato da 5 a 6 il numero di posizioni, il cui rapporto 
tra remunerazione variabile e fissa può raggiungere il 2:1 – 
ricomprendendo le principali posizioni dell’Area Investimenti 
appartenenti alla Società di Asset Management;

•  per il “Personale più rilevante” appartenente all’Asset 
Management, è stato previsto di erogare quote dei sistemi 
incentivanti, attraverso l’utilizzo di Fondi comuni di investimento 
della Società, in ottemperanza della normativa di settore 
specifica (“UCITS V”).

2. Principali risultanze 2017
Di seguito sono riportate le evidenze delle spese riferite alle diverse 
categorie di Personale, in particolare Amministratori e Sindaci, 
Personale Dipendente, altro Personale in attività con contratti di 
collaborazione, Consulenti Finanziari. 

Spese per Amministratori e Sindaci
L’ammontare di costo sostenuto per compensi ad Amministratori 
e Sindaci, è pari a circa 10,4 milioni di Euro (in riduzione rispetto 
ai 12,9 milioni riferiti al precedente esercizio), con una incidenza 
di circa lo 0,7% rispetto alle spese complessive del Personale. La 
progressiva riduzione negli ultimi anni è frutto dei rinnovi e della 
contestuale diminuzione del numero dei membri dei Consigli di 
Gestione e Sorveglianza di UBI Banca, oltre a quanto deliberato 
dal Consiglio di Sorveglianza in data 4 marzo 2014, su proposta 
del Consiglio di Gestione, che ha permesso di ridurre i costi dei 
compensi degli Organi Amministrativi delle Società controllate 
rinnovati a partire da tale data e di raggiungere gli obiettivi 
prefissati di riduzione dei costi complessivi della governance. Nel 
2017 si sono ridotti ulteriormente i Consigli di Amministrazione 
delle Società per l’incorporazione in UBI delle Banche Rete e delle 
Nuove Banche. Considerando tutti gli interventi effettuati dal 2013, 
i costi della governance si sono complessivamente ridotti di circa 
il 41%, per un ammontare complessivo di circa 7 milioni di Euro 
rispetto al 2012. 

Spese per il Personale Dipendente
Le spese complessive per il Personale Dipendente sono pari a circa 
1.530 milioni di Euro. Tale ammontare comprende gli oneri relativi 
(i) alle risorse appartenenti alle Nuove Banche – inclusi a partire 
dal 2017 - e (ii) ai piani di esodo anticipato previsti nell’ambito del 
piano industriale avviato nel 2016. 

Sezione II - Attuazione Politiche di 
remunerazione e incentivazione 2017
I. Prima parte
1. Principali novità introdotte nelle Politiche 2017 
In un ottica di continuo miglioramento, alla luce delle migliori prassi 
e tendenze di mercato, tenuto conto delle continue evoluzioni 
normative in materia e delle recenti modifiche societarie del 
Gruppo, per il 2017 sono state introdotte alcune novità ed effettuati 
alcuni affinamenti delle precedenti Politiche 2016. In particolare: 

•  è stato aggiornato sulla base delle evoluzioni organizzative 
e societarie il perimetro dei “Material Risk Takers” (“MRT”) 
o ”Personale più rilevante” (“PPR”) secondo le normative 
vigenti e i criteri interni, individuando inizialmente 197 
posizioni, poi incrementate nel corso dell’anno a 208, tenuto 
conto dell’acquisizione delle Nuove Banche29 e delle revisioni 
organizzative intervenute in corso d’anno. Tale perimetro è stato 
suddiviso nelle seguenti specifiche categorie: 44 “Componenti 
degli Organi Sociali”, 23 appartenenti al “Personale più rilevante 
Top” (“PPR Top”) e 141 appartenenti all’’”Altro Personale più 
rilevante” (“Altro PPR”), tra quest’ultimi sono ricomprese 9 
posizioni considerate rilevanti per la sola Società di Asset 
Management del Gruppo (UBI Pramerica SGR S.p.A.), secondo 
quanto previsto dalla normativa di settore (“UCITS V”);

•  sono stati affinati i meccanismi di incremento o riduzione (“malus”) 
dello stanziamento destinato ai sistemi di incentivazione (“bonus 
pool”), aggiornando la scala di performance; 

•  a sostegno del Piano Industriale e ad integrazione del piano di 
incentivazione a lungo termine (“ILT”) su base triennale (2015-
2017), è stato previsto un nuovo piano per il periodo 2017-
2019/20 al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Piano 
Industriale e di allineare sempre più gli interessi del Management 
e di tutti gli stakeholder in un’ottica di lungo periodo, 
rafforzando la componente variabile della remunerazione 
basata sulla performance. Destinatari del sistema sono le 
posizioni appartenenti al perimetro del “Personale più rilevante” 
in funzione della posizione strategica ricoperta in termini di 
indirizzo sulla governance di Gruppo e di impatto sui principali 
ambiti di business30. La partecipazione dei manager al piano 
avviene esclusivamente attraverso un investimento da parte 
degli stessi, acquistando con risorse proprie titoli azionari di UBI 
Banca secondo limiti prestabiliti. A fronte di performance positive 
collegate agli obiettivi del Piano Industriale, la Banca riconosce 
fino ad massimo teorico del 40% del variabile sulla retribuzione 
annua lorda individuale per il Consigliere Delegato, tra il 20% 
e il 30% per il restante “Top Management” e fino al 15% per 
l’”Altro Personale più rilevante” per ogni anno di valenza del 
Piano. Tenuto conto del nuovo Piano e nel rispetto del limite 
1:1 tra componente variabile e fissa della remunerazione, per 
l’esercizio 2017 la retribuzione variabile del Consigliere Delegato 
è stata orientata prevalentemente su obiettivi di lungo termine, 
in misura dell’80% complessivo (di cui 40% sul piano 2015-2017 
e 40% sul piano 2017-2019/2020), permanendo il restante 20% 
su obiettivi annuali;

•  sono stati allineati in corso d’anno i livelli di performance previsti 
nell’ambito del sistema incentivante di lungo termine 2017-
2019/20 ai ratio di redditività e di solidità patrimoniale e alla 
creazione di valore comunicati nell’aggiornamento del Piano 
Industriale UBI a seguito dell’inclusione delle 3 Bridge Banks 
come riportato nella Sezione I della presente Relazione; 

•  è stato adeguato in corso d’anno il “peer group” utilizzato 
per il calcolo del Rendimento Complessivo dell’Azionista (cd 
“RCA”) previsto nell’ambito del sistema incentivante di breve e 
lungo termine per ripristinare in misura appropriata il campione 
tenuto conto della fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare 
di Milano e risulta definito come riportato nella Sezione I della 
presente Relazione;

29  Ex Bridge Bank: Banca Adriatica, Banca Tirrenica, Banca Teatina e controllate. 
30  Ad eccezione degli Amministratori e dei Consulenti Finanziari non legati da rapporto di lavoro dipendente, delle Funzioni Aziendali di Controllo, a cui non vengono 

direttamente collegati indicatori di tipo economico-finanziario e delle posizioni dell’Asset Management a riporto del Vertice aziendale, tenuto conto dell’attuale pay-mix 
e della specifica normativa di riferimento.
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interventi meritocratici, con esclusione di quanto previsto dagli 
automatismi contrattuali vigenti, per circa il 7,4% del Personale, 
con un impatto complessivo di circa lo 0,2% sul monte salari. Le 
risorse delle Nuove Banche non sono state destinatarie di alcune 
intervento.

Stima risultanze sistemi incentivanti 2017
Sulla base delle evidenze disponibili, le condizioni di attivazione 
(“gate”) risultano soddisfatte e la performance dell’indicatore di Return 
On Risk Adjusted Capital (“RORAC”) di Gruppo risulta essere positiva.

Le prime proiezioni posizionano il predetto indicatore di “RORAC” 
su livelli inferiore al 75% del budget. A tali risultanze consegue 
la diminuzione dello stanziamento teorico complessivo fino ad 
un massimo del 75% rispetto a quanto definito a budget, per un 
importo pari a circa 16,3 milioni, con esclusione del “Personale più 
rilevante” della Capogruppo/UBI Sistemi e Servizi/UBI Academy e 
con riduzione di quanto eventualmente maturato dal “Personale 
più rilevante” delle Società. 

La performance 2017 del “RORAC” risulta influenzata da fattori 
straordinari non previsti e non prevedibili in sede di budget - e, 
in applicazione della prassi operativa definita dal Gruppo UBI, 
non soggette a normalizzazione contabile – dovuti (i) all’importo 
aggiuntivo versato al Fondo Interbancario Tutela Depositi 
(“FITD”) rispetto a quanto stimato in sede di budget sulla base 
del consuntivo dell’anno precedente, (ii) alle maggiori rettifiche 
di valore collettive su controparti in bonis dovute alla mancata 
applicazione dei nuovi modelli di valutazione del rischio di 
credito su cui non è stato ancora concluso dalla Banca Centrale 
Europea l’iter di prevista approvazione e (iii) all’introduzione di 
due nuove operazioni di cartolarizzazione sintetica per una quota 
del portafoglio crediti.

Tenuto conto della straordinarietà delle suddette operazioni, non 
direttamente imputabili alla gestione ordinaria delle performance 
del Personale, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del 
Consiglio di Gestione e sentito il parere del Comitato per la 
Remunerazione e del Comitato Rischi, ha ritenuto di approvare, 
ai fini esclusivamente del sistema incentivante e secondo criteri 
di equità dello stesso, la neutralizzazione degli eventi di cui sopra.

Tali neutralizzazioni portano la performance di RORAC di 
Gruppo oltre il 75% del budget, con conseguente conferma 
dello stanziamento definito a budget, e attivazione del Sistema 
Incentivante di parte del “Personale più rilevante”, ferma 
comunque la valutazione della performance individuale e di ruolo. 
Tenuto conto delle prime proiezioni riguardanti le risultanze 
del sistema incentivante, il costo complessivo è stimabile fino 
all’importo massimo di 19,5 milioni di Euro, comunque inferiore 
rispetto ai 21,7 milioni a budget, come evidenziato nella tabella 
che segue. 

RORAC di Gruppo  
(% raggiungimento obiettivo)

 “Bonus pool” 
teorico

Stima spesa 
complessiva

> 100% Fino al 125%

≥ 75% e ≥    100% Fino al 100%  
(21,7 mln) 19,5 mln

> 0% e < 75% Fino al 75%

≤0% 0

Con riferimento alle singole Aziende, sempre sulla base delle prime 
proiezioni - suscettibili di modifiche in fase di verifica definitiva 
degli indicatori quali-quantitativi - accederebbero al sistema 
incentivante 6 Società del Gruppo su 8, pur con disponibilità di 
spesa differenziate in funzione dei risultati maturati. Circa il 77% 
del “Personale più rilevante” risulterebbe beneficiario di un premio, 
le cui informazioni di dettaglio, passibili di revisioni sulla base dei 
dati definitivi di consuntivo, sono riportate nella seconda parte della 
Relazione. Le risorse delle Nuove Banche non sono destinatarie di 
sistemi incentivanti nel 2017.

Spese per contratti di collaborazione - Altro Personale in attività 
L’ammontare delle spese per contratti di collaborazione dell’Altro 
Personale in attività è pari a circa 1,4 milioni di Euro, in progressiva 
riduzione rispetto agli scorsi anni. 

 
Spese per Consulenti Finanziari
Con specifico riferimento ai Consulenti Finanziari non legati 
da rapporto di lavoro subordinato della società IWBank Spa, 
l’ammontare complessivo dei costi è pari a circa 65,2 milioni di 
Euro, in incremento  rispetto al precedente anno. Circa l’ 8% dei 
costi è riconducibile al “Personale più rilevante” identificato in 
questa categoria. 

Con riferimento alla componente non ricorrente di competenza 
2016, il Consiglio di Amministrazione della Controllata IWBank 
Spa, pur in presenza di una situazione negativa di bilancio - 
considerate le condizioni positive di stabilità patrimoniale, liquidità 
e redditività a livello di Gruppo e tenuto conto del raggiungimento 
degli obiettivi a livello individuale dei Consulenti Finanziari, nonché 
del rispetto degli obiettivi di professionalità e correttezza nella 
relazione con la clientela previsti contrattualmente - ha ritenuto, 
col parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, sentito il 
Comitato per la Remunerazione, di riconoscere comunque, in 
fase definitiva di consuntivo, a soli 9 Consulenti Finanziari (l’1% 
della relativa popolazione aziendale) una quota complessiva pari 
a 273.500 euro, di cui circa il 23% per una risorsa appartenente al 
“Personale più rilevante”, in ottica di preservazione del rapporto 
di fiducia con i soggetti interessati e di tutela del patrimonio dagli 
stessi gestito. 

Posizioni con remunerazione superiore a 1 milione di euro
Nel Gruppo è presente una sola posizione con remunerazione 
compresa tra 1 milione e 1,5 milioni di Euro, riferita al Consigliere 
Delegato UBI.

Interventi sulla remunerazione fissa del Personale dipendente
Nell’ambito del processo periodico di revisione retributiva, cd. 
“Piano meritocratico”, nel corso del 2017 sono stati effettuati 
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Per l’esercizio 2017, è stato previsto anche uno speciale 
stanziamento pari a 1,5 milioni di euro volto a riconoscere 
e valorizzare l’”extra-effort” delle strutture e delle risorse 
maggiormente impegnate nella realizzazione del progetto di 
incorporazione delle Bridge Banks in UBI. Tale stanziamento - 
nel rispetto delle condizioni di attivazione in termini di stabilità 
patrimoniale e liquidità di Gruppo (“gate”) - considerata la 
finalità straordinaria, si configura come liberalità aziendale 
e la prevista erogazione dei premi nel corso del 2018 avverrà 
in modalità “welfare”, senza possibilità di conversione in 
denaro.  

3. I trattamenti di inizio e fine rapporto
Nel 2017 sono stati erogati due bonus d’ingresso - limitatamente al 
primo anno, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza in materia 
di remunerazione e incentivazione - pari a complessivi 400.000 
Euro lordi per due risorse assunte e ricomprese nel perimetro del 
“Personale più rilevante”.

Nel corso dell’esercizio si sono inoltre verificate 9 cessazioni 
di risorse appartenenti al “Personale più Rilevante” 2017, le cui 
evidenze sono di seguito riportate. In particolare: 

•  due risorse hanno risolto il proprio rapporto di lavoro per 
dimissioni volontarie: il Responsabile Investimenti e il 
Responsabile Commerciale di UBI Pramerica. Alle risorse sono 
state riconosciute le competenze dovute a titolo di fine rapporto 
(rate di tredicesima e trattamento di fine rapporto maturato fino 
alla data di cessazione) pari complessivamente a circa 47 mila 
Euro lordi. Nel rispetto della regolamentazione aziendale interna, 
per le persone interessate sono venuti meno i diritti di percepire 
le quote di premio relative a sistemi incentivanti di pertinenza 
dell’anno e maturate in anni precedenti e non ancora erogate;

•  sei risorse hanno risolto il rapporto di lavoro per accesso alle 
prestazioni del Fondo di solidarietà del credito di cui al Decreto 
Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, in attuazione degli 
Accordi in materia sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali: 
due Direttori Generali di Società del Gruppo, un Responsabile 
di Area di UBI, due Direttori Territoriali e un Responsabile di 
Servizio. Ad oggi, sono stati riconosciuti complessivamente circa 
1.080.000 Euro lordi a titolo di competenze di fine rapporto e, 
come previsto dai citati accordi, circa 125.000 Euro lordi per 
l’attualizzazione dei contributi alla previdenza complementare. 
Alle risorse verranno inoltre erogate le quote di premio maturate 
nell’ambito dei sistemi incentivanti nel rispetto delle previsioni 
delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 
tempo per tempo vigenti. Infine ai due Direttori Generali sono 
stati riconosciuti complessivamente 175.000 euro a titolo di 
incentivo all’esodo ad integrazione del trattamento di fine 
rapporto; 

•  un Direttore Territoriale ha risolto consensualmente il rapporto 
di lavoro nell’ambito del Piano di esodo anticipato previsto dal 
“Protocollo di Intesa Sindacale” sottoscritto l’11 dicembre 2016 e 
integrato il 6 febbraio 2017, con il riconoscimento di un incentivo 
economico pari a circa 91.000 euro, oltre alle competenze dovute a 
titolo di fine rapporto pari complessivamente a circa 117.000 Euro. 

Per il Consigliere Delegato è in essere un patto remunerato con 
specifica voce di indennità periodica a fronte dell’obbligo di non 
concorrenza per i cui dettagli si rimanda al relativo paragrafo della 
Sezione I della Relazione.

Inoltre, una risorsa compresa nel perimetro del “Personale più 
rilevante” ha in essere un patto di stabilità che comporta, in caso 
di cessazione del rapporto ad iniziativa aziendale, il riconoscimento 
di una indennità pari a 24 mensilità, la cui erogazione è prevista nel 
rispetto delle Disposizioni di Vigilanza vigenti e secondo le modalità 
previste dalle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione di 
Gruppo al momento della cessazione.

Sistemi incentivanti di anni precedenti
Con riferimento al sistema incentivante 2016, in sede di consolidamento 
definitivo dei dati, la spesa è risultata pari a 11,7 milioni di euro, a 
fronte di un esborso relativo all’iniziativa “Banca Unica” pari a circa 
1,3 milioni di euro, confermando i complessivi 13 milioni di euro di 
componente variabile accantonata a Bilancio per l’esercizio.

Nel corso dell’esercizio 2017, con riferimento alle componenti 
differite del Sistema Incentivante 2012 e 2013, sono state maturati 
ed erogati a risorse appartenenti al perimetro del “Personale più 
rilevante” rispettivamente 34.242 azioni UBI Banca, a 15 risorse, e 
circa 143.000 Euro lordi, a 6 risorse, essendo state conseguite le 
previste condizioni di differimento e di retention nel triennio 2013-
2015 e 2014-2016.

Sempre nel corso dell’esercizio 2017, con riferimento al Sistema 
Incentivante 2014, terminato il previsto periodo di retention 
di 2 anni, sono state assegnate 162.852 azioni UBI Banca della 
componente “up-front” maturata da 47 risorse appartenenti al 
perimetro del “Personale più rilevante”.

Nel grafico seguente si riportano i costi complessivi dei sistemi 
incentivanti del Personale Dipendente negli ultimi 5 anni. 

Sistema incentivante di lungo termine 2015-2017
Nel 2017 si è completato il periodo di misurazione della 
performance previsto per il sistema incentivante di lungo 
termine 2015-2017 che, in considerazione del risultato medio 
del RORAC di Gruppo (consuntivo vs budget) nel triennio, 
non consente la maturazione di alcun premio per le risorse 
appartenenti al perimetro del “Personale più rilevante Top” 
beneficiarie del Piano.

Sistema incentivante di lungo termine 2017-2019/20
All’esito del periodo di sottoscrizione, il livello di adesione al 
sistema incentivante di lungo termine 2017-2019/20 rivolto al 
“Personale più rilevante” del Gruppo, lanciato a sostegno del 
Piano Industriale presentato in data 10 maggio 2017, è pari al 
98% dei partecipanti che hanno complessivamente sottoscritto 
circa 400.000 azioni per un controvalore complessivo di 1,6 
milioni di euro.
A fronte di tale Piano è in corso l’acquisto delle azioni 
proprie necessarie sul mercato secondo quanto deliberato 
dall’Assemblea degli Azionisti 2017.

Altre voci variabili
Nel 2017, ad esclusione delle risorse provenienti dalle Nuove 
Banche, è stato erogato il Premio Aziendale riferito all’esercizio 
2016, i cui importi sono stati definiti in coerenza con gli 
andamenti economici di ciascuna Società di provenienza, con un 
onere complessivo pari a circa 17 milioni di Euro e, in continuità 
con l’anno precedente, è stata prevista la corresponsione del 
premio in servizi welfare. 

L’Utile 2016, oltre a non considerare le più significative componenti non ricorrenti, 
non include la quota di rettifiche su crediti con assorbimento della shortfall.
L’utile 2017 include le Nuove Banche
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Vice Direttori Generali di UBI Banca sono rappresentati nella 
Tabella 1:

•  i compensi fissi collegati alla carica (colonna 1);

•  i compensi per la partecipazione a Comitati (colonna 2);

•  i compensi variabili non equity (denaro) suddivisi in “bonus 
e altri incentivi”, che includono i sistemi incentivanti 
2017 stimati in base al principio di competenza su dati di 
pre-consuntivo e non ancora erogati relativamente alla 
componente up-front, il premio aziendale ed eventuali 
“partecipazioni agli utili”, che tuttavia non sono previste 
(colonna 3);

•  i benefici non monetari che comprendono polizze assicurative, 
fondi previdenziali e altri eventuali benefit quali auto, 
foresterie secondo un criterio di imponibilità fiscale (colonna 
4);

•  altri compensi, quali patti di permanenza e non concorrenza 
erogati in costanza di rapporto di lavoro, accantonamenti per 
retribuzioni differite, premi di anzianità e altre voci residuali 
(colonna 5);

•  il totale delle voci di cui sopra (colonna 6);

•  il fair value dei compensi in azioni (colonna 7);

•  le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di 
lavoro (colonna 8) definite nel corso dell’esercizio 2017.

Non viene riportata la Tabella 2 prevista dalla delibera Consob 
n. 18049 del 23 dicembre 2011, in quanto non sono attualmente 
in essere piani di stock option nell’ambito del Gruppo. 

Nella Tabella 3A sono indicate le informazioni riguardanti i 
piani basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option. In 
particolare, sono rappresentati:

•  il piano di incentivazione di riferimento (colonna 1);

•  il numero di azioni maturate nell’esercizio 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 e 2017, ma non ancora erogate in quanto 
sottoposte a meccanismi di retention e di differimento e il 
relativo periodo di vesting (colonna 2 e 3);

•  il fair value di competenza dell’esercizio (colonna 12).

Nella Tabella 3B, analogamente a quanto sopra, sono riportate 
le informazioni riguardanti i piani di incentivazione monetaria 
(colonna 3C). E’ altresì valorizzata la colonna 4 relativa agli “altri 
bonus”, in cui sono indicati i bonus di competenza dell’esercizio 
non inclusi esplicitamente in appositi piani definiti ex ante.

II. Seconda parte
Nella seconda parte sono riportate:
1.  le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, 

ripartite per aree di attività e tra le varie categorie del 
Personale e distinte tra componente fissa e componente 
variabile correlata alla performance;

2.  con specifico riferimento agli Organi di amministrazione e di 
controllo, nonché al Consigliere Delegato, al Vice Direttore 
Generale Vicario e ai Vice Direttori Generali di UBI Banca, 
vengono fornite informazioni quantitative nominativamente. 
Poiché non vi sono compensi complessivi di altri Dirigenti 
con responsabilità strategiche superiori al compenso del 
Consigliere Delegato di UBI, le informazioni sono fornite 
a livello aggregato, indicando al posto del nominativo il 
numero dei soggetti a cui si riferiscono;

 
3.  nell’ultima tabella del presente documento, sono, infine, 

riportate le partecipazioni detenute in UBI Banca e 
nelle Società controllate dai componenti degli Organi di 
amministrazione e controllo, dal Consigliere Delegato, dal 
Vice Direttore Generale Vicario, dai Vice Direttori Generali 
e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche di UBI 
Banca31.

Nell’ambito dei piani di progressivo recupero di efficienza e 
produttività, in data 26 luglio 2017 il Gruppo UBI ha sottoscritto 
l’Accordo con tutte le Rappresentanze Sindacali che ha integrato 
il Protocollo di Intesa Sindacale dell’11 dicembre 2016. In 
tale ambito, si è proceduto ad accogliere le 621 domande 
di ingresso al Fondo di Solidarietà (quota residua rispetto 
alle uscite già definite e derivanti dall’implementazione del 
Progetto Banca Unica) presentate ai sensi del Piano di esodo 
anticipato contenuto nel Protocollo di Intesa di dicembre (che 
contemplava l’esodo volontario di circa 1.300 dipendenti). Tali 
ulteriori uscite si verificheranno entro il 31 marzo 2018 (185 
risultavano già perfezionate al 30 settembre 2017), in anticipo 
rispetto ai target del Piano Industriale (i relativi oneri sono stati 
totalmente sostenuti nell’esercizio 2016). Il 26 ottobre 2017 è 
stato siglato con le Organizzazioni Sindacali l’Accordo relativo 
all’attivazione di un Piano di esodo anticipato e incentivato, che 
consente a circa 400 risorse complessive del Gruppo (delle quali 
74 relative alle Nuove Banche), che maturano i relativi requisiti 
previdenziali entro il 31 dicembre 2024, l’accesso volontario al 
trattamento pensionistico ovvero alle prestazioni del Fondo di 
Solidarietà di settore. L’uscita di tali risorse è prevista a partire 
dal gennaio 2018; tali esodi comporteranno ulteriori oneri 
per circa 50 milioni di euro lordi che sono stati contabilizzati 
nel conto economico 2017, con sinergie attese allineate alle 
previsioni di Piano Industriale.

4. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari
Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti 
finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico, si rimanda 
alle informazioni contenute nella proposta all’Assemblea degli 
Azionisti per la valorizzazione di quote della componente 
variabile della retribuzione, in strumenti finanziari mediante 
assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca. 

5. Voci retributive
Con riferimento alle tabelle riportate nella seconda parte, si 
riportano di seguito le principali voci retributive. Per quanto 
riguarda le tabelle ricomprese al punto 1) Informazioni 
quantitative aggregate ripartite per aree di attività e tra le varie 
categorie del Personale, sono rappresentate:

•  le retribuzioni fisse, intese come retribuzioni annualizzate 
al 31 dicembre 2017, la cui corresponsione è garantita; sono 
ricomprese le voci economiche contrattuali (stipendio, scatti, 
indennità varie, assegni ad personam, patti di fidelizzazione 
erogati in costanza di rapporto di lavoro, contributi a fondo 
pensione rilevanti versati dall’azienda, etc.) e qualsiasi altra 
somma, comunque garantita, diversa da quelle previste dal 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; sono esclusi gli 
straordinari;

•  le retribuzioni variabili correlate alla perfomance ed in 
particolare i sistemi incentivanti 2017, stimati in base al 
principio di competenza su dati di pre-consuntivo e non 
ancora erogati. Tale dato è suscettibile di modifiche in fase di 
consuntivo definitivo;

•  le modalità di pagamento del “Personale più rilevante”, 
sulla base delle risultanze dei sistemi incentivanti, di cui al 
punto precedente, suddivise in quote up-front in denaro e 
in strumenti finanziari (il cui pagamento non è sottoposto 
a condizioni di differimento) e quote differite in denaro e in 
strumenti finanziari;

•  gli importi delle remunerazioni differite nel corso di 
precedenti esercizi, non ancora accordati sulla base delle 
previste modalità di differimento.

Con riferimento alle tabelle ricomprese al punto 2) Informazioni 
quantitative degli Organi di amministrazione e di controllo, del 
Consigliere Delegato del Vice Direttore Generale Vicario e dei 

31  Ex art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
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1.  Informazioni quantitative aggregate ripartite per aree di attività e tra le varie categorie del 
Personale dipendente

Remunerazione fissa

Si riporta nella tabella seguente il monte retribuzione fisso a livello di Gruppo, suddiviso per tipologia di popolazione e per macro-aree di 
attività che per il 2017 comprende anche le risorse delle Nuove Banche acquisite dal Gruppo.

RETRIBUZIONE FISSA GRUPPO(1) (forza lavoro al 31/12 personale dipendente)

Importi in migliaia di euro Gruppo UBI Banca(2) Banche(3) Altre Società(4)

Cluster CRR 
art.450

Numero 
titolari 31.12.2017

Numero 
titolari 31.12.2017

Numero 
titolari 31.12.2017

Numero 
titolari 31.12.2017

Consigliere Delegato UBI

Alta 
Dirigenza

 1  1.486  1  1.486  -  -  -  - 

Vice Direttore Generale Vicario 
UBI(5)  1  798  1  798  -  -  -  - 

Altri Amministratori Esecutivi  
e Direttori Generali  7  1.861  -  -  2  605  5  1.256 

Vice Direttori Generali UBI Personale 
con impatto 
rilevante sui 
rischi

 2  1.089  2  1.089  -  -  -  - 

Resp. principali linee di business  112  18.802  86  14.967  4  557  22  3.278 

Resp. di livello più elevato  
delle Funzioni di Controllo  20  3.638  18  3.397  -  -  2  241 

Altri Dirigenti -  244  31.833  197  25.719  10  1.442  37  4.672 

Altro Personale dipendente -  21.026  980.585  17.611  824.465  775  33.485  2.640  122.635 

TOTALE  21.413  1.040.092  17.916  871.921  791  36.089  2.706  132.082 

(1)  Sono esclusi gli oneri aziendali e le voci di costo non considerate componente fissa della retribuzione (es. lavoro straordinario, diarie e rimborsi spese, ecc.).
(2)  Secondo quanto previsto dal progetto di fusione delle "Nuove Banche", Banca Tirrenica Spa, Banca Adriatica Spa, Banca Federico del Vecchio Spa e CARILO-Cassa di Risparmio di 

Loreto Spa sono state incorporate in UBI.
(3)  Banca Teatina Spa, IW Bank Spa.
(4)  UBI Sistemi e Servizi SCpA, UBI Leasing Spa, UBI Factor Spa, UBI Pramerica SGR Spa, Prestitalia Spa, BPB Immobiliare Srl, Kedomus Srl, UBI Academy Scrl, UBI Management 

Company Sa, UBI Trustee Sa, Assieme Srl, Bancassurance Popolari Danni Spa, Bancassurance Popolari Spa, Etruria Informatica Srl e Oro Italia Trading Spa.
(5)  Parte del costo è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarico di facente Funzioni Direttore Generale. 

Con specifico riferimento alla Capogruppo UBI Banca, si riporta nella tabella seguente il monte retribuzione fisso suddiviso per tipologia di 
popolazione e per macro-aree di attività.

RETRIBUZIONE FISSA UBI BANCA(1) (forza lavoro al 31/12 personale dipendente)

Importi in migliaia di euro Direzione Generale Business(2) Lending Altre Funzioni(3)

Numero 
titolari 31.12.2017

Numero 
titolari 31.12.2017

Numero 
titolari 31.12.2017

Numero 
titolari 31.12.2017

Consigliere Delegato UBI  1  1.486  -  -  -  -  -  - 

Vice Direttore Generale Vicario UBI(4)  1  798  -  -  -  -  -  - 

Vice Direttori Generali UBI  2  1.089  -  -  -  -  -  - 

Altri Amministratori Esecutivi e 
Direttori Generali  -  -  -  -  -  -  -  - 

Resp. principali linee di business  -  -  64  10.654  6  1.200  16  3.113 

Resp. di livello più elevato delle 
Funzioni di Controllo  -  -  -  -  -  -  18  3.397 

Altri Dirigenti  -  -  122  16.358  17  2.137  58  7.224 

Altro Personale dipendente  -  -  15.412  713.632  756  38.765  1.443  72.068 

TOTALE  4  3.373  15.598  740.644  779  42.102  1.535  85.802 

(1)  Sono esclusi gli oneri aziendali e le voci di costo non considerate componente fissa della retribuzione (es. lavoro straordinario, diarie e rimborsi spese, ecc.).  
(2)  Chief Wealth and Welfare Officer e Chief Commercial Officer. Secondo quanto previsto dal progetto di fusione delle "Nuove Banche", Banca Tirrenica Spa, Banca Adriatica Spa, 

Banca Federico del Vecchio Spa e CARILO-Cassa di Risparmio di Loreto Spa sono state incorporate in UBI.
(3)  Chief Financial Officer, Chief General Counsel, Chief Audit Executive, Chief Risk Officer, Chief Operating Officer, Supporto al Consiglio di Sorveglianza, Compliance, Investor Relations 

e Comunicazione.
(4)  Parte del costo è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarico di facente Funzioni Direttore Generale.
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Sistemi incentivanti 2017 – Stime “Personale più rilevante”

Si riporta nella tabella seguente la stima relativa al “Personale più rilevante”, calcolata sulla base di dati di pre-consuntivo e suscettibile di 
eventuali modifiche, in termini di numero di beneficiari – circa il 77% del perimetro - e di importi retributivi collegati ai sistemi incentivanti 
correlati alla performance, suddivisi per tipologia di popolazione e per aree di attività. 

STIMA SISTEMI INCENTIVANTI 2017(1): (forza lavoro personale dipendente)

Importi in migliaia di euro Gruppo UBI Banca Banche Altre Società(2)

Numero 
beneficiari 31.12.2017

Numero 
beneficiari 31.12.2017

Numero 
beneficiari 31.12.2017

Numero 
beneficiari 31.12.2017

Consigliere Delegato UBI  -  -  -  -  -  -  -  - 

Vice Direttore Generale Vicario UBI  1  50  1  50  -  -  -  - 

Vice Direttori Generali UBI  2  65  2  65  -  -  -  - 

Altri Amministratori Esecutivi e 
Direttori Generali  6  372  -  -  -  -  6  372 

Resp. principali linee di business  82  1.688  64  845  -  -  18  843 

Resp. di livello più elevato delle 
Funzioni di Controllo  20  815  18  748  -  -  2  67 

TOTALE  111  2.990  85  1.708  -  -  26  1.282 

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.         
(2) UBI Sistemi e Servizi SCpA, UBI Leasing Spa, UBI Factor Spa, UBI Pramerica SGR Spa, Prestitalia Spa, UBI Academy Scrl.

Di seguito sono riportate le modalità di pagamento dei premi maturati dal “Personale più rilevante”: nella prima tabella, secondo i previsti 
meccanismi in termini di strumenti finanziari e differimento, nella seconda tabella, in modalità “up-front” - poiché inferiori a 50.000 euro 
lordi e al 15% della retribuzione fissa – o “up-front cash” – poiché inferiore a 50.000 euro lordi e al 33% della retribuzione fissa e relativi a 
posizioni ricomprese nell’Asset Management o nei Consulenti Finanziari della Società IWBank. 

STIMA SISTEMI INCENTIVANTI 2017(1): PREMI "UP FRONT" E DIFFERITI

Importi in migliaia di euro Numero beneficiari Quota up-front Quota differita

Denaro 2018  
(PPR Top 25% -  
Altro PPR 30%)

Azioni 2020
(PPR Top 25% -  
Altro PPR 30%)

Denaro 2021  
(PPR Top 25% -  
Altro PPR 20%)

Azioni 2022
(PPR Top 25% -  
Altro PPR 20%)

Consigliere Delegato UBI - - - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI - - - - -

Vice Direttori Generali UBI - - - - -

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società  
del Gruppo 4 90 90 86 86 

Resp. principali linee di business UBI 5 84 84 56 56 

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 7 195 195 130 130 

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 12 197 197 131 131 

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo 
Società del Gruppo - - - - -

TOTALE 28 566 566 403 403 

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.     

STIMA SISTEMI INCENTIVANTI 2017(1): PREMI "UP FRONT"

Importi in migliaia di euro Numero beneficiari Quota up-front

Denaro 2018
(Top e Altro PPR 50%)

Azioni 2020
(Top e Altro PPR 50%)

Consigliere Delegato UBI - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1 25,0 25,0 

Vice Direttori Generali UBI 2 32,5 32,5 

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società del Gruppo 2 10,0 10,0 

Resp. principali linee di business UBI 59 282,5 282,5 

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 11 138,0 55,0 

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 6 46,0 46,0 

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo Società del Gruppo 2 67,0 -

TOTALE 83 601,0 451,0 

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.    

La tabella seguente riporta la sintesi delle remunerazioni differite nei precedenti esercizi e le future relative tempistiche di pagamento, 
verificate le necessarie condizioni di stabilità, liquidità e redditività corretta per il rischio.
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RETRIBUZIONE DIFFERITA ESERCIZI PRECEDENTI: "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"(1)

Importi in migliaia di euro Piano 2013 Piano 2014 Piano 2015 Piano 2016

#  
Beneficiari

Azioni 
(2018)

#  
Beneficiari

Denaro 
(2018)

Azioni 
(2019)

# 
Beneficiari

"Denaro
(Cons. Deleg. 

UBI 2021 - Top 
e Core 2019 

- Altro PPR 
2018)"

Azioni
(Cons. Deleg. 

UBI 2022 - Top, 
Core e Altro 

PPR 2020)
# 

Beneficiari
Denaro
(2020)

Azioni
(2021)

Consigliere Delegato UBI - - 1 177 177 1 136 136 - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1 19 1 58 58 1 56 56 - - -

Vice Direttori Generali UBI 1 13 3 100 100 2 73 73 - - -

Amministratori Esecutivi e Direttori 
Generali Soc. Gruppo 3 52 5 101 101 6 106 106 1 22 22

Resp. principali linee di business UBI - - 11 166 166 14 187 169 - - -

Resp. principali linee di business 
Società del Gruppo - - 2 24 24 9 98 - 2 22 22

Resp. di livello più elevato delle 
Funzioni di Controllo - - 1 12 12 13 145 118 - - -

TOTALE 5 84 24 636 636 46 801 658 3 44 44

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.

Sistemi incentivanti 2016 – Dati di consuntivo

Con riferimento al sistema incentivante 2016 si riportano di seguito i premi maturati dal “Personale più rilevante”.
 
CONSUNTIVAZIONE SISTEMI INCENTIVANTI 2016 (1): (forza lavoro personale dipendente)

Importi in migliaia di euro Gruppo UBI Banca (4) Banche (2)(4) Altre Società (3)(4)

Numero 
beneficiari 31.12.2016

Numero 
beneficiari 31.12.2016

Numero 
beneficiari 31.12.2016

Numero 
beneficiari 31.12.2016

Consigliere Delegato UBI - - - - - - - -

Vice Direttori Generali UBI 1 50 1 50 - - - -

Altri Amministratori Esecutivi  
e Direttori Generali 5 142 - - 1 15 4 127

Resp. principali linee di business 19 416 9 124 3 64 7 228

Resp. di livello più elevato  
delle Funzioni di Controllo 3 32 3 32

TOTALE 28 640 13 206 4 79 11 355

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.        
(2) Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca di Valle Camonica Spa.        
(3) UBI Pramerica SGR Spa.        
(4)  Per UBI Banca Spa, Banco di Brescia Spa, UBI Leasing Spa, Prestitalia Spa; UBI Sistemi e Servizi SCpa e UBI Academy Scrl in presenza di risultati in perdita o non adeguati, è stata 

utilizzata a fini gestionali e motivazionali la leva qualitativa, nel limite di quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione di riferimento.

Tenuto conto dell’abilitazione al premio secondo i meccanismi MBO per un numero ridotto di posizioni del “Personale più rilevante” (7%) 
- in ottica di motivazione e fidelizzazione - per un ridotto numero di risorse (30%), che hanno espresso performance eccellenti, sono stati 
definiti bonus gestionali con importi limitati e inferiori rispetto a quanto previsto a target, utilizzando una quota del 15% del “bonus pool” 
distribuibile a livello di Gruppo, come regolamentato dalle Policy.
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Di seguito sono riportate le modalità di pagamento dei suddetti premi maturati dal “Personale più rilevante”: nella prima tabella, secondo i 
previsti meccanismi in termini di strumenti finanziari e differimento, nella seconda tabella, in modalità “up-front” - poiché inferiori a 50.000 
euro lordi e al 15% della retribuzione fissa, secondo le previsioni delle precedenti Politiche 2016.

 

SISTEMI INCENTIVANTI 2016(1): PREMI "UP FRONT" E DIFFERITI

Importi in migliaia di euro Numero beneficiari Quota up-front Quota differita

Denaro 2017  
(Cons. Deleg. UBI 20% 

- Top 25% -  
Altro PPR 30%)

Azioni 2019  
(Cons. Deleg. UBI 20% 

- Top 25% -  
Altro PPR 30%)

Denaro  
(Cons. Deleg. UBI 30% 
2022 - Top 25% 2020 - 

Altro PPR 20% 2020)

Azioni  
(Cons. Deleg. UBI 30% 
2023 - Top 25% 2021 - 

Altro PPR 20% 2021)

Consigliere Delegato UBI - - - - -

Vice Direttori Generali UBI - - - - -

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali  
Società del Gruppo 1 22 22 22 22

Resp. principali linee di business UBI - - - - -

Resp. principali linee di business Società del Gruppo(2) 3 107 33 22 22

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI - - - - -

TOTALE 4 129 55 44 44

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.
(2) Una risorsa è cessata nel corso dell'esercizio percependo esclusivamente la quota up-front cash del premio maturato.

