
 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UBI BANCA S.P.A., 7 APRILE 2017 
RISPOSTE A DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELL ’ASSEMBLEA AI SENSI DELL ’ART. 127 TER D.LGS. 58/1998 

Si forniscono di seguito le risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
di UBI Banca S.p.A., 7 aprile 2017, se ed in quanto pertinenti con l’ordine del giorno della predetta 
assemblea, ancorchè pervenute tardivamente rispetto al termine del 4 aprile 2017 indicato nell’avviso di 
convocazione. 

Risposte alle domande pervenute dal socio Investime nti Sud Italia S.r.l. in data 5 aprile 2017  

1. La Società è dotata di Procedura di report sulle  operazioni significative da parte delle società 
controllate?  
In qualità di Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, UBI Banca, anche nel rispetto dell’articolo 
61, comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, esercita un’attività di direzione e 
coordinamento delle Società appartenenti al Gruppo ed a tal fine - ferma restando l’autonomia statutaria ed 
operativa di ciascuna di esse - impartisce alle stesse opportune disposizioni. 
In particolare, nell’esercizio della predetta attività UBI Banca utilizza apposite modalità di indirizzo, governo e 
supporto quali l’emanazione di disposizioni (Indirizzi Strategici) e di Pareri Preventivi alle Società componenti 
il Gruppo. 
Gli indirizzi strategici emanati dalla Capogruppo rappresentano gli orientamenti adottati con riferimento a 
specifiche tematiche quali ad esempio: piani strategici e budget, direttive di strategie creditizie, 
esternalizzazione di funzioni aziendali, ecc. 
I Pareri Preventivi, rilasciati dalla Capogruppo a fronte di richieste provenienti dalle singole Società del 
Gruppo (su diverse tematiche quali ad esempio: assunzioni di rischio di credito, revisione di strutture 
organizzative, ecc) devono essere comunicati agli Organi competenti delle Società Controllate per le 
conseguenti, coerenti deliberazioni e le Società Controllate segnalano tempestivamente ogni eventuale 
disallineamento rispetto al parere espresso dalla Capogruppo. Si precisa che, in presenza di un cliente 
comune affidato da UBI Banca S.p.a. e da una o più Banche / Società del Gruppo, UBI Banca S.p.a., ove ne 
ravvisi l’opportunità ai fini del presidio del rischio di credito, può apporre sulla posizione un c.d. “vincolo di 
Capogruppo” in forza del quale le altre relazionanti sono tenute a richiedere in ogni caso l’espressione del 
parere preventivo per la concessione/revisione dei fidi, a prescindere quindi dai limiti di assoggettamento e 
di esenzione previsti 

2. Quale é l'ultima volta in cui le procedure per l a gestione ed il trattamento delle informazioni 
privilegiate e per la diffusione dei comunicati e d elle informazioni al pubblico e quelle di report su lle 
operazioni significative da parte delle società con trollate sono state sottoposte a test di 
adeguatezza? 
Le società controllate non sono quotate. Le informazioni e i comunicati eventualmente significativi per  il 
Gruppo sono emessi dalla Capogruppo con le modalità e i processi mappati nel Regolamento di Gruppo per 
la gestione e la comunicazione delle info privilegiate. 
 
3. Con riferimento alle informazioni contenute sul sito internet, come e' garantita la catena di 
responsabilità fino al Cda per le informazioni cont enute nel sito (ex art. 125-quater TUF)  
La tematica delle informazioni presenti sul sito è oggetto di regolamentazione interna. 

4. Quali sono i livelli di certificazione della cor rettezza delle informazioni sul sito?   
Le informazioni sul sito istituzionale sono quelle regolamentari, quindi approvate dagli organi competenti, e 
diffuse al pubblico con le modalità stabilite dalla regolamentazione in vigore, o derivanti da documenti 
pubblici. L’aggiornamento delle varie sezioni del sito è affidata agli owner delle informazioni stesse, con la 
supervisione dell’Area Investor e Media relations.   
 