 

SISTEMI INCENTIVANTI 2016(1): PREMI "UP FRONT"

Importi in migliaia di euro Numero beneficiari Quota up-front

Denaro 2017  
(Top e Altro PPR 50%)

Azioni 2019  
(Top e Altro PPR 50%)

Consigliere Delegato UBI - - -

Vice Direttori Generali UBI 1 25 25

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società del Gruppo 4 27 27

Resp. principali linee di business UBI 9 62 62

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 7 54 54

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 3 16 16

TOTALE 24 184 184

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.   
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2.  Informazioni quantitative degli Organi di amministrazione e di controllo, del Consigliere Delegato, 
del Vice Direttore Generale Vicario, dei Vice Direttori Generali e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche di UBI Banca

Nelle tabelle di seguito sono riportati analiticamente i compensi riferiti all’esercizio 2017, ed in particolare la tabella 1 e la tabella 3A e 3B 
ex art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Tabella 1 ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità 
strategiche (art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Moltrasio Andrea UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 35.000,00 35.000,00

TOTALE 455.000,00 35.000,00 490.000,00

Cera Mario UBI BANCA:

 - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 250.000,00 250.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/11.09 11/09/2017 20.951,09 20.951,09

TOTALE 330.000,00 45.951,09 375.951,09

Gussalli Beretta Pietro UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

TOTALE 120.000,00 25.000,00 145.000,00

Santus Armando UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 45.000,00 45.000,00

 - Altri compensi (*) 1.980,00 1.980,00

Totale compensi UBI Banca 120.000,00 45.000,00 1.980,00 166.980,00

BANCA POPOLARE DI BERGAMO: altri compensi (*) 270,00 270,00

BPB IMMOBILIARE: altri compensi(**) 2.600,00 2.600,00

UBI LEASING: altri compensi (***) 11.000,00 11.000,00

TOTALE 120.000,00 45.000,00 13.870,00 180.850,00

Bazoli Francesca UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

TOTALE 80.000,00 40.000,00 120.000,00

Bellini Cavalletti 
Letizia UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 02.02/31.12 Assemblea 2019 22.777,78 22.777,78

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 42.777,78 122.777,78

Camadini Pierpaolo UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 70.000,00 150.000,00

Dardanello Ferruccio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 07.04/31.12 Assemblea 2019 58.681,32 58.681,32

 - Membro Comitato per la Remunerazione 12.09/31.12 Assemblea 2019 9.048,91 9.048,91

TOTALE 58.681,32 9.048,91 67.730,23
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2.  Informazioni quantitative degli Organi di amministrazione e di controllo, del Consigliere Delegato, 
del Vice Direttore Generale Vicario, dei Vice Direttori Generali e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche di UBI Banca

Nelle tabelle di seguito sono riportati analiticamente i compensi riferiti all’esercizio 2017, ed in particolare la tabella 1 e la tabella 3A e 3B 
ex art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Tabella 1 ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità 
strategiche (art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Moltrasio Andrea UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 35.000,00 35.000,00

TOTALE 455.000,00 35.000,00 490.000,00

Cera Mario UBI BANCA:

 - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 250.000,00 250.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/11.09 11/09/2017 20.951,09 20.951,09

TOTALE 330.000,00 45.951,09 375.951,09

Gussalli Beretta Pietro UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

TOTALE 120.000,00 25.000,00 145.000,00

Santus Armando UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 45.000,00 45.000,00

 - Altri compensi (*) 1.980,00 1.980,00

Totale compensi UBI Banca 120.000,00 45.000,00 1.980,00 166.980,00

BANCA POPOLARE DI BERGAMO: altri compensi (*) 270,00 270,00

BPB IMMOBILIARE: altri compensi(**) 2.600,00 2.600,00

UBI LEASING: altri compensi (***) 11.000,00 11.000,00

TOTALE 120.000,00 45.000,00 13.870,00 180.850,00

Bazoli Francesca UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

TOTALE 80.000,00 40.000,00 120.000,00

Bellini Cavalletti 
Letizia UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 02.02/31.12 Assemblea 2019 22.777,78 22.777,78

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 42.777,78 122.777,78

Camadini Pierpaolo UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 70.000,00 150.000,00

Dardanello Ferruccio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 07.04/31.12 Assemblea 2019 58.681,32 58.681,32

 - Membro Comitato per la Remunerazione 12.09/31.12 Assemblea 2019 9.048,91 9.048,91

TOTALE 58.681,32 9.048,91 67.730,23



768 Relazioni e Bilanci 2017

Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Del Boca Alessandra UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

TOTALE 80.000,00 40.000,00 120.000,00

Fiori Giovanni UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

 - Presidente Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 100.000,00 100.000,00

 - Presidente Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 145.000,00 225.000,00

Giangualano Patrizia 
Michela UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 30.000,00 30.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 140.000,00 220.000,00

Giannotti Paola UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 65.000,00 65.000,00

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 85.000,00 165.000,00

Guerini Lorenzo Renato UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 110.000,00 190.000,00

Lucchini Giuseppe UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

TOTALE 80.000,00 80.000,00

Pivato Sergio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 02.02/31.12 Assemblea 2019 36.444,44 36.444,44

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 106.444,44 186.444,44

Brichetto Arnaboldi 
Letizia Maria UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 495.000,00 495.000,00

Pizzini Flavio UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 200.000,00 200.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 320.000,00 320.000,00

UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 70.000,00 70.000,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi 80.000,00 80.000,00

TOTALE 400.000,00 400.000,00

Massiah Victor UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 652.431,81 744,04 113.423,77 (****) 100.140,08 866.739,70 75.621,33

 - Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza

 - Consigliere Delegato 01.01/31.12 Assemblea 2019 500.000,00 500.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 1.272.431,81 744,04 113.423,77 100.140,08 1.486.739,70 75.621,33
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Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Del Boca Alessandra UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

TOTALE 80.000,00 40.000,00 120.000,00

Fiori Giovanni UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

 - Presidente Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 100.000,00 100.000,00

 - Presidente Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 145.000,00 225.000,00

Giangualano Patrizia 
Michela UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 30.000,00 30.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 140.000,00 220.000,00

Giannotti Paola UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 65.000,00 65.000,00

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 85.000,00 165.000,00

Guerini Lorenzo Renato UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 110.000,00 190.000,00

Lucchini Giuseppe UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

TOTALE 80.000,00 80.000,00

Pivato Sergio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 02.02/31.12 Assemblea 2019 36.444,44 36.444,44

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 106.444,44 186.444,44

Brichetto Arnaboldi 
Letizia Maria UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 495.000,00 495.000,00

Pizzini Flavio UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 200.000,00 200.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 320.000,00 320.000,00

UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 70.000,00 70.000,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi 80.000,00 80.000,00

TOTALE 400.000,00 400.000,00

Massiah Victor UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 652.431,81 744,04 113.423,77 (****) 100.140,08 866.739,70 75.621,33

 - Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza

 - Consigliere Delegato 01.01/31.12 Assemblea 2019 500.000,00 500.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 1.272.431,81 744,04 113.423,77 100.140,08 1.486.739,70 75.621,33
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Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Fidanza Silvia UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 120.000,00 120.000,00

Ranica Osvaldo UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 120.000,00 120.000,00

(°) UBI LEASING

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2019 5.200,00 5.200,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 6.933,00 6.933,00

Totale compensi UBI Leasing 12.133,00 12.133,00

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

 - Direttore Generale 01.01/17.02 17/02/2017 63.468,97 15.041,00 6.417,69 15.579,38 100.507,04 21.381,46

Totale compensi Banca Popolare di Bergamo 63.468,97 15.041,00 6.417,69 15.579,38 100.507,04 21.381,46

BANCA TEATINA

 - Presidente 10.05/31.12 Assemblea 2020 11.691,66 11.691,66

 - Consigliere 10.05/31.12 Assemblea 2020 12.777,78 12.777,78

Totale compensi Banca Teatina 24.469,44 24.469,44

BANCA TIRRENICA

 - Presidente 10.05/26/11 26/11/2017 38.305,56 38.305,56

 - Consigliere 10.05/26/11 26/11/2017 10.944,44 10.944,44

Totale compensi Banca Tirrenica 49.250,00 49.250,00

BANCA ADRIATICA

 - Presidente 10.05/22.10 22/10/2017 43.010,28 43.010,28

 - Consigliere 10.05/22.10 22/10/2017 9.054,79 9.054,79

Totale compensi Banca Adriatica 52.065,07 52.065,07

TOTALE 321.386,48 15.041,00 6.417,69 15.579,38 358.424,55 21.381,46

Sonnino Elvio (°°) UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale Vicario 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 560.000,15 44.454,04 97.484,07 20.056,44 721.994,70 62.543,51

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 680.000,15 44.454,04 97.484,07 20.056,44 841.994,70 62.543,51

 (°) UBI BANCA INTERNATIONAL:

 - Consigliere 01.01/30.10 30/10/2017

Totale compensi UBI Banca International

 (°) UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Consigliere 01.01/01.01 Assemblea 2019

 - Consigliere Delegato 02.01/31.12 Assemblea 2019

 - Facente Funzioni Direttore Generale 01.11/31.12
la carica non 

prevede scadenza

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) IW BANK

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2018

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi IW BANK

TOTALE 680.000,15 44.454,04 97.484,07 20.056,44 841.994,70 62.543,51

Stegher Elisabetta UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 273.498,92 40.687,24 57.524,96 (*****) 40.153,69 411.864,81 33.568,05

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 393.498,92 40.687,24 57.524,96 40.153,69 531.864,81 33.568,05
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Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Fidanza Silvia UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 120.000,00 120.000,00

Ranica Osvaldo UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 120.000,00 120.000,00

(°) UBI LEASING

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2019 5.200,00 5.200,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 6.933,00 6.933,00

Totale compensi UBI Leasing 12.133,00 12.133,00

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

 - Direttore Generale 01.01/17.02 17/02/2017 63.468,97 15.041,00 6.417,69 15.579,38 100.507,04 21.381,46

Totale compensi Banca Popolare di Bergamo 63.468,97 15.041,00 6.417,69 15.579,38 100.507,04 21.381,46

BANCA TEATINA

 - Presidente 10.05/31.12 Assemblea 2020 11.691,66 11.691,66

 - Consigliere 10.05/31.12 Assemblea 2020 12.777,78 12.777,78

Totale compensi Banca Teatina 24.469,44 24.469,44

BANCA TIRRENICA

 - Presidente 10.05/26/11 26/11/2017 38.305,56 38.305,56

 - Consigliere 10.05/26/11 26/11/2017 10.944,44 10.944,44

Totale compensi Banca Tirrenica 49.250,00 49.250,00

BANCA ADRIATICA

 - Presidente 10.05/22.10 22/10/2017 43.010,28 43.010,28

 - Consigliere 10.05/22.10 22/10/2017 9.054,79 9.054,79

Totale compensi Banca Adriatica 52.065,07 52.065,07

TOTALE 321.386,48 15.041,00 6.417,69 15.579,38 358.424,55 21.381,46

Sonnino Elvio (°°) UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale Vicario 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 560.000,15 44.454,04 97.484,07 20.056,44 721.994,70 62.543,51

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 680.000,15 44.454,04 97.484,07 20.056,44 841.994,70 62.543,51

 (°) UBI BANCA INTERNATIONAL:

 - Consigliere 01.01/30.10 30/10/2017

Totale compensi UBI Banca International

 (°) UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Consigliere 01.01/01.01 Assemblea 2019

 - Consigliere Delegato 02.01/31.12 Assemblea 2019

 - Facente Funzioni Direttore Generale 01.11/31.12
la carica non 

prevede scadenza

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) IW BANK

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2018

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi IW BANK

TOTALE 680.000,15 44.454,04 97.484,07 20.056,44 841.994,70 62.543,51

Stegher Elisabetta UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 273.498,92 40.687,24 57.524,96 (*****) 40.153,69 411.864,81 33.568,05

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 393.498,92 40.687,24 57.524,96 40.153,69 531.864,81 33.568,05
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Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Geertman Frederik 
Herman UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 600.300,05 20.744,04 29.252,88 15.935,34 666.232,31 4.436,68

Totale compensi UBI Banca 600.300,05 20.744,04 29.252,88 15.935,34 666.232,31 4.436,68

 (°) IW BANK:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi IW Bank

 (°) PRESTITALIA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi Prestitalia

TOTALE 600.300,05 20.744,04 29.252,88 15.935,34 666.232,31 4.436,68

Leidi Rossella UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 398.950,49 13.244,04 24.671,56 20.147,59 457.013,68 29.339,24

Totale compensi UBI Banca 398.950,49 13.244,04 24.671,56 20.147,59 457.013,68 29.339,24

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) UBI PRAMERICA SGR:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2020

Totale compensi UBI Pramerica SGR

 (°) LOMBARDA VITA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi Lombarda Vita

TOTALE 398.950,49 13.244,04 24.671,56 20.147,59 457.013,68 29.339,24

N. 15 Dirigenti con responsabilità strategiche (°) 01.01/31.12
Le cariche non 

prevedono 
scadenza

3.522.260,03 159.562,88 275.822,05 (******) 
294.882,77 4.252.527,73 143.846,57

(°)        I compensi riferibili al dott. Massiah, dott. Sonnino, dott. Ranica (da 1/1/2017 a 17/2/2017), dott.ssa Stegher, dott.ssa Leidi, dott. Geertman e ai Dirigenti con responsabilità 
strategiche non comprendono quelli spettanti per eventuali cariche rivestite dagli stessi in altre società del Gruppo in quanto riversati direttamente alla società di 
appartenenza e sono indicati in logica pro quota rispetto al periodo in cui gli stessi hanno ricoperto la carica.

(°°)        Parte del costo degli emolumenti è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarco di facente Funzioni Direttore Generale con l'attribuzione delle relative funzioni e 
deleghe.

(*)        Rilascio copie autentiche.
(**)        Procure e ricognizione catastale.
(***)       Rettifica dati catastali.
(****)        Di cui Euro 100.000 patto di non concorrenza.
(*****)        Di cui Euro 40.000 patto di stabilità.
(******)  Di cui Euro 218.000 patti di stabilità e Euro 15.000 patto di non concorrenza.
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Nome e Cognome Carica 
Periodo per cui è stata 

ricoperta la carica
Scadenza 

della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 Compensi variabili  
non equity

Benefici non 
monetari Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi equity

Indennità di fine carica 
o di cessazione del
 rapporto di lavoro

Bonus e altri incentivi Partecipazioni agli utili

Geertman Frederik 
Herman UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 600.300,05 20.744,04 29.252,88 15.935,34 666.232,31 4.436,68

Totale compensi UBI Banca 600.300,05 20.744,04 29.252,88 15.935,34 666.232,31 4.436,68

 (°) IW BANK:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi IW Bank

 (°) PRESTITALIA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi Prestitalia

TOTALE 600.300,05 20.744,04 29.252,88 15.935,34 666.232,31 4.436,68

Leidi Rossella UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12
la carica non 

prevede scadenza 398.950,49 13.244,04 24.671,56 20.147,59 457.013,68 29.339,24

Totale compensi UBI Banca 398.950,49 13.244,04 24.671,56 20.147,59 457.013,68 29.339,24

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi UbI Academy

 (°) UBI PRAMERICA SGR:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2020

Totale compensi UBI Pramerica SGR

 (°) LOMBARDA VITA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2018

Totale compensi Lombarda Vita

TOTALE 398.950,49 13.244,04 24.671,56 20.147,59 457.013,68 29.339,24

N. 15 Dirigenti con responsabilità strategiche (°) 01.01/31.12
Le cariche non 

prevedono 
scadenza

3.522.260,03 159.562,88 275.822,05 (******) 
294.882,77 4.252.527,73 143.846,57

(°)        I compensi riferibili al dott. Massiah, dott. Sonnino, dott. Ranica (da 1/1/2017 a 17/2/2017), dott.ssa Stegher, dott.ssa Leidi, dott. Geertman e ai Dirigenti con responsabilità 
strategiche non comprendono quelli spettanti per eventuali cariche rivestite dagli stessi in altre società del Gruppo in quanto riversati direttamente alla società di 
appartenenza e sono indicati in logica pro quota rispetto al periodo in cui gli stessi hanno ricoperto la carica.

(°°)        Parte del costo degli emolumenti è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarco di facente Funzioni Direttore Generale con l'attribuzione delle relative funzioni e 
deleghe.

(*)        Rilascio copie autentiche.
(**)        Procure e ricognizione catastale.
(***)       Rettifica dati catastali.
(****)        Di cui Euro 100.000 patto di non concorrenza.
(*****)        Di cui Euro 40.000 patto di stabilità.
(******)  Di cui Euro 218.000 patti di stabilità e Euro 15.000 patto di non concorrenza.
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Tabella 3A ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti

Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell’Organo di amministrazione, 
dei Direttori Generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche (art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971  
del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

Strumenti finanziari assegnati negli esercizi 
precedenti non vested nel corso dell'esercizio Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio

Strumenti finanziari 
vested nel corso 

dell'esercizio e non 
attribuiti

Strumenti finanziari vested nel corso 
dell'esercizio e attribuiti

Strumenti finanziari 
di competenza 

dell'esercizio

Nome e Cognome Carica Piano
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari Periodo di vesting
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Fair value alla data 

di assegnazione Periodo di vesting
Data di 

assegnazione
Prezzo di mercato 

all'assegnazione

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Valore alla data di 

maturazione Fair value

Massiah Victor - Consigliere Delegato 2017 (°°)

2016 (°)

2015 (°) 12.267 azioni UBI Banca 3 24.583,07

2015 (°) 18.400 azioni UBI Banca 7 15.421,65

2014
16.055 azioni  

UBI Banca 3,5527 12.791,25

2014 (°) 24.082 azioni UBI Banca 5 22.825,36

2013

2012

TOTALE 54.749 azioni UBI Banca
16.055 azioni  

UBI Banca 3,5527 75.621,33

Sonnino Elvio - Consigliere di Gestione e Vice Direttore 
Generale Vicario di UBI BANCA 2017 (°°) 7.184 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 5.546,05

2016(°) 7.624 azioni UBI Banca 3 6.247,32

2015 (°) 11.293 azioni UBI Banca 3 22.631,17

2015 (°) 7.528 azioni di UBI Banca 5 9.074,66

2014
11.724 azioni  

UBI Banca 3,5527 9.340,68

2014 (°) 7.816 azioni UBI Banca 5 7.408,15

2013 (°) 2.903 azioni UBI Banca 5 2.295,48

2012

TOTALE 37.164 azioni UBI Banca 7.184 azioni UBI Banca
11.724 azioni  

UBI Banca 3,5527 62.543,51

Leidi Rossella - Vice Direttore Generale di UBI BANCA 2017(°°)
3.592 azioni di UBI 

Banca 2,702 3 2020 4,1017 2.773,02

2016(°)

2015 (°) 5.319 azioni di UBI Banca 3 10.659,28

2015 (°) 3.546 azioni di UBI Banca 5 4.274,54

2014 8.143 azioni UBI Banca 3,5527 6.487,64

2014 (°) 5.428 azioni UBI Banca 5 5.144,76

2013

2012

TOTALE 14.293 azioni UBI Banca
3.592 azioni di 

UBI Banca 8.143 azioni UBI Banca 3,5527 29.339,24

Stegher Elisabetta - Consigliere di Gestione e Dirigente 
 di UBI BANCA 2017 (°°) 11.478 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 8.861,02

2017 (°°) 7.652 azioni UBI Banca 2,413 5 2022 4,1017 3.357,14

2016(°°)

2015 (°) 4.830 azioni UBI Banca 3 9.679,32

2015 (°) 3.220 azioni UBI Banca 5 3.881,56

2014
5.452 azioni  
di UBI Banca 3,5527 4.343,69

2014 (°) 3.635 azioni di UBI Banca 5 3.445,32

2013

2012

TOTALE 11.685 azioni UBI Banca 19.130 azioni UBI Banca
5.452 azioni  
di UBI Banca 3,5527 33.568,05

Geertman Frederik Herman - Vice Direttore Generale di UBI BANCA 2017 (°°) 5.747 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 4.436,68

2016(°)

TOTALE 5.747 azioni UBI Banca 4.436,68
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Tabella 3A ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti

Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell’Organo di amministrazione, 
dei Direttori Generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche (art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971  
del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

Strumenti finanziari assegnati negli esercizi 
precedenti non vested nel corso dell'esercizio Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio

Strumenti finanziari 
vested nel corso 

dell'esercizio e non 
attribuiti

Strumenti finanziari vested nel corso 
dell'esercizio e attribuiti

Strumenti finanziari 
di competenza 

dell'esercizio

Nome e Cognome Carica Piano
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari Periodo di vesting
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Fair value alla data 

di assegnazione Periodo di vesting
Data di 

assegnazione
Prezzo di mercato 

all'assegnazione

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Valore alla data di 

maturazione Fair value

Massiah Victor - Consigliere Delegato 2017 (°°)

2016 (°)

2015 (°) 12.267 azioni UBI Banca 3 24.583,07

2015 (°) 18.400 azioni UBI Banca 7 15.421,65

2014
16.055 azioni  

UBI Banca 3,5527 12.791,25

2014 (°) 24.082 azioni UBI Banca 5 22.825,36

2013

2012

TOTALE 54.749 azioni UBI Banca
16.055 azioni  

UBI Banca 3,5527 75.621,33

Sonnino Elvio - Consigliere di Gestione e Vice Direttore 
Generale Vicario di UBI BANCA 2017 (°°) 7.184 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 5.546,05

2016(°) 7.624 azioni UBI Banca 3 6.247,32

2015 (°) 11.293 azioni UBI Banca 3 22.631,17

2015 (°) 7.528 azioni di UBI Banca 5 9.074,66

2014
11.724 azioni  

UBI Banca 3,5527 9.340,68

2014 (°) 7.816 azioni UBI Banca 5 7.408,15

2013 (°) 2.903 azioni UBI Banca 5 2.295,48

2012

TOTALE 37.164 azioni UBI Banca 7.184 azioni UBI Banca
11.724 azioni  

UBI Banca 3,5527 62.543,51

Leidi Rossella - Vice Direttore Generale di UBI BANCA 2017(°°)
3.592 azioni di UBI 

Banca 2,702 3 2020 4,1017 2.773,02

2016(°)

2015 (°) 5.319 azioni di UBI Banca 3 10.659,28

2015 (°) 3.546 azioni di UBI Banca 5 4.274,54

2014 8.143 azioni UBI Banca 3,5527 6.487,64

2014 (°) 5.428 azioni UBI Banca 5 5.144,76

2013

2012

TOTALE 14.293 azioni UBI Banca
3.592 azioni di 

UBI Banca 8.143 azioni UBI Banca 3,5527 29.339,24

Stegher Elisabetta - Consigliere di Gestione e Dirigente 
 di UBI BANCA 2017 (°°) 11.478 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 8.861,02

2017 (°°) 7.652 azioni UBI Banca 2,413 5 2022 4,1017 3.357,14

2016(°°)

2015 (°) 4.830 azioni UBI Banca 3 9.679,32

2015 (°) 3.220 azioni UBI Banca 5 3.881,56

2014
5.452 azioni  
di UBI Banca 3,5527 4.343,69

2014 (°) 3.635 azioni di UBI Banca 5 3.445,32

2013

2012

TOTALE 11.685 azioni UBI Banca 19.130 azioni UBI Banca
5.452 azioni  
di UBI Banca 3,5527 33.568,05

Geertman Frederik Herman - Vice Direttore Generale di UBI BANCA 2017 (°°) 5.747 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 4.436,68

2016(°)

TOTALE 5.747 azioni UBI Banca 4.436,68
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Strumenti finanziari assegnati negli esercizi 
precedenti non vested nel corso dell'esercizio Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio

Strumenti finanziari 
vested nel corso 

dell'esercizio e non 
attribuiti

Strumenti finanziari vested nel corso 
dell'esercizio e attribuiti

Strumenti finanziari 
di competenza 

dell'esercizio

Nome e Cognome Carica Piano
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari Periodo di vesting
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Fair value alla data 

di assegnazione Periodo di vesting
Data di 

assegnazione
Prezzo di mercato 

all'assegnazione

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Valore alla data di 

maturazione Fair value

Ranica Osvaldo - Consigliere di Gestione di UBI BANCA 2016(°)

2015 (°) 6.029 azioni UBI Banca 3 12.082,12

2015 (°) 4.019 azioni UBI Banca 5 4.844,72

2014 (°)
3.057 azioni  
di UBI Banca 3,5527 2.435,56

2013 (°) 2.334 azioni di UBI Banca 5 1.845,56

2012 603 azioni di UBI Banca 3,5527 173,50

TOTALE 12.382 azioni UBI Banca
3.660 azioni 

 di UBI Banca 3,5527 21.381,46

N. 15 Dirigenti con 
responsabilità strategiche 2017 (°°) 43.291 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 33.420,65

2017 (°°) 13.535 azioni UBI Banca 2,413 5 2022 4,1017 5.938,17

2016(°) 5.798 azioni UBI Banca 3 4.751,04

2015 (°) 25.285 azioni UBI Banca 3 50.671,13

2015 (°) 13.031 azioni UBI Banca 5 15.708,28

2014
27.199 azioni  
di UBI Banca 3,5527 21.669,82

2014 (°) 10.722 azioni UBI Banca 5 10.162,51

2013

2012 5.300 azioni  
di UBI Banca 3,5527 1.524,96

TOTALE 54.836 azioni  
di UBI Banca 56.826 azioni UBI Banca 32.499 azioni  

di UBI Banca 3,5527 143.846,57

(°)    Tali strumenti sono promessi, ma non ancora assegnati.
(°°)  Stima calcolata sulla base di dati di pre-consuntivo e suscettibile di eventuali modifiche. Il prezzo di mercato è calcolato sul valore medio di mercato delle azioni UBI Banca dal 

19/01/2018 al 19/02/2018.Tali strumenti verranno promessi, ma non assegnati sino alla data di assegnazioe indicata.
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Strumenti finanziari assegnati negli esercizi 
precedenti non vested nel corso dell'esercizio Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio

Strumenti finanziari 
vested nel corso 

dell'esercizio e non 
attribuiti

Strumenti finanziari vested nel corso 
dell'esercizio e attribuiti

Strumenti finanziari 
di competenza 

dell'esercizio

Nome e Cognome Carica Piano
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari Periodo di vesting
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Fair value alla data 

di assegnazione Periodo di vesting
Data di 

assegnazione
Prezzo di mercato 

all'assegnazione

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Valore alla data di 

maturazione Fair value

Ranica Osvaldo - Consigliere di Gestione di UBI BANCA 2016(°)

2015 (°) 6.029 azioni UBI Banca 3 12.082,12

2015 (°) 4.019 azioni UBI Banca 5 4.844,72

2014 (°)
3.057 azioni  
di UBI Banca 3,5527 2.435,56

2013 (°) 2.334 azioni di UBI Banca 5 1.845,56

2012 603 azioni di UBI Banca 3,5527 173,50

TOTALE 12.382 azioni UBI Banca
3.660 azioni 

 di UBI Banca 3,5527 21.381,46

N. 15 Dirigenti con 
responsabilità strategiche 2017 (°°) 43.291 azioni UBI Banca 2,702 3 2020 4,1017 33.420,65

2017 (°°) 13.535 azioni UBI Banca 2,413 5 2022 4,1017 5.938,17

2016(°) 5.798 azioni UBI Banca 3 4.751,04

2015 (°) 25.285 azioni UBI Banca 3 50.671,13

2015 (°) 13.031 azioni UBI Banca 5 15.708,28

2014
27.199 azioni  
di UBI Banca 3,5527 21.669,82

2014 (°) 10.722 azioni UBI Banca 5 10.162,51

2013

2012 5.300 azioni  
di UBI Banca 3,5527 1.524,96

TOTALE 54.836 azioni  
di UBI Banca 56.826 azioni UBI Banca 32.499 azioni  

di UBI Banca 3,5527 143.846,57

(°)    Tali strumenti sono promessi, ma non ancora assegnati.
(°°)  Stima calcolata sulla base di dati di pre-consuntivo e suscettibile di eventuali modifiche. Il prezzo di mercato è calcolato sul valore medio di mercato delle azioni UBI Banca dal 

19/01/2018 al 19/02/2018.Tali strumenti verranno promessi, ma non assegnati sino alla data di assegnazioe indicata.
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Tabella 3B ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti.

Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’Organo di amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche (art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

Nome e Cognome Carica Piano

Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti Altri Bonus

(A) (B) (C) (A) (B) (C)

Erogabile/
Erogato Differito

Periodo di 
differimento

Non più 
erogabili

Erogabile/
Erogati

Ancora 
Differiti

Massiah Victor - Consigliere Delegato 2017 744,04

2016

2015 136.248,00

2014 177.244,00

2013

2012

Sonnino Elvio -  Consigliere di Gestione e Vice Direttore 
Generale Vicario di UBI BANCA 2017 25.000,00 744,04

2016

2015 55.745,00

2014 57.527,00

2013 18.710,00

2012

Leidi Rossella - Vice Direttore Generale di UBI BANCA 2017 12.500,00 744,04

2016

2015 26.256,00

2014 39.952,00

2013

2012

Stegher Elisabetta -  Consigliere di Gestione e Dirigente di 
UBI BANCA 2017 39.943,20 26.628,80 744,04

2016

2015 23.845,00

2014 26.750,00

2013

2012

Geertman Frederik Herman - Vice Direttore Generale di UBI BANCA 2017 20.000,00 744,04

2016

Ranica Osvaldo - Consigliere di Gestione di UBI BANCA 2017

2016

2015 29.761,00

2014

2013 15.041,00

2012

N. 15 Dirigenti con 
responsabilità strategiche 2017 150.653,00 47.102,00 8.909,88

2016

2015 119.614,00

2014 78.917,00

2013

2012

TOTALE 248.096,20 73.730,80 33.751,00 771.859,00 12.630,08
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3.  Partecipazioni detenute in UBI Banca e nelle Società controllate dai componenti degli Organi  
di amministrazione e controllo, dal Consigliere Delegato, dal Vice Direttore Generale Vicario, 
dai Vice Direttori Generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche di UBI Banca  
(ex art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) 

Cognome
e nome

Carica Società partecipata Modalità 
di possesso

Titolo di 
possesso

Numero azioni 
possedute al 

31.12.2016

Numero
azioni 

acquistate
nel 2017

Numero 
azioni 

vendute
nel 2017

Numero azioni 
possedute al 

31.12.2017

Moltrasio Andrea Presidente Consiglio di 
Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  100.000  52.284 (1)  152.284 

indiretto piena proprietà  58.568 (2)  58.568 

UBI coniuge 
(direttamente) piena proprietà  12.000  2.052 (*)  14.052 

Cera Mario Vice Presidente Vicario 
Consiglio di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  100.007  17142 (*)  117.149 

Gussalli Beretta Pietro Vice Presidente Consiglio 
di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  420  72 (*)  492 

Santus Armando Vice Presidente Consiglio 
di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  335.000  57.426 (*)  335.000 

Bazoli Francesca Consigliere di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà  32.982  4.356 (*)  37.338 

diretto nuda proprietà  96.280  5.142 (*)  101.422 

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà  5.000  252 (*)  5.252 

UBI figli minori 
(direttamente)

piena proprietà  500  84 (*)  584 

Bellini Cavalletti Letizia Consigliere di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà  137.322  31.382 (3)  168.704 

UBI
coniuge 

(direttamente) piena proprietà  6.000  1.026 (*)  7.026 

UBI
figli minori 

(direttamente) piena proprietà  500  84 (*)  584 

Camadini Pierpaolo Consigliere di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà  267.321  32.879 (4)  300.200 

UBI
coniuge 

(direttamente) piena proprietà  1.000  168 (*)  1.168 

UBI
figli minori 

(direttamente) piena proprietà  3.000  504 (*)  3.504 

BANCA DI VALLE 
CAMONICA diretto piena proprietà  50  50 (5)  - 

Dardanello Ferruccio Consigliere di 
Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  1.652  282 (*)  1.934 

Del Boca Alessandra Consigliere di 
Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  250  250 

Fiori Giovanni Consigliere di 
Sorveglianza  -  - 

Giangualano Patrizia 
Michela

Consigliere di 
Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  10.000  1.998 (*)  11.998 

Giannotti Paola Consigliere di 
Sorveglianza  -  - 

Guerini Lorenzo Renato Consigliere di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà  5.000  5.000 

UBI
coniuge 

(direttamente) piena proprietà  105.000  105.000 

Lucchini Giuseppe Consigliere di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà  465.836  9.426 (*)  475.262 

diretto usufrutto  1.086.544  1.086.544 

Pivato Sergio Consigliere di 
Sorveglianza UBI diretto piena proprietà  346  346 

Brichetto Arnaboldi 
Letizia Maria

Presidente del Consiglio 
di Gestione  -  - 
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Cognome
e nome

Carica Società partecipata Modalità 
di possesso

Titolo di 
possesso

Numero azioni 
possedute al 

31.12.2016

Numero
azioni 

acquistate
nel 2017

Numero 
azioni 

vendute
nel 2017

Numero azioni 
possedute al 

31.12.2017

Pizzini Flavio Vice Presidente del 
Consiglio di Gestione

UBI diretto piena proprietà  12.832  2.196 (*)  15.028 

UBI
coniuge 

(direttamente) piena proprietà  1.000  168 (*)  1.168 

Massiah Victor Consigliere Delegato / 
Direttore Generale UBI diretto piena proprietà  500.000  159.075 (6)  659.075 

Fidanza Silvia Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà  8.133  1.392 (*)  9.525 

UBI
coniuge 

(direttamente) piena proprietà  1.408  240 (*)  1.648 

UBI
figli minori 

(direttamente) piena proprietà  500  84 (*)  584 

Ranica Osvaldo Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà  32.482  9.228 (7)  41.710 

UBI coniuge 
(direttamente) piena proprietà  6.000  1.026 (*)  7.026 

Sonnino Elvio
Consigliere di Gestione /
Vice Direttore Generale 
Vicario

UBI diretto piena proprietà  6.046  36.756 (8)  42.802 

UBI coniuge 
(direttamente) piena proprietà  300  48 (*)  348 

Stegher Elisabetta Consigliere di Gestione/
Chief Financial Officer UBI diretto piena proprietà  6.571  6.574 (9)  13.145 

Leidi Rossella Vice Direttore Generale UBI diretto piena proprietà  3.088  17.878 (10)  20.966 

UBI coniuge 
(direttamente) piena proprietà  1  1 

UBI figli minori 
(direttamente) piena proprietà  692  108(*)  400(11) 

Geertman Frederik 
Herman Vice Direttore Generale  -  21.200 (12)  21.200 

N. 15 Dirigenti con responsabilità strategiche (**)
UBI diretto piena proprietà  127.637 (13)  109.992 (14)  29.133  208.496 

UBI coniuge 
(direttamente) piena proprietà  8.357 (13)  1.434 (15)  2.640  7.151 

(*) Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale sociale.
(1)  Di cui n. 30.000 Azioni ricevute in eredità e n. 22.284 Azioni rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. 
(2)  Acquisizione nel 2017 del controllo di società che già deteneva n. 50.000 Azioni ubi banca; n. 8.568 Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale sociale. 
(3)  Di cui n. 6.698 Azioni ricevute in eredità e n. 24.684 Azioni rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. 
(4)  Di cui n. 365 Rivenienti - a seguito fusione banca di valle camonica - da concambio azioni banca valle camonica e n. 32.514 Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale 

sociale.
(5)  Azioni annullate a seguito fusione per incorporazione di banca di valle camonica in Ubi Banca.
(6)  Di cui 85.710 Azioni rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, n. 16.055 Assegnazione nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza degli anni precedenti 

e n. 57.310 Azioni acquistate per la partecipazione al sistema incentivante di lungo termine a sostegno del piano industriale 2017 - 2019/2020.
(7) Di cui n. 5.568 Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale sociale e n. 3.660 Assegnazione nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza degli anni precedenti. 
(8)  Di cui n. 1.032 Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale sociale, n. 11.724 Assegnazione nell'ambito dei sistemi di incentivazione di competenza di anni precedenti e 

n. 24.000 Azioni acquistate per la partecipazione al sistema incentivante di lungo termine a sostegno del piano industriale 2017-2019/2020.
(9)  Di cui n. 1.122 Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale sociale e n. 5.452 Assegnazione nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza degli anni precedenti.
(10)  Di cui n. 528 Azioni rivenienti da sottoscrizione aumento capitale sociale, n. 8143 Assegnazione nell'ambito dei sistemi di incentivazione di competenza di anni precedenti e n. 9.207 

azioni acquistate per la partecipazione al sistema incentivante di lungo termine a sostegno del piano industriale 2017-2019/2020.
(11)  La variazione è dovuta al raggiungimento della maggiore età nel corso del 2017 da parte di uno dei figli.
(12)   N. 21.200 Azioni acquistate per la partecipazione al sistema incentivante di lungo termine a sostegno del piano industriale 2017-2019/2020.
(13)  Il saldo al 31/12/2016 del possesso azionario dei dirigenti con responsabilità strategiche risulta differente rispetto a quello pubblicato nel bilancio 2016 in quanto nel 2017 si sono 

verificate variazioni nel perimetro dei dirigenti con responsabilità strategiche.
(14)  Di cui 18.738 Azioni rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, n. 32.499 Assegnazione nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza degli anni precedenti 

e n. 58.755 Azioni acquistate per la partecipazione al sistema incentivante di lungo termine a sostegno del piano industriale 2017 -2019/2020.
(15)  Di cui n. 1.434 Azioni rivenienti da sottoscrizione di aumento capitale sociale.
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Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che la Revisione Interna 
sottoponga a verifica, “con frequenza almeno annuale, la 
rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate” 
e al contesto normativo. “Le evidenze riscontrate e le eventuali 
anomalie sono portate a conoscenza degli Organi e delle Funzioni 
competenti per l’adozione di eventuali misure correttive, che ne 
valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alla Banca 
d’Italia. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a 
conoscenza dell’Assemblea”. 

In continuità e coerenza con le precedenti verifiche in materia e 
tenuto conto dei principi e delle indicazioni riportate nelle Linee 
Guida “SREP – Supervisory Review and Evaluation Process” 
sulla materia, l’analisi svolta dall’Internal Audit ha riguardato: 
i) l’attivazione del sistema incentivante 2016 erogato nel 2017, 
ii) le prassi di remunerazione attuate nell’esercizio 2017, iii) 
l’utilizzo gestionale del Sistema IRB / AIRB ai fini delle politiche 
di remunerazione ed incentivazione, nel rispetto del requisito di 
“integrità” previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, iv) gli ambiti 
di miglioramento rappresentati tempo per tempo dalle Funzioni di 
controllo interno e dall’Autorità di Vigilanza.

Al fine di meglio contestualizzare l’analisi, è opportuno precisare 
che il panorama complessivo nel quale si inseriscono le Politiche 
Retributive del Gruppo UBI è risultato caratterizzato da una 
significativa trasformazione del perimetro societario - conseguente 
ai recenti progetti “Banca Unica” e “Bridge Banks”- e da un 
contesto normativo interessato da evoluzioni normative di recente 
e prossima introduzione.

Dalle verifiche effettuate è emerso come le attività operative e 
di controllo riscontrate nel processo siano state regolamentate e, 
seppur con ambiti in corso di ulteriore consolidamento di seguito 
illustrati, risultino coerenti con le politiche di remunerazione ed 

incentivazione approvate e correttamente indirizzate a presidiare 
i principali rischi insiti nell’operatività svolta.

In particolare, sono stati rilevati: i) il corretto recepimento da 
parte delle Società del Gruppo della “Policy 2017” approvata 
dalla Capogruppo, ii) la corretta applicazione delle procedure 
- operative e di controllo - relative al soddisfacimento delle 
condizioni necessarie all’attivazione del sistema incentivante 
per l’anno 201632, dei meccanismi di calcolo e attribuzione dei 
compensi variabili del “Personale più rilevante”, anche con riguardo 
alle modalità di gestione della “retention” e del “deferred”, iii) il 
rispetto delle regole statuite dalla Policy 2017 relativamente agli 
emolumenti definiti a favore degli Organi Sociali del Gruppo, alle 
modalità di determinazione degli indicatori di performance e 
all’identificazione del “Personale più rilevante” o “Risk Takers”, iv)  
il coerente utilizzo gestionale del sistema di misurazione del rischio 
di credito nelle politiche di remunerazione ed incentivazione per il 
personale più rilevante rispetto al sistema IRB / AIRB.

In tale contesto, il citato consolidamento dell’impianto normativo 
aziendale si riferisce - in particolare - alle peculiarità relative agli 
Agenti in attività finanziaria di PrestItalia (in considerazione delle 
recenti linee guida espresse dall’Autorità di Vigilanza sulle buone 
prassi nel mercato dei finanziamenti contro la cessione del quinto 
dello stipendio), alle componenti assicurative recentemente 
acquisite nel contesto del progetto “Bridge Banks” ed alle attività 
di aggiornamento degli accordi contrattuali “ad personam” dei 
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di IW Bank 
Private Investments, anche alla luce delle recenti novità normative 
introdotte dalla MIFID 2.

Le osservazioni dell’Internal Audit sono state condivise con le 
competenti strutture aziendali al fine di migliorare le dinamiche alla 
base dei processi di remunerazione ed incentivazione.

Relazione sulle verifiche condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione 
e incentivazione alle politiche approvate dalla Banca e al quadro normativo di 
riferimento

32  A tale fine, si è tenuto conto degli interventi di “neutralizzazione” sul raggiungimento delle obiettivi prestabiliti, degli effetti conseguenti alla mancata cessione di 
sofferenze – previste a budget, in attuazione delle strategie delineate dal Piano industriale 2017/2019-20 – e delle connesse rettifiche di valore nette per deterioramento 
crediti (c.d. “shortfall”), contabilizzate nel 2017 (interventi già anticipati nell’ambito della “Relazione sulla Remunerazione – Assemblea degli azionisti 2017).
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Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e 
incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e 
dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente. 

Signori Azionisti,

le Politiche di Remunerazione e Incentivazione sono uno strumento fondamentale a sostegno delle strategie di medio e lungo termine del 
Gruppo.

Sono disegnate per creare valore e perseguire una crescita sostenibile per gli azionisti, per le persone che ci lavorano, per i clienti e per 
tutti gli stakeholder. Il Gruppo crede alla Corporate Social Responsability nella conduzione del business e riconosce la qualità del contributo 
professionale di tutti in una logica di remunerazione sostenibile.

Contesto normativo
Il Gruppo aggiorna costantemente le Politiche e le prassi in funzione del contesto regolamentare, che nel corso del 2017 si é ulteriormente 
evoluto a livello sia europeo che italiano. 

Le Politiche sono state definite sulla base della Circolare di Banca d’Italia 285 – 7° aggiornamento del 18 novembre 2014, che dà attuazione 
alla Direttiva del Parlamento Europeo 2013/36/UE (“CRD IV”), del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 604 del 4 marzo 
2014, contenente gli standard tecnici per l’individuazione dei cd. “Material Risk Takers” “MRT” o “Personale più rilevante” “PPR”, nonché 
degli orientamenti espressi dalle Linee guida dell’EBA del 21 dicembre 2015, che attendono di essere recepiti dalla revisione della Circolare 
285/2013. 

Esse sono state inoltre definite tenendo in considerazione le seguenti evoluzioni:

•  l’emanazione in data 28 aprile 2017 del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob, che recepisce la Direttiva 2014/91/UE (“UCITS V”) 
in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva;

•  il Regolamento “ISVAP” 39/2011, che detta principi in materia di politiche di remunerazione di imprese di assicurazione e il nuovo schema 
di Regolamento “IVASS” 2/2017, la cui consultazione si è conclusa il 17ottobre 2017 e del quale si è in attesa del testo definitivo;

•  le Linee Guida della “BCE” sulla gestione dei crediti deteriorati (cd. “NPL”) pubblicate il 20 marzo 2017; 

•  la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. “MiFID II”), su requisiti in 
tema di correttezza dei comportamenti con la clientela, in vigore da gennaio 2018;

•  la Direttiva 97/2016/UE del Parlamento europeo (IDD, Insurance Distribuition Directive) in materia di Product Governance e Inducements 
in vigore dal 2018.

L’evoluzione delle Politiche è stata promossa tenendo anche in considerazione gli orientamenti e le modalità adottate dagli altri Gruppi 
bancari nazionali e internazionali, con l’obiettivo di essere coerenti con le migliori prassi e tendenze di mercato.

Politiche di Remunerazione degli Organi Sociali
La remunerazione degli Organi Sociali del Gruppo è definita nel rispetto dell’attuale quadro normativo e in coerenza con lo Statuto, 
ispirandosi alle best practice ed agli orientamenti espressi in ambito nazionale e in prospettiva a quelli europei.

Le Politiche sono mirate ad attrarre le migliori competenze e si basano su principi sia di equità retributiva tra ruoli similari, sia di 
differenziazione tra ruoli in funzione dei livelli di responsabilità e di rischio ricoperti. Tengono altresì conto delle competenze professionali 
richieste, dell’impegno e del tempo assorbito, nonché della competitività nei confronti del mercato. 

In particolare la struttura degli emolumenti degli Organi Sociali del Gruppo prevede come tetto l’emolumento del Presidente del Consiglio 
di Gestione, che è equiparato a quello del Presidente del Consiglio di Sorveglianza ed è inferiore alla remunerazione fissa del Consigliere 
Delegato.

Non sono previsti gettoni di presenza per le riunioni degli Organi sociali.

I Consiglieri degli Organi Sociali inquadrati come dirigenti possono percepire forme di remunerazione collegate con i risultati, mentre tutti 
gli altri Organi Sociali del Gruppo non fruiscono di retribuzione variabile.

Nessun membro degli Organi Sociali può rinunciare per decisione unilaterale a una parte o all’intero proprio compenso e non sono previsti 
bonus garantiti1 o buone uscite.

1 Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative, limitatamente al primo anno di impiego, per i Consiglieri inquadrati come dirigenti.



783Relazioni all'Assemblea dei Soci

***

Signori Azionisti,

coerentemente con i principi sopra illustrati, il Consiglio di Sorveglianza, su conforme parere del Comitato per la Remunerazione, sottopone 
alla Vostra approvazione, in ossequio alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia, la seguente proposta:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unione di Banche Italiane S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza,

DELIBERA

l’adozione delle Politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione come di 
seguito riportato:

Politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza
Gli emolumenti approvati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Sorveglianza, per il periodo di mandato, sono determinati dal Consiglio di 
Sorveglianza su proposta del Comitato per la Remunerazione e rapportati all’effettiva permanenza nel ruolo. 

I Consiglieri di Sorveglianza ricevono un compenso per gli specifici incarichi loro attribuiti, nell’ambito dell’importo complessivo dei compensi 
deliberato dall’Assemblea.

Politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione 
Il Presidente del Consiglio di Gestione, qualora assuma incarichi nelle altre Banche/Società del Gruppo, può percepire un compenso ulteriore 
complessivo non superiore al 30% del compenso fissato per la carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

L’emolumento per il Presidente del Consiglio di Gestione è equiparato a quello del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il livello massimo di emolumento complessivo percepibile da ogni Consigliere di Gestione – fatti salvi quelli relativi agli “incarichi speciali” di 
Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere Delegato - per la partecipazione al Consiglio di Gestione e eventualmente agli Organi 
Sociali delle Banche e delle Società del Gruppo, è pari all’importo spettante per la carica di Consigliere di Gestione, maggiorato di 2/3.

Eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, devono comunque essere preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il 
Comitato per la Remunerazione.

Il Consigliere Delegato e i Consiglieri di Gestione inquadrati quali Dirigenti di UBI Banca, in quanto ricompresi nel perimetro dei “Material Risk 
Takers”, possono percepire forme di remunerazione variabile collegate con i risultati, secondo i meccanismi descritti nel dettaglio nella Sezione 
I della Relazione sulla Remunerazione.”

6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
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Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: 
proposta per la valorizzazione di una quota della componente 
variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del 
“Personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta 
di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del 
piano di incentivazione.

Signori Azionisti,

come illustrato nella Sezione I della Relazione sulla remunerazione, 
la Capogruppo ha provveduto a riesaminare ed aggiornare le 
Politiche di remunerazione e incentivazione 2018 e, nell’ambito di 
queste, il perimetro del “Personale più rilevante”, sulla base della 
normativa in materia.

Per il “Personale più rilevante” di Gruppo e della Società di Asset 
Management del Gruppo (UBI Pramerica SGR S.p.A.), ad eccezione 
dei “Componenti degli Organi Sociali”, è previsto un Piano di 
incentivazione di breve termine (annuale), la cui struttura della 
remunerazione variabile prevede, in linea con i principi espressi 
nelle disposizioni in materia:

•  il differimento di una quota della componente variabile della 
remunerazione compresa tra il 40% e il 60%, prevedendo 
un periodo di differimento di 3 anni (5 anni per il Consigliere 
Delegato di UBI Banca), al fine di allineare gli incentivi con gli 
interessi di medio-lungo termine del Gruppo;

•  l’attribuzione di strumenti finanziari per una quota pari al 50% 
della retribuzione variabile.

Il meccanismo individuato per l’attribuzione di strumenti finanziari 
è l’assegnazione di azioni proprie detenute dalla Capogruppo 
al “Personale più rilevante” di Gruppo non facente parte di UBI 
Pramerica SGR S.p.A., con imputazione del costo alle singole Società 
presso le quali svolge la propria attività lavorativa il dipendente 
destinatario delle azioni.

Con specifico riferimento al “Personale più rilevante” di UBI 
Pramerica SGR S.p.A., è invece prevista, nel rispetto delle previsioni 
del Regolamento Congiunto Consob-Banca d’Italia, l’assegnazione 
di quote/azioni di OICR gestiti da UBI Pramerica SGR S.p.A. e da 
UBI Management Company S.A. e, limitatamente alla figura del 
Vicedirettore Generale e Responsabile Commerciale di Pramerica 
SGR S.p.A, anche di titoli azionari della capogruppo del Gruppo 
Prudential Financial Inc1.

Nell’impossibilità di individuare, allo stato attuale, un ammontare 
preciso dell’onere atteso tenuto conto delle condizioni di 
attivazione e dei previsti meccanismi di gestione dello stanziamento 
economico (cd. “bonus pool”) del Piano di incentivazione, si 
prevede di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea l’esecuzione 
di un piano di remunerazione basato su strumenti finanziari sulla 
base dell’importo massimo del fabbisogno ad oggi quantificato 
e, segnatamente, 6 milioni di euro per quanto riguarda il piano di 

incentivazione in azioni UBI Banca e 1,2 milioni di euro per quanto 
riguarda il piano di incentivazione a favore del “Personale più 
rilevante” di UBI Pramerica SGR S.p.A.

Con specifico riferimento alla componente del piano basata 
su azioni UBI Banca, si prevede di sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea il conferimento di un’autorizzazione al Consiglio 
di Gestione ad acquistare azioni UBI Banca - anche in più tranches 
e nel rispetto dei limiti di legge in materia di azioni proprie - nel 
limite massimo di 6 milioni di euro, con la possibilità inoltre di 
utilizzare al sevizio del piano – sempre nel rispetto di detto limite 
massimo – anche azioni proprie residue nel portafoglio di UBI 
Banca rivenienti da precedenti acquisti al servizio di pregressi piani 
di incentivazione. Il numero massimo di azioni ordinarie oggetto 
di acquisto sarà determinato quale rapporto tra l’ammontare del 
fabbisogno sulla base degli obiettivi di performance annuali ed il 
prezzo ufficiale dell’azione al momento dell’assegnazione.

In relazione a quanto sopra, si segnala che:

•  gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati, in ottemperanza 
alle disposizioni di cui all’art. 2357 del Codice Civile, nei limiti 
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti 
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, a valere su una 
specifica riserva nell’ambito del patrimonio netto;

•  la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 
di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da 
sottoporsi all’Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire 
alla Banca di avviare programmi di acquisto di azioni proprie 
per le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 
596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito la “MAR”), come 
eventualmente estese nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 
MAR, e in particolare per destinare le azioni proprie in portafoglio 
a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di 
azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione 
della banca o, ove consentito dalle prassi ammesse a norma 
dell’art. 13 MAR, di una società controllata;

•  sulla base di quanto previsto dal principio contabile internazionale 
IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni 
integrative” paragrafo 33, le azioni proprie acquistate saranno 
dedotte - dal punto di vista contabile - dal patrimonio netto.

Inoltre, l’acquisto delle azioni proprie avverrà secondo la modalità 
indicata al comma 1, lettera b), dell’art.144 bis del Regolamento 
Emittenti – emanato in attuazione del primo comma dell’art. 
132 del Testo Unico della Finanza – e, quindi, l’acquisto verrà 
effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative 

1 Prudential Financial, Inc. è una società registrata negli Stati Uniti. Prudential Financial, Inc. non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.
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DELIBERA

a)  di approvare il Piano di incentivazione 2018 basato su strumenti 
finanziari, che prevede la valorizzazione di una componente 
della remunerazione variabile mediante assegnazione di (i) azioni 
ordinarie della Capogruppo UBI Banca al “Personale più rilevante” 
di Gruppo per un controvalore massimo pari a circa 6 milioni di 
euro e (ii) quote/azioni di OICR gestiti da UBI Pramerica SGR S.p.A. 
e da UBI Management Company S.A. al “Personale più rilevante” 
appartenente all’Asset Management del Gruppo (UBI Pramerica 
SGR S.p.A) e, limitatamente alla figura del Vicedirettore Generale 
e Responsabile Commerciale di UBI Pramerica SGR S.p.A, anche di 
titoli azionari della capogruppo del Gruppo Prudential Financial Inc. 
per un controvalore massimo di 1,2 milioni di euro;

b)  di autorizzare il Consiglio di Gestione ad acquistare, mediante 
una o più operazioni da porre in essere entro 18 mesi dalla data 
dell’autorizzazione assembleare, un numero massimo di azioni di 
UBI Banca da destinare alla componente del Piano in azioni UBI 
Banca quale risulterà determinato dal rapporto fra l’ammontare 
del fabbisogno sulla base dei premi maturati in funzione delle 
performance raggiunte e il prezzo ufficiale dell’azione UBI Banca al 
momento dell’assegnazione, fermo restando che ciascun acquisto 
non potrà avvenire ad un prezzo inferiore del 10%, né superiore del 
10% rispetto al prezzo ufficiale dell’azione UBI Banca nella seduta di 
mercato precedente ciascun acquisto; il tutto nel rispetto dei limiti di 
legge in materia di azioni proprie e sulla base delle modalità indicate 
al comma 1, lettera b), dell’art. 144 bis del Regolamento Emittenti;

c)  di autorizzare il Consiglio di Gestione, affinché, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, 
in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate 
in base alla presente delibera – nonché di quelle residue già nel 
portafoglio della Società rivenienti dall’avvenuta esecuzione di 
acquisti al servizio di pregressi piani di incentivazione - mediante 
destinazione delle stesse a servizio delle finalità indicate nella 
presente relazione, nel rispetto del controvalore massimo di 6 
milioni di euro indicato al punto a) che precede;

d)  di conferire al Consiglio di Gestione ogni potere, nessuno 
escluso, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi 
compreso il potere di apportare alla deliberazione stessa qualsiasi 
modificazione - purché di carattere non sostanziale - che venisse 
richiesta da qualsiasi Autorità.

6 marzo 2018

       
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

che assicurino la parità di trattamento tra gli Azionisti e non 
consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in 
acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, 
nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione degli abusi di 
mercato e delle relative prassi di mercato ammesse dalla Consob.

In ogni caso, tali acquisti saranno effettuati entro 18 mesi dalla data 
di rilascio dell’ autorizzazione da parte dell’Assemblea, nel rispetto 
del termine previsto dal citato art. 2357 del Codice Civile, e ad un 
prezzo non inferiore e non superiore del 10% rispetto al prezzo 
ufficiale dell’azione UBI Banca nella seduta di mercato precedente 
ogni singola operazione di acquisto.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di UBI 
Banca ammonta a Euro 2.843.177.160,24 ed è suddiviso in n. 
1.144.285.146 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e 
la Società detiene n. 2.984.880 azioni proprie in portafoglio, pari 
allo 0,26% del capitale sociale.

Per quanto concerne, infine, la componente del piano riferita al 
“Personale più rilevante” di UBI Pramerica SGR S.p.A., si segnala 
che il quantitativo di strumenti finanziari da assegnare sarà 
determinato quale rapporto tra l’ammontare del fabbisogno 
sulla base degli obiettivi di performance annuali realizzati ed 
il valore di tali strumenti finanziari alla data di assegnazione 
del premio. 

Per ogni ulteriore informazione relativa alle caratteristiche del 
sistema di incentivazione, si rinvia all’apposito Documento 
informativo pubblicato ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento 
Consob 11971/1999, ovvero alla Sezione 1 della sopra richiamata 
Relazione sulla Remunerazione.

***

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Sorveglianza, 
previo conforme parere del Comitato per la Remunerazione, 
propone pertanto che l’Assemblea degli Azionisti assuma la 
seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unione di Banche Italiane S.p.A., 

•  preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza;

•  avute presenti le norme di legge e statutari, nonché delle 
disposizioni emanate dalla Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa e quelle contenute nel Regolamento (UE) 596/2014 in 
materia di acquisto di azioni proprie,
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secondo quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione e 
Incentivazione di Gruppo 2018.

“Gate” - Condizione di abilitazione dei sistemi di incentivazione, 
correlata a indicatori di stabilità patrimoniale e liquidità di Gruppo. 

Leverage Ratio (“LR”) - Leva finanziaria calcolata come rapporto fra 
Tier I (misura di capitale) e la misura dell’esposizione complessiva del 
Gruppo (misura dell’esposizione), che comprende tutte le attività 
ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del 
capitale secondo le previsioni del CRR - art. 429 Regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 
- cosi come modificate dall’Atto Delegato (EU) 62/2015.

Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) - Indicatore finalizzato ad 
assicurare che la Banca mantenga un adeguato livello di attivi 
liquidabili disponibili di elevata qualità, per far fronte agli impegni 
di liquidità stimati su un orizzonte temporale di 30 giorni, in uno 
scenario di stress definito dall’Autorità di Vigilanza. E’ definito come 
il rapporto fra lo stock di “asset liquidabili di alta qualità disponibili” 
e la sommatoria dei “flussi di cassa netti in uscita su un orizzonte 
temporale di 30 giorni, stimati nell’arco di un periodo di stress di 30 
giorni di calendario”.

Net Stable Funding Ratio (“NSFR”) - Indicatore di equilibrio 
strutturale, finalizzato a monitorare e contenere il rischio associato 
alla trasformazione delle scadenze. Si ottiene come rapporto tra 
Raccolta (passivo) e Impieghi (attivo) ponderati, ovvero tenuto 
conto del grado di stabilità delle poste del passivo e del grado di 
liquidabilità delle poste dell’attivo.

Obiettivi - Gli indicatori di performance definiti nelle Politiche 
di Remunerazione ed incentivazione di Gruppo 2018 e declinati 
nel Regolamento di ciascun destinatario, al cui raggiungimento 
– subordinatamente al superamento dei “gate” – è condizionata 
l’assegnazione degli strumenti finanziari.

Personale più rilevante “Top” - Nell’ambito del “Personale più 
rilevante” è prevista la categoria specifica “Top”, al cui interno 
sono compresi, oltre l’Alta Dirigenza di UBI Banca, i livelli più 
elevati delle funzioni di Capogruppo (ad esclusione delle Funzioni 
di Controllo) e le posizioni di Vertice delle principali entità legali 
del Gruppo. 

Personale più rilevante “Altro PPR” - Nell’ambito del “Personale 
più rilevante” è prevista la categoria specifica “Altro Personale”, 
al cui interno sono comprese le Funzioni di Controllo, le Aree di 
Capogruppo, e i ruoli di IW Bank e delle Società a maggiore impatto 
sul profilo di rischio del Gruppo.

Rendimento Complessivo dell’Azionista (“RCA”) – Esprime 
l’incremento del valore del titolo azionario, calcolato ai fini del 
sistema incentivante, come differenza percentuale tra la media 
giornaliera nel mese di dicembre 2018 e la media giornaliera nel 
mese di dicembre 2017, comprensivo del valore degli eventuali 
dividendi pagati (escludendo l’ipotesi di reinvestimento degli 
stessi). Il confronto è effettuato con le Banche quotate in mercati 
regolamentati del benchmark di riferimento, in funzione del 
posizionamento del Gruppo UBI rispetto ai quartili. La metodologia 
prevede normalizzazioni in caso di eventi straordinari (es. aumenti 
di capitale, fusioni). 

Return On Risk Adjusted Capital (“RORAC”) - Esprime la redditività 
in termini percentuali del capitale a rischio calcolato come rapporto 
fra NOPAT (Net Operating Profit After Tax) e il capitale allocato 
medio (a budget) o assorbito medio (a consuntivo).

Premessa

In conformità con le disposizioni di cui all’art. 114-bis del D.Lgs. n. 
58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) e di cui del Regolamento Emittenti 
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 
“Regolamento Emittenti”) in materia di informativa da comunicarsi 
al mercato in relazione a piani di compensi basati su strumenti 
finanziari, il presente documento informativo (il “Documento 
informativo”) è volto a fornire al pubblico le prescritte informazioni 
relativamente all’attuazione di un piano di incentivazione a breve 
termine (annuale) (il “Piano”) basato su strumenti finanziari.

Si segnala in via preliminare che il Piano prevede la valorizzazione 
di una quota della componente variabile della retribuzione del 
“Personale più rilevante” del Gruppo UBI Banca, ad esclusione dei 
“Componenti degli Organi Sociali” e del “Personale più rilevante” 
delle società assicurative, mediante l’assegnazione di azioni 
ordinarie UBI Banca, fatta eccezione per il “Personale più rilevante” 
appartenente all’Asset Management del Gruppo per il quale è prevista 
l’assegnazione di quote/azioni di OICR gestiti da UBI Pramerica 
SGR S.p.A. o dalla controllata di quest’ultima, UBI Management 
Company S.A., e, limitatamente alla figura Vicedirettore Generale 
e Responsabile Commerciale di Pramerica SGR S.p.A., anche di titoli 
azionari della Capogruppo del Gruppo Prudential Financial Inc.

Alla luce dei relativi destinatari, il Piano presenta la natura di 
“Piano rilevante”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84-bis del 
Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è redatto in conformità allo 
Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti. 

Definizioni

Di seguito la descrizione del significato di alcuni termini utilizzati 
nel Documento Informativo.

Assemblea - L’assemblea degli Azionisti di UBI Banca che approverà 
il Piano.

“Bonus pool” - Stanziamento economico collegato ai sistemi di 
incentivazione.

“Claw-back” - Meccanismo che prevede la restituzione di un premio 
in caso di erogazione già avvenuta. 

Comitato per la Remunerazione - Il Comitato previsto dalle 
Disposizioni di Banca d’Italia e dal Codice di Autodisciplina, la cui 
composizione e le cui funzioni sono descritti nella relazione sul 
Governo Societario, di cui all’art. 123-bis del T.U.F e nella Relazione 
sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e 
dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Common Equity Tier 1 Ratio (“CET1”) - Nell’ambito dei Fondi Propri, 
l’indicatore esprime il capitale di qualità primaria (composto dalla 
somma delle azioni ordinarie emesse dalla Banca che soddisfano 
i criteri di classificazione regolamentari, del sovrapprezzo azioni, 
delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e altre riserve), 
al netto delle deduzioni previste dalla normativa in rapporto alle 
attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - “RWA”).

Destinatari – Il Personale del Gruppo UBI Banca appartenente al 
perimetro del “Personale più Rilevante” con esclusione degli Organi 
Sociali e il “Personale più rilevante” delle società assicurative, 

Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti - Piano di incentivazione 
a breve termine (annuale) per il “Personale più rilevante”
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1.3 L’indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano 
del Piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a)  Direttori Generali dell’emittente strumenti finanziari; 

b)  altri Dirigenti con responsabilità strategiche 
dell’emittente strumenti finanziari che non risulta di 
“minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, 
nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell’esercizio 
compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi 
monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) 
maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato 
tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai 
direttori generali dell’emittente strumenti finanziari; 

c)  persone fisiche controllanti l’emittente azioni, che siano 
dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione 
nell’emittente azioni. 
a)  Il Dottor. Victor Massiah, Consigliere Delegato di UBI Banca, 

ricopre anche la carica di Direttore Generale di UBI Banca. 

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per 
categorie:

a)  dei Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da 
quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;

b)  nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento 
n.17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato 
di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche 
dell’emittente strumenti finanziari;

c)  delle altre eventuali categorie di dipendenti 
o di collaboratori per le quali sono state previste 
caratteristiche differenziate del Piano (ad esempio, 
dirigenti, quadri, impiegati etc.).
a)  Oltre ai membri del Consiglio di Gestione indicati al punto 1.1, 

i Vice Direttori Generali - Chief Wealth and Welfare Officer 
e Chief Commercial Officer - il Chief Audit Executive, il Chief 
Risk Officer, il Chief General Consuel, il Chief Lending Officer, 
il Responsabile Compliance, il Responsabile Top Private 
Banking, il Responsabile Corporate & Investment Banking, 
il Responsabile Supporto al Consiglio di Sorveglianza e i 
Responsabili delle Macroaree Territoriali di UBI Banca, pari a 
n. 20 destinatari;

c)  Tra i potenziali destinatari del Piano, sono previste 
caratteristiche differenziate per i Responsabili di livello più 
elevato delle Funzioni Aziendali di Controllo.

2. Le ragioni che motivano l’adozione del piano

Per l’illustrazione delle ragioni che motivano l’adozione del 
Piano, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, redatta ai 
sensi dell’articolo 123-ter del TUF e dell’articolo 84-quater del 
Regolamento Emittenti. 

3. Iter di approvazione e tempistica di 
assegnazione degli strumenti
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall’Assemblea 
al Consiglio di Gestione al fine dell’attuazione del Piano.
L’Assemblea autorizza il Consiglio di Gestione ad acquistare azioni 
proprie da destinare al servizio del Piano, mediante l’esecuzione di 
una o più operazioni da porre in essere entro 18 mesi dalla data 
dell’autorizzazione assembleare e nel rispetto delle normativa in 

Utile dell’Operatività Corrente al Lordo delle Imposte (“UOCLI”) è 
considerato al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti. 

Utile Netto Normalizzato (“UNN”) è considerato al netto delle 
componenti straordinarie non ricorrenti e del costo relativo ai 
sistemi incentivanti.

Utile Netto normalizzato rettificato per il delta costo del capitale 
- Calcolato come somma algebrica dell’utile netto di conto 
economico - al netto delle componenti straordinarie non ricorrenti 
e del costo relativo ai sistemi incentivanti - e della differenza 
(positiva o negativa) tra il capitale assorbito e il capitale allocato, 
valorizzata in base al costo del capitale.

1. I soggetti destinatari

Il Piano si rivolge al Personale di UBI Banca e di Società controllate 
che rientra nel “Personale più rilevante” del Gruppo UBI esclusi i 
“Componenti degli Organi Sociali” e il “Personale più rilevante” 
delle società assicurative, per un numero complessivo pari a 200 
posizioni per il 2018. 

1.1 L’indicazione nominativa dei destinatari che sono 
componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del 
Consiglio di Gestione dell’emittente strumenti finanziari, 
delle Società controllanti l’emittente e delle Società da 
questa, direttamente o indirettamente, controllate.
Fra i destinatari del Piano figurano i seguenti componenti del 
Consiglio di Gestione di UBI Banca: il Dott. Victor Massiah, 
Consigliere Delegato e Direttore Generale di UBI Banca , il Dott. 
Elvio Sonnino, Vice Direttore Generale Vicario di UBI Banca, e la 
Dott.ssa Elisabetta Stegher, Chief Financial Officer di UBI Banca.
Si segnala, inoltre, che alcuni destinatari del Piano, oltre 
all’esercizio delle funzioni manageriali connesse al ruolo dagli 
stessi svolto quali dipendenti di società del Gruppo UBI Banca, 
ricoprono anche cariche in organi amministrativi di Società 
controllate, direttamente o indirettamente, da UBI Banca. 
Considerato che detti soggetti sono tra i destinatari del Piano in 
quanto dipendenti di società del Gruppo UBI Banca, non viene 
fornita indicazione nominativa, ma si fa rinvio per essi alle 
informazioni di seguito riportate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori 
dell’emittente strumenti finanziari e delle Società 
controllanti o controllate di tale emittente.
Il Piano è altresì riservato alle seguenti categorie di Personale 
di UBI Banca e di determinate Società appartenenti al Gruppo 
nell’ambito del “Personale più rilevante”:
-  la categoria “Top”, che comprende, oltre a quanto indicato al 

punto 1.1, i livelli più elevati delle funzioni di Capogruppo (ad 
esclusione delle Funzioni di Controllo) e le posizioni di Vertice 
delle principali società del Gruppo;

-  la categoria “Altro Personale più rilevante”, che comprende le 
Funzioni di Controllo e i Consulenti Finanziari non legati da 
rapporto di lavoro dipendente, le cui attività possono avere 
impatti significativi sul profilo di rischio della Banca;

-   il “Personale più rilevante” appartenente all’Asset Management 
del Gruppo non ricompreso nelle categorie di cui sopra.

Come già indicato in premessa sono esclusi dal Piano i 
“Componenti degli Organi Sociali” e il “Personale più rilevante” 
delle società assicurative.

Le Società del Gruppo UBI Banca interessate dal Piano sono: IW 
Bank S.p.A, UBI Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A., UBI Pramerica 
SGR S.p.A., UBI Management Company S.A., UBI Leasing S.p.A., 
UBI Factor S.p.A., Prestitalia e UBI Academy S.c.r.l..
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Fra i destinatari del Piano figurano tre Dirigenti della Banca che 
sono anche membri del Consiglio di Gestione (in totale 7 membri).

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 1, la data 
della decisione assunta da parte dell’Organo competente 
a proporre l’approvazione dei Piani all’Assemblea e 
dell’eventuale proposta dell’eventuale Comitato per la 
Remunerazione.
La decisione del Consiglio di Sorveglianza – quale organo 
competente a proporre l’approvazione del Piano all’Assemblea 
di UBI Banca – è stata assunta in data 6 marzo 2018, su proposta 
approvata dal Consiglio di Gestione in data 19 febbraio 2018 e 
acquisito il parere formulato dal Comitato per la Remunerazione in 
data 26 febbraio 2018.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 5, 
lett. a), la data della decisione assunta da parte dell’Organo 
competente in merito all’assegnazione degli strumenti 
e dell’eventuale proposta al predetto Organo formulata 
dall’eventuale Comitato per la Remunerazione.
Il Consiglio di Sorveglianza si esprimerà in merito all’assegnazione 
degli strumenti, sentito il Comitato per la Remunerazione, al termine 
del periodo di misurazione delle performance, indicativamente nel 
primo semestre del 2019. 

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, 
per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se 
negoziati nei mercati regolamentati.
Il prezzo ufficiale registrato dall’azione UBI Banca nella data della 
citata seduta del Consiglio di Sorveglianza del 6 marzo 2018 è pari 
ad Euro 3,738, quello registrato dall’azione stessa nella data della 
citata riunione del Comitato per la Remunerazione del 26 febbraio 
2018 è pari a Euro 3,963. 

3.9 Nel caso di Piani basati su strumenti finanziari 
negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e 
secondo quali modalità l’emittente tiene conto, nell’ambito 
dell’individuazione della tempistica di assegnazione 
degli strumenti in attuazione dei Piani, della possibile 
coincidenza temporale tra:

i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al 
riguardo dal Comitato per la Remunerazione, e

ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi 
dell’art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali 
informazioni siano:

a.  non già pubbliche ed idonee ad influenzare 
positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

b.  già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente 
le quotazioni di mercato.

In fase di approvazione ed esecuzione del Piano viene data informativa 
al mercato, ove previsto dalle disposizioni normative e regolamentari 
tempo per tempo vigenti. La tempistica di assegnazione potrà tener 
conto anche di un eventuale concomitanza con la diffusione di 
informazioni rilevanti sulla quotazione delle stesse. 

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i Piani di 
compensi basati su strumenti finanziari.
Il Piano prevede che il 50% della retribuzione variabile collegata 
al sistema incentivante sia attribuita in strumenti finanziari, 
assoggettati a clausole di retention e differimento. In particolare, 
al “Personale più rilevante” di Gruppo non facente parte di UBI 
Pramerica SGR S.p.A. verranno assegnate azioni ordinarie UBI 
Banca, mentre al “Personale più Rilevante” facente parte di UBI 
Pramerica SGR S.p.A. verranno assegnate quote/azioni di OICR 
gestiti da UBI Pramerica SGR e da UBI Management Company 
e, limitatamente alla figura del Vicedirettore Generale e 

materia, ivi incluse – in particolare – le disposizioni relative alle 
modalità di esecuzione degli acquisti contenute nell’art. 144 bis 
del Regolamento Emittenti. L’autorizzazione dell’Assemblea al 
Consiglio di Gestione prevede altresì la possibilità di utilizzare al 
sevizio del piano anche azioni proprie residue nel portafoglio di UBI 
Banca rivenienti da precedenti acquisti al servizio di pregressi piani 
di incentivazione.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione 
del Piano e loro funzione e competenza.
L’Area Risorse Umane di UBI Banca è incaricata dell’amministrazione 
complessiva del Piano. 

Inoltre, in conformità con la normativa di Banca d’Italia, il Comitato 
per la Remunerazione vigila, in particolare, sull’applicazione delle 
regole relative alla remunerazione dei Responsabili delle Funzioni 
Aziendali di controllo interno in stretto raccordo con l’Organo 
con funzione di controllo e si esprime, anche avvalendosi delle 
informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul 
raggiungimento degli obiettivi di performance cui è legato il Piano 
di incentivazione, nonché, più in generale, sull’accertamento delle 
condizioni previste per l’erogazione dei compensi.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano 
anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di 
base.
In caso di revisioni di budget significative nel corso dell’anno di 
competenza, lo stanziamento economico al servizio del Piano 
(cd. “bonus pool”) potrà subire variazioni in forza di delibera del 
Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e 
sentito il parere del Comitato per la Remunerazione.

Fermo quanto sopra, è previsto che eventuali deroghe alle Politiche 
siano sottoposte dal Consiglio di Gestione al parere del Comitato 
per la Remunerazione per le conseguenti deliberazioni del Consiglio 
di Sorveglianza.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali 
determinare la disponibilità e l’assegnazione degli strumenti 
finanziari sui quali è basato il Piano.
Il meccanismo prevede l’utilizzo di un numero di azioni proprie 
detenute dalla Capogruppo (con imputazione del costo alle singole 
Società presso le quali svolge la propria attività lavorativa il 
dipendente destinatario delle azioni); per le posizioni dell’Asset 
Management si procederà all’acquisto di quote e azioni di OICR 
istituiti da UBI Pramerica SGR e da UBI Management Company 
e, limitatamente al Vicedirettore Generale e Responsabile 
Commerciale di Pramerica SGR S.p.A, anche di titoli azionari 
della Capogruppo del Gruppo Prudential Financial Inc. 

Verificati i “gate” di attivazione, in base alla performance raggiunte 
e al conseguente premio maturato, saranno “promessi” ai 
destinatari i corrispondenti strumenti finanziari - attraverso apposita 
comunicazione - fino al momento dell’effettiva assegnazione. 
Pertanto, il valore del premio varierà in funzione dell’andamento 
della quotazione/valore degli strumenti finanziari.

3.5 Ruolo svolto da ciascun Amministratore nella 
determinazione delle caratteristiche dei citati piani; 
eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse 
in capo agli Amministratori interessati.
Il Consiglio di Gestione ha sottoposto al Consiglio di Sorveglianza 
la proposta di adozione del Piano nell’ambito delle Politiche 
di Remunerazione ed incentivazione 2018, per la successiva 
deliberazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti. La verifica 
di coerenza del Piano con le Politiche medesime è stata effettuata 
dal Consiglio di Sorveglianza, su parere del Comitato per la 
Remunerazione.

Nessun Dirigente del Gruppo UBI Banca ha concorso all’assunzione 
delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il 
Comitato per la Remunerazione.
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4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando 
se la effettiva attribuzione delle azioni è subordinata 
al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di 
determinati risultati anche di performance; descrizione di 
tali condizioni e risultati.
L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento 
di condizioni (“gate”) che garantiscano la stabilità patrimoniale e la 
liquidità del Gruppo. 

Tali condizioni sono rappresentate dal livello dei seguenti 
indicatori: il “Common Equity Tier 1 Ratio”, il “Net Stable 
Funding Ratio”, il “Liquidity Coverage Ratio”, il “Leverage Ratio”. 
L’attivazione del sistema incentivante non avviene, comunque, 
in caso di perdita di bilancio in termini normalizzati, fatta salva, 
in caso di eventi e variabili anche esogeni non prevedibili o non 
determinabili, la possibilità per il Consiglio di Sorveglianza, su 
proposta del Comitato per la Remunerazione, di distribuire una 
quota massima del 15% del “bonus pool” complessivo.

In aggiunta ai “gate” di Gruppo, sono previsti specifici indicatori 
di performance a livello di Gruppo, aziendale e di “business 
unit”, in particolare il “RORAC” a livello di Gruppo e l’”Utile 
Netto normalizzato Rettificato per il delta tra il costo del capitale 
allocato e del capitale assorbito” – e, laddove non disponibile, 
l’”Utile Netto Normalizzato” – a livello di singola azienda e di 
“business unit”. 

Per i singoli destinatari possono essere previsti ulteriori obiettivi 
di risultato, tra cui l’”UOCLI normalizzato”, i “Ricavi core” 
a livello di entità legale e la “customer satisfaction”, fermo 
restando che per le Funzioni di Controllo non sono assegnati 
indicatori di natura economico-finanziaria.

Esclusivamente per il Consigliere Delegato e il Vice Direttore 
Generale Vicario di UBI Banca, una quota del premio può essere 
corretta in funzione del posizionamento del titolo azionario 
UBI rispetto alle Banche quotate del benchmark di riferimento 
(“Rendimento Complessivo dell’azionista” – “RCA”).

Sempre al fine di assicurare nel tempo la stabilità patrimoniale e 
la liquidità del Gruppo, anche l’erogazione della quota differita 
sarà effettuata a condizione che siano rispettati a livello di 
Gruppo adeguati livelli di “Common Equity Tier 1Ratio” e “Net 
Stable Funding Ratio”. Il mancato soddisfacimento di dette 
condizioni comporta l’azzeramento delle quote di premio 
differite (cd. “malus”).

Per quanto la tempistica di attuazione del Piano, si rimanda a 
quanto indicato al precedente paragrafo 4.2

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti 
sulle azioni con particolare riferimento ai termini entro i 
quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento 
alla stessa Società o a terzi.
Le azioni rientranti nella quota del premio maturata in modalità 
up-front sono indisponibili (retention) per un periodo di 2 anni, 
quelle rientranti nella quota differita per un periodo di 1 anno. 

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in 
relazione all’attribuzione del Piano nel caso in cui i 
destinatari effettuano operazioni di hedging che 
consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita 
degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma 
di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti 
dall’esercizio di tali opzioni.
Il Piano non prevede condizioni risolutive del tipo sopra descritto, 
in quanto l’assegnazione degli strumenti finanziari alle risorse 
beneficiarie avviene al termine dei rispettivi periodi di retention.

Responsabile Commerciale di Pramerica SGR S.p.A, anche di titoli 
azionari della Capogruppo del Gruppo Prudential Financial Inc.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del 
Piano con riferimento anche a eventuali diversi cicli 
previsti.
Il periodo di attuazione del Piano avrà inizio nel 2018 e si concluderà 
nel 2025, secondo la seguente articolazione:
a)  2019: al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al 

conseguimento degli obiettivi di performance individuali, una 
quota pari al 50% della componente variabile della retribuzione 
sarà riconosciuta in strumenti finanziari e sarà soggetta a 
clausole di differimento e retention, come di seguito illustrato: 
-  il 40% per il “Consigliere Delegato di UBI”, il 50% per il 

“Personale più Rilevante Top” e il 60% per l’”Altro Personale 
più Rilevante” maturerà up-front e sarà sottoposta a clausole di 
retention fino al 2021; 

-  i restanti 50% per il “Personale più Rilevante Top” e 40% 
per l’”Altro Personale più Rilevante” è differito e sottoposto a 
condizioni di performance nel periodo 2019-2021, mentre per 
il “Consigliere Delegato di UBI” il restante 60% è differito e 
sottoposto a condizioni di performance nel periodo 2019-2023; 

b)  2021: terminato il periodo di retention della quota “up front”, le 
quote previste saranno assegnate ai destinatari;

c)  2022: saranno verificate le condizioni di performance nel periodo 
2019-2021 (con esclusione del Consigliere Delegato di UBI Banca) 
e, in caso di superamento, matureranno le quote differite (con 
esclusione del Consigliere Delegato di UBI Banca), che saranno 
sottoposte a retention fino al 2023;

d)  2023: terminato il periodo di retention, saranno assegnate le 
quote differite;

e)  2024: saranno verificate le condizioni di performance nel 
periodo 2019-2023 per il Consigliere Delegato e, in caso di 
superamento, maturerà la quota differite del Consigliere 
Delegato di UBI, che sarà sottoposta ad un periodo di retention 
fino al 2025;

f)  2025: terminato il periodo di retention della quota differita per il 
Consigliere Delegato di UBI Banca, si procederà all’assegnazione 
di tale quota.

A fronte di retribuzioni variabili collegate al sistema incentivante 
inferiori a 50.000 euro e al 15% della retribuzione fissa 
individuale, è previsto un meccanismo di “pay-out” semplificato, 
con la corresponsione esclusivamente in modalità “up-front” di 
cui il 50% in azioni con una retention di 2 anni. Con particolare 
riferimento alle posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A. e ai 
Consulenti Finanziari di IW Bank S.p.A., tenuto conto degli 
specifici mercati di riferimento e della composizione dell’attuale 
pacchetto retributivo, il pagamento avviene esclusivamente in 
modalità “up-front cash” (i) a fronte di premi inferiori a 80.000 
euro per UBI Pramerica SGR S.p.A. e (ii) a fronte di premi inferiori 
a 50.000 euro e al 33% della remunerazione fissa per i Consulenti 
Finanziari di IW Bank S.p.A..

4.3 Termine del Piano.
Il Piano si conclude nel 2025 come sopra evidenziato.

4.4 Numero massimo di strumenti finanziari, anche nella 
forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione 
ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate 
categorie.
Il numero massimo di azioni assegnabili in relazione al Piano sarà 
determinato dal rapporto fra l’importo del fabbisogno derivante dai 
premi maturati in funzione delle performance raggiunte e il prezzo 
dell’azione al momento dell’assegnazione.

Per il “Personale più Rilevante” di UBI Pramerica SGR S.p.A., il 
numero massimo di quote/azioni di OICR gestiti da UBI Pramerica 
SGR S.p.A. e da UBI Management Company S.A. sarà determinato 
dal rapporto fra l’importo del fabbisogno derivante dai premi 
maturati in funzione delle performance raggiunte e per il valore 
delle quote/azioni al momento della promessa.
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4.12 Indicazione di valutazioni sull’onere atteso per 
la Società alla data di relativa assegnazione, come 
determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, 
per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno 
strumento del Piano.
Allo stato attuale non è possibile individuare un ammontare 
preciso dell’onere relativo all’esecuzione del Piano, tenuto conto 
delle condizioni di attivazione e dei meccanismi di gestione dello 
stanziamento economico. Peraltro, una quantificazione ad oggi del 
fabbisogno massimo ha condotto ad individuare un onere teorico di 
complessivi 7,2 milioni di euro circa, di cui (i) circa 6 milioni di euro 
da riconoscere in azioni UBI Banca e (i) circa 1,2 milioni di euro da 
riconoscere in quote/azioni di OICR gestiti da UBI Pramerica SGR 
S.p.A. e da UBI Management Company S.p.A., nonché, nei limiti di 
quanto sopra evidenziato, in azioni Prudential Financial Inc..

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale 
determinati dall’attribuzione di azioni.
Essendo previsto l’utilizzo di azioni proprie detenute dalla 
Capogruppo, l’adozione del Piano non comporterà alcun effetto 
diluitivo sul capitale di UBI Banca.

4.14 Eventuali limiti previsti per l’esercizio del diritto di 
voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali.
Non sono previsti limiti per l’esercizio del diritto di voto e per 
l’attribuzione di diritti patrimoniali relativi alle azioni oggetto del Piano.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei 
mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una 
compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.
Le azioni al servizio del Piano sono negoziate in mercati 
regolamentati.

6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione 
del rapporto di lavoro.
Il Piano prevede la perdita di ogni diritto in caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro nel periodo di durata del Piano, fatta eccezione 
per i soli casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei 
requisiti per l’accesso a forme di prestazione previdenziale anche 
anticipata (pensione di anzianità, di vecchiaia o fondi di solidarietà 
del settore); in tali casi, è di norma previsto il mantenimento dei 
diritti sulle quote maturate ma non ancora erogate, come pure 
nell’eventualità di morte del destinatario a beneficio degli aventi 
diritto.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento 
del Piano.
Il comportamento fraudolento o di colpa grave da parte di un 
destinatario del Piano comporta l’annullamento del Piano stesso 
nei confronti di tale destinatario, con l’applicazione altresì di 
meccanismi di “claw-back” per la restituzione di premi in caso di 
erogazioni già avvenute.

4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un 
“riscatto”, da parte di UBI Banca, delle azioni oggetto del 
Piano, disposto ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice 
Civile; indicazione dei beneficiari del riscatto precisando 
se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie 
di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di 
lavoro su detto riscatto.
Il Piano non prevede un riscatto delle azioni oggetto del Piano da 
parte di UBI Banca o di altre Società del Gruppo.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono 
concedere per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 2358, 
comma 3, del codice civile.
Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per 
l’acquisto delle azioni oggetto del Piano medesimo.
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO N. 11971/1999

Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Massiah Victor

- Consigliere 
Delegato / Direttore 
Generale

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 16.055 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 24.082 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 12.267 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 18.400 2021 3,6419 7,4047 7

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 70.804

Sonnino Elvio

- Consigliere di 
Gestione / Vice 
Direttore Generale 
Vicario

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.355 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 2.903 2017 3,6419 6,4440 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.724 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.816 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.293 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.528 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.624 2017 3,4911 3,2793 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.184 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 60.427
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Leidi Rossella
- Vice Direttore 
Generale

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 8.143 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.428 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.319 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.546 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.592 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 26.028

Geertman  
Frederik  
Herman

- Vice Direttore 
Generale

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.747 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 5.747

Stegher Elisabetta

- Consigliere di 
Gestione / Chief 
Financial Officer

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 2.471 2014 3,6419 6,444 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.452 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.635 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.830 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.220 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.478 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.652 2021 3,4911 3,4799 5

TOTALE 38.738
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Ranica Osvaldo
- Consigliere di 
Gestione

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.501 2014 3,6419 6,444 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 2.334 2017 3,6419 6,444 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.057 2015 3,6419 7,3599 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 6.029 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.019 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca

TOTALE 18.940

Alta Dirigenza: 
Amministratori 
Esecutivi e 
Direttori Generali 
Società del Gruppo

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 13.264 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.753 2017 3,6419 6,4440 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 25.265 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 13.672 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 23.174 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 10.273 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 14.980 2017 3,4911 3,2793 3

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 6.594 2020 3,4911 3,2793 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 17.784 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 5.376 2018 ND ND 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 13.851 2021 3,4911 3,4799 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 5.376 2021 ND ND 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 155.362
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Personale con 
impatto rilevante 
sui rischi: Resp. 
principali linee di 
business UBI

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 17.570 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 1.999 2017 3,6419 6,4440 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 45.939 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 24.551 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 46.137 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 29.237 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 19.058 2017 3,4911 3,2793 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 105.413 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 16.159 2021 3,4911 3,4799 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 306.063
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Personale con 
impatto rilevante 
sui rischi: Resp. 
principali linee di 
business Società 
del Gruppo

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 23.490 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 36.170 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.683 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 26.544 2017 3,4911 3,2793 3

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 6.716 2020 3,4911 3,2793 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 23.067 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 23.694 2018 ND ND 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.841 2021 3,4911 3,4799 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 15.796 2021 ND ND 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 166.001

Personale con 
impatto rilevante 
sui rischi: Resp. di 
livello più elevato 
delle Funzioni di 
Controllo

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 12.708 2014 3,6419 6,4440 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.047 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 1.590 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 18.993 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 12.662 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.956 2017 3,4911 3,2793 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 58.314 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 30.043 2021 3,4911 3,4799 5

TOTALE 150.313
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Consulenti 
Finanziari

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.905 2017 3,4911 3,2793 3

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.937 2020 3,4911 3,2793 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.242 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.828 2021 3,4911 3,4799 5

TOTALE 21.912

(*)  Gli strumenti finanziari sono stati promessi alla data indicata, ma non verranno assegnati sino al termine del periodo di vesting.
1  Strumenti finanziari assegnati nel corso del 2016.
2  Strumenti finanziari assegnati nel corso del 2017.
3  I valori sono stimati su dati di pre-consuntivo e suscettibili di eventuali modifiche.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI  
TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO N. 11971/1999 

Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 2 
Strumenti finanziari di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Sorveglianza di proposta all'Assemblea degli Azionisti 2018 
Personale più Rilevante: piano di incentivazione a breve termine 2018

Data della 
delibera 

assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti
Prezzo di mercato 

all'assegnazione
Periodo di 

vesting

Massiah Victor

 - Consigliere 
Delegato / Direttore 
Generale 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Sonnino Elvio

- Consigliere di 
Gestione / Vice 
Direttore Generale 
Vicario 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Leidi Rossella
- Vice Direttore 
Generale 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Geertman Frederik 
Herman

 - Vice Direttore 
Generale 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Stegher Elisabetta

- Consigliere di 
Gestione / Chief 
Financial Officer 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Alta Dirigenza: 
Amministratori 
Esecutivi e Direttori 
Generali Società del 
Gruppo * 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca e 

Quote/Azioni di 
OICR ND ND ND ND ND

Personale con impatto 
rilevante sui rischi: 
Resp. Principali linee 
di business * 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca e 

Quote/Azioni di 
OICR ND ND ND ND ND

Personale con impatto 
rilevante sui rischi: 
Resp. di livello piu' 
elevato delle Funzioni 
di Controllo * 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca e 

Quote/Azioni di 
OICR ND ND ND ND ND

Consulenti Finanziari 06/04/2018
Azione ordinarie 

di UBI Banca ND ND ND ND ND

* L'associazione nominativa delle posizioni definite avverrà in fase successiva e di effettiva applicazione del Piano.
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Signori Azionisti,

come illustrato nella Sezione I della Relazione sulla remunerazione, 
la Capogruppo ha provveduto a riesaminare ed aggiornare le 
Politiche di remunerazione e incentivazione 2018 e, nell’ambito di 
queste, il perimetro del “Personale più rilevante” sulla base della 
normativa in materia.