5. I comunicati stampa sono approvati dal CdA? Chi e' responsabile del contenuto?  
Lo statuto sociale stabilisce negli articoli 30 e 39 la responsabilità in materia di comunicazione esterna delle 
informazioni riguardanti la società.   
 
6. L'ultimo aggiornamento del Modello Organizzativo  previsto dal D.Lgs 231/2001 é stato affidato a 
consulente esterno?  
La redazione e l’aggiornamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 è curato dalle competenti 
funzioni interne, che hanno disponibilità di accesso a contributi di legale esterno specialista in materia.  



 
 
7. Quante operazioni con parti correlate non sono s tate soggette alle procedure previste per 
Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabiliti dal Regolamento 
Consob? Quale é stato l'oggetto dell'operazione e l a controparte correlata? 
Nel corso dell’anno 2016 sono state concluse da UBI Banca con parti correlate: 

• n.   45 operazioni extra bancarie 
• n.  9.811 operazioni bancarie 

oggetto di registrazione da parte delle procedure organizzative / informatiche predisposte per la gestione 
della materia. Le predette operazioni, in ragione delle caratteristiche specifiche, non sono state soggette al 
preventivo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, in linea con le disposizioni regolamentari 
vigenti che ne prevedono l’esenzione a motivo principalmente di: operazioni infragruppo  e/o di importo 
esiguo, operazioni concluse a condizioni standard. 
Per operazioni extra bancarie si intendono: 

− ordini di pagamento registrati nella procedura di contabilità SAP riferiti alla fornitura di beni e servizi 
oggetto di contartti pluriennali che hanno seguito l’iter del regolamento della spesa gestito da UBI.S 

− locazioni immobili 
− contratti di service infragruppo 

Le operazioni bancarie riguardano in particolare: 
− aperture rapporto 
− impieghi - pratica elettronica di fido 
− condizioni raccolta 
− titoli 
− finanziamenti – tassi autorizzati 

 
8. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.L gs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute 
dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale e' st ato l'oggetto della richiesta? 
Con riferimento alla prestazione dei servizio di ricezione e trasmissione di ordini, sono state ricevute n. 17 
richieste di dati e notizie ma con esclusivo riferimento all’art. 187 – octies in relazione all’operatività in 
strumenti finanziari di Clienti del Gruppo. 
 
9. Quali sono, se ci sono, i rischi e gli impatti c onnessi all'uscita del Regno Unito dall'Unione 
Europea (BREXIT)? 
In ottemperanza alle previsioni del Documento ESMA/2016/1528 del 28 febbraio 2016 – European common 
enforcement priorities for 2016 financial statements – gli impatti derivanti dal Referendum in Gran Bretagna 
sono riportati alla pag. 58 della Relazione sulla Gestione Consolidata. 
 
10. La società ha effettuato una prima valutazione circa le implicazioni derivanti dagli obbligi di 
comunicazione su informazioni di carattere non fina nziario e di informazioni sulla diverstia' previsti  
dal Decreto Legislativo di attuazione della Diretti va 2014/95/UE che sara' obbligatoria a partire 
dall'esercizio 2017?  
La Direttiva citata richiede la pubblicazione di una dichiarazione contenente informazioni di natura 
ambientale e sociale, attinenti al personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta 
contro la corruzione sia attiva che passiva. La dichiarazione può essere integrata nella relazione di Bilancio 
o costituire un documento separato e deve essere sottoposta a verifica da parte di una società di revisione. 
Per l’individuazione dei contenuti è possibile fare riferimento a uno standard internazionalmente riconosciuto. 
UBI Banca già rendiconta annualmente nel Bilancio di Sostenibilità sulle tematiche previste dalla Direttiva, 
utilizzando le Linee Guida GRI-G4, che sono il principale standard riconosciuto a livello internazionale. 
Inoltre il documento pubblicato da UBI Banca è già sottoposto a verifica da parte di una società di revisione 
(attualmente Deloitte & Touche S.p.A.). 
Sono tuttavia in corso valutazioni approfondite sui contenuti e le modalità di pubblicazione della 
dichiarazione, oltre che sul processo di redazione, al fine di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. n. 
254/2016 di recepimento, che prevede tempistiche di approvazione e pubblicazione più stringenti rispetto 
alla Direttiva (contestualità con il Bilancio). 
 