A seguito dell’ampliamento del perimetro del “Personale più 
rilevante”, dovuto all’incorporazione delle Nuove Banche e alla 
revisione dei modelli di servizio e di business, si è ritenuto di 
estendere ad alcune delle nuove posizioni del “Personale più 
rilevante” il Piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019/20 
deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2017 a 
sostegno del Piano Industriale del Gruppo. 

Si ricorda che la partecipazione al Piano di incentivazione avviene 
attraverso un investimento da parte del Management fino ad un 
massimo prestabilito, acquistando con risorse proprie azioni di 
UBI Banca, e la corresponsione dei premi, prevista esclusivamente 
in azioni di UBI Banca, sarà correlata alla misurazione della 
performance del Gruppo sulla base dei valori di specifici indicatori 
(Common Equity Tier 1 Ratio e Return On Tangible Equity) al 
31/12/2019 e al 31/12/2020, nonché all’andamento del titolo UBI 
Banca rispetto ad un benchmark di riferimento. 

In funzione del raggiungimento degli obiettivi a tali date, è prevista 
la maturazione di una quota fino al 50% del premio massimo 
potenziale, che verrà erogata per il 30% in modalità “up-front” con 
retention di 2 anni e per il 20% differita per due anni con ulteriore 
retention di un anno.

Il meccanismo individuato per l’attribuzione di strumenti 
finanziari è quello dell’assegnazione di azioni proprie detenute 
dalla Capogruppo,con imputazione del costo alle singole Società 
presso le quali svolge la propria attività lavorativa il dipendente 
destinatario delle azioni.

Nell’impossibilità di individuare, allo stato attuale, l’ammontare 
preciso dell’onere atteso tenuto conto delle condizioni di attivazione, 
si prevede di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il 
conferimento di un’autorizzazione al Consiglio di Gestione 
all’acquisto - anche in più tranches e nel rispetto dei limiti di legge in 
materia di azioni proprie - di azioni ordinarie per un importo massimo 
di 2,5 milioni di euro, determinato sulla base di una quantificazione 
del fabbisogno massimo riferito all’ampliamento dei destinatari e, 
quindi, a incremento dello stanziamento massimo di 16,4 milioni di 
euro in arco di Piano deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 7 
aprile 2017. Ferma restando la possibilità di utilizzare al servizio del 
fabbisogno aggiuntivo sopra illustrato anche azioni proprie residue 
nel portafoglio da UBI Banca rivenienti da precedenti acquisti al 
servizio di pregressi piani di incentivazione, il numero massimo di 
azioni oggetto di acquisto sarà determinato quale rapporto fra (i) 
l’incremento del fabbisogno sulla base dell’importo investito dai 
nuovi partecipanti e (ii) il prezzo ufficiale dell’azione al momento 
dell’investimento. 

In relazione a quanto sopra, si segnala che:
-  gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati, in ottemperanza 

alle disposizioni di cui all’art. 2357 del Codice Civile, nei limiti degli 
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato, a valere su una specifica riserva 
nell’ambito del patrimonio netto;

-  la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione 
di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da 

sottoporsi all’Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire alla 
Banca di avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le 
finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 
(Market Abuse Regulation, di seguito anche “MAR”), come 
eventualmente estese nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 
MAR, e in particolare per destinare le azioni proprie in portafoglio 
a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di 
azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione 
della banca o, ove consentito dalle prassi ammesse a norma 
dell’art. 13 MAR, di una società controllata;

-  sulla base di quanto previsto dal principio contabile internazionale 
IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione in bilancio e informazioni 
integrative” paragrafo 33, le azioni proprie acquistate saranno 
dedotte, dal punto di vista contabile, dal patrimonio netto.

Inoltre, l’acquisto delle azioni proprie avverrà secondo la modalità 
indicata al comma 1, lettera b), dell’art.144 bis del Regolamento 
Emittenti – emanato in attuazione del primo comma dell’art. 
132 del Testo Unico della Finanza – e, quindi, l’acquisto verrà 
effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative 
che assicurino la parità di trattamento tra gli Azionisti e non 
consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione 
in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in 
vendita, nonché nel pieno rispetto delle misure di prevenzione 
degli abusi di mercato e delle relative prassi di mercato ammesse 
dalla Consob.

In ogni caso tali acquisti saranno effettuati entro 18 mesi dalla data 
di rilascio dell’ autorizzazione da parte dell’Assemblea, nel rispetto 
del termine previsto dal citato art. 2357 del Codice Civile, e ad un 
prezzo non inferiore e non superiore del 10% rispetto al prezzo 
ufficiale dell’azione UBI Banca nella seduta di mercato precedente 
ogni singola operazione di acquisto.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di UBI 
Banca ammonta a Euro 2.843.177.160,24 ed è suddiviso in n. 
1.144.285.146 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e 
la Società detiene n. 2.984.880 azioni proprie in portafoglio, pari 
allo 0,26% del capitale sociale.

Per ogni ulteriore informazione relativa alle caratteristiche del 
sistema di incentivazione, si rinvia alla Sezione 1 della sopra 
richiamata Relazione sulla Remunerazione.

***

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Sorveglianza, 
previo conforme parere del Comitato per la Remunerazione, 
propone pertanto che l’Assemblea degli Azionisti assuma la 
seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unione di Banche Italiane S.p.A., 
-  preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza;
-  avute presenti le norme di legge e statutarie, nonché le disposizioni 

emanate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
e quelle contenute nel Regolamento (UE) 596/2014 in materia di 
acquisto di azioni proprie,

DELIBERA

a)  di approvare, a seguito dell’ampliamento dei partecipanti, 
l’incremento per circa 2,5 milioni di euro del controvalore 
massimo in arco di Piano relativo al Piano di incentivazione 

Proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 
al servizio del piano di incentivazione a lungo termine 
(pluriennale) 2017-2019/20.
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c)  di autorizzare il Consiglio di Gestione, affinché, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, 
in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate 
in base alla presente delibera – nonché di quelle già nel portafoglio 
della Società rivenienti dall’avvenuta esecuzione di acquisti al 
servizio di pregressi piani di incentivazione - mediante destinazione 
delle stesse a servizio delle finalità indicate nella presente 
relazione, nel rispetto del controvalore massimo di 2,5 milioni di 
euro indicato al punto a) che precede;

d)  di conferire al Consiglio di Gestione ogni potere, nessuno 
escluso, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi 
compreso il potere di apportare alla deliberazione stessa qualsiasi 
modificazione - purché di carattere non sostanziale - che venisse 
richiesta da qualsiasi Autorità. 

6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

basato su strumenti finanziari deliberato dall’Assemblea degli 
Azionisti del 7 aprile 2017, che prevede la valorizzazione della 
remunerazione variabile di lungo termine per il “Personale 
più rilevante” mediante assegnazione di azioni ordinarie della 
Capogruppo UBI Banca;

b)  di autorizzare il Consiglio di Gestione ad acquistare, mediante 
una o più operazioni da porre in essere entro 18 mesi dalla data 
dell’autorizzazione assembleare, un numero massimo di azioni 
di UBI Banca quale risulterà determinato dal rapporto fra (i) 
l’incremento del fabbisogno sulla base dell’importo investito dai 
nuovi partecipanti e (ii) il prezzo ufficiale dell’azione UBI Banca al 
momento dell’investimento, fermo restando che ciascun acquisto 
non potrà avvenire ad un prezzo inferiore del 10%, né superiore 
del 10% rispetto al prezzo ufficiale dell’azione UBI Banca nella 
seduta di mercato precedente ciascun acquisto; il tutto nel rispetto 
dei limiti di legge in materia di azioni proprie e sulla base delle 
modalità indicate al comma 1, lettera b), dell’art. 144 bis del 
Regolamento Emittenti;
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Destinatari - Il personale del Gruppo UBI Banca appartenente 
al perimetro del “Personale più rilevante”, ad eccezione dei 
“Componenti degli Organi Sociali”, delle Funzioni Aziendali di 
Controllo e di altre specifiche posizioni secondo quanto previsto 
dalle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2018.

“Gate” - Condizione di abilitazione dei sistemi di incentivazione, 
correlata a indicatori di stabilità patrimoniale e liquidità di Gruppo. 

Leverage Ratio (“LR”) - Leva finanziaria calcolata come rapporto fra 
Tier I (misura di capitale) e la misura dell’esposizione complessiva del 
Gruppo (misura dell’esposizione), che comprende tutte le attività 
ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del 
capitale secondo le previsioni del CRR - art. 429 Regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/06/2013 
- cosi come modificate dall’Atto Delegato (EU) 62/2015.

Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) - Indicatore finalizzato ad 
assicurare che la Banca mantenga un adeguato livello di attivi 
liquidabili disponibili di elevata qualità, per far fronte agli impegni 
di liquidità stimati su un orizzonte temporale di 30 giorni, in uno 
scenario di stress definito dall’Autorità di Vigilanza. E’ definito come 
il rapporto fra lo stock di “asset liquidabili di alta qualità disponibili” 
e la sommatoria dei “flussi di cassa netti in uscita su un orizzonte 
temporale di 30 giorni, stimati nell’arco di un periodo di stress di 30 
giorni di calendario”.

Net Stable Funding Ratio (“NSFR”) - Indicatore di equilibrio 
strutturale, finalizzato a monitorare e contenere il rischio associato 
alla trasformazione delle scadenze. Si ottiene come rapporto tra 
Raccolta (passivo) e Impieghi (attivo) ponderati, ovvero tenuto 
conto del grado di stabilità delle poste del passivo e del grado di 
liquidabilità delle poste dell’attivo.

Obiettivi - Gli indicatori di performance definiti nelle Politiche 
di Remunerazione ed incentivazione di Gruppo 2018 e declinati 
nel Regolamento di ciascun destinatario, al cui raggiungimento 
- subordinatamente al superamento dei “gate” - è condizionata 
l’assegnazione degli strumenti finanziari.

Personale più rilevante “Top” - Nell’ambito del “Personale più 
rilevante” è prevista la categoria specifica “Top”, al cui interno 
sono compresi, oltre l’Alta Dirigenza di UBI Banca, i livelli più 
elevati delle funzioni di Capogruppo (ad esclusione delle Funzioni 
di Controllo) e le posizioni di vertice delle principali entità legali 
del Gruppo.

Personale più rilevante “Altro PPR” - Nell’ambito del “Personale 
più rilevante” è prevista la categoria specifica “Altro Personale”, 
al cui interno sono comprese le Funzioni di Controllo, le Aree di 
Capogruppo, e i ruoli di IW Bank e delle Società a maggiore impatto 
sul profilo di rischio del Gruppo.

Rendimento Complessivo dell’Azionista (“RCA”) - Esprime 
l’incremento del valore del titolo azionario, calcolato come 
differenza percentuale tra la media giornaliera nel mese di dicembre 
2019/20 e la media giornaliera nel mese di dicembre 2016, 
comprensivo del valore degli eventuali dividendi pagati (escludendo 
l’ipotesi di reinvestimento degli stessi). Il confronto è effettuato 
con le banche quotate in mercati regolamentati del benchmark 
di riferimento, in funzione del posizionamento del Gruppo UBI 
rispetto ai quartili. La metodologia prevede normalizzazioni in caso 
di eventi straordinari (es. aumenti di capitale). 

Aggiornamento Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti - 
Piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) per il “Personale più rilevante”

Premessa

In conformità con le disposizioni di cui all’art. 114-bis del D.Lgs. n. 
58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”) e di cui del Regolamento Emittenti 
adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 
“Regolamento Emittenti”) in materia di informativa da comunicarsi 
al mercato in relazione a piani di compensi basati su strumenti 
finanziari, il presente documento informativo (il “Documento 
informativo”) è volto a fornire al pubblico le prescritte informazioni 
relativamente all’attuazione di un piano di incentivazione a lungo 
termine (pluriennale) (il “Piano”) basato su strumenti finanziari.

Si segnala in via preliminare che il Piano prevede la valorizzazione 
di una quota della componente variabile della retribuzione del 
“Personale più rilevante” del Gruppo UBI Banca, ad esclusione 
dei “Componenti degli Organi Sociali, delle Funzioni Aziendali di 
Controllo e di alcune specifiche posizioni - tenuto conto del relativo 
pay-mix e dei livelli di responsabilità -, mediante l’assegnazione di 
azioni ordinarie UBI Banca.

Il Piano è stato deliberato dall’Assemblea di UBI Banca il 7 aprile 
2017 e, in vista della sottoposizione all’Assemblea di UBI Banca 
del 6 aprile 2018 dell’incremento dello stanziamento massimo in 
arco di Piano per l’ampliamento dei partecipanti, viene riproposto il 
relativo Documento informativo.

Alla luce dei relativi destinatari, il Piano presenta la natura di 
“Piano rilevante”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84-bis del 
Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è redatto in conformità allo 
Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti. 

Definizioni

Di seguito la descrizione del significato di alcuni termini utilizzati 
nel documento informativo.

Assemblea - L’assemblea degli Azionisti di UBI Banca che approverà 
il Piano.

“Bonus pool” - Stanziamento economico complessivo collegato ai 
sistemi di incentivazione.

“Claw-back” - Meccanismo che prevede la restituzione di un 
premio in caso di erogazione già avvenuta. 

Comitato per la Remunerazione - Il Comitato previsto dalle 
Disposizioni di Banca d’Italia e dal Codice di Autodisciplina, la cui 
composizione e le cui funzioni sono descritti nella relazione sul 
Governo Societario di cui all’art. 123-bis del T.U.F e nella Relazione 
sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e 
dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

Common Equity Tier 1 Ratio (“CET1”) - Nell’ambito dei Fondi Propri, 
l’indicatore esprime il capitale di qualità primaria (composto dalla 
somma delle azioni ordinarie emesse dalla Banca che soddisfano 
i criteri di classificazione regolamentari, del sovrapprezzo azioni, 
delle riserve di utili, delle riserve da valutazione e altre riserve), 
al netto delle deduzioni previste dalla normativa in rapporto alle 
attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - “RWA”).



800 Relazioni e Bilanci 2017

Le Società del Gruppo UBI Banca interessate dal Piano sono: IW 
Bank S.p.A, UBI Sistemi e Servizi Soc.Cons.p.A., UBI Academy Soc.
Cons.r.l, UBI Pramerica SGR S.p.A., UBI Leasing S.p.A., UBI Factor 
S.p.A., Prestitalia.

1.3 L’indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano 
del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a)  Direttori Generali dell’emittente strumenti finanziari;

b)  altri Dirigenti con responsabilità strategiche 
dell’emittente strumenti finanziari che non risulta di 
“minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, 
nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell’esercizio 
compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi 
monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) 
maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato 
tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di 
amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai 
direttori generali dell’emittente strumenti finanziari; 

c)  persone fisiche controllanti l’emittente azioni, che siano 
dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione 
nell’emittente azioni. 
a)  Il Dottor. Victor Massiah, Consigliere Delegato di UBI Banca, 

ricopre anche la carica di Direttore Generale di UBI Banca.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per 
categorie:

a)  dei Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da 
quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;

b)  nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento 
n.17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato 
di tutti i Dirigenti con responsabilità strategiche 
dell’emittente strumenti finanziari;

c)  delle altre eventuali categorie di dipendenti 
o di collaboratori per le quali sono state previste 
caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, 
Dirigenti, Quadri, Impiegati etc.).
a)  Oltre ai membri del Consiglio di Gestione indicati al punto 1.1, 

i Vice Direttori Generali - Chief Wealth and Welfare Officer 
e Chief Commercial Officer - il Chief General Consuel, il 
Chief Lending Officer, il Responsabile Top Private Banking, il 
Responsabile Corporate & Investment Banking, il Responsabile 
Supporto al Consiglio di Sorveglianza e i Responsabili delle 
Macroaree Territoriali di UBI Banca, pari a n. 16 destinatari.

2. Le ragioni che motivano l’adozione del piano

Il Piano di incentivazione di lungo termine è stato definito a sostegno del 
Piano Industriale 2017-2019/20, con l’obiettivo di allineare gli interessi 
del Management con quelli degli stakeholders, in una prospettiva di 
creazione di valore a lungo termine, in coerenza con quanto previsto 
dalle normative vigenti e dalle migliori prassi di mercato.

Per l’illustrazione delle ragioni che motivano l’adozione del 
Piano, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione, redatta ai 
sensi dell’articolo 123-ter del TUF e dell’articolo 84-quater del 
Regolamento Emittenti. 

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione 
degli strumenti
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall’Assemblea 
al Consiglio di Gestione al fine dell’attuazione del Piano.
L’Assemblea autorizza il Consiglio di Gestione ad acquistare azioni 

Return On Risk Adjusted Capital (“RORAC”) - Esprime la redditività 
in termini percentuali del capitale a rischio calcolato come rapporto 
fra NOPAT (Net Operating Profit After Tax) e il Capitale allocato 
medio (a budget) o assorbito medio (a consuntivo).

Return On Tangible Equity (“ROTE”) - Esprime la redditività 
operativa della Banca ed è calcolato come rapporto tra utile 
netto e patrimonio netto tangibile (quest’ultimo determinato 
come differenza tra il patrimonio netto escluso utile/perdita e 
immobilizzazioni immateriali).

Utile dell’Operatività Corrente al Lordo delle Imposte (“UOCLI”) - è 
considerato al netto delle componenti straordinarie e non ricorrenti. 

Utile Netto Normalizzato (“UNN”) - è considerato al netto delle 
componenti straordinarie non ricorrenti e del costo relativo ai 
sistemi incentivanti.

Utile Netto normalizzato rettificato per il delta costo del capitale 
- Calcolato come somma algebrica dell’utile netto di conto 
economico - al netto delle componenti straordinarie non ricorrenti 
e del costo relativo ai sistemi incentivanti - e della differenza 
(positiva o negativa) tra il capitale assorbito e il capitale allocato, 
valorizzata in base al costo del capitale.

1. I soggetti destinatari

Il Piano si rivolge al Personale di UBI Banca e di Società controllate 
che rientra nel “Personale più rilevante” del Gruppo UBI - esclusi i 
“Componenti degli Organi Sociali", le Funzioni Aziendali di Controllo 
e alcune specifiche posizioni - tenuto conto del relativo pay-mix e 
dei livelli di responsabilità -, per un numero complessivo pari a 140 
posizioni. 

1.1 L’indicazione nominativa dei destinatari che sono 
componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del 
Consiglio di Gestione dell’emittente strumenti finanziari, 
delle Società controllanti l’emittente e delle Società da 
questa, direttamente o indirettamente, controllate.
Fra i destinatari del Piano figurano i seguenti componenti del 
Consiglio di Gestione di UBI Banca: il Dott. Victor Massiah, 
Consigliere Delegato e Direttore Generale di UBI Banca e il Dott. 
Elvio Sonnino, Vice Direttore Generale Vicario di UBI Banca.

Si segnala, inoltre, che alcuni destinatari del Piano, oltre all’esercizio 
delle funzioni manageriali connesse al ruolo dagli stessi svolto 
quali dipendenti di società del Gruppo UBI Banca, ricoprono anche 
cariche in organi amministrativi di Società controllate, direttamente 
o indirettamente, da UBI Banca. Considerato che detti soggetti 
sono tra i destinatari del Piano in quanto dipendenti di società del 
Gruppo UBI Banca, non viene fornita indicazione nominativa, ma si 
fa rinvio per essi alle informazioni di seguito riportate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell’emittente 
strumenti finanziari e delle Società controllanti o controllate 
di tale emittente.
Il Piano è altresì riservato alle seguenti categorie di dipendenti 
di UBI Banca e di determinate Società appartenenti al Gruppo 
nell’ambito del “Personale più rilevante”:
-  la categoria “Top”, che comprende, oltre a quanto indicato al 

punto 1.1, i livelli più elevati delle funzioni di Capogruppo (ad 
esclusione delle Funzioni di Controllo) e le posizioni di vertice 
delle principali entità legali del Gruppo;

-  la categoria “Altro Personale più rilevante”, come definito 
nell’ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione 
2018, ad esclusione (i) delle Funzioni Aziendali di Controllo, (ii) dei 
Consulenti Finanziari non legati da rapporto di lavoro dipendente 
e (iii) delle posizioni dell’Asset Management a riporto del Vertice 
della Società UBI Pramerica e (iv) di alcune specifiche posizioni - 
tenuto conto del relativo pay-mix e dei livelli di responsabilità.
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2017. La verifica di coerenza del Piano con le Politiche medesime 
è stata effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, su parere del 
Comitato per la Remunerazione.

Nessun Dirigente del Gruppo UBI Banca ha concorso all’assunzione 
delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza, sentito 
il Comitato per la Remunerazione, sia in fase di approvazione del 
Piano sia in sede di incremento dello stanziamento previsto.

Fra i destinatari del Piano figurano due Dirigenti della Banca che 
sono anche membri del Consiglio di Gestione (in totale 7 membri).

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 1, la data 
della decisione assunta da parte dell’Organo competente 
a proporre l’approvazione dei Piani all’Assemblea e 
dell’eventuale proposta dell’eventuale Comitato per la 
Remunerazione.
La decisione del Consiglio di Sorveglianza – quale organo competente 
a proporre l’approvazione del Piano all’Assemblea di UBI Banca – 
è stata assunta in data 7 marzo 2017, su proposta approvata dal 
Consiglio di Gestione in data 28 febbraio 2017 e acquisito il parere 
formulato dal Comitato per la Remunerazione. L’Assemblea di UBI 
Banca ha deliberato il Piano in data 7 aprile 2017.

La decisione del Consiglio di Sorveglianza di proporre all’Assemblea 
di UBI Banca l’incremento del controvalore massimo in arco di Piano, 
a seguito dell’ampliamento dei partecipanti, è stata assunta in data 
6 marzo 2018, su proposta approvata dal Consiglio di Gestione in 
data 19 febbraio 2018 e acquisito il parere formulato dal Comitato 
per la Remunerazione in data 26 febbraio 2018. 

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 5, lett. 
a), la data della decisione assunta da parte dell’Organo 
competente in merito all’assegnazione degli strumenti 
e dell’event uale proposta al predetto organo formulata 
dall’eventuale Comitato per la Remunerazione.
Il Consiglio di Sorveglianza si esprimerà in merito all’assegnazione 
degli strumenti, sentito il Comitato per la Remunerazione, al termine 
del periodo di misurazione delle performance, indicativamente nel 
primo semestre del 2020 e 2021. 

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, 
per gli strumenti finanziari su cui sono basati i Piani, se 
negoziati nei mercati regolamentati.
Il prezzo dell’azione ordinaria UBI Banca registrato alla data della 
seduta del Consiglio di Sorveglianza nella quale è stato deliberato il 
Piano (del 7 marzo 2017) è stato pari ad Euro 3,182.

Il prezzo ufficiale registrato dall’azione UBI Banca nella data della seduta 
del Consiglio di Sorveglianza nella quale è stato deliberato l’incremento 
dello stanziamento del Piano (6 marzo 2018) è pari ad Euro 3,738, 
quello registrato dall’azione stessa nella data della correlata riunione del 
Comitato per la Remunerazione del 26 febbraio 2018 è pari a Euro 3,963. 

3.9 Nel caso di Piani basati su strumenti finanziari 
negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e 
secondo quali modalità l’emittente tiene conto, nell’ambito 
dell’individuazione della tempistica di assegnazione degli 
strumenti in attuazione dei Piani, della possibile coincidenza 
temporale tra:

i)   detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al 
riguardo dal Comitato per la Remunerazione, e

ii)  la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi 
dell’art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali 
informazioni siano:
a.  non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le 

quotazioni di mercato, ovvero
b.  già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le 

quotazioni di mercato.
In fase di approvazione ed esecuzione del Piano viene data 
informativa al mercato, ove previsto dalle disposizioni normative 

proprie da destinare al servizio del Piano, mediante l’esecuzione 
di una o più operazioni da porre in essere entro 18 mesi dalla data 
dell’autorizzazione assembleare e nel rispetto delle normativa in 
materia, ivi incluse – in particolare – le disposizioni relative alle 
modalità di esecuzione degli acquisti contenute nell’art. 144 bis del 
Regolamento Emittenti. L’autorizzazione dell’Assemblea al Consiglio 
di Gestione prevede altresì la possibilità di utilizzare al sevizio del piano 
anche azioni proprie residue nel portafoglio di UBI Banca rivenienti da 
precedenti acquisti al servizio di pregressi piani di incentivazione.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l’amministrazione 
del Piano e loro funzione e competenza.
L’Area Risorse Umane di UBI Banca è incaricata dell’amministrazione 
complessiva del Piano. 

Inoltre, in conformità con la normativa di Banca d’Italia, il 
Comitato per la Remunerazione si esprime, anche avvalendosi 
delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul 
raggiungimento degli obiettivi di performance cui è legato il Piano 
di incentivazione, nonché, più in generale, sull’accertamento delle 
condizioni previste per l’erogazione dei compensi.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del 
Piano anche in relazione a eventuali variazioni degli 
obiettivi di base.
In caso di eventi straordinari o non prevedibili a budget, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, aumenti di capitale, 
normalizzazioni contabili straordinarie, il Consiglio di Sorveglianza, 
su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il Comitato 
Rischi e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Consiglio di 
Gestione, supportato dalle strutture competenti, potrà valutare 
la possibilità di rivedere le soglie e gli obiettivi identificati e 
incrementare o ridurre i premi maturati, tenuto conto di ulteriori 
indicatori legati al Piano Industriale e alla luce delle performance 
più generali conseguite in corso di periodo, ad esempio con 
riferimento al rispetto della “Policy sui Dividendi 2017-2020”.

Fermo quanto sopra, è previsto che eventuali deroghe alle 
Politiche siano sottoposte dal Consiglio di Gestione al parere del 
Comitato per la Remunerazione per le conseguenti deliberazioni 
del Consiglio di Sorveglianza.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali 
determinare la disponibilità e l’assegnazione degli 
strumenti finanziari sui quali è basato il Piano.
La partecipazione al Piano avviene attraverso un investimento da 
parte del management, fino ad un massimo prestabilito, acquistando 
con risorse proprie titoli azionari di UBI Banca.

La corresponsione dei premi, prevista esclusivamente in 
strumenti finanziari, è correlata alla misurazione della 
performance sulla base di specifici indicatori (Common Equity 
Tier 1 e Return On Tangible Equity) - le cui risultanze saranno 
rilevate a livello di Gruppo al 31/12/2019 e al 31/12/2020 - e 
all’andamento del titolo UBI rispetto al benchmark di riferimento. 

In funzione del raggiungimento degli obiettivi a ciascuna data 
sopra indicata, è prevista la maturazione di una quota fino al 50% 
del premio massimo potenziale, che verrà erogata per il 30% in 
modalità “up-front” con retention di 2 anni e per il 20% differita 
per due anni con ulteriore retention di un anno.

3.5 Ruolo svolto da ciascun Amministratore nella 
determinazione delle caratteristiche dei citati piani; 
eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse 
in capo agli amministratori interessati.
Il Consiglio di Gestione ha sottoposto al Consiglio di Sorveglianza 
la proposta di adozione del Piano nell’ambito delle Politiche di 
Remunerazione ed incentivazione 2017 e successivamente il Piano 
è stato deliberato da parte dell’Assemblea degli Azionisti il 7 aprile 
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base dell’importo investito dai partecipanti e del raggiungimento 
degli obiettivi di performance del Piano, per il prezzo dell’azione al 
momento dell’investimento.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando 
se la effettiva attribuzione delle azioni è subordinata 
al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di 
determinati risultati anche di performance; descrizione di 
tali condizioni e risultati.
L’attivazione del Piano è strettamente collegata al soddisfacimento 
di condizioni (“gate”), che garantiscano la stabilità patrimoniale 
e la liquidità del Gruppo, basate sui seguenti indicatori: “Common 
Equity Tier 1”, “Net Stable Funding Ratio”, “Liquidity Coverage Ratio”, 
“Leverage Ratio”. L’attivazione del sistema incentivante non avviene, 
comunque, in caso di bilancio in perdita su valori normalizzati. Gli 
indicatori di misurazione della performance sono il Common Equity 
Tier 1 e il Return On Tangible Equity - i cui target di obiettivo sono 
indicati nella Relazione sulla Remunerazione 2018 e le cui risultanze 
sono rilevate a livello di Gruppo al 31/12/2019 e al 31/12/2020 - e 
all’andamento del titolo UBI rispetto al benchmark di riferimento.

Per quanto la tempistica di attuazione del Piano, si rimanda a 
quanto indicato al precedente paragrafo 4.2

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti 
sulle azioni con particolare riferimento ai termini entro i 
quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento 
alla stessa Società o a terzi.
Le azioni rientranti nella quota del premio maturata in modalità up-
front sono indisponibili (retention) per un periodo di 2 anni, quelle 
rientranti nella quota differita per un periodo di 1 anno. 

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in 
relazione all’attribuzione del Piano nel caso in cui i 
destinatari effettuano operazioni di hedging che 
consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita 
degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma 
di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti 
dall’esercizio di tali opzioni.
Il Piano non prevede condizioni risolutive del tipo sopra descritto, 
in quanto l’assegnazione degli strumenti finanziari alle risorse 
beneficiarie avviene al termine dei rispettivi periodi di retention.

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione 
del rapporto di lavoro.
Il Piano prevede la perdita di ogni diritto in caso di risoluzione del 
rapporto di lavoro nel periodo di durata del Piano, fatta eccezione per 
i soli casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti 
per l’accesso a forme di prestazione previdenziale anche anticipata 
(pensione di anzianità, di vecchiaia o fondi di solidarietà del settore); 
in tali casi, è di norma previsto il mantenimento dei diritti sulle quote 
maturate ma non ancora erogate, come pure nell’eventualità di 
morte del destinatario a beneficio degli aventi diritto.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento 
del Piano.
Il comportamento fraudolento o di colpa grave da parte di un 
destinatario del Piano comporta l’annullamento del Piano stesso 
nei confronti di tale destinatario, con l’applicazione altresì di 
meccanismi di “claw-back” per la restituzione di premi in caso di 
erogazioni già avvenute.

e regolamentari tempo per tempo vigenti. La tempistica di 
assegnazione potrà tener conto anche di un eventuale concomitanza 
con la diffusione di informazioni rilevanti sulla quotazione delle 
stesse. 

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i Piani di 
compensi basati su strumenti finanziari.
Il Piano prevede la valorizzazione dei bonus integralmente in azioni 
UBI Banca, considerate tra gli strumenti più appropriati per allineare 
gli interessi degli stakeholder con quelli del Management; tali azioni 
sono assoggettate a clausole di retention e differimento.

La partecipazione al Piano avviene attraverso un investimento da 
parte del Management, fino ad un massimo prestabilito, acquistando 
con risorse proprie titoli azionari di UBI Banca.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del 
Piano con riferimento anche a eventuali diversi cicli 
previsti.
Il Piano ha inizio nel 2017 e si conclude nel 2024, secondo il 
seguente schema:

a)  2017-2019: al verificarsi delle condizioni di attivazione ed al 
conseguimento degli obiettivi di performance di Gruppo nel 
periodo 2017-2019, fino al 50% della componente variabile 
maturabile è commutata in azioni UBI Banca e soggetta a 
clausole di retention e differimento, che allineino gli incentivi 
con gli interessi di lungo termine della banca secondo il seguente 
schema:
-  il 30% di tale componente variabile in azioni viene maturata 

up-front e sottoposta a clausola di retention fino al 2022;
-  il restante 20% viene differito e sottoposto a condizioni di 

differimento nel periodo 2020-2022. 
b)  2017-2020: al verificarsi delle condizioni di attivazione ed 

al conseguimento degli obiettivi di performance di Gruppo e 
individuali nel periodo 2017-2020, fino al 50% della componente 
variabile maturabile è commutata in azioni UBI Banca e soggetta 
a clausole di retention e differimento, che allineino gli incentivi 
con gli interessi di lungo termine della Banca secondo il seguente 
schema:
-  il 30% di tale componente variabile in azioni viene maturata 

up-front e sottoposta a clausola di retention fino al 2023; 
-  il restante 20% viene differito e sottoposto a condizioni di 

differimento nel periodo 2021-2023.
c)  2023: saranno verificate le condizioni di performance nel periodo 

2020-2022 e, in caso di superamento, maturerà la prima quota 
differita pari al 20%;

d)  2024: saranno verificate le condizioni di performance nel periodo 
2021-2023 e, in caso di superamento, maturerà la seconda quota 
differita pari al 20%.

4.3 Termine del Piano.
Il Piano 2017 si conclude nel 2024 come sopra evidenziato.

4.4 Numero massimo di strumenti finanziari, anche nella 
forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione 
ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate 
categorie.
Il numero massimo di azioni potenzialmente assegnabili in relazione 
al Piano sarà determinato dividendo il fabbisogno maturato sulla 
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tenuto conto delle condizioni di attivazione e del raggiungimento 
degli obiettivi di Piano, lo stanziamento massimo complessivo a 
copertura in arco di Piano, a seguito dell’incremento richiesto, è 
fino ad un massimo di 18,9 milioni di euro.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale 
determinati dall’attribuzione di azioni.
Essendo previsto l’utilizzo di azioni proprie detenute dalla 
Capogruppo, l’adozione del Piano non comporterà alcun effetto 
diluitivo sul capitale di UBI Banca.

4.14 Eventuali limiti previsti per l’esercizio del diritto di 
voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali.
Non sono previsti limiti per l’esercizio del diritto di voto e per 
l’attribuzione di diritti patrimoniali relativi alle azioni oggetto del 
Piano.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei 
mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una 
compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.
Le azioni al servizio del Piano sono negoziate in mercati 
regolamentati.

6 marzo 2018
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4.10 Motivazioni relative all’eventuale previsione di un 
“riscatto”, da parte di UBI Banca, delle azioni oggetto del 
Piano, disposto ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice 
civile; indicazione dei beneficiari del riscatto precisando 
se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie 
di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di 
lavoro su detto riscatto.
Il Piano non prevede un riscatto delle azioni oggetto del Piano da 
parte di UBI Banca o di altre Società del Gruppo.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono 
concedere per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 2358, 
comma 3, del codice civile.
Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per 
l’acquisto delle azioni oggetto del Piano medesimo.

4.12 Indicazione di valutazioni sull’onere atteso per 
la Società alla data di relativa assegnazione, come 
determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, 
per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno 
strumento del Piano.
Il Piano prevede l’utilizzo di un numero di azioni proprie detenute 
dalla Capogruppo (con successivo rimborso da parte della singola 
Società del Gruppo presso la quale il dipendente destinatario delle 
azioni svolge la propria attività lavorativa). 

Pur non essendo possibile, allo stato attuale, indicare l’ammontare 
esatto dell’onere atteso per l’erogazione in strumenti finanziari, 
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PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO N. 11971/1999

Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Massiah Victor

- Consigliere 
Delegato / Direttore 
Generale

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 16.055 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 24.082 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 12.267 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 18.400 2021 3,6419 7,4047 7

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 70.804

Sonnino Elvio

- Consigliere di 
Gestione / Vice 
Direttore Generale 
Vicario

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.355 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 2.903 2017 3,6419 6,4440 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.724 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.816 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.293 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.528 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.624 2017 3,4911 3,2793 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.184 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 60.427
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Leidi Rossella
- Vice Direttore 
Generale

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 8.143 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.428 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.319 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.546 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.592 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 26.028

Geertman  
Frederik  
Herman

- Vice Direttore 
Generale

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.747 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 5.747

Stegher Elisabetta

- Consigliere di 
Gestione / Chief 
Financial Officer

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 2.471 2014 3,6419 6,444 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.452 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.635 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.830 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.220 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.478 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.652 2021 3,4911 3,4799 5

TOTALE 38.738
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Ranica Osvaldo
- Consigliere di 
Gestione

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.501 2014 3,6419 6,444 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 2.334 2017 3,6419 6,444 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.057 2015 3,6419 7,3599 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 6.029 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.019 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca

TOTALE 18.940

Alta Dirigenza: 
Amministratori 
Esecutivi e 
Direttori Generali 
Società del Gruppo

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 13.264 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.753 2017 3,6419 6,4440 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 25.265 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 13.672 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 23.174 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 10.273 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 14.980 2017 3,4911 3,2793 3

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 6.594 2020 3,4911 3,2793 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 17.784 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 5.376 2018 ND ND 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 13.851 2021 3,4911 3,4799 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 5.376 2021 ND ND 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 155.362
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Personale con 
impatto rilevante 
sui rischi: Resp. 
principali linee di 
business UBI

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 17.570 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 1.999 2017 3,6419 6,4440 5

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 45.939 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 24.551 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 46.137 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 29.237 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 19.058 2017 3,4911 3,2793 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 105.413 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 16.159 2021 3,4911 3,4799 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 306.063
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Personale con 
impatto rilevante 
sui rischi: Resp. 
principali linee di 
business Società 
del Gruppo

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 23.490 2014 3,6419 6,4440 3

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 36.170 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.683 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 26.544 2017 3,4911 3,2793 3

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 6.716 2020 3,4911 3,2793 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 23.067 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 23.694 2018 ND ND 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.841 2021 3,4911 3,4799 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Quote/Azioni di 

OICR 15.796 2021 ND ND 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a 

lungo termine 2017-
2019/2020

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

TOTALE 166.001

Personale con 
impatto rilevante 
sui rischi: Resp. di 
livello più elevato 
delle Funzioni di 
Controllo

20/04/2013: sistema 
incentivante a breve 

termine1
Azione ordinarie 

di UBI Banca 12.708 2014 3,6419 6,4440 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine2
Azione ordinarie 

di UBI Banca 11.047 2015 3,6419 7,3599 3

10/05/2014: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 1.590 2018 3,6419 7,3599 5

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 18.993 2016 3,6419 7,4047 3

25/04/2015: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 12.662 2019 3,6419 7,4047 5

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.956 2017 3,4911 3,2793 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 58.314 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 30.043 2021 3,4911 3,4799 5

TOTALE 150.313
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Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 1 
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari 
- piano di incentivazione a breve termine 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
- piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione 

(*)

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
all'assegnazione 

(*)
Periodo di 

vesting

Consulenti 
Finanziari

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 5.905 2017 3,4911 3,2793 3

02/04/2016: sistema 
incentivante a breve 

termine
Azione ordinarie 

di UBI Banca 3.937 2020 3,4911 3,2793 5

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 7.242 2018 3,4911 3,4799 3

07/04/2017: sistema 
incentivante a breve 

termine3
Azione ordinarie 

di UBI Banca 4.828 2021 3,4911 3,4799 5

TOTALE 21.912

(*)  Gli strumenti finanziari sono stati promessi alla data indicata, ma non verranno assegnati sino al termine del periodo di vesting.
1  Strumenti finanziari assegnati nel corso del 2016.
2  Strumenti finanziari assegnati nel corso del 2017.
3  I valori sono stimati su dati di pre-consuntivo e suscettibili di eventuali modifiche.

Nominativo o 
categoria

Qualifica (da 
indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1
Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. Stock grant)

Sezione 2  
Strumenti finanziari di nuova assegnazione in base alla decisione del Consiglio di Sorveglianza di proposta all'Assemblea degli Azionisti 2018 
Personale più Rilevante: piano di incentivazione a lungo termine 2017-2019/2020

Data della 
delibera 

assembleare

Tipologia degli 
strumenti 
finanziari

Numero 
strumenti

Data 
assegnazione

Eventuale prezzo 
di aquisto degli 

strumenti
Prezzo di mercato 

all'assegnazione
Periodo di 

vesting

Massiah Victor

- Consigliere 
Delegato / Direttore 
Generale 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Sonnino Elvio

- Consigliere di 
Gestione / Vice 
Direttore Generale 
Vicario 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Leidi Rossella
- Vice Direttore 
Generale 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Geertman Frederik 
Herman

 - Vice Direttore 
Generale 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Alta Dirigenza: 
Amministratori 
Esecutivi e Direttori 
Generali Società del 
Gruppo * 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

Personale con impatto 
rilevante sui rischi: 
Resp. Principali linee 
di business * 06/04/2018

Azione ordinarie 
di UBI Banca ND ND ND ND ND

* L'associazione nominativa delle posizioni definite avverrà in fase successiva e di effettiva applicazione del Piano.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO N. 11971/1999
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Signori Azionisti,

ai sensi della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni 
di vigilanza per le Banche, 7° aggiornamento del 18 novembre 
2014 in materia di Politiche e Prassi di remunerazione - compete 
all’Assemblea degli Azionisti definire i criteri e i limiti per la 
determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione 
anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione della carica.

In sostanziale continuità con quanto approvato dall’Assemblea 
nel 2017, il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta del 06 marzo 
2018, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti 
l’assunzione delle seguenti determinazioni in materia di fissazione 
di criteri e limiti di annualità massime per detti compensi e delle 
relative modalità di pagamento per il “Personale più rilevante”, 
fatto salvo quanto previsto dalle suddette disposizioni al punto 
2.2.3 – Deroghe.

Assunto che non sono previsti né in linea di principio né in linea 
regolamentare compensi particolari per la conclusione anticipata 
del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica (c.d. 
golden parachute), si stabilisce che eventuali accordi individuali, 
a carattere eccezionale, dovranno essere collegati a indicatori 
quali/quantitativi, riflettere risultati effettivi e duraturi e i relativi 
compensi:

a)  potranno essere corrisposti nella misura massima di 24 
mensilità di remunerazione fissa ed entro un ammontare 
massimo calcolato in ragione della retribuzione di pertinenza 
della specifica posizione1;

b)  saranno sottoposti a condizioni di differimento e ad eventuale 
retention, laddove è previsto il pagamento in strumenti 
finanziari, coerentemente alla categoria di “Personale più 
rilevante” di appartenenza della posizione interessata, come 
definito dalle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di 
Gruppo tempo per tempo vigente; 

c)  saranno assoggettati a meccanismi di correzione ex-post (malus 
e clawback) a copertura di eventuali comportamenti fraudolenti 
o di colpa grave a danno dell’Azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa 
dell’Azienda (c.d. licenziamento) - sempre che non vi sia una 
giusta causa di recesso aziendale ex art. 2119 cod. civ. e fermi 
restando gli eventuali inferiori limiti previsti in sede di disciplina 
collettiva anche aziendale ovvero in sede legislativa applicabile 
anche ai Dirigenti - in caso di impugnazione giudiziale o arbitrale 
del relativo provvedimento da parte del Dirigente, e laddove 
non siano risultate possibili le eventuali transazioni nei limiti 
più avanti indicati, la soccombenza dell’Azienda potrebbe 
comportare un’erogazione, per vari titoli (attualmente fino a 41 
mensilità) ex Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, oltre ad 
eventuali profili risarcitori in base ai principi generali. In tali casi 
l’Azienda non potrà non ottemperare a quanto eventualmente 
ordinato dal Giudice o dal Collegio Arbitrale, in termini di importi 

e modalità di erogazione, ferme tutte le opportune impugnazioni 
ed opposizioni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con qualsiasi altra 
forma tecnica, quale ad esempio, risoluzione consensuale, 
formalizzata con atto transattivo da sottoscriversi in apposita 
Sede Protetta, sempre che non vi sia una giusta causa di recesso 
aziendale ex art. 2119 cod. civ., e sempre che ciò avvenga ad 
iniziativa dell’Azienda o comunque nell’interesse dell’Azienda 
- fermi restando gli eventuali inferiori limiti previsti in sede di 
disciplina collettiva anche aziendale applicabile anche ai Dirigenti 
– è previsto un limite di importo pari al controvalore di ulteriori 
massime 12 mensilità, aggiuntive al preavviso dovuto per legge 
e per vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; tale 
importo corrisponde ad una ragionevole neutralizzazione del 
rischio, che potrebbe sussistere nella ipotesi di spettanza della 
“indennità supplementare” prevista dall’art. 30, comma 16 e segg. 
del citato contratto nazionale. Eventuali corresponsioni eccedenti 
tali limiti, ricadono sotto il regime di cui alle precedenti lettere 
a), b) e c).

La graduazione delle eventuali erogazioni, fatta salva l’osservanza 
delle prevalenti disposizioni di legge e di vigilanza, dovrà 
avvenire – sempre nel rispetto dei suddetti limiti – nel prudente 
apprezzamento di tutte le circostanze delle singole ipotesi, con 
particolare riferimento alle motivazioni alla base della cessazione 
del rapporto di lavoro, della posizione organizzativa ricoperta, 
della performance maturata nel tempo e della correttezza 
dei comportamenti restando comunque escluso qualsiasi 
automatismo e qualsiasi vincolo ad un’erogazione minima, salvi i 
vincoli di legge e di contratto collettivo.

Possono essere stipulati patti di stabilità del rapporto di lavoro 
e i patti di non concorrenza all’avvio o in costanza del rapporto 
medesimo, di norma erogati sotto voci di indennità periodica o 
continuativa e quindi rientranti nell’ambito della remunerazione 
fissa, quali specifici strumenti di protezione e tutela del patrimonio 
professionale ed economico dell’azienda e pertanto non soggetti 
a limitazioni per la loro erogazione.

Qualora le esigenze di difesa dell’avviamento commerciale e della 
Clientela acquisita lo esigano o lo rendano opportuno, la Banca/
Società potrà ricorrere a specifici patti di non concorrenza da 
stipularsi anche in prossimità o in occasione della conclusione 
anticipata del rapporto di lavoro. In tal caso, il limite del 
corrispettivo è fissato in 12 mensilità, la cui corresponsione, oltre 
alle previsioni dell’art. 2125 del Codice Civile, è sottoposta a 
condizioni di differimento definite dalle Politiche di remunerazione 
e incentivazione di Gruppo tempo per tempo vigenti per un 
periodo di 12 mesi e ad eventuale retention, laddove è previsto il 
pagamento in strumenti finanziari, coerentemente alla categoria 
di “Personale più rilevante” di appartenenza della posizione 
interessata. Detto importo è sempre assoggettato a meccanismi di 
clawback a copertura di eventuali comportamenti fraudolenti o di 
colpa grave a danno dell’Azienda. 

Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei 
compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica.

1 Tale limite, rapportato all’attuale remunerazione fissa del Consigliere Delegato di UBI Banca, corrisponde a un importo massimo di Euro 2.973.000. 
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Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Sorveglianza, 
previo conforme parere del Comitato per la Remunerazione, propone 
che l’Assemblea degli Azionisti assuma la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unione di Banche Italiane S.p.A.,
-  preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza,
-  tenuta in considerazione la vigente disciplina in materia,

DELIBERA

di approvare i termini di fissazione dei criteri e dei limiti di annualità 
massime dei compensi e delle relative modalità di pagamento da 
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 
cessazione della carica.”

6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

In coerenza con le disposizioni previste al punto 2.2.3 - 
Deroghe di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 7° 
aggiornamento del 18 novembre 2014 in materia di Politiche 
e Prassi di remunerazione - gli incentivi agli esodi connessi 
anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di 
ristrutturazione aziendale, riguardano anche il “Personale più 
rilevante" secondo i termini, le condizioni e i limiti previsti in 
sede di disciplina collettiva anche aziendale ovvero in sede 
legislativa applicabile anche ai Dirigenti. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, è previsto un processo 
strutturato di approvazione delle determinazioni riguardanti il 
“Personale più rilevante”. In particolare, il Consiglio di Gestione, 
supportato dalle competenti funzioni interne della Banca, 
sottopone, nell’ambito dei criteri e limiti definiti dall’Assemblea, 
i provvedimenti adottati e le relative motivazioni al Consiglio di 
Sorveglianza per le opportune verifiche di coerenza, sentito il 
Comitato per la Remunerazione.

***
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eventuali premi maturati, sulla base di performance individuali 
eccellenti - ma è anche una leva strategica per la Banca in termini di 
flessibilità dei costi e di allineamento agli obiettivi di medio-lungo 
periodo. 

La richiesta di incremento del rapporto fino al 2:1 garantisce, in ogni 
caso, il rispetto della normativa prudenziale considerato che:

•  riguarda un numero limitato di risorse, la maggior parte di queste 
appartenenti al “Personale più rilevante” quindi assoggettate alle 
logiche di differimento e di retention, oltre che di attribuzione 
di strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti;

•  la correlazione tra premi e tutela dei requisiti prudenziali in 
termini di capitale e liquidità è garantita dal collegamento alle 
condizioni di attivazione dei Sistemi di Incentivazione, collegati 
al Risk Appetite Framework di Gruppo.

Per quanto sopra riportato il Consiglio di Sorveglianza di UBI 
Banca invita l’Assemblea degli Azionisti ad approvare con 
delibera vincolante la proposta di incremento dell’incidenza 
della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa fino 
ad un massimo del rapporto 2:1, la cui applicazione per il 2018 
è prevista per il Responsabile degli Investimenti e le posizioni 
appartenenti all’Area Investimenti e Area Commerciale della 
Società di Asset Management UBI Pramerica S.p.A, individuate 
a livello aziendale.

***

Signori Azionisti,
in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Sorveglianza 
propone pertanto che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma 
la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Unione di Banche Italiane S.p.A., 
- preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza,
- tenuta in considerazione la vigente disciplina in materia, 

DELIBERA

l’incremento del rapporto tra remunerazione variabile e fissa fino ad 
un massimo del 2:1, la cui applicazione per il 2018 è prevista per il 
Responsabile degli Investimenti e per alcune posizioni nell’ambito 
dell’Area Investimenti e Area Commerciale della Società di Asset 
Management UBI Pramerica S.p.A..”

6 marzo 2018

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Signori Azionisti,

la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 giugno 2013 (cd. CRD IV), con riferimento alle politiche e prassi in 
materia di remunerazione, ha introdotto come noto specifici limiti 
al rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione 
individuale, prevedendo come criterio generale il limite dell’1:1, 
e consentendo l’incremento di tale rapporto fino ad un massimo 
del 2:1, previa approvazione vincolante a maggioranza qualificata 
dell’Assemblea. 

Le Disposizioni della Banca d’Italia prevedono che il Consiglio di 
Sorveglianza trasmetta alla Banca Centrale Europea la delibera 
approvata dall’Assemblea con indicazione del limite o dei limiti 
approvati per ciascuna categoria di Personale interessata entro 30 
giorni successivi alla stessa.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto delle Disposizioni 
contenute nella CRD IV e della normativa del settore Asset 
Managament (“UCITS V”) introdotta con le modifiche del 
Regolamento Congiunto Banca d’Italia-Consob, pubblicate in 
data 27 aprile 2017, si propone di sottoporre alla prossima 
Assemblea degli Azionisti la determinazione di un rapporto 
fino ad un massimo di 2:1 tra retribuzione variabile e fissa, per 
alcune posizioni della Società UBI Pramerica S.p.A; in particolare 
7 posizioni di responsabilità nell’ambito dell’Area Investimenti, 
ricomprese nel perimetro del “Personale più rilevante”, e fino a 4 
posizioni nell’Area Commerciale dedicate allo sviluppo di specifici 
segmenti di clientela extra-captive.

Tale proposta è finalizzata ad assicurare una gestione del Personale 
meritocratica, competitiva e flessibile, tenuto conto delle specificità 
del mercato italiano ed europeo di riferimento, in cui:

•  le Società di Asset Management non appartenenti a Gruppi 
Bancari non hanno vincoli sulla retribuzione variabile, mentre 
quelle appartenenti a Gruppi, sottoposte ai limiti della CRDIV, 
nella grande maggioranza dei casi applicano l’innalzamento del 
rapporto fino al 2:1;

•  l’offerta retributiva e gli elevati livelli di professionalità 
richiesti nel settore comportano soprattutto in tali ambiti una 
forte competitività sulle risorse, - basata principalmente sulla 
componente variabile della retribuzione - che, dunque, risultano 
ad alto rischio di retention e ad elevata difficoltà di attraction.

Inoltre, il mantenimento di una significativa leva variabile della 
remunerazione costituisce non solo un importante strumento di 
indirizzo delle performance del Management, comunque vincolato 
a condizioni di attivazione e risultati aziendali e di Gruppo – atti 
a garantire la redditività e la sostenibilità dei pagamenti degli 

Proposta per la determinazione del rapporto tra componente 
variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per 
alcune posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A.
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ABF (Arbitro Bancario Finanziario) 
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo per la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie (ADR dall’inglese: Alternative 
Dispute Resolution – cfr. definizione) previsto dall’art. 128-bis del 
TUB (Testo Unico Bancario), introdotto dalla Legge sul Risparmio 
(Legge n. 262/2005). L’organizzazione ed il funzionamento dell’ABF 
sono disciplinati dalle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi 
bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009 
e successive modifiche ed integrazioni.
L’adesione è obbligatoria da parte di tutte le banche e degli altri 
intermediari finanziari.
All’ABF, operativo dal 15 ottobre 2009, possono essere sottoposte 
tutte le controversie, relative a operazioni o comportamenti non 
anteriori al 1° gennaio 2009, aventi ad oggetto l’accertamento 
di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del 
rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad 
oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque 
titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione 
che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. 
Sono escluse le controversie attinenti a servizi/attività di 
investimento e al collocamento di prodotti finanziari nonché alle 
operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari.
Il ricorso all’ABF soddisfa la condizione di procedibilità per 
un’eventuale successiva domanda giudiziale, a norma dell’art. 5, 
comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche 
ed integrazioni (cfr. definizione di Mediazione).
Ad eccezione dei casi in cui la procedura di ricorso all’ABF è avviata 
dal Prefetto1, e di risposta negativa a una richiesta di rimborso di 
un’operazione di pagamento eseguita su iniziativa del beneficiario2, 
l’espletamento della fase di reclamo (cfr. definizione) presso 
l’intermediario costituisce condizione preliminare e necessaria per 
adire l’ABF3, al quale si può ricorrere nei casi di esito insoddisfacente 
del reclamo ovvero di mancato esito del reclamo nel termine dei 
trenta giorni dalla ricezione da parte della banca.
Il ricorso è gratuito per il cliente, salvo il versamento di un importo 
pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura che deve 
essere rimborsato dalla banca al ricorrente qualora il collegio 
accolga il ricorso in tutto o in parte. Tale contributo non è dovuto 
se la procedura è stata attivata dal Prefetto.
A differenza dello strumento della conciliazione, che mira 
a favorire il raggiungimento di un accordo fra le parti, l’ABF 
esprime una decisione sui ricorsi ricevuti attraverso un apposito 
collegio giudicante, ferma restando la facoltà delle parti di 
ricorrere all’Autorità Giudiziaria o ad ogni altro mezzo previsto 
dall’ordinamento a tutela dei propri interessi. 
L’ABF è costituito da un organo decidente articolato in sette collegi 
(Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari, Napoli e Palermo) ognuno 
con una segreteria tecnica presso la Banca d’Italia. In ciascun 
collegio l’organo decidente è composto da cinque membri, tre dei 
quali (compreso il Presidente) designati dalla Banca d’Italia, uno 
dalle associazioni degli intermediari e uno dalle associazioni che 
rappresentano i clienti.

ABS (Asset Backed Securities) 
Strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione 
(cfr. definizione) il cui rendimento e rimborso sono garantiti da 
attivi (crediti) di proprietà della Società Veicolo ai sensi della 
Legge n. 130/99 (SPV – cfr. definizione), destinati in via esclusiva 
al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari 
stessi. Tecnicamente i titoli di debito vengono emessi dalla SPV. 
Il portafoglio sottostante l'operazione di cartolarizzazione può 
essere costituito da mutui ipotecari, prestiti, crediti commerciali, 
crediti derivanti da carte di credito o altro ancora. In funzione 

della tipologia di attivo sottostante, gli ABS possono a titolo 
esemplificativo essere classificati in:
-  Credit Loan Obligation CLO (il portafoglio è costituito da prestiti 

bancari);
-  Collateralized Bond Obligation CBO (il portafoglio è costituito da 

titoli obbligazionari);
-  Collateralized Debt Obligation CDO (il portafoglio è costituito da 

obbligazioni, strumenti di debito e titoli in generale);
-  Residential Mortgage Backed Security RMBS (il portafoglio è 

costituito da mutui ipotecari su immobili residenziali);
-  Commercial Mortgage Backed Security CMBS (il portafoglio è 

costituito da mutui ipotecari su immobili commerciali).

ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) 
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un organismo per 
la risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR dall’inglese: 
Alternative Dispute Resolution – cfr. definizione) istituito in forza 
della Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, nell’ambito 
della quale la Consob ha adottato anche il relativo Regolamento 
concernente i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie presso l’ACF.
L’adesione è obbligatoria da parte di tutti gli intermediari, comprese 
le banche italiane.
All’ACF, operativo dal 9 gennaio 2017, possono essere sottoposte 
tutte le controversie fra investitori e intermediari, relative alla 
violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e 
trasparenza cui gli intermediari sono tenuti nei loro rapporti con 
gli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II 
del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie 
oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Sono esclusi 
dalla competenza dell’ACF i danni che non sono conseguenza 
immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte 
dell’intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno 
natura patrimoniale. L’ACF è tenuto a collaborare con gli altri 
organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche al 
fine di delimitare le reciproche competenze.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie 
che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo 
superiore a 500.000 euro. 
Il ricorso all’ACF soddisfa la condizione di procedibilità per 
un’eventuale successiva domanda giudiziale, a norma dell’art. 5, 
comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche 
ed integrazioni (cfr. definizione di Mediazione).
La previa presentazione di un reclamo (cfr. definizione) 
all’intermediario sui medesimi fatti oggetto del ricorso all’ACF 
costituisce condizione preliminare e necessaria per adire l’ACF, 
al quale si può ricorrere nei casi di esito insoddisfacente del 
reclamo ovvero di mancato esito del reclamo nel termine dei 
sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario 
abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Il 
ricorso all’ACF non può essere proposto quando, sui medesimi 
fatti oggetto dello stesso, sono pendenti, anche su iniziativa 
dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure 
di risoluzione extragiudiziale delle controversie, mentre non 
costituisce impedimento la preventiva pendenza di un giudizio 
dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il ricorso all’ACF può 
essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o 
per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei 
consumatori ovvero di un procuratore. 
Il ricorso è gratuito per il cliente. Le spese per l’avvio del 
procedimento sono poste a carico del fondo di cui all’articolo 8 
del Decreto Legislativo n. 179 dell’8 ottobre 2007 e successive 
modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo. 
L’ACF è costituito da un collegio decidente e da una segreteria 

1  Con Provvedimento del 13 novembre 2012, Banca d’Italia – in attuazione di quanto previsto dall’art. 27-bis, comma 1 – quinquies, del D.L. n. 1/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27/2012 – ha previsto che la procedura di ricorso all’ABF possa essere avviata, su istanza del cliente, dai Prefetti, in relazione a contestazioni 
inerenti alla mancata erogazione, al mancato incremento o alla revoca di un finanziamento, all’inasprimento delle condizioni applicate ad un contratto di finanziamento 
o ad altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito creditizio.

2  Si veda il paragrafo 5.2 della Sezione IV delle Disposizioni di Banca d’Italia denominate “Attuazione del Titolo II del D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di 
pagamento (Diritti e Obblighi delle Parti)."

3  A norma delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. VI, par. 1, nota 1) sono 
tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all’intermediario relativi alle controversie pendenti davanti all’autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia 
rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
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tecnica. Il collegio è composto da cinque membri, tre dei quali 
(compreso il Presidente) designati dalla Consob, uno dalle 
associazioni degli intermediari e uno dalle associazioni che 
rappresentano i consumatori.

Acquisition finance
Finanziamenti al servizio di operazioni di acquisizione aziendale.

Additional Tier 1 – AT1 (Capitale aggiuntivo di classe 1) 
Si veda in proposito la Sezione 2 della Parte F – Informazioni 
sul patrimonio consolidato, contenuta nella Nota Integrativa 
Consolidata.

ADR (Alternative Dispute Resolution) 
In italiano, “risoluzione alternativa delle controversie”. La sigla 
indica l’insieme dei metodi, strumenti, tecniche stragiudiziali 
di risoluzione delle controversie: una o entrambe le parti si 
affidano a un terzo imparziale per porre fine a una lite, senza 
rivolgersi all’autorità giudiziaria. Le procedure più diffuse sono la 
conciliazione e l’arbitrato.

ALM (Asset & Liability Management)
Gestione integrata dell’attivo e del passivo finalizzata ad allocare 
le risorse in un’ottica di ottimizzazione del rapporto rischio-
rendimento.

Alternative Investment
Gamma di forme di investimento che comprende, tra l’altro, gli 
investimenti di Private Equity (cfr. definizione) e gli investimenti in 
hedge fund (cfr. definizione).

Asset Management
Attività di gestione e amministrazione degli investimenti finanziari 
di terzi.

Ateco 
Versione nazionale, sviluppata dall’Istat, della classificazione delle 
attività economiche definita in ambito europeo e approvata con 
Regolamento comunitario. L’ultima classificazione è Ateco 2007, 
che ha sostituito la precedente Ateco 2002.

Attivo tangibile
Valore contabile degli attivi della banca calcolato escludendo le 
attività immateriali.

ATM (Automated Teller Machine)
Apparecchiatura automatica per l’effettuazione da parte della 
clientela di operazioni quali ad esempio il prelievo di contante, 
il versamento di contante o assegni, la richiesta di informazioni 
sul conto, il pagamento di utenze, le ricariche telefoniche, ecc.. 
Il cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il 
codice personale di identificazione.

Attività intangibile o immateriale
Attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.

Attività di rischio ponderate (Risk Weighted Assets - RWA)
Attività per cassa e fuori bilancio classificate e ponderate in base a 
diversi coefficienti legati ai rischi, ai sensi delle normative bancarie 
emanate dagli Organi di Vigilanza per il calcolo dei coefficienti 
patrimoniali.

Audit 
Processo di controllo sull’attività e sulla contabilità societaria 
che viene svolto sia da strutture interne (internal audit – cfr. 
definizione) che da società terze (external audit).

Autorità di Vigilanza
Le Autorità di Vigilanza – Banca d’Italia, Consob (Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa), IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni), COVIP (Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione), AGCM (Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato) – sono individuate dalla Legge 28 dicembre 2005, 

n. 262 “Disposizioni a tutela del risparmio e disciplina dei mercati 
finanziari” c.d. “Legge sul Risparmio”.
La Consob svolge funzioni di controllo sui mercati mobiliari e 
con la Banca d’Italia attività di vigilanza sugli intermediari che 
svolgono attività di intermediazione mobiliare: banche, SIM, SGR 
e altri soggetti abilitati. Con riferimento a tali intermediari è 
competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei 
comportamenti.
L’IVASS è una autorità indipendente dotata di autonomia 
patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale. L'Istituto opera 
per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione 
nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale.
La COVIP è l‘autorità amministrativa che ha il compito di vigilare 
sul funzionamento dei fondi pensione complementari.
L’AGCM, detta “Autorità Antitrust”, è un’autorità indipendente 
che ha competenze in materia di tutela della concorrenza, in 
particolare concentrazioni, intese e abusi di posizione dominante; 
inoltre ha competenza in materia di pubblicità ingannevole e 
comparativa e di conflitto di interessi.

Backtesting
Analisi retrospettiva volta a verificare l’affidabilità delle misurazioni 
di rischio associate alle posizioni di portafogli di attività.

Banca Centrale Europea (BCE)
La Banca Centrale Europea, nata nel giugno 1998, assicura – 
direttamente o per il tramite delle Banche Centrali nazionali 
– lo svolgimento dei compiti assegnati all’Eurosistema e al 
Sistema europeo di Banche Centrali. Nell’ambito del Meccanismo 
di vigilanza unico, che comprende anche le autorità nazionali 
competenti, la Banca Centrale Europea è inoltre preposta alla 
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi insediati nell’Area dell’euro 
e negli Stati membri partecipanti non appartenenti all’Area. 
Gli organi decisionali sono il Comitato esecutivo, il Consiglio 
direttivo, il Consiglio generale ed il Consiglio di Vigilanza. Il 
primo è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente della BCE 
e da quattro membri, nominati dal Consiglio europeo. Il Consiglio 
direttivo, principale organo decisionale, è composto dai membri 
del Comitato esecutivo e dai governatori delle Banche Centrali 
nazionali dei Paesi dell’Area euro. Il Consiglio generale comprende 
il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i governatori delle 
Banche Centrali nazionali dei paesi della UE. Il Consiglio di 
Vigilanza annovera un Presidente, un Vicepresidente, quattro 
rappresentanti della BCE e cinque rappresentanti delle Autorità di 
Vigilanza nazionali. La Banca d’Italia, come le altre Banche Centrali 
nazionali, detiene una quota del capitale sociale della BCE.

Bancassurance
Espressione che indica l’offerta di prodotti tipicamente assicurativi 
attraverso la rete operativa delle aziende di credito.

Banking book
Solitamente identifica la parte di un portafoglio titoli, o comunque di 
strumenti finanziari in genere, destinata all’attività “proprietaria”.

Basilea 3
Si veda in proposito la Sezione 2 della Parte F – Informazioni sul 
patrimonio consolidato, contenuta nella Nota Integrativa Consolidata.

Basis point (punto base)
Corrisponde a un centesimo di punto percentuale (0,01%).

Basis swap
Contratto che prevede lo scambio, tra due controparti, di pagamenti 
legati a tassi variabili basati su un diverso indice.

Benchmark
Parametro di riferimento degli investimenti finanziari: può essere 
rappresentato dagli indici di mercato più noti ovvero da altri 
ritenuti meglio rappresentativi del profilo rischio/rendimento.

Best practice
Comportamento commisurato alle esperienze più significative e/o 
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al miglior livello raggiunto dalle conoscenze riferite ad un certo 
ambito tecnico/professionale. 

CAGR - Compound Annual Growth Rate (tasso di crescita annuo 
composto)
Tasso di crescita annuale applicato ad un investimento o ad altre 
attività per un periodo pluriennale. La formula per calcolare il 
CAGR è [(valore attuale/valore base)^(1/n° anni)-1].

Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob
Con Delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 la Consob ha 
approvato il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 8 ottobre 2007 
n. 179, istituendo la Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso 
la Consob e le relative procedure. La Camera di Conciliazione e 
Arbitrato, che ha avviato la propria attività nel corso del 2010, 
e la cui organizzazione e relative procedure sono disciplinate dal 
Regolamento Consob n. 18275 del 18 luglio 2012, amministra i 
procedimenti di conciliazione e di arbitrato, attivati solamente su 
iniziativa degli investitori, in presenza di controversie riguardanti la 
violazione da parte degli intermediari delle regole di informazione, 
correttezza e trasparenza imposte dalla Consob agli stessi nei 
rapporti contrattuali con gli investitori in materia di servizi di 
investimento o di gestione collettiva del risparmio (fondi comuni), 
senza limiti di importo.
La Camera di Conciliazione e Arbitrato offre due possibili strumenti 
di risoluzione stragiudiziale delle controversie: la Camera di 
Conciliazione Stragiudiziale e l’Arbitrato ordinario/semplificato.
Il ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato soddisfa la 
condizione di procedibilità per un’eventuale successiva domanda 
giudiziale, a norma dell’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 
2010, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
In forza di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 19602 del 
4 maggio 2016, la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso 
la Consob resta in carica per le procedure di conciliazione e 
arbitrato iniziate e non ancora concluse sino alla data di avvio 
dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), 
vale a dire il 9 gennaio 2017; tali procedure continueranno a 
svolgersi secondo le modalità previste dal Regolamento adottato 
da Consob con Delibera n. 18275 del 18 luglio 2012. Dal 9 gennaio 
2017 non è più possibile presentare alcun procedimento innanzi 
alla Camera di Conciliazione e Arbitrato.

Capital allocation
Processo che porta alla decisione di come distribuire l’investimento 
tra le diverse categorie di attività finanziarie (in particolare 
obbligazioni, azioni e liquidità). 
Le scelte di capital allocation sono determinate dalla necessità di 
ottimizzare il rapporto rendimento/rischio in relazione all’orizzonte 
temporale e alle aspettative dell’investitore.

Captive
Termine genericamente riferito a “reti” o società che operano 
esclusivamente con clientela dell’azienda o del gruppo.

Cartolarizzazione
Operazione mediante la quale una Società (detta Originator, 
cfr. definizione) trasforma un’attività finanziaria o reale non 
negoziabile in strumenti finanziari negoziabili. L’operazione viene 
effettuata mediante la cessione delle attività a una Società Veicolo 
(SPV, cfr. definizione) o mediante l’utilizzo di strumenti finanziari 
derivati. Il corrispettivo che la Società Veicolo è tenuta a pagare 
all’Originator (cfr. definizione) è ottenuto mediante l’emissione 
di titoli (cfr. ABS). Le attività di proprietà della Società Veicolo 
(ad esempio, i crediti acquisiti dall’Originator) sono destinati 
esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei 
portatori dei titoli. In Italia la materia è regolata principalmente 
dalla Legge n. 130 del 30 aprile 1999, la quale prevede che le 
emissioni di titoli che vengono collocate in Italia presso il pubblico 
devono obbligatoriamente avere un rating (cfr. rating). 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
Istituto fondato nel 1863 alle dipendenze del Ministero delle 
Finanze e dotato, per effetto della L. 197/1983, di autonomia 

amministrativa e organizzativa. Esso è stato trasformato in società 
per azioni nel dicembre 2003. Dal settembre 2006 la Cassa Depositi 
e Prestiti Spa è inclusa tra le Istituzioni finanziarie monetarie. 
Dalla stessa data è soggetta al regime di riserva obbligatoria 
dell’Eurosistema. Dall’ottobre 2007 i dati di bilancio della Cassa 
Depositi e Prestiti sono inclusi nelle statistiche, compilati secondo i 
principi armonizzati del SEBC (cfr. definizione), sulla situazione dei 
conti delle banche e dei fondi comuni monetari residenti in Italia.

Cassa di Compensazione e Garanzia (CCG)
Società per azioni che svolge la funzione di controparte centrale 
sui mercati azionari a pronti e dei derivati gestiti da Borsa Italiana 
nonché sul Mercato Telematico dei titoli di Stato.

Cessione del Quinto dello Stipendio
La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare tipologia di 
prestito personale, destinata a lavoratori dipendenti e a pensionati. 
In tale forma tecnica il rimborso delle rate avviene tramite cessione 
di una quota dello stipendio o della pensione a favore del soggetto 
finanziatore. Tale quota, trattenuta direttamente in busta paga, 
non può eccedere la quinta parte dell’emolumento netto mensile. 
La materia è stata originariamente disciplinata dal D.P.R. 5/1/1950, 
n. 180, integrato e modificato da successivi interventi normativi.

Common Equity Tier 1 - CET 1 (Capitale Primario di classe 1) 
Si veda in proposito la Sezione 2 della Parte F – Informazioni 
sul patrimonio consolidato, contenuta nella Nota Integrativa 
Consolidata.

Conciliatore BancarioFinanziario 
Il “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione 
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR” è 
un’iniziativa promossa con il patrocinio dell’ABI dai primi dieci 
gruppi bancari, fra i quali il Gruppo UBI Banca, per dare alla 
clientela servizi per la soluzione delle controversie rapidi ed 
efficienti, alternativi alla procedura giudiziaria (ADR dall’inglese: 
Alternative Dispute Resolution – cfr. definizione).
I servizi offerti sono:
•  Mediazione (cfr. definizione): la procedura di mediazione presso 

il Conciliatore BancarioFinanziario è disciplinata oltre che 
dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal “Regolamento di procedura per la mediazione” 
del relativo organismo depositato presso il Ministero della 
Giustizia. In relazione all’obbligo del preventivo esperimento 
della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità 
dell’eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in 
materia di contratti bancari e finanziari, i contratti con la clientela 
individuano l’organismo di mediazione presso il Conciliatore 
BancarioFinanziario, quale organismo a cui sottoporre le citate 
controversie, in quanto specializzato in tali materie e presente 
con una propria rete di mediatori diffusa sul territorio nazionale;

•  Arbitrato: procedura in cui le parti – sulla base di una specifica 
clausola contenuta nel contratto oggetto di contestazione o, 
comunque, di comune accordo – sottopongono una controversia 
ad un arbitro o ad un collegio di arbitri, esperti in materia 
bancaria, finanziaria e societaria, riconoscendo loro il potere di 
decidere in merito;

•  Ombudsman-Giurì Bancario: organismo promosso nel 1993 in 
sede ABI a cui la clientela, rimasta insoddisfatta delle decisioni 
dell’ufficio reclami della banca o il cui reclamo non abbia avuto 
esito nel termine prescritto, può rivolgersi gratuitamente in 
seconda istanza. La gestione dell’Ombudsman è stata trasferita 
al Conciliatore BancarioFinanziario dal 1° giugno 2007.

All’Ombudsman potevano essere sottoposte le controversie in 
materia di servizi/attività di investimento e altre tipologie di 
operazioni non assoggettate al Titolo VI del TUB, aventi ad oggetto 
l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal 
valore del rapporto al quale si riferivano. Se la richiesta aveva ad 
oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la questione 
rientrava nella competenza dell’Ombudsman se l’importo richiesto 
non era superiore a 100.000 euro; l’Ombudsman decideva entro 90 
giorni dalla data di ricezione della richiesta di intervento. Il ricorso 
all’Ombudsman non precludeva al cliente la facoltà di rivolgersi in 
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qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, avviare una procedura 
di mediazione o sottoporre la questione ad un collegio arbitrale, 
mentre la decisione era vincolante per l’intermediario.
A seguito dell’attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie 
(ACF, cfr. definizione) dal 9 gennaio 2017 non è più possibile presentare 
alcun procedimento innanzi all’Ombudsman-Giurì Bancario, che si 
limiterà a gestire i ricorsi ricevuti fino all’8 gennaio 2017.
Una volta conclusa la suddetta attività di gestione a stralcio, 
l’Ombudsman-Giurì Bancario cesserà la propria attività.

Conduit
Si veda in proposito la voce SPE/SPV.

Confidi (Consorzi di garanzia collettiva fidi)
Sono soggetti a natura cooperativa o consortile che rilasciano 
garanzie collettive a fronte di finanziamenti erogati a favore delle 
imprese socie o consorziate. Nell’attività di concessione del credito 
da parte delle banche alle piccole e medie imprese, l’intervento dei 
confidi consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da 
affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

Consumer finance
Finanziamenti concessi alle famiglie consumatrici per fini personali 
collegati al consumo di beni e di servizi.

Corporate
Tipologia di clientela riconducibile alle imprese di medie e grandi 
dimensioni (mid-corporate, large corporate).

Corporate governance 
Attraverso la composizione ed il funzionamento degli organi 
societari interni ed esterni, la struttura della corporate governance 
definisce la distribuzione dei diritti e delle responsabilità tra i 
partecipanti alla vita di una società, in riferimento alla ripartizione 
dei compiti, all’assunzione di responsabilità e al potere decisionale.

Cost Income Ratio 
Indicatore economico definito dal rapporto tra i costi operativi ed il 
margine di intermediazione.

Covered Bond 
Speciale obbligazione bancaria che, oltre alla garanzia della banca 
emittente, può usufruire anche della garanzia di un portafoglio 
di mutui ipotecari o di altri prestiti di alta qualità ceduti, per tale 
scopo, ad un’apposita società veicolo (fattispecie disciplinata 
dall’art. 7 bis della Legge 130 del 30 aprile 1999). 
Le banche che intendono emettere Covered Bond devono disporre 
di Fondi Propri non inferiori a 250 milioni di euro e di un Total 
Capital ratio a livello consolidato non inferiore al 9%. Degli attivi 
potenzialmente utilizzabili a garanzia, la quota ceduta non potrà 
superare i seguenti limiti, graduati in funzione del Tier 1 ratio e del 
Common Equity Tier 1 ratio a livello consolidato: 
- 25% nei casi in cui congiuntamente Tier 1 ratio ≥ 7% e CET 1 ≥ 6%;
- 60% nei casi in cui congiuntamente Tier 1 ratio ≥ 8% e CET 1 ≥ 7%;
-  nessun limite nei casi in cui congiuntamente Tier 1 ratio ≥ 9% e 

CET 1 ≥ 8%.

CPI (Credit Protection Insurance)
Polizze assicurative di protezione del credito che possono essere 
sottoscritte dai debitori di prestiti finanziari (prestiti personali, mutui e 
carte di credito) per garantire loro (in qualità di assicurati) di far fronte 
al pagamento del debito residuo o di un certo numero di rate nel caso 
di eventi negativi temporanei o definitivi (perdita involontaria del 
posto di lavoro, malattia, infortuni, invalidità permanente o morte). 
Tali polizze possono essere abbinate anche ai finanziamenti alle 
imprese, con una copertura assicurativa degli eventi che possono 
colpire i soci, gli amministratori o le figure chiave dell’azienda. 

Credito al consumo
Il credito al consumo è il contratto con il quale viene dilazionato il 
pagamento del prezzo ovvero concesso un prestito o altra analoga 
facilitazione finanziaria al consumatore per l’acquisto di beni e di 
servizi.

Credit Default Swap
Contratto col quale un soggetto, dietro pagamento di un premio 
periodico, trasferisce ad un altro soggetto il rischio creditizio insito 
in un prestito o in un titolo, al verificarsi di un determinato evento 
legato al deterioramento del grado di solvibilità del debitore.

Credito ristrutturato
Si veda in proposito la voce “Inadempienze probabili”.

Cross selling
Fidelizzazione della clientela tramite la vendita di prodotti e servizi 
tra loro integrati.

Default
Identifica la condizione di dichiarata impossibilità ad onorare i 
propri debiti e/o il pagamento dei relativi interessi.

Derivati OTC negoziati con la clientela
Attività di supporto alla clientela nella gestione dei rischi finanziari, 
in particolare di quelli derivanti dall’oscillazione dei tassi di cambio, 
dei tassi d’interesse e del prezzo delle commodity (materie prime). 

Disaster recovery geografico
Insieme di procedure tecniche ed organizzative attivate a fronte di 
un evento catastrofico che provochi l’indisponibilità completa del 
sito di elaborazione dati. L’obiettivo è riattivare le applicazioni vitali 
per l’azienda in un sito secondario (detto di recovery). Il sistema 
di disaster recovery si definisce “geografico” quando è locato ad 
almeno 50 km dal sistema di origine. L’obiettivo primario è quello di 
attenuare i rischi derivanti da eventi disastrosi con possibile impatto 
su di un’intera area metropolitana (terremoti, inondazioni, eventi 
bellici, ecc.) come prescritto dagli standard di sicurezza internazionali.

Duration
Riferita ad un titolo ovvero ad un portafoglio obbligazionario, è 
un indicatore solitamente calcolato come media ponderata delle 
scadenze dei pagamenti per interessi e capitale associati al titolo 
stesso.

EAD (Exposure At Default) 
Stima del valore futuro di un’esposizione al momento del default 
(cfr. definizione) del relativo debitore.

EBA (European Banking Authority) - Autorità bancaria europea
Costituita dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza bancaria 
degli Stati membri dell’Unione Europea, l’EBA ha iniziato la sua 
operatività il 1° gennaio 2011, subentrando nei compiti e nelle 
responsabilità del Comitato delle Autorità europee di Vigilanza 
bancaria (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) 
che è stato contestualmente soppresso. L’EBA tutela la stabilità 
del sistema bancario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti 
finanziari e la protezione dei depositanti e degli investitori.

EFSF (European Financial Stability Facility)
Strumento per l’assistenza finanziaria temporanea ai Paesi dell’Area 
euro in difficoltà istituito in seguito alla decisione del Consiglio 
della UE del 9 maggio 2010 e giuridicamente costituito in forma 
di società per azioni con sede legale in Lussemburgo. Dal 1° luglio 
2013 è stato sostituito dallo European Stability Mechanism (cfr. 
ESM) nel fornire nuovo sostegno ai Paesi dell’Area dell’euro in 
difficoltà. Rimane in attività per la gestione dei programmi ai quali 
ha già preso parte (a favore di Irlanda, Portogallo e Grecia).

EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism) 
Strumento per l’assistenza finanziaria temporanea ai Paesi dell’Area 
euro in difficoltà istituito in seguito alla decisione del Consiglio 
della UE dell’11 maggio 2010. Amministrato dalla Commissione 
Europea per conto della UE, l’EFSM può erogare prestiti fino a un 
massimo di 60 miliardi di euro. Le operazioni di provvista sono 
garantite dal bilancio dell’Unione. L’EFSM è stato finora attivato per 
programmi di sostegno a Irlanda e Portogallo (entrambi conclusi nel 
2014) nonché per la Grecia (finanziamento pienamente ripagato 
nell’agosto 2015).
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Eligible assets (attività stanziabili o rifinanziabili) 
Titoli posti a garanzia di operazioni con l'Eurosistema a fronte sia 
di operazioni di politica monetaria (finalizzate a immettere liquidità 
sul mercato) che dell'operatività infragiornaliera.
Ai sensi dell’articolo 18.1 del Sistema Europeo di Banche 
Centrali (SEBC, cfr. definizione), tutte le operazioni di credito 
dell’Eurosistema devono infatti essere effettuate in presenza di 
adeguate garanzie. Per definire tali garanzie l’Eurosistema ha 
elaborato un quadro unico (denominato anche “lista unica”) che 
descrive le singole attività idonee alle operazioni di finanziamento 
ed i relativi haircut (cfr. definizione). La lista distingue attualmente 
gli strumenti eligibili fra: attività negoziabili (titoli quotati con 
adeguati livelli di rating) e attività non negoziabili (prestiti bancari).

e-MID (Mercato Interbancario dei Depositi)
Mercato per la negoziazione di depositi interbancari attraverso il 
circuito telematico gestito da e-MID SIM Spa.

Eonia (Euro overnight index average)
Tasso di interesse calcolato come media ponderata dei tassi 
overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento non 
garantite concluse sul mercato interbancario dalle banche di 
riferimento (reference banks).

ESM (European Stability Mechanism)
Meccanismo permanente per la gestione delle crisi la cui 
costituzione è stata decisa dal Consiglio Europeo a fine 2010. 
Il 2 febbraio 2012 gli Stati membri dell’Unione Europea hanno 
emendato il trattato intergovernativo sottoscritto nel luglio 
2011 che aveva istituito l’ESM. Operativo da ottobre 2012 e 
ubicato in Lussemburgo, si occupa del finanziamento degli Stati 
membri attraverso gli strumenti di intervento già a disposizione 
dell’EFSF (cfr. definizione) ed ha una capacità di credito massima 
pari a 500 miliardi di euro. L’8 dicembre 2014 il Consiglio dei 
Governatori dell’ESM ha adottato lo strumento di ricapitalizzazione 
diretta per le banche dell’Eurozona che consente all’istituzione 
di ricapitalizzare direttamente una banca a rilevanza sistemica 
dell’Eurozona solo però se si è già provveduto al coinvolgimento 
degli investitori privati. 

ESMA (European Securities and Markets Authority) – Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Composta dai rappresentanti delle Autorità di Vigilanza dei 
partecipanti ai mercati finanziari degli Stati membri dell’Unione 
Europea, l’ESMA ha iniziato la sua operatività il 1° gennaio 2011 
subentrando nei compiti e nelle responsabilità del Comitato 
delle Autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari 
(Committee of European Securities Regulators – CESR) che è stato 
contestualmente soppresso. L’ESMA tutela la stabilità del sistema 
finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la 
protezione degli investitori.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
Vi rientrano le esposizioni per le quali risultano soddisfatte 
entrambe le seguenti condizioni:
-  il debitore risulta in ritardo su un’obbligazione creditizia rilevante 

verso la banca o il gruppo bancario da oltre 90 giorni consecutivi;
-  la soglia di rilevanza è pari al 5% dell’esposizione, intendendosi 

per soglia di rilevanza il maggiore fra i due seguenti valori: 
media delle quote scadute e/o sconfinanti sull’intera esposizione 
rilevate su base giornaliera nel trimestre precedente; quote 
scadute e/o sconfinanti sull’intera esposizione riferita alla data 
della segnalazione.

ETC (Exchange Traded Commodity)
Titoli di debito senza scadenza, emessi da una società veicolo a 
fronte dell’investimento diretto da parte dell’emittente in materie 
prime o in contratti future su materie prime.

ETF (Exchange Traded Fund)
Fondi comuni di investimento che replicano l’andamento di un 
determinato indice di Borsa; i certificati rappresentativi delle quote 
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Euribor (Euro interbank offered rate)
Tasso di interesse interbancario al quale banche primarie si 
scambiano depositi in euro a varie scadenze. Viene calcolato 
giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate alle 
ore undici su un campione di banche con elevato merito creditizio 
selezionato periodicamente dalla European Banking Federation. 
All’Euribor sono legati vari contratti di prestito a tasso variabile (ad 
esempio i mutui casa).

ES (Expected Shortfall) 
Misura la massima perdita potenziale, relativa ad uno strumento 
finanziario ovvero ad un portafoglio, che eccede il VaR (cfr. 
definizione).

Factoring
Contratto di cessione, pro soluto (con rischio di credito a carico 
del cessionario) o pro solvendo (con rischio di credito a carico del 
cedente), di crediti commerciali a banche o a società specializzate, 
ai fini di gestione e di incasso, al quale può essere associato un 
finanziamento a favore del cedente.

Fair value
Corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene 
può essere scambiato o una passività estinta, tra parti consapevoli 
e disponibili. Spesso è identico al prezzo di mercato. In base agli IAS 
(cfr. definizione) le banche applicano il fair value nella valutazione 
degli strumenti finanziari (attività e passività) di negoziazione 
e disponibili per la vendita, nonché dei derivati, e possono 
altresì usarlo per la valorizzazione delle partecipazioni e delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali (con diverse modalità di 
impatto sul conto economico per le differenti attività considerate).

Finanziamenti in pool (prestiti sindacati)
Prestiti organizzati e garantiti da un consorzio di banche ed altre 
istituzioni finanziarie.