11. Quali sono le politiche anti-discriminazione di  genere attualmente esistenti nella Società?  
Il Codice Etico impegna la Banca all’integrità nei rapporti con le proprie risorse e particolarmente rilevanti 
sono in questo senso le modalità con cui sono gestiti i rapporti di lavoro che con riferimento alla non 
discriminazione e pari opportunità in particolare rispetto alle differenze di genere. Nell’ambito delle Banca è 
inoltre costituita una Commissione Paritetica con le Parti Sindacali con l’obiettivo di studiare ed elaborare 



proposte in merito al tema della parità di genere; la Commissione è dotata di apposita dotazione economica 
utile a finanziare specifici progetti di analisi. 
 
12. Quali sono le modalità di dialogo con le parti sociali?  
Le organizzazioni sindacali, che rappresentano i lavoratori, hanno organi, strumenti e canali a loro assicurati 
sia dalle disposizioni di legge vigenti,  sia dal complesso delle norme e protocolli contrattuali che disciplinano 
a livello nazionale ed aziendale le relazioni industriali e che consentono di espletare pienamente ed 
efficacemente le funzioni a loro attribuite, attraverso comitati - anche bilaterali -, commissioni, osservatori, 
ecc.. Nel nostro Gruppo, dove il dialogo con i rappresentanti dei Lavoratori è costante e proficuo, le Parti 
hanno già modo di incontrarsi in varie sedi, aziendali e di Gruppo, anche in Commissioni su specifiche 
tematiche (clima aziendale, formazione, sicurezza, benessere organizzativo, ecc.) dove le varie istanze 
hanno sempre trovato spazi, attenzioni e soluzioni adeguate e condivise. 
 
13. Quale e' l'attuale utilizzo di risorse energeti che della Società? E la percentuale tra risorse 
rinnovabili e non? Quali sono le emissioni di gas e ffetto serra imputabili al business societario? 
Nel 2016 il Gruppo ha registrato consumi di energia pari a 598.334 GJ (-5% circa sul 2015 e -10% circa negli 
ultimi tre anni), per il 56,9% da fonti rinnovabili. La rilevazione riguarda i consumi interni (riscaldamento e 
teleriscaldamento, energia elettrica acquistata e auto prodotta, carburanti per la flotta auto aziendale) ed 
esterni (produzione della carta acquistata, viaggi di lavoro con auto personali, treni e aerei, utilizzo di bus 
navetta). Le emissioni di gas a effetto serra (CO2) relative ai consumi di energia sopra riportati, ammontano 
complessivamente a 14.049 Ton. Per maggiori dettagli si rinvia alle tabelle del Bilancio di Sostenibilità 2016, 
di prossima pubblicazione. 

14. Quali sono gli strumenti attualmente adottati c ontro la corruzione sia attiva che passiva?  
A prevenzione di fenomeni corruttivi la Banca si è dotata di un sistema regolamentare interno estremamente 
articolato, che ricomprende il codice etico, il codice di comportamento e le istruzioni operative a supporto 
degli addetti, strumenti e procedure di segnalazione (Whistleblowing). In via generale nelle procedure 
operative sono sempre previsti protocolli funzionali, tra l’altro, alla prevenzione di eventuali comportamenti 
scorretti, quali: attribuzione separata delle attività operative e delle attività di controllo, sistema delle deleghe 
con precisi limiti e vincoli all’utilizzo delle risorse aziendali, con previsioni di delibere a firma congiunta. Si 
ricorda che la struttura di Internal Audit ha potere di controllo ed intervento in caso di anomalie ed è previsto, 
in linea con le previsioni del contratto nazionale, un meccanismo sanzionatorio. 
 