Fiscal compact
Parte del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance 
nell’Unione monetaria europea, sottoscritto il 2 marzo 2012 da tutti 
i Paesi della UE con l’eccezione del Regno Unito e della Repubblica 
Ceca ed entrato in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, per i Paesi 
della UE che l’hanno già ratificato (l’Italia lo ha ratificato con la 
Legge n. 114 del 23 luglio 2012). Il Fiscal compact impegna gli Stati 
firmatari ad inserire nella legislazione nazionale, preferibilmente 
a livello costituzionale, una norma che preveda il raggiungimento 
e mantenimento del pareggio o di un avanzo di bilancio in termini 
strutturali e un meccanismo automatico di correzione in caso di 
scostamento, elaborato sulla base di principi comuni proposti dalla 
Commissione. Il disavanzo in termini strutturali non può essere 
superiore allo 0,5% del Pil; può raggiungere l’1% solo se il rapporto 
tra il debito ed il prodotto è ampiamente inferiore al 60% e se i rischi 
per la sostenibilità di lungo periodo dei conti pubblici sono limitati.

Floor
Contratto derivato su tasso d’interesse, negoziato al di fuori dei 
mercati regolamentati, con il quale viene fissato un limite minimo 
alla diminuzione del tasso creditore.

Fondi Propri 
Si veda in proposito la Sezione 2 della Parte F – Informazioni sul 
patrimonio consolidato, contenuta nella Nota Integrativa Consolidata.

Forbearance 
Termine utilizzato per indicare situazioni in cui il debitore non 
è considerato in grado di rispettare le scadenze e le condizioni 
contrattuali a causa di difficoltà finanziarie. Sulla scorta di tali 
difficoltà il creditore decide di modificare la scadenza e le condizioni 
del contratto per consentirgli di onorare il debito o di rifinanziarlo, 
integralmente o parzialmente. 

FRA (Forward Rate Agreement)
Contratto con cui le parti si accordano per ricevere (pagare) 
alla scadenza la differenza fra il valore calcolato applicando 
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all’ammontare dell’operazione un tasso d’interesse predeterminato 
e il valore ottenuto sulla base del livello assunto da un tasso di 
riferimento prescelto dalle parti.

Funding
Approvvigionamento, sotto varie forme, dei fondi necessari al 
finanziamento dell’attività aziendale o di particolari operazioni 
finanziarie.

Future
Contratti a termine standardizzati, con cui le parti si impegnano a 
scambiarsi, a un prezzo predefinito e a una data futura, valori mobiliari 
o merci. Tali contratti di norma sono negoziati su mercati organizzati 
dove viene garantita la loro esecuzione. A differenza delle opzioni (cfr. 
definizione) che conferiscono il diritto, ma non l’obbligo di comprare, i 
future obbligano i due contraenti a vendere o a comprare. 

Goodwill
Identifica l’avviamento pagato per l’acquisizione di una quota 
partecipativa, pari alla differenza tra il costo e la corrispondente 
quota di patrimonio netto, per la parte non attribuibile ad elementi 
dell’attivo della società acquisita.

Haircut (Scarto di garanzia)
Misura per il controllo dei rischi applicata alle attività stanziabili 
utilizzate nelle operazioni temporanee. Tale misura prevede che 
la Banca Centrale determini il valore delle attività costituite in 
garanzia deducendo dal valore di mercato del titolo una certa 
percentuale (scarto di garanzia). L’Eurosistema applica tali scarti di 
garanzia sulla base di caratteristiche specifiche delle attività.

Hedge fund 
Fondo comune di investimento che ha la possibilità – negata ai 
gestori tradizionali – di usare strumenti o strategie di investimento 
sofisticati quali lo “short selling” (vendita allo scoperto), i derivati 
(opzioni o future, anche oltre il 100% del patrimonio), l’hedging 
(copertura del portafoglio dalla volatilità di mercato attraverso 
vendite allo scoperto ed uso di derivati) e la leva finanziaria 
(l’indebitamento allo scopo di investire denaro preso a prestito).

IAS/IFRS
Principi contabili internazionali (International Accounting 
Standards – IAS) emanati dall’International Accounting Standard 
Board (IASB), ente internazionale di natura privata costituito 
nell’aprile 2001, al quale partecipano le professioni contabili dei 
principali Paesi nonché, in qualità di osservatori, l’Unione Europea, 
lo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) e il 
Comitato di Basilea. Tale ente ha raccolto l’eredità dell’International 
Accounting Standards Committee (IASC), costituito nel 1973 allo 
scopo di promuovere l’armonizzazione delle regole per la redazione 
dei bilanci delle società. Con la trasformazione dello IASC in IASB 
si è deciso, fra l’altro, di denominare i nuovi principi contabili 
“International Financial Reporting Standards” (IFRS).
A livello internazionale è in corso uno sforzo di armonizzazione 
degli IAS/IFRS con gli US GAAP (cfr. definizione).

IBAN (International Bank Account Number)
Standard internazionale utilizzato per identificare l’utenza 
bancaria. Dal 1° luglio 2008 l’uso del codice IBAN – composto da 
27 caratteri – è obbligatorio non solo per i pagamenti esteri, ma 
anche per quelli fatti in Italia. 

Identity access management
Soluzione tecnico-organizzativa che permette di gestire e 
controllare l’intero ciclo di vita di assegnazione, gestione e revoca 
dei privilegi di accesso alle risorse informatiche e quindi alle 
informazioni aziendali da parte di ciascun utente.

Inadempienze probabili
Esposizioni creditizie deteriorate per le quali la banca giudichi 
improbabile che il debitore adempia integralmente (in linea 
capitale e/o interessi) alle proprie obbligazioni creditizie, senza 
che vi sia la necessità di porre in essere azioni volte a preservare 

le ragioni di credito quali, ad esempio, l’escussione delle garanzie. 
Tale valutazione è effettuata dalla banca indipendentemente 
dalla presenza di eventuali insoluti laddove sussistano elementi 
che prefigurano una situazione di potenziale inadempienza del 
debitore. Nel gennaio 2015, Banca d’Italia ha recepito le novità 
regolamentari imposte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) in 
tema di esposizioni deteriorate, andando a modificare le Circolari 
n. 272 e n. 217 e facendo altresì confluire nella categoria delle 
inadempienze probabili i crediti in precedenza qualificati come:
•  crediti ristrutturati: posizioni per la quale la banca ha concordato 

con il debitore una dilazione di pagamento, rinegoziando 
l’esposizione a condizioni di tasso inferiori a quelle di mercato;

•  incagli: esposizioni al valore nominale detenute verso soggetti in 
situazione di obiettiva difficoltà che si ritiene però superabile in 
un congruo periodo di tempo.

Index linked
Polizza vita la cui prestazione a scadenza dipende dall’andamento 
di un parametro di riferimento che può essere un indice azionario, 
un paniere di titoli o un altro indicatore.

Indicatori Alternativi di Performance (IAP)
Ai sensi degli orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 (entrati in 
vigore il 3 luglio 2016), per Indicatori Alternativi di Performance 
devono intendersi quegli indicatori di performance finanziaria, 
posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diversi da quelli 
definiti o specificati nella disciplina applicabile sull’informativa 
finanziaria. Sono solitamente ricavati o basati sul bilancio redatto 
conformemente alla disciplina applicabile sull’informativa finanziaria, 
il più delle volte mediante l’aggiunta o la sottrazione di importi dai 
dati presenti nel bilancio. Esempi di IAP sono: gli utili operativi, gli 
utili di cassa, gli utili al lordo degli oneri una tantum, etc..

Indice Tankan 
Indicatore dell’economia giapponese costruito sulla base dei risultati 
di un’inchiesta condotta dalla Banca del Giappone l’ultimo mese di 
ogni trimestre. Oggetto dell’inchiesta sono sia il settore manifatturiero 
che quello dei servizi, con una segmentazione in funzione della 
grandezza delle imprese (grandi, medie, piccole imprese).

Internal audit
Funzione alla quale è istituzionalmente attribuita l’attività interna 
di audit (cfr. definizione).

Investimento immobiliare
Immobile detenuto con lo scopo di ricavarne reddito o di beneficiare 
del relativo incremento di valore.

Investitori istituzionali
Comprendono: le compagnie di assicurazione, i Fondi pensione, gli 
OICVM (cfr. definizione) e le Gestioni di patrimoni mobiliari. 

Investment banking
L’investment banking costituisce un segmento altamente 
specializzato della finanza che si occupa in particolare di assistere 
società e governi nell’emissione di titoli e più in generale nel 
reperimento di fondi sul mercato dei capitali.
In tale ambito sono ricomprese anche altre attività quali, ad 
esempio, la consulenza in operazioni di fusione, scissione, 
incorporazione, acquisizione o ristrutturazioni societarie.

Investment grade
Titoli obbligazionari di alta qualità che hanno ricevuto un rating 
(cfr. definizione) medio-alto (ad esempio non inferiore a BBB- nella 
scala di Standard & Poor’s).

Investor
Soggetto, diverso dall’Originator (cfr. definizione) e dallo 
Sponsor (cfr. definizione), che detiene un’esposizione verso una 
cartolarizzazione (cfr. definizione).

IRB (Internal Rating Based) Approach 
Approccio dei rating (cfr. definizione) interni: prevede che tutte le 
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stime dei parametri di rischio necessari per il calcolo del rischio 
di credito (PD, LGD, EAD, Maturity – cfr. definizioni) vengano 
realizzate internamente in via progressiva secondo un piano di 
roll-out definito con le Autorità di Vigilanza.

Joint venture 
Accordo tra due o più imprese per lo svolgimento di una determinata 
attività economica attraverso, solitamente, la costituzione di una 
società per azioni.

Junior 
In un’operazione di cartolarizzazione (cfr. definizione), è la tranche 
più subordinata dei titoli emessi, che sopporta per prima le perdite 
che possono verificarsi nel corso del recupero delle attività 
sottostanti.

Leasing
Contratto con il quale una parte (locatore) concede all’altra 
(locatario) per un tempo determinato il godimento di un bene, 
acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta e indicazione del 
locatario, con facoltà per quest’ultimo di acquistare la proprietà del 
bene a condizioni prefissate al termine del contratto di locazione.

LCR (Liquidity Coverage Ratio) 
Il requisito di copertura della liquidità (LCR) è pari al rapporto 
tra la riserva di liquidità dell’ente creditizio e i deflussi netti di 
liquidità dello stesso, nell’arco di un periodo di stress di 30 giorni 
di calendario ed è espresso in percentuale. Il valore del rapporto 
non deve essere inferiore al 100%. Esso mira ad assicurare che una 
banca mantenga un livello adeguato di attività liquide di elevata 
qualità, non vincolate, che possano essere convertite in contanti 
per fronteggiare il proprio fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 
giorni di calendario, in uno scenario di stress. 
In base all’accordo raggiunto dal Comitato di Basilea per la supervisione 
bancaria il 6 gennaio 2013, tale indicatore è stato introdotto a partire 
dal 2015 con un livello minimo richiesto inizialmente pari al 60%, in 
progressivo incremento fino a raggiungere il 100% il 1° gennaio 2018.

LGD (Loss Given Default)
Tasso di perdita stimato in caso di default (cfr. definizione) del 
debitore.

Libor (London interbank offered rate)
Tasso d’interesse calcolato, per ogni scadenza prevista, come 
media aritmetica delle rilevazioni comprese fra i due quartili 
centrali dei tassi ai quali un gruppo di banche aderenti alla British 
Bankers Association (BBA) sono disposte a concedere depositi nelle 
principali divise alla clientela primaria.

LTV (Loan To Value)
Rapporto tra l’ammontare del mutuo ed il valore del bene per 
il quale viene richiesto il finanziamento o il prezzo pagato dal 
debitore per acquisire la proprietà. Il ratio LTV misura il peso dei 
mezzi propri impiegati dal debitore per l’acquisto del bene rispetto 
al valore del bene posto a garanzia del finanziamento. Maggiore 
è il valore del ratio LTV, minori sono i mezzi propri del debitore 
impiegati per l’acquisto del bene, minore conseguentemente è la 
protezione di cui gode il creditore.

Mark to market
Valutazione di un portafoglio titoli e di altri strumenti finanziari 
sulla base dei prezzi espressi dal mercato.

Mark down
Differenza fra il tasso passivo medio delle forme tecniche di 
raccolta diretta considerate e l’Euribor.

Mark up
Differenza fra il tasso attivo medio delle forme tecniche di impiego 
considerate e l’Euribor.

Maturity
Vita residua di un’esposizione, calcolata secondo regole prudenziali.

Mediazione 
La procedura di mediazione consiste nel tentativo di risolvere una 
controversia affidando ad un organismo di mediazione iscritto 
nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia 
il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le 
parti in tempi brevi, al massimo entro 3 mesi. La mediazione è 
disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche 
ed integrazioni e richiede per determinate controversie, tra cui 
quelle in materia bancaria e finanziaria, l’assistenza di un avvocato. 
L’esperimento del procedimento di mediazione o, in alternativa, 
il ricorso, nell’ambito delle rispettive competenze, all’Arbitro 
Bancario Finanziario (cfr. definizione), all’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (cfr. definizione) o, nel rispetto dei relativi limiti 
temporali di operatività, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato 
costituita presso la Consob è condizione di procedibilità per 
un’eventuale successiva domanda giudiziale relativa a controversie 
in materia di contratti bancari e finanziari, oltre che negli altri 
casi previsti dal citato Decreto. L’eventuale accordo raggiunto 
tra le parti, se sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi avvocati 
o omologato, su istanza di parte dal presidente del Tribunale, 
costituisce titolo esecutivo.

Mezzanine
In un’operazione di cartolarizzazione (cfr. definizione), è la 
tranche con grado di subordinazione intermedio tra quello della 
tranche junior (cfr. definizione) e quello della tranche senior (cfr. 
definizione).

Monoline
Compagnie di assicurazione la cui unica linea di business è 
l’assicurazione finanziaria. All’interno delle loro attività è 
compresa l’assicurazione di obbligazioni (del tipo ABS e MBS) 
aventi come sottostante debiti di privati e mutui immobiliari. In 
cambio di una commissione, l’assicurazione garantisce il rimborso 
dell’obbligazione assumendosi direttamente il rischio di insolvenza 
del debitore.

Mutui subprime
Il concetto di subprime non è riferibile all’operazione di mutuo in 
sé, quanto piuttosto al prenditore (il mutuatario). Tecnicamente 
per subprime si intende un mutuatario che non dispone di una 
“credit history” pienamente positiva, in quanto caratterizzata 
da eventi creditizi negativi quali, ad esempio, la presenza di rate 
non rimborsate su precedenti prestiti, di assegni impagati e/o 
protestati e così via. Tali eventi passati sono sintomatici di una 
maggiore rischiosità intrinseca della controparte, cui corrisponde 
una maggiore remunerazione richiesta dall’intermediario che 
concede il mutuo.
L’operatività con clientela subprime si è sviluppata nel mercato 
finanziario americano dove, a fronte della stipulazione di detti 
prestiti, solitamente faceva riscontro un’attività di cartolarizzazione 
ed emissione di titoli.
Vengono definiti mutui ipotecari Alt-A quelli erogati sulla base di 
documentazione incompleta o inadeguata.

New MIC (Nuovo Mercato Interbancario Collateralizzato)
Segmento di mercato della piattaforma e-MID (cfr. definizione) nel 
quale vengono scambiati depositi interbancari su base anonima 
e garantiti dai rischi di credito, avviato l’11 ottobre 2010 come 
evoluzione del MIC (Mercato Interbancario Collateralizzato) che 
ha contestualmente cessato di operare. Il MIC era stato attivato il 
2 febbraio 2009 dalla Banca d’Italia al fine di favorire una ripresa 
delle contrattazioni sui circuiti interbancari e una più ampia 
articolazione delle scadenze dei contratti. Rispetto al MIC, il New 
MIC si caratterizza – oltre che per il passaggio della gestione dello 
schema di garanzia dalla Banca d’Italia alla Cassa di Compensazione 
e Garanzia (cfr. definizione) – per un’estensione delle scadenze 
negoziate, un prolungamento degli orari di contrattazione ed una 
limitazione dei titoli accettati in garanzia.

NFC (Near Field Communication)
La tecnologia NFC consente l’accettazione di pagamenti in 
modalità contactless ossia senza contatto fisico (lettura della 
banda magnetica o del microchip) tra la carta ed il terminale. Con 
tale tecnologia i pagamenti possono essere effettuati oltreché con 
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carte contactless, anche con altri strumenti – quali smartphone 
NFC – e per movimenti di piccolo importo non viene emesso 
lo scontrino del POS e non è richiesta la digitazione del PIN o 
l’apposizione di firma a conferma della transazione.

NSFR (Net Stable Funding Ratio) 
L’indicatore esprime il rapporto tra l’ammontare disponibile di 
provvista stabile e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile. 
Il coefficiente, una volta entrato in vigore, dovrà essere superiore 
al 100%.
L'indicatore stabilisce un ammontare minimo accettabile di raccolta 
stabile basato sulle caratteristiche di liquidità delle attività e delle 
operazioni di un’istituzione su un orizzonte temporale di un anno.

Non performing
Termine generalmente riferito ai crediti aventi un andamento non 
regolare.

NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche 
dell’Italia)
Nomenclatura usata per fini statistici a livello europeo (Eurostat), 
che prevede la seguente suddivisione:
Italia settentrionale:  Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, 

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna;

Italia centrale:  Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
Italia meridionale:   Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia, Sardegna.

Obbligazioni strutturate
Obbligazioni i cui interessi e/o valore di rimborso dipendono da 
un parametro di natura reale (collegato al prezzo di commodity) 
o dall’andamento di indici. In tali casi l’opzione implicita viene 
contabilmente scorporata dal contratto ospite. Nel caso di 
parametrazione a tassi o all’inflazione (ad esempio i Certificati di 
Credito del Tesoro) l’opzione implicita non viene contabilmente 
scorporata dal contratto ospite.

OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) 
Organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori 
mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte 
nell’interesse degli investitori stessi e in autonomia dai medesimi, 
in base a una politica di investimento predeterminata. La voce 
comprende gli OICVM (cfr. definizione) e gli altri Fondi comuni 
di investimento (fondi comuni di investimento immobiliare, fondi 
comuni di investimento chiusi).

OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) 
La voce comprende i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, 
italiani ed esteri, e le società di investimento a capitale variabile 
(Sicav). 

Option
Rappresenta il diritto, ma non l’impegno, acquisito col pagamento di 
un premio, di acquistare (call option) o di vendere (put option) uno 
strumento finanziario a un prezzo determinato (strike price) entro 
(american option) oppure ad una data futura (european option) 
determinata.

Originator
Soggetto che cede il proprio portafoglio di attività a liquidità 
differita allo SPV (cfr. definizione) affinché venga cartolarizzato.

OTC (Over The Counter)
Operazioni concluse direttamente fra le parti, senza utilizzare un 
mercato regolamentato.

Outsourcing
Ricorso ad attività di supporto operativo effettuate da società 
esterne.

Patrimonio tangibile
Valore contabile del patrimonio netto calcolato escludendo le 

attività immateriali e gli strumenti di patrimonializzazione diversi 
dalle azioni ordinarie.

Patto di stabilità e crescita (PSC)
Originariamente varato dal Consiglio Europeo nel 1997, il Patto 
è stato modificato dal pacchetto di provvedimenti entrato in 
vigore il 13 dicembre 2011, noto con il nome di six-pack, volto a 
rafforzare i meccanismi di sorveglianza multilaterale e aumentare 
gli incentivi alla disciplina di bilancio rafforzando l’automaticità del 
meccanismo sanzionatorio. In dettaglio: 
-  i Paesi dell’Unione Europea si impegnano a convergere verso 

l’obiettivo del pareggio di bilancio con un miglioramento annuale 
del saldo strutturale di almeno lo 0,5% del Pil;

-  qualora il rapporto debito/Pil superi il 60%, l’eccedenza deve 
diminuire di un ventesimo all’anno nei 3 anni che terminano con 
quello di valutazione. 

Nel 2013 sono state approvate nuove disposizioni, note come 
two-pack, atte a potenziare il coordinamento economico tra gli 
Stati membri e ad introdurre nuovi strumenti di monitoraggio. 
Nel novembre 2014 un riesame delle norme six-pack e two-pack, 
previsto dalla normativa, ha stabilito che esse hanno contribuito al 
progresso del consolidamento di bilancio nell’UE. La Commissione 
Europea ha emanato all’inizio del 2015 delle linee guida relative 
alle modalità di applicazione delle norme del PSC, introducendo 
alcune clausole di flessibilità (in considerazione, ad esempio, 
delle riforme strutturali e degli investimenti attuati a sostegno 
dell’occupazione e della crescita).

Payout ratio
Identifica la percentuale dell’utile netto distribuita dalla società ai 
propri azionisti.

PD (Probability of Default)
Probabilità che il debitore raggiunga la condizione di default (cfr. 
definizione) nell’ambito di un orizzonte temporale annuale.

Plain vanilla swap 
Interest rate swap (cfr. definizione), in cui una controparte riceve 
un pagamento variabile legato al LIBOR (in genere il tasso LIBOR a 
sei mesi) e corrisponde all’altra controparte un tasso di interesse 
fisso, ottenuto aggiungendo uno spread al rendimento di una 
tipologia definita di titoli di Stato.

PMI (Piccole e Medie Imprese)
Secondo la definizione della normativa comunitaria, sono considerate 
piccole e medie imprese le entità che esercitano un’attività 
economica, a prescindere dalla forma giuridica, impiegando meno di 
250 persone, con fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro 
o con totale di bilancio inferiore ai 43 milioni di euro.

POS (Point Of Sale)
Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile 
effettuare, con carta di debito, di credito o prepagata, il pagamento 
di beni o servizi presso il fornitore.

Premio per il rischio Paese (Country Risk Premium)
Rappresenta la componente del costo del capitale destinata 
a remunerare specificamente il rischio connesso all’instabilità 
economico-finanziaria, politica e valutaria di uno specifico Paese.

Prestiti subordinati
Strumenti di finanziamento il cui schema negoziale prevede che i 
portatori dei documenti rappresentativi del prestito siano soddisfatti 
successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell’ente 
emittente. La Direttiva BRRD, all’art. 34 cita “i creditori dell’ente 
soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, 
secondo l’ordine di priorità delle loro pretese con procedura 
ordinaria di insolvenza, salvo espresse disposizioni contrarie a 
norma della presente Direttiva”. Gli obbligazionisti subordinati, 
nell’ordine di priorità (depositor preference) previsto dal bail-in in 
relazione all’assorbimento delle perdite degli enti creditizi soggetti 
a piano di risoluzione, ricoprono un ranking di terzo livello, dopo 
azionisti e detentori di altri strumenti di capitale. 
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Price sensitive
Termine che viene riferito generalmente ad informazioni o dati 
non di pubblico dominio, idonei, se resi pubblici, ad influenzare 
sensibilmente la quotazione di un titolo.

Pricing
Si riferisce generalmente alle modalità di determinazione dei 
rendimenti e/o dei costi dei prodotti e servizi offerti dalla banca.

Private Equity
Attività mirata all’acquisizione di interessenze partecipative ed 
alla loro successiva cessione a controparti specifiche, senza 
collocamento pubblico.

Procedura per i disavanzi eccessivi
In base all’articolo 126 del Trattato di funzionamento dell’Unione 
Europea, i Paesi dell’Unione Europea devono evitare disavanzi 
eccessivi. A tal fine sono chiamati a rispettare due regole di 
bilancio: il disavanzo deve essere inferiore al 3% del Pil e il debito 
deve risultare inferiore al 60% del Pil o, se superiore, deve ridursi 
ad una velocità adeguata. Qualora un Paese non rispetti una o 
entrambe le suddette regole, la Commissione Europea avvia una 
procedura – denominata Procedura per i disavanzi eccessivi – volta 
a far riportare i conti pubblici del Paese in esame in una situazione 
coerente con le regole di bilancio del Trattato. La Procedura, i 
cui tempi e modalità di applicazione sono precisati dal Patto di 
stabilità e crescita (cfr. definizione), si articola in varie fasi e prende 
avvio con un rapporto della Commissione Europea.

Project finance
Finanziamento di progetti sulla base di una previsione dei flussi 
di cassa generati dagli stessi. Diversamente da quanto avviene 
nell’analisi dei rischi creditizi ordinari, la tecnica di project finance 
prevede, oltre all’analisi dei flussi di cassa attesi, l’esame di specifici 
elementi quali le caratteristiche tecniche del progetto, l’idoneità 
degli sponsor a realizzarlo, i mercati di collocamento del prodotto.

Rating 
Valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di 
titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società 
stessa e delle sue prospettive. Formulata da un’agenzia privata 
specializzata, tale valutazione riguarda il merito di credito di 
un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari 
internazionali, ovvero definisce la probabilità che questi faccia 
fronte puntualmente al servizio del debito. Il rating fornisce agli 
operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio 
degli emittenti e riveste una grande importanza per gli investitori 
che non sono in grado di effettuare autonomamente l’analisi del 
rischio di credito.
L’assegnazione di un rating agevola per gli emittenti il processo di 
fissazione del prezzo e di collocamento dei titoli emessi. 
Le agenzie definiscono una graduatoria, diversa per le obbligazioni 
a breve e a lungo termine, in funzione del grado di solvibilità 
dell’emittente; questa graduatoria prevede, per il debito a lungo 
termine, un massimo di affidabilità AAA (assenza di rischio); sotto 
tale livello sono previsti vari tipi di classificazione.

Reclamo
Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in 
forma scritta all’intermediario un suo comportamento o un’omissione.

Requisiti patrimoniali
Risorse patrimoniali minime richieste a banche, SIM, intermediari 
finanziari vigilati e SGR, commisurate al tipo di attività svolta e ai 
rischi finanziari sottostanti.

Retail
Tipologia di clientela che include principalmente i privati, i 
professionisti, gli esercenti e gli artigiani.

Reti d’impresa 
Imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori 
possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità 

innovativa e la propria competitività sul mercato (articolo 42, D.L. 
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Rischio assicurativo
Rischio connesso all’incertezza inerente all’ammontare e alla 
tempistica degli impegni di natura assicurativa riferiti all’attività 
prodotta dalle Società di assicurazioni.

Rischio derivante da cartolarizzazioni 
Rischio che la sostanza economica dell’operazione di 
cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni 
di valutazione e di gestione del rischio.

Rischio di business 
Rischio di variazioni avverse e inattese degli utili/margini rispetto 
ai dati previsti, legati a volatilità dei volumi dovuta a pressioni 
competitive e situazioni di mercato.

Rischio di compliance 
Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite 
finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di 
violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero 
di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di 
autodisciplina).

Rischio di concentrazione 
Rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le 
controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti 
operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione 
geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa 
merce, nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del 
rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da 
esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli 
fornitori di garanzie. Il rischio di concentrazione può essere distinto 
in due sottotipi: rischio di concentrazione per singole controparti o 
gruppi di clienti connessi (single name concentration risk) e rischio 
di concentrazione settoriale (sector concentration risk). 

Rischio di credito 
Rischio di subire perdite derivanti dall’inadempienza di una 
controparte verso la quale esiste un’esposizione creditizia.

Rischio immobiliare
Rischio di variazione di valore delle immobilizzazioni materiali del 
Gruppo.

Rischio di liquidità 
Rischio di inadempimento dei propri impegni di pagamento che 
può essere causato da incapacità di reperire fondi o di reperirli a 
costi superiori a quelli di mercato (funding liquidity risk) o dalla 
presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity 
risk) incorrendo in perdite in conto capitale. In particolare, viene 
definito rischio di liquidità strutturale il rischio derivante da uno 
squilibrio tra le fonti di finanziamento ed impiego.

Rischio di mercato 
Rischio di variazioni del valore di mercato delle posizioni nel 
portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza per variazioni inattese 
delle condizioni di mercato e del merito creditizio dell’emittente.
In esso sono inclusi anche i rischi derivanti da variazioni inattese 
dei tassi di cambio e dei prezzi delle merci che si riferiscono alle 
posizioni nell’intero bilancio.

Rischio operativo 
Rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla 
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure 
da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da 
frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei 
sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. È compreso il 
rischio legale.

Rischio partecipativo 
Rischio di variazione del valore degli strumenti di capitale detenuti 
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direttamente, indirettamente e sinteticamente e non consolidati 
integralmente.

Rischio di reputazione 
Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 
derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca 
da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o 
Autorità di Vigilanza.

Rischio residuo 
Rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio 
di credito utilizzate dalla banca (es. garanzie) risultino meno 
efficaci del previsto.

Rischio strategico 
Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 
derivante da:
- cambiamenti del contesto operativo;
- decisioni aziendali errate;
- attuazione inadeguata di decisioni;
- scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla 
negoziazione 
Rischio attuale o prospettico di una variazione del valore 
economico e del margine di interesse della società, a seguito 
di variazioni inattese dei tassi d’interesse che impattano il 
portafoglio bancario.

ROE (Return On Equity)
Esprime la redditività del capitale proprio in termini di utile netto. 
Unitamente al ROTE (cfr. definizione) rappresenta l’indicatore di 
maggior interesse per gli azionisti in quanto consente di valutare la 
redditività del capitale di rischio.

ROTE (Return On Tangible Equity)
Esprime la redditività del capitale proprio considerato al netto degli 
attivi immateriali.

SCT (SEPA Credit Transfer)
Strumento europeo che consente ad un ordinante di trasferire 
fondi in euro ad un beneficiario nell’ambito dell’Area SEPA (cfr. 
definizione). Il completamento della migrazione verso l’SCT è 
divenuto obbligatorio dal 1° febbraio 2014.

SDD (SEPA Direct Debit)
Strumento europeo che consente ai creditori di disporre addebiti 
diretti in euro sul conto dei propri debitori presso banche di tutti 
i Paesi SEPA (cfr. definizione). Il completamento della migrazione 
verso l’SDD è divenuto obbligatorio dal 1° febbraio 2014.

SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali)
Il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), istituito dal Trattato 
di Maastricht, è costituito dalla Banca Centrale Europea (BCE) e 
dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) di tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea (UE), indipendentemente dal fatto che abbiano 
adottato l’euro.
Il SEBC comprende quindi anche le banche centrali nazionali degli 
Stati membri dell’UE che non hanno ancora adottato l’euro perché 
godono di uno status speciale o in virtù di una deroga. Questi 
Stati membri continuano a utilizzare le valute nazionali, per le 
quali gestiscono la politica monetaria, mentre le rispettive banche 
centrali mantengono per il momento la sovranità in tale ambito. 
Naturalmente non sono coinvolti nello svolgimento delle attività 
essenziali dell’unione monetaria, quali la conduzione della politica 
monetaria per l’Area Euro.
Le BCN dei Paesi non appartenenti all’Area Euro si impegnano, 
tuttavia, a rispettare i principi di una politica monetaria volta alla 
stabilità dei prezzi. L’adesione al SEBC comporta, inoltre, diversi 
gradi di collaborazione attiva con l’Eurosistema in vari settori. 

Senior
In un’operazione di cartolarizzazione (cfr. definizione) è la 

tranche con il maggior grado di privilegio in termini di priorità di 
remunerazione e rimborso.

Sensitivity analysis
Sistema di analisi che ha lo scopo di individuare la sensibilità di 
determinate attività o passività correlate a variazioni dei tassi o di 
altri parametri di riferimento.

SEPA (Single European Payments Area)
Area Unica dei Pagamenti in Euro entrata in vigore dal gennaio 2008 
all’interno della quale dal 1° febbraio 2014 si possono effettuare e 
ricevere pagamenti in euro con condizioni di base, diritti e obblighi 
uniformi. Ad essa hanno aderito 34 Paesi europei (oltre ai 28 Paesi 
dell’Unione Europea anche Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 
Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino e le Dipendenze 
della Corona Britannica). Il codice unico bancario IBAN (cfr. 
definizione), l’SCT (cfr. definizione) e l’SDD (cfr. definizione) rientrano 
tra gli strumenti utilizzati per standardizzare le transazioni bancarie.

Servicer
Nelle operazioni di cartolarizzazione (cfr. definizione) è il soggetto che 
– sulla base di un apposito contratto di servicing – continua a gestire 
i crediti o le attività oggetto di cartolarizzazione dopo che sono state 
cedute alla Società Veicolo incaricata dell’emissione dei titoli.

SGR (Società di Gestione del Risparmio)
Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare 
congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di 
patrimoni. In particolare, tali società sono autorizzate a istituire 
fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o 
altrui istituzione, nonché patrimoni di Sicav, e a prestare il servizio 
di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

Shortfall
Differenza positiva tra perdita attesa e rettifiche di valore iscritte a 
bilancio, relativamente alle posizioni che rientrano nel perimetro IRB.

Sofferenze
Crediti nei confronti dei soggetti in stato d’insolvenza (anche 
non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente 
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di 
perdita formulate dalla banca.

Sponsor
Soggetto, diverso dall’Originator (cfr. definizione), che istituisce 
e gestisce una struttura di conduit (cfr. definizione) nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione (cfr. definizione).

Spread 
Con questo termine di norma si indica:
- la differenza tra due tassi di interesse;
-  lo scarto tra le quotazioni denaro e lettera nelle contrattazioni 

in titoli;
-  la maggiorazione che l’emittente di valori mobiliari riconosce in 

aggiunta a un tasso di riferimento.

SPE/SPV
Le Special Purpose Entity (SPE) o Special Purpose Vehicle (SPV) 
– detti anche “conduit” – sono soggetti (società, “trust” o altra 
entità) che vengono appositamente costituiti per il raggiungimento 
di un determinato obiettivo, ben definito e delimitato, o per lo 
svolgimento di una specifica operazione. 
Le SPE/SPV hanno una struttura giuridica indipendente dagli altri 
soggetti coinvolti nell’operazione e, generalmente, non hanno 
strutture operative e gestionali proprie.

Stand-Still
Accordi volti a consentire alla clientela affidata che si trova 
in situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria il 
congelamento transitorio delle linee di credito in essere, nelle more 
del superamento dell’originaria condizione di difficoltà ovvero in 
attesa di definire la complessiva ristrutturazione del debito e la 
predisposizione di un nuovo piano industriale.
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Stakeholder 
Individui o gruppi, portatori di interessi specifici nei confronti di 
un’impresa o perché dipendono da questa per la realizzazione 
di loro obiettivi o perché subiscono in modo rilevante gli effetti 
positivi o negativi della sua attività.

Stock option 
Termine utilizzato per indicare le opzioni offerte a manager di una 
società, che consentono di acquistare azioni della società stessa 
sulla base di un prezzo di esercizio predeterminato.

Stress test
Le tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche 
valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; 
esse consistono nel valutare gli effetti sui rischi della banca di 
eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di 
un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari 
avversi (analisi di scenario).

Surroga 
Procedura mediante la quale il mutuatario (cioè chi ha stipulato un 
mutuo) contrae con un’altra banca un nuovo mutuo per estinguere 
il mutuo originario trasferendo alla nuova banca finanziatrice le 
medesime garanzie (in particolare l’ipoteca) che già assistevano la 
banca “originaria”. 

Swap (interest rate swap e currency swap)
Operazione consistente nello scambio di flussi finanziari tra 
operatori secondo determinate modalità contrattuali. Nel caso di 
uno swap sui tassi d’interesse (interest rate swap), le controparti si 
scambiano flussi di pagamento di interessi calcolati su un capitale 
nozionale di riferimento in base a criteri differenziati (ad es. una 
controparte corrisponde un flusso a tasso fisso, l’altra a tasso 
variabile). Nel caso di uno swap sulle valute (currency swap), 
le controparti si scambiano specifici ammontari di due diverse 
valute, restituendoli nel tempo secondo modalità predefinite che 
riguardano sia il capitale sia gli interessi.

Tasso risk free - Risk free rate
Tasso di interesse di un’attività priva di rischio. Si usa nella pratica 
per indicare il tasso dei titoli di Stato a breve termine, che pure non 
possono essere considerati risk free.

Tax rate
Aliquota fiscale effettiva, ottenuta rapportando le imposte sul 
reddito all’utile ante imposte.

Test d’impairment
Il test d’impairment consiste nella stima del valore recuperabile 
(che è il maggiore fra il suo fair value dedotti i costi di vendita 
e il suo valore d’uso) di un’attività o di un gruppo di attività. Ai 
sensi dello IAS 36, debbono essere sottoposte annualmente ad 
impairment test:
- le attività immateriali a vita utile indefinita;
- l’avviamento acquisito in un’operazione di aggregazione aziendale;
-  qualsiasi attività, se esiste un’indicazione che possa aver subito 

una riduzione durevole del valore.

Texas ratio
Indicatore che mette in rapporto i “prestiti non performanti” (i 
crediti deteriorati considerati al netto delle rettifiche di valore che 
nel tempo le banche hanno effettuato per tenere conto dei rischi 
connessi a eventuali insolvenze) al patrimonio netto tangibile di 
una banca (ossia al capitale netto diminuito delle immobilizzazioni 
immateriali). L’obiettivo è quello di verificare se il patrimonio ha 
una consistenza adeguata per permettere alla banca di far fronte 
alle eventuali perdite su questi crediti: più basso è il valore di 
questo indicatore, tanto maggiore sarà il capitale a disposizione.

Tier 2 - T2 (Capitale di classe 2) 
Si veda in proposito la Sezione 2 della Parte F – Informazioni 
sul patrimonio consolidato, contenuta nella Nota Integrativa 
Consolidata.

Titoli di Stato
Titoli obbligazionari del Tesoro italiano. Attualmente comprendono 
i Prestiti della Repubblica, emessi sui mercati esteri, e le seguenti 
tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT, BTP, Certificati 
del Tesoro-CCT, CCTeu e CTZ.

TLTRO
“Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine” (con 
scadenza quadriennale) volte a migliorare il funzionamento del 
meccanismo di trasmissione della politica monetaria, sostenendo 
il processo di erogazione del credito bancario all’economia reale. 
Dopo una prima serie introdotta dal Consiglio Direttivo della BCE 
nella riunione del 5 giugno 2014, nel marzo 2016 è stato deciso di 
lanciare un secondo blocco, TLTRO II, con partenza nel giugno 2016 
e scadenze nel 2020/2021.

Trading book 
Identifica la parte di un portafoglio titoli, o comunque di strumenti 
finanziari in genere, destinata all’attività di negoziazione.

Trading on line 
Sistema di compravendita di attività finanziarie in Borsa, attuato 
in via telematica.

Trigger event
Evento contrattualmente predefinito al verificarsi del quale 
scattano determinate facoltà in capo ai contraenti.

Unione Bancaria
Disegno europeo integrato per la supervisione, la ristrutturazione 
e la risoluzione delle crisi degli enti creditizi che si compone di tre 
pilastri: il Single Supervisory Mechanism (SSM), il Single Resolution 
Mechanism (SRM) e uno schema integrato di assicurazione dei 
depositi.

Unit-linked
Polizze vita con prestazioni collegate al valore di fondi di 
investimento.

US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) 
Principi contabili emessi dal FASB (Financial Accounting Statement 
Board), generalmente accettati negli U.S.A..

VaR (Value at Risk)
Misura la massima perdita potenziale che uno strumento finanziario 
ovvero un portafoglio può subire con una probabilità definita 
(livello di confidenza) in un determinato orizzonte temporale 
(periodo di riferimento o holding period).

Vita media residua
Per ciascun comparto di titoli, è la media dei tempi mancanti alla 
scadenza di ciascun titolo ponderata per il valore nominale degli 
importi di ciascun titolo in circolazione.

Warrant 
Strumento negoziabile che conferisce al detentore il diritto di 
acquistare dall’emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a 
reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

Zero-coupon
Obbligazione priva di cedola, il cui rendimento è determinato dalla 
differenza tra il prezzo di emissione (o di acquisto) ed il valore di 
rimborso.
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Bergamo
 Via Crispi, 4
 Via Stoppani, 15
Brescia Via Cefalonia, 74
Milano Corso Europa, 16

GERMANIA
Monaco Prannerstrasse, 11

SPAGNA
Madrid
 Torre Espacio - Planta 45
 Paseo de la Castellana, 259

Macroarea 
Territoriale Nord Ovest
PIEMONTE
Provincia di Cuneo
Cuneo

Piazza Europa, 1
Via Roma, 13/b
Via del la Battaglia, 15
 (Fraz. Madonna dell’Olmo)
Corso Antonio Gramsci, 1
Via Savona, 8 - ang. Via Bisalta
Via A. Carle, 2 (Fraz. Confreria)
Via Michele Coppino, 16 (c/o Ospedale)

Alba
Via Teobaldo Calissano, 9
Viale Giovanni Vico, 5
Corso Piave, 74
Via G. Garibaldi, 180 (Fraz. Gallo d’Alba)
Corso Canale, 98/1 (Fraz. Mussotto)

Bagnasco Via Roma, 3
Bagnolo Piemonte  
 Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 12
Barbaresco Via Torino, 16
Barge Viale Giuseppe Mazzini, 1
Barolo Via Roma, 53
Beinette Via Vittorio Veneto, 4
Borgo San Dalmazzo Piazza Liberazione, 8/10
Bossolasco Corso Della Valle, 29
Boves Piazza dell’Olmo, 2
Bra Piazza Carlo Alberto, 30
Brossasco Via Roma, 11/a
Busca Piazza Savoia, 9
Canale Via Roma, 72
Caraglio Piazza Madre Teresa, 8
Carrù Piazza V. Veneto, 2 - ang. Via Benevagienna
Castelletto Stura Via Guglielmo Marconi, 6
Castellinaldo Via Roma, 56
Castiglione Tinella Via Circonvallazione, 12
Castino Via XX Settembre, 1
Centallo Piazza Vittorio Emanuele II, 17
Ceva Via Roma, 40

Cherasco Via Vittorio Emanuele II, 34
Chiusa di Pesio Via Roma, 5
Corneliano d’Alba Piazza Cottolengo, 42
Cortemilia Piazza Castello, 1
Costigliole Saluzzo Via Vittorio Veneto, 94
Cravanzana Via XX Settembre, 1
Demonte Via Martiri e Caduti della Libertà, 1
Dogliani Via Divisione Cuneense, 1
Dronero Piazza San Sebastiano, 7
Entracque Via della Resistenza, 5
Farigliano Piazza San Giovanni, 7
Fossano Via Roma, 3
Frabosa Soprana Piazza Guglielmo Marconi, 1
Garessio Corso Statuto, 15
Genola Via Roma, 32
Govone Piazza Vittorio Emanuele II, 9
Lagnasco Via Roma, 30
La Morra Via Umberto I, 28
Limone Piemonte Via Roma, 62
Magliano Alfieri  
 Via IV Novembre, 54/a (Fraz. S. Antonio)
Magliano Alpi Via Langhe, 158
Mango Piazza XX Settembre, 6
Monchiero Via Borgonuovo, B/15-1
Mondovì
 Piazza G. Mellano, 6
 Piazza Maggiore, 8
 Piazzale Ellero, 20
Monesiglio Via Roma, 4
Monforte d’Alba Via Giuseppe Garibaldi, 4
Montà Piazza Vittorio Veneto, 31
Monticello d’Alba 
 Piazza Martiri della Libertà, 2 (Fraz. Borgo)
Moretta Via Torino, 73/bis
Morozzo Via Guglielmo Marconi, 78
Murazzano Via L. Bruno, 6
Murello Via Caduti Murellesi, 39
Narzole Via Pace, 2
Neive Piazza della Libertà, 2
Niella Belbo Piazza Mercato, 12/b
Paesana Via Po, 41
Peveragno Piazza P. Toselli, 1
Piasco Piazza Martiri della Liberazione, 7
Priocca Via Umberto I, 65
Racconigi Piazza Roma, 8
Revello Via Saluzzo, 80
Roccavione Piazza Biagioni, 27
Saliceto Piazza C. Giusta, 1
Saluzzo Via Torino, 38A
Sampeyre Via Vittorio Emanuele II, 22
San Damiano Macra Via Roma, 15
San Michele Mondovì Via Nielli, 15/a
Sanfront Corso Guglielmo Marconi, 14
Santo Stefano Belbo Corso Piave, 82
Savigliano Piazza Schiapparelli, 10
Scarnafigi Piazza Vittorio Emanuele II, 14
Sommariva del Bosco  
 Via Donatori del Sangue, 11/b
Tarantasca Via Carletto Michelis, 3
Valdieri Corso Caduti in Guerra, 13
Valgrana Via Caraglio, 9
Vernante Piazza de l’Ala, 4
Verzuolo Piazza Martiri della Libertà, 13
Vicoforte Via di Gariboggio, 43
Villafalletto Via Vittorio Veneto, 24

Villanova Mondovì Via Roma, 33/a
Vinadio Via Roma, 11

Provincia di Alessandria
Alessandria
 Via Dante - ang. Via C. Lamarmora
 Via Venezia, 16 
  (c/o Ospedale Santi Antonio e Biagio)
Acqui Terme Corso Bagni, 54
Arquata Scrivia Via Libarna, 56
Borghetto Borbera Via San Michele, 2
Cabella Ligure Piazza della Vittoria, 7
Casale Monferrato
 Viale G. Giolitti, 2 (c/o ASL)
 Piazza San Francesco, 10
Casalnoceto Piazza Martiri della Libertà, 10
Castelnuovo Scrivia Via Solferino, 11
Garbagna Via Roma, 21
Isola Sant’Antonio 
 Piazza del Peso - ang. Via C. Cavour
Monleale Corso Roma, 41/43
Novi Ligure Corso Marenco, 141
Ovada Via Torino, 155
Pontecurone Piazza Giacomo Matteotti, 5
Pozzolo Formigaro Via Roma, 31
Rocchetta Ligure Piazza Regina Margherita
Sale Piazza Giuseppe Garibaldi, 8
Sarezzano Piazza L. Sarzano, 4
Stazzano Via Fossati, 2/a
Tortona
 Piazza Duomo, 13
 Corso della Repubblica, 2/d
 Piazza Felice Cavallotti, 1 (c/o ASL)
Valenza Via Dante, 68
Vignole Borbera Via Alessandro Manzoni, 8
Villalvernia Via Carbone, 69
Villaromagnano Via della Chiesa

Provincia di Asti
Asti Corso Vittorio Alfieri, 137
Canelli Corso Libertà, 68
Nizza Monferrato Piazza G. Garibaldi, 70

Provincia di Biella
Biella Via Nazario Sauro, 2
Cossato Via Lamarmora, 9

Provincia di Novara
Novara Largo Don Luigi Minzoni, 1
Borgomanero Via Garibaldi, 92/94
Oleggio Via Mazzini, 15
Trecate Piazza Dolce, 10

Provincia di Torino
Torino
 Corso Dante, 57/b
 Corso Vittorio Emanuele II, 107
 Corso Vercelli, 81/b
 Corso Unione Sovietica, 503
 Via Madama Cristina, 30 - ang. Lombroso
 Corso Orbassano, 236
 Via Santa Teresa, 9
 Corso L. Einaudi, 15/17
 Piazza Gran Madre di Dio, 12/a

Articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca(*)

(*)  La situazione rappresentata fa riferimento alla data di approvazione del progetto di Bilancio e pertanto non tiene conto dell’incorporazione della Banca Teatina perfezionata 
il 26 febbraio 2018 e delle chiusure effettuate in pari data.



827Articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca

 Corso Inghilterra, 59/g ang. C.so Francia
 Corso Francia, 262
Bibiana Via C. Cavour, 25
Bricherasio Piazza Castelvecchio, 17
Chieri Piazza Dante, 10
Chivasso Via Po, 5
Collegno Via XXIV Maggio, 1
Ivrea Via Circonvallazione, 7
Moncalieri Strada Villastellone, 2
Nichelino Via Torino, 172
None Via Roma, 23
Pinerolo Via Savoia - ang. Via Trieste
Rivoli Via Rombò, 25/e
Santena Via Cavour, 43
Settimo Torinese Via Petrarca, 9
Villar Perosa Via Nazionale, 39/a

Provincia di Vercelli
Vercelli Piazza Cavour, 23
Borgosesia Via Sesone, 36

LIGURIA
Provincia di Genova
Genova
 Via C.R. Ceccardi, 13/r
 Corso Torino, 61/r
 Via Pastorino, 118 (Loc. Bolzaneto)
 Via Sestri, 188/190r (Sestri Ponente)
 Piazza G. Lerda, 10/r (Loc. Voltri)
 Via Cinque Maggio, 101/r (Priaruggia)
 Via C. Rolando, 123 (Sampierdarena)
 Piazza Leopardi, 6
Borzonasca Via Angelo Grilli, 15
Chiavari Corso Dante Alighieri, 36
Cicagna Via Statale, 8 - ang. Via Dante, 1
Lavagna  
 Corso Buenos Aires, 84 (Fraz. Monleone)
Mezzanego Via Capitan Gandolfo, 138
Rapallo Via A. Diaz, 6
Santo Stefano d’Aveto Via Razzetti, 11
Sestri Levante Via Fascie, 70

Provincia di Imperia
Imperia Viale Giacomo Matteotti, 13
Bordighera Via Treviso,1 -  
 ang. Via V. Emanuele II
Sanremo Via Escoffier, 3A
Taggia Via Boselli, 62 (Fraz. Arma)
Ventimiglia Via Ruffini, 8/a

Provincia di La Spezia
La Spezia
 Via G. Pascoli, 22
 Via Chiodo, 115
 Via San Bartolomeo  
  (c/o ASW Research)
 Via Fiume, 152
 Via del Canaletto, 307
Castelnuovo Magra 
 Via Aurelia, 129 (Fraz. Molicciara)
Lerici Calata G. Mazzini, 1
Sarzana Via Muccini, 48

Provincia di Savona
Savona Via dei Vegerio, 27R
Albenga Piazza Petrarca, 6
Albisola Superiore 
 Corso Giuseppe Mazzini, 189
Andora Piazza Santa Maria, 7
Cairo Montenotte  
 Corso Marconi, 240  
  (Fraz. S. Giuseppe)
Loano Via Stella, 34

VALLE D’AOSTA
Aosta Via Xavier de Maistre, 8

FRANCIA
Nizza 7, Boulevard Victor Hugo
Mentone Avenue de Verdun, 21
Antibes Avenue Robert Soleau, 15

Macroarea 
Territoriale Milano  
e Emilia Romagna
LOMBARDIA
Provincia di Milano
Milano
 Piazza XXIV Maggio, 7
 Via Antonio Rosmini, 17
 Via Ponchielli, 1
 Via Giorgio Washington, 96
 Via Monte Rosa, 16
 Via Mac Mahon, 19
 Via Saffi, 5/6 - ang. via Monti
 Via Silvio Pellico, 10/12
 Via Feltre, 30/32
 Via Giovanni da Procida, 8
 Viale Monza, 139/b
 Via Bertolazzi, 20 (Zona Lambrate)
 Via Manzoni, 7
 Piazza Cinque Giornate, 1
 Via Foppa, 26
 Corso Italia, 22
 Via Fabio Filzi, 23
 Via della Moscova, 31A
 Via Salasco, 31
 Via Bocchetto, 13
 Via Borgogna, 2/4
 Via Buonarroti, 22
 Via Boccaccio, 2
 Viale Coni Zugna, 71
 Corso Lodi, 111
 Piazza Firenze, 14
 Largo Gelsomini, 12
 Via G.B. Grassi, 89
 Corso Indipendenza, 6
 Via La Spezia, 1
 Viale Lombardia, 14/16
 Corso Magenta, 87 - Porta Vercellina
 Viale Marche, 40
 Via Padova, 21
 Corso di Porta Romana, 57
 Via del Torchio, 4
 Via Eugenio Pellini, 1 - ang. Via Cagliero
 Via Vitruvio, 38 - Via Settembrini
 Via Solari, 19
 Via Spartaco, 12
 Viale Monte Santo, 2
 Via F. Faruffini, 40N01
 Via Pellegrino Rossi, 26
 Via Melchiorre Gioia, 45
 Piazzale Susa, 2
 Via Biondi, 1
 Via Friuli, 16/18
 Via C. Menotti, 21 - ang. Via G. Modena
 Viale L. Sturzo, 33/34
 Via A. Trivulzio, 6/8
 Via Palestrina, 12 - ang. Viale A. Doria
 Via Bignami, 1 (c/o C.T.O.)
 Via Macedonio Melloni, 52 (c/o I.O.P.M.)
 Via della Commenda, 12 (c/o Istituti Clinici)

 Corso Porta Nuova, 23
  (c/o Ospedale Fatebenefratelli)
 Via Francesco Sforza, 35
  (c/o Osp. Maggiore)
 Piazza Ospedale Maggiore, 3 
  (c/o Niguarda)
 Via Pio II, 3 (c/o Ospedale San Carlo)
 Via Castelvetro, 32 (c/o Ospedale Buzzi)
 Via Lomellina, 50
 Via Pisanello, 2
 Corso Lodi, 78
 Piazza Gasparri, 4
 Via dei Missaglia - ang. Via Boifava
 Via Secchi, 2
 Via Meda, - ang. Via Brunacci, 13
 Corso XXII Marzo, 22
 Via Rosellini, 2
 Via Padova, 175
 Viale Certosa, 218
 Via Monte di Pietà, 7
 Via Mazzini, 12
Abbiategrasso Piazza Cavour, 11
Arluno Via Piave, 7
Assago Via del Mulino, 6 (c/o Nestlè Spa)
Assago Milanofiori 
 Palazzo Wtc Viale Milanofiori
Bellinzago Lombardo Via delle 4 Marie, 8
Binasco Largo Bellini, 16
Bollate Via Giacomo Matteotti, 16
Bresso Via Roma, 16
Carugate Via Toscana, 10
Cassano d’Adda Via Milano, 14
Cassina de’ Pecchi Via Matteotti, 2/4
Cernusco sul Naviglio Via Monza, 15
Cinisello Balsamo
 Via Casati, 19
 Via Massimo Gorki, 50 
  (c/o Ospedale Bassini)
Cologno Monzese
 Via Indipendenza, 32 - 
  ang. Piazza Castello
 Viale Lombardia, 52
Corbetta Corso Garibaldi, 14
Cornaredo
 Via Tolomeo, 1 
  (c/o St Microelectronics Spa)
 Piazza Libertà, 62
 Via Magenta, 34
Corsico
 Via Cavour, 45
 Viale Liberazione, 26/28
Garbagnate Milanese 
 Via Kennedy, 2 (Fraz. S. M. Rossa)
Grezzago Piazza Aldo Moro
Inveruno Via Magenta, 1
Lainate Via Garzoli, 17
Legnano
 Corso Sempione, 221
 Corso Sempione - ang. Via Toselli
 Corso Magenta,127 - ang. Via Beccaria
Magenta Piazza Vittorio Veneto, 11
Melegnano Viale Predabissi, 12
Melzo Piazza Risorgimento, 2
Novate Milanese
 Via Amendola, 9
 Via G. Di Vittorio, 22
Opera Via Diaz, 2
Paderno Dugnano Via Rotondi, 13/a
Parabiago Via S. Maria, 22
Paullo Piazza E. Berlinguer, 14
Pioltello Via Roma, 92
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Rho
 Corso Europa, 209
 Via Meda, 47
 Via Pace, 165 (Fraz. Mazzo Milanese)
Rozzano
 Viale Lombardia, 17
 Piazza Berlinguer, 6 (Fraz. Ponte Sesto)
S.Giuliano Milanese
 Via Risorgimento, 3
 Via S. Pellico, 9 (Fraz. Sesto Ulteriano)
Segrate Piazza della Chiesa, 4
Sesto San Giovanni Via Casiraghi, 167
Settimo Milanese 
 Piazza della Resistenza, 8
Solaro Via Mazzini, 66
Trezzano Rosa
 Via Raffaello Sanzio, 13/s
 Piazza San Gottardo, 14
Trezzo sull’Adda Via A. Sala, 11
Vaprio d’Adda Piazza Caduti, 2
Vittuone Via Villoresi, 67

Provincia di Lodi
Lodi Via Incoronata, 12
Codogno Via Vittorio Emanuele II, 35
Lodi Vecchio 
 Piazza Vittorio Emanuele, 48
S.Angelo Lodigiano Piazza Libertà, 10

Provincia di Monza - Brianza
Monza Viale G.B. Stucchi, 110 
 (c/o Roche Boehringer Spa)

Provincia di Pavia
Pavia
 Via Montebello della Battaglia, 2
 Corso Strada Nuova, 61/c
 Via dei Mille, 7
 Viale Ludovico il Moro, 51/b
 Via Taramelli, 20
 Via Pavesi, 2
 Corso Alessandro Manzoni, 17
 Piazzale Gaffurio, 9
 Via San Pietro in Verzolo, 4
 Via Ferrata, 1 (c/o Università)
Albuzzano Via Giuseppe Mazzini, 92/94
Belgioioso Via Ugo Dozzio, 15
Broni Piazza Vittorio Veneto, 52
Casteggio 
 Viale Giuseppe Maria Giulietti, 10
Garlasco Corso C. Cavour, 55
Giussago Via Roma, 38
Godiasco
 Piazza Mercato, 19
 Viale delle Terme, 44 
  (Fraz. Salice Terme)
Landriano Via Milano, 40
Linarolo Via Felice Cavallotti, 5
Magherno Via G. Leopardi, 2
Marcignago Via Umberto I, 46
Montebello della Battaglia 
 Piazza Carlo Barbieri “Ciro”, 1
Mortara Piazza Silvabella, 33
Pinarolo Po Via Agostino Depretis, 84
Rosasco Via Roma, 4
San Martino Siccomario Via Roma, 23
Sannazzaro de’ Burgondi Viale Libertà, 3/5
Siziano Via Roma, 22
Stradella Via Trento, 85
Torrevecchia Pia Via Molino, 9
Travacò Siccomario 
 Piazza Caduti e Combattenti d’Italia, 1

Valle Lomellina Piazza Corte Granda, 4
Varzi Via Pietro Mazza, 52
Vigevano
 Via Dante, 39
 Via Madonna degli Angeli, 1
 Corso Genova, 95
 Via de Amicis, 5
Voghera Via Giacomo Matteotti, 33

EMILIA ROMAGNA
Provincia di Bologna
Bologna
 Via Valdossola, 19A
 Viale della Repubblica, 25/31
 Via Murri, 77
 Piazza Dè Calderini, 6/a
 Via Lombardia, 7/a
 Via Luigi Carlo Farina, 1 -  
  ang. Via M. D’Azeglio
 Via Ferrarese, 73
Casalecchio di Reno Via Marconi, 42
San Lazzaro di Savena Via Emilia, 208/210
Zola Predosa Via Risorgimento, 109

Provincia di Ferrara
Ferrara Via Bologna, 101
Cento Via Ferrarese, 3

Provincia di Forlì - Cesena
Forlì Viale Vittorio Veneto, 7D/7E
Cesena
 Via Piave, 27
 Via Anita Garibaldi, 29
Cesenatico Viale Roma, 15
Forlimpopoli Viale Giacomo Matteotti, 37

Provincia di Modena
Modena Viale Ciro Menotti,186
Carpi Via Baldassarre Peruzzi, 8/b
Sassuolo Viale Crispi, 24

Provincia di Parma
Parma
 Via San Leonardo, 4
 Via Emilia est, 17
 Via Repubblica, 32
Fidenza Piazza G. Garibaldi, 41
Langhirano Via Roma, 25 - Via Ferrari, 17

Provincia di Piacenza
Piacenza
 Via Verdi, 48
 Via Manfredi, 7
 Via Cristoforo Colombo, 19
Caorso Via Roma, 6/a
Carpaneto Piacentino Via G. Rossi, 42
Gragnano Trebbiense Via Roma, 52
Ponte dell’Olio Via Vittorio Veneto, 75
San Nicolò a Trebbia  
 Via Emilia Est, 48 (Fraz. Rottofreno)

Provincia di Ravenna
Ravenna Piazza Baracca, 22
Cervia Via G. Di Vittorio, 39
Faenza Via Giuliano da Maiano, 34

Provincia di Reggio Emilia
Reggio Emilia
 Viale dei Mille, 1A
 Via Emilia all’Angelo, 35
Rubiera Viale della Resistenza, 7/a

Provincia di Rimini
Rimini
 Via Flaminia, 175
 Via Luigi Poletti, 28
 Viale Tripoli, 82
 Via Lennon, 9
Cattolica Via Fiume, 37
Nova Feltria Via Trieste, 32
Pennabilli Via Aldo Moro, 2
Riccione
 Viale Ceccarini, 207
 Via Emilia, 26/28/30/32
San Leo Viale Umberto I, 87
Sant’Agata Feltria
 Via Vittorio Emanuele II, 1
 Piazza Garibaldi, 21
Santarcangelo di Romagna
 Via Braschi, 36
 Via Ugo Braschi, 8/A

SARDEGNA
Provincia di Cagliari
Cagliari Viale Bonaria, 58

Macroarea  
Territoriale Bergamo  
e Lombardia Ovest
LOMBARDIA
Provincia di Bergamo
Bergamo
 Via Palma il Vecchio, 113
 Via Camozzi, 81
 Piazza Vittorio Veneto, 8
 Via dei Caniana, 2 (c/o Università)
 Via Borgo Palazzo, 51
 Via Borgo Santa Caterina, 6
 Via Gombito, 6
 Via Borgo Palazzo, 135
 Via Mattioli, 69
 Piazza Risorgimento, 15
 Piazza Pontida, 39
 Via Corridoni, 56
 Via San Bernardino, 96
 Piazzale della Repubblica, 4
 Via Stezzano, 87 (c/o Kilometrorosso)
Adrara San Martino Via Madaschi, 103
Adrara San Rocco 
 Piazza Papa Giovanni XXIII, 6
Albano Sant’Alessandro Via Cavour, 2
Albino
 Via Mazzini, 181
 Via Lunga, 1 (Fraz. Fiobbio)
Almè Via Torre d’Oro, 2
Almenno San Bartolomeo Via Falcone, 2
Almenno San Salvatore Via Marconi, 3
Alzano Lombardo Piazza Garibaldi, 3
Arcene Corso Europa, 7
Ardesio Via Locatelli, 8
Azzano San Paolo Piazza IV Novembre, 4
Bagnatica Via Marconi, 6 E
Bariano Via A. Locatelli, 12
Barzana Via San Rocco
Berbenno
 Via Stoppani, 102 (Fraz. Ponte Giurino)
 Piazza Roma, 2
Boltiere Piazza IV Novembre, 14
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Bonate Sopra 
 Piazza Vittorio Emanuele II, 20
Bossico Via Capitan Rodari, 2
Brembate Sopra 
 Via B. Locatelli - ang. Via Sorte
Brignano Gera d’Adda Via Mons. Donini, 2
Calcinate Via Coclino, 8/c
Calcio Via Papa Giovanni XXIII, 153
Calusco d’Adda Via Vittorio Emanuele II, 7
Capriate San Gervasio Via Trieste, 46
Caprino Bergamasco Via Roma, 10
Caravaggio Piazza G. Garibaldi, 1
Carvico Via Europa Unita, 3
Casazza Via Nazionale del Tonale, 92
Casirate d’Adda 
 Piazza Papa Giovanni XXIII, 1
Castione della Presolana
 Via Donizetti, 2 (Fraz. Bratto - Dorga)
 Via A. Manzoni, 20
Cazzano Sant’Andrea Via A. Tacchini, 18
Cenate Sopra Via Giovanni XXIII, 16
Cenate Sotto Via Verdi, 5
Cene Via Vittorio Veneto, 9
Cerete Via Moscheni, 44 (Fraz. Cerete Basso)
Chiuduno Via Cesare Battisti, 1
Cisano Bergamasco Via Pascoli, 1
Ciserano Via Borgo San Marco  
 ang. Via Garibaldi, 7 (Fraz. Zingonia)
Cividate al Piano 
 Via Papa Giovanni XXIII, 3
Clusone Via Verdi, 3
Colere
 Via Tortola, 58
 Via Papa Giovanni XXIII, 33 
  (Fraz. Dezzo di Scalve)
Cologno al Serio Via San Martino, 2
Comun Nuovo Via Cesare Battisti, 5
Costa Volpino Via Nazionale, 150
Curno Largo Vittoria, 31
Dalmine
 Via Buttaro, 2
 Piazza Caduti 6 luglio 1944 
  (c/o Tenaris Spa)
Dossena Via Carale, 9
Entratico Piazza Aldo Moro, 18
Fontanella Via Cavour, 156
Foresto Sparso Via Tremellini, 63
Gandino Via C. Battisti, 5
Gazzaniga Via Marconi, 14
Gorlago Piazza Gregis, 12
Gorle Piazzetta del Donatore, 5
Grassobbio Viale Europa, 8/b
Grumello del Monte 
 Via Martiri della Libertà, 10
Leffe Via Mosconi, 1
Lovere  
 Via Tadini, 30
 Via Paglia, 45 (c/o Sidermeccanica Spa)
Madone Via Papa Giovanni XXIII, 44
Mapello Piazza del Dordo, 5
Martinengo Via Pinetti, 20
Monasterolo del Castello 
 Via Monte Grappa, 27
Nembro Piazza della Libertà
Onore Via Sant’Antonio, 98
Orio al Serio Via Aeroporto, 13
Osio Sopra Via XXV Aprile, 29
Osio Sotto Via Cavour, 2
Paladina Via IV Novembre, 13
Palosco Piazza A. Manzoni, 16
Parre Via Duca d’Aosta, 20/a
Piario Via Mazzini, 1/a
Piazza Brembana Via B. Belotti, 10

Ponte Nossa Via Frua, 24
Ponteranica Via Pontesecco, 32
Ponte San Pietro 
 Piazza SS Pietro e Paolo, 19
Pontida Via Lega Lombarda, 161
Presezzo Via Capersegno, 28
Ranica Piazza Europa, 2
Riva di Solto Via Porto, 24
Romano di Lombardia Via Tadini, 2
Rota Imagna Via Calchera, 1
Rovetta Via Tosi, 13
San Giovanni Bianco 
 Via Martiri di Cantiglio, 19
San Pellegrino Terme Via S. Carlo, 3
Sant’Omobono Terme Viale alle Fonti, 8
Sarnico Piazza Umberto I
Scanzorosciate Via Roma, 27
Schilpario Via Torri, 8
Sedrina Via Roma, 14
Selvino Via Monte Rosa - ang. Via Betulle
Seriate Viale Italia, 24
Songavazzo Via Vittorio Veneto
Sovere Via Roma, 36
Spirano Via Dante, 9/b
Stezzano Via Bergamo, 1
Suisio Via Carabello Poma, 31
Taleggio Via Roma, 837 (Fraz. Olda)
Tavernola Bergamasca Via Roma, 12
Telgate Via Morenghi, 17
Torre Boldone Via Carducci, 12
Torre de Roveri Piazza Conte Sforza, 3
Trescore Balneario Via Locatelli, 45
Treviglio Viale Filagno, 11
Treviolo Piazza Mons. Benedetti, 10
Ubiale Clanezzo Via Papa Giovanni XXIII, 1
Urgnano Via Matteotti, 157
Val Brembilla Via Libertà, 25
Valbrembo Via J.F.Kennedy, 1B
Verdello Via Castello, 31
Vertova Via S. Rocco, 45
Viadanica Via Pietra, 4
Vigolo Via Roma, 8
Villa d’Adda Via Fossa, 8
Villa d’Almè Via Roma - ang. Via Locatelli, 1
Villongo Via Bellini, 20
Vilminore di Scalve Piazza Giovanni XXIII, 2
Zandobbio Via G. Verdi, 2
Zogno Viale Martiri della Libertà, 1

Provincia di Como
Como
 Via Giovio, 4
 Via Badone, 48 (Fraz. Camerlata)
 Via Gallio - ang. Via Bossi
 Via Cattaneo, 3
 Viale Giulio Cesare, 26/28
Cantù
 Piazza Marconi, 9
 Via Enrico Toti, 1/a (Fraz. Vighizzolo)
Casnate con Bernate S.S. dei Giovi, 5
Cermenate Via Matteotti, 28
Dongo Via Statale, 77
Erba
 Via Leopardi, 7/e
 Via Mazzini, 12
Guanzate Via Roma, 24
Lomazzo Via Monte Generoso, 11
Lurago D’Erba Via Manara, 4
Lurate Caccivio Via Varesina, 88
Olgiate Comasco Via Roma, 75
Oltrona San Mamette Piazza Europa, 6
Mariano Comense Corso Brianza, 20
Rovellasca Via Volta, 1

Provincia di Lecco
Lecco
 Corso Matteotti, 3
 Via Amendola, 6
Bulciago Via Don Canali, 33/35
Calco Via Italia, 8
Calolziocorte Piazza Vittorio Veneto, 18/a
Carenno Via Roma, 36
Casatenovo Via G. Mameli, 16
Cernusco Lombardone Via Spluga, 43
Costa Masnaga Via Cadorna, 18
Erve Via G. Cabaggio, 42
Merate Via Alessandro Manzoni, 56
Olginate Via S. Agnese, 38
Valmadrera Via Fatebenefratelli, 23

Provincia di Milano
Senago Piazza Matteotti, 10/a

Provincia di Monza - Brianza
Monza
 Via Borgazzi, 83
 Piazza Giuseppe Cambiaghi, 1
 Via San Rocco, 44
 Via Boito, 70
 Via Vittor Pisani, 2
 Via Manzoni, 22/30
 Via Carlo Rota, 50
 Piazza Duomo, 5
Agrate Brianza
 Via C. Olivetti, 2 
  (c/o St Microelectronics Spa)
 Via Marco d’Agrate, 61
Arcore Via Casati, 45
Bernareggio Via Prinetti, 43
Biassono Via Libertà, 1
Brugherio Via de Gasperi, 58/62/64
Carate Brianza Via Cusani, 49/51
Carnate Via Don Minzoni
Cesano Maderno 
 Via Conciliazione, 29 (Fraz. Binzago)
Cornate d’Adda
 Via Circonvallazione, 10/12/14
 Via Silvio Pellico, 10 (Fraz. Colnago)
Desio Via Matteotti, 10
Giussano 
 Via IV Novembre, 118 (Fraz. Brugazzo)
Limbiate Via dei Mille, 32
Lissone Via San Carlo, 4
Meda Via Indipendenza, 111
Mezzago Via Concordia, 22
Muggiò Via Cavour, 11/15
Nova Milanese Via Brodolini, 1
Seregno Via S. Vitale, 17
Sulbiate Via Mattavelli, 2
Vedano al Lambro Largo della Repubblica, 7
Villasanta Via Confalonieri, 1
Vimercate
 Via B. Cremagnani, 20/a
 Via Garibaldi, 12
 Via Energy Park, 14

Provincia di Varese
Varese
 Via Vittorio Veneto, 2
 Via Dalmazia, 63
 Piazza IV Novembre,1 
  (Fraz. Biumo Inferiore)
 Via Valle Venosta, 4 
  (Fraz. Biumo Inferiore - c/o Ascom Varese)
 Viale Luigi Borri, 155
 Viale Borri, 237 (c/o Bassani Ticino Spa)
 Via Caracciolo, 24
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 Via Virgilio, 27
 Piazza Battistero, 2
 Via S. Sanvito, 55
Angera Via M. Greppi, 33
Azzate Via Vittorio Veneto, 23
Besozzo Via XXV Aprile, 77
Biandronno Piazza Cavour, snc
Bisuschio Via Mazzini, 28
Bodio Lomnago Via Risorgimento, 23
Busto Arsizio
 Piazza S. Giovanni, 3/a
 Corso Italia, 54
 Via Magenta, 64
 Viale Alfieri, 26
 Via Foscolo, 10
Cairate
 Via Mazzini, 13
 Via Genova, 1 (Fraz. Bolladello)
Cantello Via Turconi, 1
Caravate Via XX Settembre, 22
Cardano al Campo  
 Via Gerolamo da Cardano, 19
Caronno Pertusella Via Roma, 190
Casale Litta Via Roma, 4
Casorate Sempione Via Milano, 17
Cassano Magnago Via Aldo Moro, 6
Castellanza
 Piazza Soldini (c/o Libero Istituto
  Universitario Carlo Cattaneo)
Castelseprio Via San Giuseppe, 14
Castiglione Olona
 Via Papa Celestino, 22
 Via Cesare Battisti, 13
Castronno Via Roma, 51
Cislago Via IV Novembre, 250
Cittiglio Via Valcuvia, 19
Clivio Via Ermizada, 10
Comerio Via al Lago, 2
Cunardo Via Luinese, 1/a
Cuveglio Via Battaglia di S. Martino, 50
Daverio Via Giovanni XXIII, 1
Fagnano Olona Piazza Cavour, 11
Ferno Piazza Dante Alighieri, 7
Gallarate
 Via A. Manzoni, 12
 Via Buonarroti, 20
 Via Marsala, 34
 Via Varese, 7/a (Fraz. Cascinetta)
Gavirate Piazza della Libertà, 2
Gazzada Schianno Via Roma, 47/b
Gerenzano Via G.P. Clerici, 124
Germignaga Piazza XX Settembre, 51
Gorla Maggiore Via Verdi, 2
Gornate Olona Piazza Parrocchetti, 1
Induno Olona Via Porro, 46
Ispra Via Mazzini, 59
Jerago con Orago Via Matteotti, 6
Laveno Mombello Via Labiena, 53
Laveno Ponte Tresa 
 Piazza A. Gramsci, 8 (Fraz. Ponte Tresa)
Leggiuno Via Bernardoni, 9
Lonate Ceppino Via Don Albertario, 3
Lonate Pozzolo Piazza Mazzini, 2
Lozza Piazza Roma, 1
Luino Via Piero Chiara, 7
Malnate Piazza Repubblica - 
 ang. Via Garibaldi
Maccagno Viale Garibaldi, 13
Marchirolo Strada Statale 233, 27
Marnate Via Diaz, 12 - ang. Via Genova
Mercallo Via Prandoni, 1
Mesenzana Via Provinciale, 11
Mornago Via Cellini, 3 - ang. Via Carugo

Olgiate Olona Via G. Mazzini, 56
Origgio Via Repubblica, 10
Porto Ceresio Via Roma, 2
Porto Valtravaglia Piazza Imbarcadero, 17
Saltrio Via Cavour, 27
Samarate Via N. Locarno, 19 (Fraz. Verghera)
Saronno
 Via P. Micca, 10
 Piazza Borella, 4
Sesto Calende Via XX Settembre, 35
Solbiate Arno Via A. Agnelli, 7
Somma Lombardo 
 Corso della Repubblica - ang. Via Rebaglia
Sumirago Via Brioschi, 2
Ternate Piazza Libertà, 14
Tradate
 Via XXV Aprile, 1
  ang. Corso Ing. Bernacchi
 Via Vittorio Veneto, 77 
  (Fraz. Abbiate Guazzone)
Travedona Monate Via Roma, 1
Uboldo Via R. Sanzio, 46
Varano Borghi Via Vittorio Veneto, 6
Vedano Olona Piazza S. Rocco, 8
Venegono Inferiore Via Mauceri, 16
Venegono Superiore Piazza M. Grappa, 8
Viggiù Via A. Castagna, 1

PIEMONTE
Provincia di Novara
Arona Corso Liberazione, 39

Provincia di Verbania
Verbania Piazza Matteotti, 18 (Fraz. Intra)
Cannobio Via Umberto I, 2

Macroarea  
Territoriale Brescia  
e Nord Est
LOMBARDIA
Provincia di Brescia
Brescia
 Via Duca degli Abruzzi, 175
 Viale Bornata, 2
 Via Gramsci, 39
 Piazza della Loggia, 5
 Corso Magenta, 73 - ang. Via Tosio
 Via Lecco, 1
 Via San Martino, 2 - ang. Corso Zanardelli
 Contrada del Carmine, 67
 Via Valle Camonica, 6/b
 Via Santa Maria Crocifissa di Rosa, 67
 Piazzale Spedali Civili, 1
 Corso Martiri della Libertà, 13
 Via Trieste, 8
 Via Vittorio Veneto, 73 - ang. Tofane
 Via Bettole, 1 (Fraz. San Polo)
 Via Repubblica Argentina, 90
  - ang. Via Cremona
 Via Masaccio, 29 (Fraz. San Polo)
 Via Bissolati, 57
 Via Milano, 21/b
 Via Indipendenza, 43
 Via Solferino, 30/a
 Via Trento, 25/27
 Viale Duca d’Aosta, 19
 Via Ambaraga, 126

 Via Chiusure, 333/a
 Via Cefalonia, 76
 Via Orzinuovi, 9/11
 Via Lamarmora, 230 (c/o A2A)
Acquafredda Via della Repubblica, 52
Adro Via Roma, 1
Angolo Terme Piazza degli Alpini, 4
Artogne Via Geroni, 12
Bagnolo Mella Via XXVI Aprile, 69/71
Bagolino Via San Giorgio, 66
Bedizzole Via Trento, 3/5
Berzo Demo Via San Zenone, 9
Bienno Piazza Liberazione, 2
Borgosatollo Via IV Novembre, 140
Botticino Via Valverde, 1 (Fraz. Botticino Sera)
Borno Piazza Giovanni Paolo II, 13
Bovegno Via Circonvallazione, 5
Bovezzo Via Dante Alighieri, 8/d
Breno Piazza della Repubblica, 1/2
Calcinato Via Guglielmo Marconi, 51
Calvisano Via Dante Alighieri, 1
Capo di Ponte Viale Stazione, 16
Capriano del Colle Via Morari, 26
Carpenedolo Piazza Martiri della Libertà, 1
Castegnato Piazza Dante Alighieri, 1
Castelcovati Via Alcide De Gasperi, 48
Castel Mella Via Caduti del lavoro, 56/a
Castenedolo Piazza Martiri della Libertà, 4
Castrezzato Piazza Mons. Zammarchi, 1
Cazzago S.M. 
 Via del Gallo, 2 (Fraz. Bornato)
Cedegolo Via Roma, 26/28
Cellatica Via Padre Cesare Bertulli, 8
Ceto Loc. Badetto, 23
Cevo Via Roma, 44
Chiari Via Bettolini, 6
Cividate Camuno Via Cortiglione
Coccaglio Largo Torre Romana, 4
Collio Piazza Giuseppe Zanardelli, 32
Comezzano - Cizzago 
 Via Giuseppe Zanardelli, 31
Concesio
 Via Europa, 8 
  (c/o centro comm.Valtrumpino)
 Viale Europa, 183
Corteno Golgi Via Roma, 1
Darfo Boario Terme
 Via Roma, 12
 Viale della Repubblica, 2
 Piazza Col. Lorenzini, 6
Dello Piazza Roma, 36
Desenzano del Garda
 Via G. Marconi, 18
 Via G. Marconi, 97
 Via G. Di Vittorio, 17 (Fraz. Rivoltella)
Edolo Via G. Marconi, 36/a
Esine Piazza Giuseppe Garibaldi, 4/6
Fiesse Via Antonio Gramsci, 25
Flero Via XXV aprile, 110
Gardone Riviera Via Roma, 8
Gardone Val Trompia Via G. Matteotti, 212
Gargnano Piazza Feltrinelli, 26
Gavardo Via Suor Rivetta, 1
Ghedi Piazza Roma, 1
Gianico Via XXV Aprile, 7/9
Gottolengo Piazza XX Settembre, 16
Gussago Via IV Novembre, 112/a
Idro Via Trento, 60
Iseo
 Via Dante Alighieri, 10
 Via Risorgimento, 51/c (Fraz. Clusane)
Isorella Via A. Zanaboni, 2
Leno Via Dossi, 2
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Limone del Garda Via Don Comboni, 24
Lograto Piazza Roma, 11
Lonato Via Guglielmo Marconi
Lumezzane
 Via Alcide De Gasperi, 91 (Fraz. Pieve)
 Via M. D’Azeglio, 4 (Fraz. S. Sebastiano)
Mairano Piazza Europa, 1
Malegno Via Lanico, 36
Malonno Via G. Ferraglio, 4
Manerba del Garda 
 Via Vittorio Gassman, 17/19
Manerbio Via Dante, 5
Marone Via Cristini, 49
Moniga del Garda Piazza San Martino
Monte Isola Via Peschiera Maraglio, 156
Monticelli Brusati Via IV Novembre, 5/a
Montichiari Via Trieste, 71
Nave Piazza Santa Maria Ausiliatrice, 19
Niardo Piazza Cappellini, 3
Nuvolento Via Trento, 17
Nuvolera Via Italia, 3/a
Odolo Via Praes, 13/bis
Ome Piazza Aldo Moro, 7
Offlaga Via Giuseppe Mazzini, 2
Orzinuovi Piazza Vittorio Emanuele II, 18
Ospitaletto
 Via Padana Superiore, 56
 Via Martiri della Libertà, 27
Paderno Franciacorta Via Roma, 32
Palazzolo sull’Oglio
 Piazza Roma, 1
 Via XXV Aprile, 23
 Via Don G. Moioli, 17
Passirano Via Libertà, 36
Pavone del Mella Piazza Umberto I, 1
Paratico Piazza Umberto I, 11
Piancogno
 Via Vittorio Veneto, 7 (Fraz. Cogno)
 Via XI Febbraio, 1 (Fraz. Pianborno)
Pian Camuno Piazza Giuseppe Verdi, 8
Pisogne Via Provinciale, 6 
 (Fraz. Gratacasolo)
Poncarale Via Fiume, 8/a
Ponte di Legno Via Cima Cadi, 5/7/9
Pontevico Piazza Giuseppe Mazzini, 15
Pralboino Via Martiri Libertà, 52
Provaglio d’Iseo
 Via Roma, 12
 Via S. Filastro, 18 (Fraz. Provezze)
Prevalle Piazza del Comune, 7
Quinzano d’Oglio Via C. Cavour, 29/31
Remedello Via Roma, 60
Rezzato
 Via IV Novembre, 98
 Via Zanardelli, 5a/b (Fraz. Virle Treponti)
Rodengo Saiano
 Via Ponte Cigoli, 12
 Via Moie (c/o Outlet Franciacorta)
Roè Volciano Via San Pietro, 119
Roncadelle Via Martiri della Libertà, 119/a
Rovato Corso Bonomelli, 52/54
Sabbio Chiese Via XX Settembre, 83
Sale Marasino Via Roma, 23/ Bis
Salò
 Via Pietro da Salò - Loc. Rive
 Piazza Vittorio Emanuele II, 20
San Felice del Benaco Viale Italia, 9
San Gervasio Bresciano  
 Piazza Antica  Piazzola, 5
San Paolo Via Mazzini, 62
Sarezzo
 Via Roma, 8
 Via G. Carducci, 2 (Fraz. Ponte Zanano)

San Zeno Naviglio Via Tito Speri, 1
Seniga Via San Rocco, 15
Sirmione
 Via Colombare - ang. Via G. Garibaldi
 Piazza Castello, 58
Sonico Via Nazionale 
 (c/o c.c. Italmark)
Sulzano Via Cesare Battisti, 85
Tavernole sul Mella Via IV Novembre, 40/42
Temù Via Roma, 71/73
Tignale Piazzale Francesco d’Assisi
Torbole Casaglia Piazza Repubblica, 25/26
Toscolano Maderno Via Statale Toscolano,  
 114/a (Fraz. Toscolano)
Travagliato Piazza Libertà
Verolanuova Piazza Libertà, 1
Vestone Via Perlasca, 5
Vezza d’Oglio Via Nazionale, 65
Villa Carcina Via G. Marconi, 39/c
Visano Via Gugliemo Marconi, 11
Vobarno Via Migliorini - ang. Via San Rocco
Zone Via Monte Guglielmo, 44

Provincia di Bergamo
Rogno Piazza Druso, 1

Provincia di Cremona
Cremona
 Viale Po, 33/35
 Piazza Stradivari, 19
 Via Mantova, 137
Casalmaggiore Via Porzio - ang. Via Nino Bixio
Crema Viale Repubblica, 79
Soncino Via IV Novembre, 25

Provincia di Mantova
Mantova
 Viale Risorgimento, 33 - ang. Valsesia
 Piazza Guglielmo Marconi, 7
Bagnolo San Vito Via Di Vittorio, 35 
 (Fraz. San Biagio)
Borgofranco sul Po 
 Via Martiri della Libertà, 64
Castel Goffredo Via Europa, 27
Castiglione delle Stiviere Via C. Cavour, 36
Marmirolo Via Ferrari, 66/d
Moglia Piazza della Libertà, 19
Ostiglia Via Vittorio Veneto, 14
Poggio Rusco Via Trento e Trieste, 9
Quistello Via G. Marconi, 12
Sermide Via Cesare Battisti, 4

Provincia di Sondrio
Sondrio Via Trento, 50 - ang. Via Alessi
Bormio Via Don Peccedi, 11
Chiavenna Via Maloggia, 1
Grosio Via Roma, 1
Livigno Via Botarel, 35
Morbegno Piazza Caduti per la Libertà, 9
Piantedo Via Nazionale, 875
Tirano Piazza Marinoni, 4

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Udine
Udine Via F. di Toppo, 87
Ampezzo Piazzale ai Caduti, 3
Majano Piazza Italia, 26
Paularo Piazza Nascimbeni, 5
Prato Carnico Via Pieria, 91/d
Sutrio Piazza XXII Luglio 1944, 13
Tolmezzo Piazza XX Settembre, 2

Provincia di Pordenone
Pordenone Via Santa Caterina, 4
Fiume Veneto Via Piave, 1 (Fraz . Bannia)

VENETO
Provincia di Verona
Verona
 Via Città di Nimes, 6
 Via XXIV Maggio, 16
 Via Albere, 18
 Via Campagnol di Tombetta, 30
 Corte Farina, 4
 Via Galvani, 7
Bussolengo Via Verona, 43
Caldiero Via Strà, 114-114/a
Grezzana Viale Europa, 13
Monteforte d’Alpone Viale Europa, 30
Negrar Via Strada Nuova, 17 (Fraz. S. Maria)
Peschiera del Garda Via Venezia, 16
Sant’Ambrogio Valpolicella 
 Via Giacomo Matteotti, 2
Villafranca di Verona Via della Pace, 58

Provincia di Padova
Padova Via G. Matteotti, 23
Camposampiero Piazza Castello, 43
Ponte San Nicolò Via Padre M. Kolbe, 1/a

Provincia di Venezia
Mestre Piazza XXVII Ottobre, 29
Mira Via Nazionale, 193

Provincia di Vicenza
Vicenza
 Viale San Lazzaro, 179
 Via IV Novembre, 60
Bassano del Grappa Viale San Pio X, 85
Schio Via Battaglion Val Leogra, 6

Provincia di Treviso
Treviso Piazza Vittoria, 14
Castelfranco Veneto Via Forche, 2
Conegliano Via XI Febbraio, 1
Montebelluna Via Dante Alighieri