15. Quale ruolo svolge il CIO e quali funzioni rica dono sotto il suo controllo? 
Il Chief Information Officer (di seguito “CIO”) riveste principalmente i seguenti ruoli: 
� Definizione, in coordinamento con l’Alta Direzione di Capogruppo, della direzione strategica dei sistemi 

informativi affinché si adattino al meglio ai processi aziendali e costituiscano un elemento di vantaggio 
competitivo a supporto delle attività svolte dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo 

� Responsabile della funzione ICT di Capogruppo e di Gruppo, intesa come l’insieme dei processi operativi 
di sviluppo, esercizio, coordinamento, sicurezza e continuità operativa dei sistemi informativi – tra cui: 

- Applicazione del Risk Appetite Framework in coerenza con le disposizioni di Gruppo ed efficace 
gestione dei rischi di propria pertinenza ed in particolare del rischio informatico 

- Definizione, in coordinamento con l’Alta Direzione di Capogruppo, delle linee guida e macro obiettivi 
strategici dell’IT di Gruppo 

- Formulazione del piano operativo delle iniziative informatiche 
- Proposta del disegno dell’organizzazione della funzione ICT e dei relativi di processi di 

funzionamento 
- Valutazione dell’adeguatezza e dei costi dell’ICT 
- Presidio della gestione degli incidenti e del piano di sicurezza e continuità operativa 

Le funzioni che ricadono sotto il controllo del CIO – a fronte dei ruoli sopra citati – sono le seguenti: 

� Attività di supporto alle strutture di Business, mediante la raccolta e l’analisi delle esigenze e gestione 
dell’organizzazione operativa 

� Sviluppo e manutenzione delle applicazioni in ambito “core”, tramite unità operative focalizzate su una 
fase specifica del ciclo di vita del software (i.e. disegno e progettazione, sviluppo, testing, rilascio e 
manutenzione) 

� Monitoraggio ed erogazione dei servizi infrastrutturali ed evolutivi 
� Sviluppo di soluzioni end-to-end in relazione a tutte le applicazioni con impatto sul cliente finale o sulla 

rete distributiva per aspetti di vendita e gestione della relazione con il cliente 



� Governance della funzione ICT tramite una gestione unitaria dei costi, del modello di sourcing, delle 
architetture e dei progetti 

� Presidio della sicurezza logica, del rischio informatico e della continuità operativa 
� Attività di testing e di Change Management applicativo 
� Presidio sul controllo dei dati su ambiti e tematiche di natura tecnica/ tecnologica, con focus particolare 

sulle tecnologie Big Data 
� “Cabina di regia” per l’innovazione tecnologica per la ricerca ed applicazione di soluzioni innovative 

 
16. Quali rapporti vi sono fra CIO e CdA? 
Il Chief Information Officer (di seguito “CIO”) sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 
UBI.S e alla valutazione del Consiglio di Gestione di Capogruppo (di seguito “CdG UBI”) le principali 
tematiche di propria competenza e presidio. 
Il Consiglio di Gestione di Capogruppo – salvo determinate eccezioni – valuta le proposte del CIO e a sua 
volta le invia al Consiglio di Sorveglianza di Capogruppo (di seguito “CdS UBI”) per sua approvazione. 
Le principali tematiche sottoposte dal CIO al CdA UBI.S e al CdG UBI sono le seguenti: 
� Definizione dell’indirizzo strategico del sistema informativo 
� Definizione del piano operativo delle iniziative informatiche (prevista approvazione da parte del CdG UBI 

senza invio successivo al CdS UBI) 
� Definizione dell’organizzazione della funzione ICT di Gruppo e dei relativi processi funzionamento  
� Valutazione dell’adeguatezza e dei costi dell’ICT (invio solo per informativa al CdG e CdS UBI) 
� Gestione della Sicurezza Logica 
� Gestione e piano della Continuità Operativa 