TRENTINO ALTO ADIGE
Pieve di Bono Via Roma, 28

Macroarea  
Territoriale Lazio 
Toscana Umbria
LAZIO
Provincia di Roma
Roma
 Via Nazionale, 256
 Viale Buozzi, 78
 Via Croce, 10
 Via Cipro, 4/a
 Via Gasperina, 248
 Via Prenestina Polense, 145 
  (Fraz. Castelverde)
 Via Ferdinando di Savoia, 8
 Via Simone Martini, 5
 Piazza Eschilo, 67
 Largo Colli Albani, 28
 Via Vittorio Veneto, 108/b - Via Emilia
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 Via Fabio Massimo, 15/17
 Via Crescenzio Conte di Sabina, 23
 Via Portuense, 718
 Via Boccea, 211/221
 Via Camillo Sabatini, 165
 Via Ugo Ojetti, 398
 Via A. Pollio, 50 (c/o c.c. Casalbertone)
 Viale Guglielmo Marconi, 3/5
 Via dei Due Macelli, 50
 Corso Vittorio Emanuele II, 25/27
 Via Baldovinetti, 106/110
 Viale dei Colli Portuensi, 298/302
 Via F.S. Nitti, 73/75/77
 Via Norcia, 1/3
 Via Guidubaldo del Monte, 13/15
 Viale delle Provincie, 34/46
 Via Nizza, 71
 Viale Trastevere, 22
 Via Sestio Calvino, 57
 Via Cerveteri, 30
 Piazza Vescovio, 3 - 3/a - 3/b
  - ang. Via Poggio Moiano, 1
 Via dei Castani,133
 Via delle Gondole, 90 (Fraz. Ostia)
 Via Nomentana, 669/675
 Via dei Crociferi, 44
 Corso Vittorio Emanuele II, 295
 Via Gregorio VII, 289
 Largo Salinari, 24 - 
  ang. Via B. Croce, 82/84
 Viale Gorizia, 34
 Via di Porta Castello, 32
 Via Val Maira, 125/131
 Via Tiburtina, 604
 Via dell’Aeroporto, 14/16
 Via Pietro Boccanelli, 30
  (c/o Sviluppo Italia Spa - Campo Elba)
 Via Calabria, 46 (c/o Sviluppo Italia Spa)
 Via Gattamelata, 109
 Via Donna Olimpia, 128
 Via dello Statuto, 20
 Via Romagna, 17
 Largo la Loggia, 39
 Via Topino, 4/6/8
 Via Francesco Acri, 2
 Via Giacomo Peroni, 2/4 
  (c/o Tecnopolo Tiburtino)
 Via di Tor Cervara, 313/315
 Via Fermi, 25/27
 Viale Regina Elena, 299
 Via Caffaro, 107/109/111
 Via dei Velieri, 71/81
 Viale Trastevere, 185/189
 Via Tommaso da Celano, 80/82/84
 Via Appia Nuova, 610
 Piazza Teofrasto, 18/21 - 
  ang. Via F. Delpino, 1
 Via De Viti De Marco, 48/C
 Via Oxilia, 19/A
 Via A. Ciamarra, 218
 Via C. Antonina, 39
 Via Aurelia, 504
 Via di Vermicino, 568
 Piazza dei Condottieri, 50/51
 Viale Manzoni, 26/B
 Via Rieti, 14
 Via G. Papini - ang. Via Sacchetti, 73
 Via di Torrevecchia, 212/A
 Via Bregno, 37/43
 Via Giulio Cesare, 74
 Via Oderisi da Gubbio, 81
 Via Uffici del Vicario, 45/48
Albano Laziale Via Rossini, 17/19

Anguillara Sabazia Via Anguillarese, 99
Ciampino 
 Via Kennedy, 163
 Via di Morena, 94/96/98
Civitavecchia Corso Centocelle, 5
Colleferro Via Casilina, 38 A/B
Fonte Nuova Via Nomentana, 68
Frascati Largo Pentini, 2
Guidonia Montecelio
 Via Nazionale Tiburtina, 122  
  (Fraz. Villalba)
 Via Roma, 26
Marcellina Via Regina Elena, 35/c
Marino Piazzale degli Eroi, 4
Monterotondo
 Via Salaria, 204
 Via Mameli, 14/14 A
 Via B. Buozzi, 2
Nettuno Via Carlo Cattaneo, 59 -  
 ang. Piazza San Francesco 
Palombara Sabina Via Ungheria, 7
Pomezia Via dei Castelli Romani, 22
San Polo dei Cavalieri Via Roma, 12
Tivoli
 Piazza S. Croce, 15
 Via di Villa Adriana
Velletri Via U. Mattoccia, 6

Provincia di Frosinone
Frosinone 
 Via Maria, 63
 Via Marco Tullio Cicerone, 140/142

Provincia di Latina
Latina 
 Via Isonzo, 3
 Corso Matteotti, 96/100
Aprilia Via Nenni, 35

Provincia di Rieti
Rieti Via dei Pini, 1
Amatrice Corso Umberto I, 90/92
Antrodoco Piazza del Popolo, 10/11
Magliano Sabina Via Cavour, 10/12
Montebuono Via Roma, 1
Montopoli di Sabina Piazza del Comune, 15/A
Poggio Mirteto Largo F. Cavallotti

Provincia di Viterbo
Viterbo
 Corso Italia, 36
 Via Saragat - ang. Via Polidori
 Via Monte San Valentino
Acquapendente Via del Rivo, 34
Bolsena Via Antonio Gramsci, 28
Bomarzo Piazza B. Buozzi, 5
Canepina Via Giuseppe Mazzini, 61
Capodimonte Via Guglielmo Marconi, 84
Civita Castellana Via della Repubblica
Corchiano Via Roma, 45
Fabrica di Roma Viale degli Eroi
Gradoli Piazza Vittorio Emanuele II, 10
Marta Via Laertina, 35/39
Montalto di Castro
 Via Aurelia Tarquinia, 5/7
 Piazza delle mimose, 13 
  (Fraz. Pescia Romana)
Montefiascone Piazzale Roma
Monterosi Via Roma, 36
Orte Via Le Piane
Soriano nel Cimino Piazza XX Settembre
Tarquinia Piazzale Europa, 4
Tuscania Via Tarquinia

Vetralla
 Via Roma, 21/23
 Via Cassia Cura, 223
Vignanello Via Vittorio Olivieri, 1/a
Vitorchiano Via Borgo Cavour, 10

TOSCANA
Provincia di Arezzo
Arezzo
 Via A. Dal Borro, 17
 Piazza Saione, 4
 Via Montefalco
 Corso Italia, 179 - Via Crispi, 1
 Via Fiorentina, 205/209
 Via Edison, 45
 Via Pietro Nenni 
  (c/o Ospedale S. Donato, 20)
 Fraz. Indicatore, 16/F
 Via Romana, 47/A
 Via Caravaggio, 10/20
 Loc. Quarata, 407/B
 Via Trento e Trieste, 161
 Ponte alla Chiassa, 26 
 S.S. 71 Umbro - Casentinese, 201  
  (Fraz Olmo) 
 Loc. Le Caselle, S.S. 71 (Fraz. Rigutino)
 Via Calamandrei, 255
Anghiari Piazza Baldaccio Bruni, 40/41
Badia Tebalda Pazza Fratelli Bimbi, 2
Bibbiena
 Via Umbro-Casentinese, 43/45
 Via G. Bocci, 38/40 (Fraz. Soci)
Capolona Viale Dante, 14/22
Castel Focognano Piazza Mazzini, 76/78 
Castiglion Fibocchi Via Setteponti, 39/R
Castiglion Fiorentino Corso Italia, 18/22
Chiusi della Verna 
 Viale San Francesco, 25/27
Cortona Via Matteotti, 75  
 (Fraz. Camucia)
Foiano della Chiana 
 Corso Vittorio Emanuele, 24/30
Marciano della Chiana Vai Piave, 5
Monte San Savino
 Via Don R. Aguzzi, 83/85 
  (Fraz. Alberoro)
 Via della Stazione, 30
Montevarchi Viale Diaz, 41/45
Poppi Via Roma, 118
Pratovecchio  
 Via Garibaldi - ang. Via Tramontani, 81
San Giovanni Valdarno 
 Corso Italia, 149/151
Sansepolcro Via XX Settembre, 114
Terranuova Bracciolini Via Roma

Provincia di Firenze
Firenze
 Piazza Cesare Beccaria, 21
 Via dei Banchi, 5
 Viale Gramsci, 69
 Via di Novoli, 87/D
 Via Aretina, 167/C
 Via delle Panche, 65
 Piazza Pier Vettori, 6/R
Capraia e Limite Piazza 8 marzo 1944, 2
Empoli Via Cellini - ang. Via Duprè, 10
Figline Valdarno Piazza S. D’acquisto, 9
Lastra a Signa Via Redipuglia
Montelupo Fiorentino
 Corso Garibaldi, 33
 Via A. Grieco, 14



833Articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca

Pontassieve Via Znojmo, 1/B/C/E/F
Scandicci Piazza Togliatti, 1
Sesto Fiorentino Viale Pratese, 42
Vinci
 Viale Togliatti, 12/14
 Via Maremmana, 16
 Via della Libertà, 103/105 (Fraz. Vitolini)

Provincia di Grosseto
Grosseto
 Via Gramsci, 32
 Via XXIV Maggio, 75/83
 Via Sauro - ang. Via Parini
Castel del Piano Via Vittorio Veneto, 3
Follonica Via C. Colombo
Monte Argentario Loc. Il Valle, 1

Provincia di Livorno
Livorno
 Via dei Fulgidi, 9
 Via dell’Ardenza, 152/154
 Via Toscana, 65
 Via dell’Ardenza (c/o Caserma Vannucci)
Campiglia Marittima Via Indipendenza, 191
Cecina Corso Matteotti, 116/118

Provincia di Lucca
Lucca Viale S. Concordio, 349/355
Viareggio Via Mazzini - ang. Via Fratti, 92/94

Provincia di Massa - Carrara
Carrara Via Galileo Galilei, 32

Provincia di Pisa
Pisa
 Piazza Guerrazzi, 18
 Via di Gello, 138 (c/o Caserma Gamera)
Pontedera Corso Matteotti, 133
Santa Croce sull’Arno Piazza del Popolo, 6/6B

Provincia di Pistoia
Pistoia Via Macallè, 18
Montecatini Terme 
 Viale Matteotti, 139/141
Pescia Via Galeotti, 91

Provincia di Prato
Prato Via Valentini - ang. Via Fabbroni, 4

Provincia di Siena
Siena
 Piazza Matteotti, 34
 Viale Cavour, 216
 Via di Città, 23
Abbadia San Salvatore Via Gorizia, 38
Chianciano Terme Piazza Ascoli
Colle di Val d’Elsa 
 Piazza Arnolfo di Cambio, 21/22
Montepulciano 
 Via della Resistenza, 160 
  (Fraz. Abbadia di Montepulciano)
 Via Voltaia del Corso
Piancastagnaio Viale Gramsci, 284
Poggibonsi Largo Usilia, 19/21
Sinalunga 
 Viale Trieste - ang. Via Molinara, 156/158

UMBRIA
Provincia di Perugia
Perugia
 Via Settevalli, 133
 Via Deruta (Fraz. San Martino in Campo)

 Via P. Soriano, 3 
  (Fraz. Sant’Andrea delle Fratte)
 Via Arno, 50 (Fraz. Ponte Valleceppi)
 Via Manzoni, 215/B
 Via San Sisto, 445
 Via della Pescara, 33/55
 Piazza Piccinino, 9
 Via dell’Acacia, 2
 Via Manna, 28
 Via Mario Angeloni, 49/A
Assisi Via Los Angeles, 66 
 (Fraz. Santa Maria degli Angeli)
Bastia Umbra Via Roma, 83
Città di Castello Via Labriola, 2
Corciano Via Y. Gagarin
Deruta Via Tiberina, 184/186
Foligno 
 Viale Arcamone
 Corso Cavour, 60
 Via Spoleto, 7
Giano dell’Umbria
 Via Roma, 63 (Fraz. Bastardo)
Gualdo Tadino Piazza Garibaldi, 19/23
Gubbio
 Via del Chiascio, 144 
  (Fraz. Branca di Gubbio)
 Via Tifernate, 204
 Via Mazzatinti, 8
Magione Via della Palazzetta (Loc. Bacanella)
Marsciano Via dei Partigiani, 12
Massa Martana Via Roma, 42
Montecastello di Vibio 
 Piazza Michelotta di Biordo, 10
Passignano sul Trasimeno 
 Via della Vittoria, 2
Sigillo Via Matteotti, 44
Spoleto Via Trento e Trieste, 40
Todi
 Piazza del Popolo, 27
 Via Tiberina, 64
 Via Tiberina, 194 (Fraz. Pantalla)
Trevi Via S. Egidio, 41

Provincia di Terni
Terni Via Guglielmi - ang. Via C. Colombo
Acquasparta Via Cesare Battisti, 5/d
Avigliano Umbro 
 Corso Roma - ang. Via S. Maria
Narni Via Tuderte, 364

Macroarea  
Territoriale Marche  
e Abruzzo
MARCHE
Provincia di Ancona
Ancona
 Corso Stamira, 14
 Viale C. Colombo, 56
 Via Brecce Bianche, 68/i
 Via Umani
 Via Banchina Molo Sud (c/o Mercato Ittico)
 Via Marsala - ang. Via Menicucci
 Via Esino, 64
 Via A. Grandi, 74
 Via E. Mattei, 24
 Via Piave, 55
 Via Conca 
  (c/o Ospedale Regionale Torrette)

 Via Tiziano, 44 (c/o Regione Marche)
 Via G. Marconi, 217/219
Arcevia Piazza Garibaldi, 2
Agugliano 
 Contrada Gavone, 2/b (c/o Socopad)
 Via N. Sauro, 17
Barbara Via F.lli Kennedy, 8
Belvedere Ostrense Via I. Brutti
Camerata Picena Via E. Fermi, 1
Camerano Via Aspio, 201
Castelbellino Via Gramsci, 10
Castelfidardo
 Via C. Battisti, 5
 Via XVIII Settembre, 10
 Via Jesina, 27/G 
  (c/o centro commerciale Oasi)
Castelleone di Suasa Corso Marconi, 2/4/6
Castelplanio Via F.lli Cervi, 4
Chiaravalle Corso Matteotti, 94
Corinaldo Piazza X agosto, 1
Cupramontana Piazza Cavour, 11
Fabriano 
 Piazza Miliani, 16
 Via Dante, 87/89
Falconara Via IV Novembre, 8
Falconara Marittima Via P. Mauri, 2/4
Filottrano 
 Via Oberdan, 5
 Corso del Popolo, 87
Jesi
 Corso Matteotti, 1
 Via San Giuseppe, 38
 Piazza Ricci, 4
 Piazza Vesalio, 5
 Corso Matteotti, 8
 Via Don Arduino Rettaroli, 13/A
 Piazza San Francesco, 73
 Viale della Vittoria, 76
 Via Alessandro Ghisleri, 6
Jesi Zipa Via Don Battistoni, 4
Loreto
 Via Bramante
 Piazza Kennedy, 27
 Via Solari, 21
Maiolati Spontini Via Risorgimento, 48
Monsano Via Veneto, 4
Montemarciano 
 Piazza Magellano, 15 (Fraz. Marina)
 Via Marconi, 1
Monterado Via 8 Marzo, 7 (Fraz. Ponte Rio)
Monte San Vito Via G. Galilei, 8/F
Montecarotto Piazza del Teatro, 1
Morro d’Alba
 Via Morganti, 56
 Piazza Tarsetti, 19
Numana
 Via Pascoli, 1
 Via Flaminia, 58-58A
Osimo
 Piazza del Comune, 4
 Via Ticino, 1 (Fraz. Padiglione)
 Piazza Boccolino
 Via Marco Polo, 11
 Via Oriolo, 10/12
Ostra Via Mazzini, 48
Ostra Vetere Piazza Giorgio Perlasca, 3
Poggio San Marcello 
 Piazza della Madonna, 3
Ripe Viale Umberto I, 1
Rosora
 Via Roma, 132 (Fraz. Angeli)
 Via G. Pascoli, 2
San Marcello Via Gramsci, 4
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Santa Maria Nuova
 Via Risorgimento, 68 (Fraz. Collina)
 Piazza Mazzini, 5
Sassoferrato
 Piazza Bartolo, 17
 Viale Roma, 31
Senigallia
 Via Marchetti, 70
 Via R. Sanzio, 288 (Fraz. Cesano)
 Piazza Cameranesi, 13
 Piazza del Duca, 4
 Via Tiziano, 15
Serra de’ Conti Piazza Leopardi, 2

Provincia di Ascoli Piceno
Ascoli Piceno 
 Viale Indipendenza, 42
 Corso Vittorio Emanuele II, 44
 Via delle primule
Acquasanta Terme Piazza Terme, 6
Castel di Lama
 Via Salaria, 356
 Via Salaria, 62
Cupra Marittima Via Adriatica Nord, 22
Grottammare Via Galilei, 38/40
Monteprandone Via Alcide De Gasperi, 253/B
San Benedetto del Tronto
 Piazza Matteotti, 6
 Via C.L. Gabrielli, 99/B
 Via Spinozzi, 5

Provincia di Fermo
Fermo
 Contrada Campiglione, 20
 Via Dante Zeppilli, 56
 Via XXV Aprile, 121/125
Campofilone Via XXV Aprile
Falerone 
 Viale della Resistenza, 168 Y (Fraz. Piane)
Francavilla d’Ete Via Umberto I
Grottazzolina Via Fermana
Massa Fermana Via Ada Natali, 5
Montappone Via XX Settembre, 82
Monte San Pietrangeli Piazza Umberto I, 29
Monte Urano Via Urbino, 2
Montegiorgio Corso Italia, 12
Montegranaro Via Fermana Nord, 71
Pedaso Via della Repubblica, 59/61
Petritoli Contrada S. Antonio, 217 
 (Fraz. Valmir)
Porto S. Giorgio Via Tasso
Porto Sant’Elpidio
 Via Mazzini, 115
 Via San Francesco d’ Assisi, 7
Sant’Elpidio a Mare
 Viale Roma, 1
 Via Pisanelli, 35
 Via P. Romana, 143/B

Provincia di Macerata
Macerata
 Viale Don Bosco
 Corso Cavour, 34
 Corso Cavour, 35
 Corso della Repubblica, 38
 Corso Cairoli, 110/112
 Piazza Salvo d’Acquisto, 8
 Via Nazionale, 37/41
 Borgo N. Peranzoni, 14/B
 Via Roma, 395
 Viale Indipendenza, 18/20
Appiro Via Mazzini, 15
Appignano Via Borgo Santa Croce, 1

Belforte del Chienti Via Santa Maria, 55
Caldarola Via Roma, 30
Camerino Piazza Caio Mario, 5
Castelraimondo
 Piazza della Repubblica, s.n.c.
 Via XX settembre, 10
Castelsantangelo sul Nera 
 Piazza Santo Sprito, 3
Cingoli Corso Garibaldi, 5
Civitanova Marche
 Corso Umberto I, 16
 Corso Umberto I, 76
 Via Saragat
 Via Duca d’Aosta, 1
 Via Pier Capponi, 13
 Via L. Einaudi, 210
 Via Ginocchi
Corridonia Viale Trento, 25
Esanatoglia Via C. Battisti, 7
Fiastra Via Marconi, 12
Fiuminata Piazza G. Leopardi, 6/A
Gualdo Via G. Leopardi, 7
Loro Piceno
 Piazzale G. Leopardi, 8
 Piazzale G. Leopardi
Matelica Viale Martiri della Libertà, 31
Mogliano Via XX settembre, 6
Monte San Giusto Via G. Verdi, 17
Montecassiano Piazza G. Leopardi, 14
Montecosaro Via Crivelli, 14
Montefano Corso Carradori, 9
Montelupone Via M. Celsi, 2
Morrovalle
 Via Dante Alighieri, 109
 Via Cesare Battisti, 15
Muccia Via Clementina, 14
Penna San Giovanni Via Colucci, 39
Petriolo Corso Umberto I, 8
Pievebovigliana Piazza V. Veneto, 72
Pieve Torina Via Vignoli
Pioraco Piazza D. Alighieri
Pollenza
 Via V. Cento, 6 (Casette Verdini)
 Via Roma, 52
Potenza Picena
 Via Livorno, 14
 Piazza Matteotti, 19
Porto Recanati Corso Matteotti, 51
Recanati
 Via Cesare Battisti, 20
 Corso G. Persiani, 31
 Via G. Brodolini, 11/A
San Ginesio
 Piazza Gentili, 31
 Piazza A. Gentili, 19
San Severino Marche
 Viale Europa
 Piazza del Popolo, 87
Sant’Angelo in Pontano Piazza Angeletti, 7
Sarnano 
 Piazza della Libertà, 76
 Piazza Libertà, 83/A
Serrapetrona Via San Francesco, 16
Serravalle di Chienti Corso G. Leopardi, 107
Tolentino Via della Pace
Treia
 Piazza Arcangeli, 9
 Via Gola della Rossa, 20
Urbisaglia Corso Giannelli, 1
Ussita Piazza dei Cavallari
Visso Via G. Rosi, 29
Tolentino Piazza dell’Unità

Provincia di Pesaro - Urbino
Pesaro
 Piazzale Garibaldi, 22
 Via Antonio Fratti, 23
 Corso XI settembre, 22
 Piazza Lazzarini, 4/5
 S.S. Adriatica, 16, 151/4
 Via Guido d’Arezzo, 46
 Largo Madonna di Loreto, 12
 Largo Ascoli Piceno, 8
 Via Villa Fastiggi, 88
 Via Monte Cervino
 Via Rosmini, 31
 Via del Monaco, 20
Urbino
 Viale Comandino
 Via Veneto, 47
 Viale Gramsci, 28
Acqualagna Via Flaminia, 79
Apecchio Via Dante Alighieri, 37
Auditore Via Provinciale Fogliense, 53
Belforte all’Isauro Via Rossini, 8
Cagli
 Via I. Alessandri, 24
 Piazza Matteotti, 25
Cantiano Via IV novembre, 1
Carpegna
 Via R. Sanzio, 12
 Via Amaducci, 23
Cartoceto Via Flaminia, 219
Colbortolo Via Nazionale, 83
Fano
 Piazzale Malatesta, 4/6/8/10
 Via Einaudi
 Via delle Querce, 15
 Via dell’Abbazia, 7/A
 S.S. Adriatica Sud, 460
Fermignano Via Mazzini, 5
Fossombrone 
 Corso Garibaldi, 153
 Piazza Dante, 24
Fratte Rosa Via delle Rose, 3
Frontone Via del Mare, 1
Gabicce Mare Via Romagna, 100/D/E/F
Lunano Corso Roma, 79
Macerata Feltria Via Antini, 22
Marcatello sul Metauro 
 Via Martiri d’Ungheria, 3
Mercatino Conca Via Roma, 38
Mondavio Via Madre Francesca Streitel, 1
Montecopiolo Via Montefeltresca, 37 
 (Fraz. Villagrande)
Monte Grimano Terme 
 Via Raffaello Sanzio, 2/4
Montecalvo in Foglia Via Prov. Feltresca
Pergola Corso Matteotti, 48
Petriano Via Roma, 123
Piandimeleto Corso Giovanni XXIII, 6/A
Piobbico Via Santa Maria in Val d’Abisso, 1
Saltara Via Flaminia, 166
San Giorgio di Pesaro Via A. De Gasperi, 2
San Lorenzo in Campo Piazza Umberto I, 25
Sant’Angelo in Vado
 Piazza Mar del Plata, 6
 Corso Garibaldi, 34
Sassofeltrio Via Risorgimento, 9 (Fraz. Fratte)
Serra Sant’Abbondio Piazzale Virgillito, 1
Tavullia Via Roma, 76
Urbania Corso V. Emanuele II, 44/48
Vallefoglia Via Nazionale, 143 
 (Fraz. Morciola)
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ABRUZZO
Provincia di Chieti
Atessa Via Piazzano, 70 (Fraz. Piazzano)
Chieti Scalo Viale Unità d’Italia, 3-3/A
Francavilla al Mare Via della Rinascita, 2
Guardiagrele Via Orientale, 17
Lanciano
 Viale Rimembranze, 16
 Vai per Fossacesia, 127/141
Ortona Via della Libertà, 82
San Giovanni Teatino Via Aldo Moro, 8  
  (Fraz. Sambuceto)
San Salvo Strada Istonia, 13/15
Vasto Via Giulio Cesare, 5

Provincia di L’Aquila
L’Aquila
 Via Corrado IV, 90/98
 Via Vicentini
Pizzoli Corso Sallustio, 107/A 

Provincia di Pescara
Pescara
 Via Michelangelo, 2
 Via Nazionale Adriatica Nord, 126
 Viale Marconi, 21
 Piazza della Marina, 4/8
 Via Fabrizi, 63 - 
  ang. Via Campania, 34/38
 Vai Rieti, 37
 Via Pindaro  
  (c/o complesso Piazza Accademia)
Montesilvano Corso Umberto I - 
 ang. Viale Europa

Provincia di Teramo
Teramo Via Po, 18
Alba Adriatica 
 Via Mazzini, 124
 Via Mazzini, 24 - ang. Via Duca degli  
  Abruzzi
Giulianova Via Orsini, 3 - 
 ang. Via Fosse Ardeatine
Nereto Viale Europa
Roseto degli Abruzzi Via Nazionale, 330

Macroarea  
Territoriale Sud
PUGLIA
Provincia di Bari
Bari
 Piazza Umberto I, 85 (Fraz. Carbonara)
 Via Napoli, 53/55 (Fraz. Santo Spirito)
 Via Bari, 27/c (Fraz. Torre a Mare)
 Via Toma, 12
 Viale Pio XII, 46-46/a
 Viale de Blasio, 18
 Corso Mazzini, 138/b
 Via Tridente, 40/42
 Via Calefati, 112
 Piazza Cesare Battisti,1  
  (c/o Università)
Acquaviva delle Fonti Piazza Garibaldi, 49/52
Adelfia Via G. Marconi, 11/a
Altamura Via Maggio 1648, 22/b-22/c
Bitonto Piazza della Noce, 14
Capurso Via Torricelli, 23/25
Casamassima Corso Umberto I, 48
Castellana Grotte Piazza della Repubblica, 2

Corato Viale V. Veneto, 160/166 - 
 ang. Via Lega Lombarda
Gioia del Colle Corso Garibaldi, 55
Giovinazzo Via G. Gentile, 1
Gravina in Puglia 
 Corso Vittorio Emanuele, 30/c
Grumo Appula Via G. d’Erasmo, 12
Modugno Piazza Garibaldi, 109
Mola di Bari Piazza degli Eroi, 31
Molfetta Via Tenente Fiorini, 9
Monopoli Via Marsala, 2
Noci Largo Garibaldi, 51
Noicattaro Corso Roma, 8/10/12
Polignano a Mare Piazza Aldo Moro, 1
Putignano Via Tripoli, 98
Rutigliano Piazza XX Settembre, 8
Ruvo di Puglia Via Monsignor Bruni, 14
Sannicandro di Bari Piazza IV Novembre, 15
Santeramo in Colle Via S. Lucia, 78
Terlizzi Via Gorizia, 86/d
Toritto Piazza Aldo Moro, 48
Triggiano Via Carroccio, 5
Turi Via A. Orlandi, 15
Valenzano Via Aldo Moro

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Andria Piazza Marconi, 6/10
Barletta Piazza Caduti, 21
Trani Corso Italia, 17/b
Bisceglie Via Aldo Moro, 5
Canosa di Puglia Via Imbriani, 30/34
Margherita di Savoia Corso V. Emanuele, 23

Provincia di Brindisi
Brindisi Corso Roma, 39
Cisternino Via Roma, 57
Fasano Via Forcella, 66
Francavilla Fontana Via Roma, 24
Latiano Via Ercole d’Ippolito, 25
Mesagne Via Melissa Bassi, 1
Oria Via Mario Pagano, 151
Ostuni Via L. Tamborrino, 2
San Vito dei Normanni Piazza Vittoria, 13
Torre Santa Susanna Via Roma, 38

Provincia di Foggia
Foggia Viale Ofanto, 198/c
Cerignola Via Di Vittorio, 83
Lucera Via IV Novembre, 77
Manfredonia Corso Roma, 22/24
San Giovanni Rotondo Piazza Europa
San Severo Via Carso, 10
Sant’Agata di Puglia  
 Via XXIV Maggio,119/121
Troia Via Vittorio Emanuele, 1
Vico del Gargano Via S. Filippo Neri, 10

Provincia di Lecce
Lecce Viale Lo Re, 48
Campi Salentina Via Garibaldi, 6/8
Casarano Via F. Bottazzi - 
 ang. Via Alto Adige
Galatina Via Roma, 26
Maglie Piazza O. de Donno
Nardò Via Duca degli Abruzzi, 58
Squinzano Via Nuova, 25
Trepuzzi Corso Umberto I, 114
Tricase Via G. Toma, 30
Veglie Via Parco Rimembranze, 30

Provincia di Taranto
Taranto
 Corso Umberto I, 71
 Corso Italia, 202

Castellaneta Via Fleming, 11
Ginosa Corso Vittorio Emanuele, 92
Grottaglie Via Matteotti, 72/78
Laterza Piazzale Saragat, 11
Lizzano Via Dante, 78
Manduria Via per Maruggio, 9
Martina Franca Via D’Annunzio, 34
Massafra Corso Italia, 27/29
Palagianello Via Carducci, 11
San Giorgio Jonico Via Cadorna, 11

BASILICATA
Provincia di Potenza
Potenza
 Via Pretoria, 3
 Via Angilla Vecchia, 5
Genzano di Lucania Corso Vittorio  
 Emanuele, 180/184
Lagonegro Via Colombo, 25
Lauria Piazza Plebiscito, 72
Marsicovetere Via Nazionale, 53 
 (Fraz. Villa d’Agri)
Melfi Piazza Mancini Abele
Rionero in Vulture Via Galliano
Rotonda 
 Via dei Rotondesi in Argentina, s.n.c.
San Fele Via Costa, 12
Senise Via Amendola, 33/39

Provincia di Matera
Matera
 Via del Corso, 66
 Via Annunziatella, 64/68
Bernalda Corso Umberto, 260
Montalbano Jonico Piazza Vittoria, 3
Pisticci Via M. Pagano, 25
Policoro Via G. Fortunato, 2

CALABRIA
Provincia di Cosenza
Cosenza
 Via Caloprese
 Via XXIV Maggio, 45
 Corso Mazzini, 117
 Via F. Migliori (c/o Ospedale)
 Corso Telesio, 1
Acri Via Padula, 95
Amantea Via Elisabetta Noto, 1/3
Belvedere Marittimo - Marina 
 Via G. Grossi, 71
Bisignano Via Simone da Bisignano
Cariati Via S. Giovanni, 6
Cassano allo Jonio Corso Garibaldi, 30
Castrovillari Corso Garibaldi, 79/83
Cetraro - Marina Via Lucibello, 10/14
Corigliano Calabro - Scalo 
 Via Nazionale, 101/103
Crosia Via Nazionale, 74/80 (Fraz. Mirto)
Diamante Via Vittorio Emanuele, 77
Fuscaldo Via Maggiore Vaccari, 14
Lago Via P. Mazzotti, 10/12/14
Lungro Via Skanderberg, 86
Montalto Uffugo Via Manzoni, 57 
 (Fraz. Taverna)
Mormanno Via San Biase, 1
Paola Via del Cannone, 34
Praia a Mare Via Telesio, 2
Rende 
 Via A. Volta, 15 (Fraz. Quattromiglia)
 Viale Kennedy, 59/e (Fraz. Roges)
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Roggiano Gravina 
 Via Vittorio Emanuele II, 136
Rogliano Via Guarasci, 31
Rossano Via G. Rizzo, 14
Rossano - Scalo Via Nazionale, 9/15
San Demetrio Corone Via D. Alighieri, 10
San Giovanni in Fiore Via Gramsci
Scalea Via M. Bianchi, 2
Spezzano Albanese 
 Piazza della Repubblica, 5/1
Torano Castello 
 Strada Provinciale Variante, 4
Trebisacce Via Lutri, 146

Provincia di Catanzaro
Catanzaro
 Piazza Indipendenza, 44
 Corso Mazzini, 177/179
 Via Nazario Sauro, 17 (Fraz. Lido)
 Via A. Lombardi - Area Metroquadro
Chiaravalle Centrale Piazza Dante, 8
Girifalco Via Milano
Lamezia Terme Corso Nicotera, 135
Sersale Via A. Greco
Soverato Corso Umberto I, 167/169
Soveria Mannelli Piazza dei Mille, 2

Provincia di Crotone
Crotone Via Mario Nicoletta, 32
Cirò Marina Via Mazzini, 17/19
Cotronei Via Laghi Silani, 40
Petilia Policastro Via Arringa, 178
Strongoli Corso Biagio Miraglia, 115

Provincia di Reggio Calabria
Reggio Calabria
 Corso Garibaldi, 144
 Viale Calabria, 197/199
 Via Argine Destro Annunziata, 81
Bagnara Calabra 
 Corso Vittorio Emanuele II, 167
Bianco Via Vittoria, 52
Bova Marina Via Maggiore Pugliatti, 2
Cinquefrondi Via Roma, 24
Cittanova Via Roma, 44
Gioia Tauro Via Roma, 52 - ang. Via Duomo
Laureana di Borrello Via IV Novembre, 9
Locri Via Garibaldi, 71
Melito di Porto Salvo 
 Via Papa Giovanni XXIII
Monasterace Marina 
 Via Nazionale Jonica, 113/114
Palmi Via Roma, 44
Polistena Piazza Bellavista, 1
Rizziconi Via Capitolo, 13
Roccella Jonica Via XXV Aprile, 16
Rosarno Corso Garibaldi, 28
Sant’Eufemia d’Aspromonte 
 Via Maggiore Cutrì, 10/a
Siderno Corso Garibaldi (Fraz. Marina)
Taurianova Piazza Garibaldi, 17
Villa S. Giovanni Viale italia, 30

Provincia di Vibo Valentia
Vibo Valentia Viale Matteotti, 23/25
Pizzo Calabro Via Nazionale
Serra San Bruno Via de Gasperi, 52
Tropea Viale Stazione

CAMPANIA
Provincia di Napoli
Napoli
 Corso Amedeo di Savoia, 243
 Via Mergellina, 33/34

 Via dell’Epomeo, 427/431
 Via Cesario Console, 3C
 Via Crispi, 2 - ang. Piazza Amedeo
 Piazza Vittoria, 7
 Galleria Vanvitelli, 42
 Via Santa Brigida, 36
 Via Santo Strato, 20/d
 Piazza Garibaldi, 127
 Via Caravaggio, 52
 Via Giovanni Manna, 11
 Piazza Giovanni Bovio, 6
Afragola Corso Garibaldi, 38
Boscoreale Via Papa Giovanni XXIII, 16
Cardito Piazza S. Croce, 71
Casalnuovo di Napoli 
 Via Arcora Provinciale, 60
Cercola Via Domenico Ricciardi, 284/286
Forio d’Ischia Corso F. Regine, 24/25
Grumo Nevano Via Cirillo, 78
Ischia Porto Via A. de Luca, 113/115
Melito Via Roma, 33/43
Monte di Procida Corso Garibaldi, 20/22
Nola
 Via Mario de Sena, 201
 Piazza Giordano Bruno, 26/27
Pozzuoli Corso Vittorio Emanuele, 60
Qualiano Via S. Maria a Cubito, 146
Quarto Via Campana, 286
San Giuseppe Vesuviano Via Astalonga, 1
Sant’Antimo Via Cardinale Verde, 31
Torre del Greco 
 Corso Vittorio Emanuele, 77/79
Volla Via Rossi, 94/100

Provincia di Avellino
Avellino Via Dante Alighieri, 20/24
Montoro Inferiore Via Nazionale, 161/167

Provincia di Benevento
Benevento Piazza Risorgimento, 11/12
Buonalbergo Viale Resistenza, 3
San Giorgio la Molara Via S. Ignazio, 7/9
Telese Viale Minieri, 143

Provincia di Caserta
Caserta
 Piazza Vanvitelli, 20
 Via Douhet, 2/a (c/o Scuola Aeron. Milit.)
Alvignano Corso Umberto I, 287
Aversa Piazza Francesco Crispi, 2
Caiazzo Via Attilio Apulo Caiatino, 23
Piedimonte Matese Via Cesare Battisti
Pietramelara Piazza S. Rocco, 18
Pietravairano Via Padre Cipriani Caruso, s.n.c.
Santa Maria Capua Vetere 
 Via Pezzella Parco Valentino
Teano Viale Italia
Vairano Patenora Via della Libertà, 10  
 (Fraz. Vairano Scalo)
Vitulazio Via Rimembranze, 37

Provincia di Salerno
Salerno
 Via S. Margherita, 36
 Via G. Cuomo, 29
Agropoli Via Risorgimento - ang. Via Bruno
Angri Via Papa Giovanni XXIII, 48
Baronissi Corso Garibaldi, 197
Battipaglia Via Salvator Rosa, 98
Campagna Via Quadrivio Basso 
 (Fraz. Quadrivio)
Castel San Giorgio Via Guerrasio, 42
Cava dei Tirreni Piazza Duomo, 2

Eboli Via Amendola, 86
Marina di Camerota Via Bolivar, 54
Mercato San Severino 
 Corso Armando Diaz, 130
Minori Via Vittorio Emanuele, 9
Nocera Inferiore Via Barbarulo, 41
Pontecagnano Piazza Risorgimento, 14
Roccapiemonte Piazza Zanardelli, 1
Sant’Egidio del Monte Albino 
 Via SS. Martiri, 13 (Fraz. San Lorenzo)
Teggiano 
 Via Prov. del Corticato (Fraz. Pantano)

MOLISE
Provincia di Isernia
Isernia
 Via Dante Alighieri, 25
 Via XXIV Maggio, 175
Frosolone Corso Vittorio Emanuele, 53
Montaquila Via Taverna Ravindola, 30
Venafro 
 Via Campania, 69
 Corso Campano, 51

Provincia di Campobasso
Campobasso Via Vittorio Veneto, 86
Bojano Corso Amatuzio, 86
Larino Via Jovine, 12
Termoli Via Abruzzi

ABRUZZO
Provincia di Chieti
Chieti
 Via Aterno, 398 bis  
  (Fraz. Brecciarola)
 Viale Benedetto Croce, 132 
  (Fraz. Chieti Scalo)
 Piazza Martiri della Libertà, 1
 Via dei Vestini
 Piazza Garibaldi, 1
Archi Via Nazionale, 26
Ari Via della Liberazione, 11
Atessa 
 Viale Avv. Giovanni Agnelli, 10 
  (c/o Sevel Spa)
 Corso Vittorio Emanuele, 120
 Via Saletti, 2
Bucchianico Corso Pierantoni, 46
Casalbordino Piazza Zimarino, 1
Casoli 
 Largo San Nicola, 1
 Loc. Selva Piana Ss.84 Frantana
Castelfrentano 
 Via Nazionale Frentana, 51
Celenza Sul Trigno Corso Umberto, 60
Cupello Via Istonia, 85/A
Fara Filiorum Petri Piazza Municipio
Fara San Martino Via Nazionale, 13
Fossacesia Via Marina, 10
Francavilla Al Mare Viale Nettuno, 100
Gissi Piazza Alcide De Gasperi, 113
Guardiagrele Piazza S.Maria Maggiore, 9
Lama Dei Peligni Via Nazionale, 66
Lanciano Via Vittorio Veneto, 28
Marina Di San Vito Largo Olivieri, 4
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Miglianico Via Roma, 70
Orsogna Piazza Mazzini, 54
Ortona Via Della Libertà, 33/A
Palmoli Via Cavour (Pal. Marchesale)
Rapino Via Maiella, 8
Ripa Teatina Via N. Marcone, 145
Roccaspinalveti Via Roma
San Giovanni Teatino 
 Corso Italia, 109  
  (Fraz. Sambuceto)
San Salvo 
 Via Marisa Bellisario, 75  
  (c/o Denso Spa)  
 Via Roma, 73
Schiavi D’Abruzzo Via Abruzzo, 3
Tollo Via Roma, 80
Torino Di Sangro Piazza Donato Iezzi, 9-10
Torricella Peligna Corso Umberto I, 22
Vasto
 Via Cavour, 26
 Corso Mazzini, 194/196
Villa Santa Maria Viale Della Vittoria, 1

Provincia di L’Aquila
L’Aquila Corso Federico II
Sulmona Corso Ovidio, 105

Provincia di Pescara
Pescara
 Piazza Della Rinascita
 Viale Pindaro
 Via Chieti
 Via D’Avalos, 61
 Via Gobetti, 102/108
 Viale Bovio, 77
Montesilvano Corso Umberto, 391

Provincia di Teramo
Teramo Piazza Sant’Agostino, 9
Giulianova Via Galileo Galilei, 83/91
Tortoreto Via Nazionale Adriatica, 116

LAZIO
Roma
 Via Parioli, 45
 Via Leone IV, 119/123

LOMBARDIA
Milano Corso di Porta Romana, 131

MARCHE
San Benedetto del Tronto  
 Via Enrico Dandolo, 7

UMBRIA
Perugia Via Pietro Soriano, 69

www.iwbank.it

LOMBARDIA
Milano
 Via Silvio Pellico, 10/12
 Piazzale Fratelli Zavattari, 12
Cremona Via Rialto, 20
Monza Via Girolamo Borgazzi, 7

TOSCANA
Firenze Viale G. Matteotti, 42
Arezzo Via XXV Aprile, 28-28/a
Grosseto Via Giacomo Matteotti, 32
Livorno Via Scali d’Azeglio, 46/50 -
 ang. Via Cadorna
Pisa Via G.B. Niccolini, 8/10

CAMPANIA
Napoli Via A. Depretis, 51
Pomigliano d’Arco Via Ercole Cantone, 105
Caserta Corso Trieste, 170
Salerno Via SS. Martiri Salernitani, 25

ABRUZZO
L’Aquila Via F. Savini
Pescara Piazza Rinascita, 6/9

LAZIO
Roma
 Piazza Giuliano della Rovere, 9-11/a 
  (Fraz. Lido di Ostia)
 Via Vincenzo Bellini, 22

LIGURIA
Genova Via XX Settembre, 33

PIEMONTE
Torino Corso Re Umberto I, 47

PUGLIA
Bari Via Nicolò dell’Arca, 9-9a
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Calendario degli eventi societari per il 2018 di UBI Banca

Data prevista Evento

6 marzo 2018 Consiglio di Sorveglianza: approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 
relativi all’esercizio 2017

6 aprile 2018 (convocazione unica) Assemblea degli Azionisti 

10 maggio 2018 Consiglio di Gestione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018

21 maggio, 22 maggio e 23 maggio 2018 Rispettivamente data di stacco, record date e data di pagamento del dividendo, 
se deliberato dall’Assemblea degli Azionisti

3 agosto 2018 Consiglio di Gestione: approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018

8 novembre 2018 Consiglio di Gestione: approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018

Le presentazioni dei dati contabili alla comunità finanziaria verranno comunicate di volta in volta. 
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Contatti

Sul sito www.ubibanca.it è disponibile tutta l’informativa periodica

Investor Relations: tel. 035 392 2217
e-mail: investor.relations@ubibanca.it

Media Relations: 
tel. 02 7781 4213 / 02 7781 4938 / 02 7781 4936

e-mail: media.relations@ubibanca.it

Affari societari e Rapporti con le Authorities:
tel. 035 392 2312 / 035 392 2155

e-mail: soci@ubibanca.it
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in forma abbreviata UBI Banca

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 

Sedi Operative: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8; Brescia, Via Cefalonia 74

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 

Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

ABI  3111.2   Albo delle Banche n. 5678   Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2

Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane

Capitale sociale al 31 dicembre 2017: Euro 2.843.177.160,24 i.v.

www.ubibanca.it
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