 
17. La sicurezza, la riservatezza e la tracciabilit à delle comunicazioni interne al CdA come viene 
garantita?  
Gli Organi di Amministrazione e Controllo della Banca (Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza) si 
sono dotati di specifica regolamentazione interna finalizzata a disciplinare, tra l’altro, le modalità di 
trasmissione del materiale ai Consiglieri nonché quelle di gestione e formalizzazione della verbalizzazione 
delle riunioni consiliari.  
In particolare, è previsto che il materiale oggetto di disamina possa essere inoltrato ai Consiglieri mediante 
lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il 
ricevimento dello stesso, oppure reso disponibile attraverso un ambiente di lavoro digitale accessibile ai 
Consiglieri mediante apposita procedura di identificazione personalizzata, nel rispetto della 
regolamentazione adottata dalla Banca per la corretta gestione delle informazioni riservate e le cui modalità 
di accesso e di utilizzo sono comunicate ai Consiglieri mediante una specifica informativa.  
Per la redazione del verbale delle sedute, la normativa interna prevede che possano essere utilizzati idonei 
supporti di registrazione audio e di trascrizione, anche con utilizzo di società esterne specializzate nel 
servizio, ferma restando l’adozione di tutte le più opportune cautele per assicurare il rispetto delle necessarie 
norme di riservatezza e la distruzione di tutto il materiale cartaceo ed informatico immediatamente dopo la 
trascrizione del verbale sul Libro Verbale. I verbali definitivi trascritti sull’apposito Libro, unitamente alla 
relativa documentazione risultante agli atti, debitamente firmati a norma di statuto, vengono conservati a 
cura del Supporto al Consiglio di Gestione/Affari Societari e Rapporti con le Authorities nel rispetto della 
procedura e della regolamentazione adottata dalla Banca a presidio del rischio di divulgazione impropria di 
informazioni riservate. 
 
18. L'accesso ai verbali e alle altre informazioni riservate come è controllato e tracciato?  
I verbali sono accessibili solo alle funzioni aziendali preposte. I verbali sono custoditi in luoghi sicuri. 

19. Come funziona il registro delle persone con acc esso all'informazione interna ( sia ai fini del 
market abuse che a fini commerciali o legali)?  
Il Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate (c.d. registro insider) viene tenuto ed 
aggiornato secondo le regole previste dal  Regolamento (Ue) N. 596/2014 Del Parlamento Europeo E Del 
Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga 
la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 
2004/72/CE della Commissione. Quanto alla gestione delle informazioni commerciali e legali le stesse sono 
gestite secondo i migliori standard di sicurezza che garantiscono la segregazione delle informazioni. 
 
20. Sono avvenuti attacchi informatici ai sistemi d i comunicazione? E se sì, che tipo e con che 
effetti? 
La Direzione IT Security & Business Continuity ha garantito la sicurezza informatica monitorando gli attacchi 
informatici che sono classificabili in diverse tipologie: 



• “spamming”; 
• “Phishing”; 
• clonazione di siti web e APP mobile. 
Gli attacchi sono stati finalizzati a estorcere credenziali di accesso ai sistemi della banca oppure a ledere la 
reputazione sui servizi web della stessa. Le azioni preventive nei confronti degli attaccanti  sono state 
monitorate H24 e hanno permesso di evitare e contrastare il blocco dei servizi web della banca e il furto di 
informazioni per attuare frodi ai danni della stessa e della sua clientela, preservandone la reputazione 
informatica e minimizzando il possibile danno economico. 
Il presidio è garantito dal Settore Security Operation Center & Cyber Security di UBI.S che si avvale 
dell’utilizzo di metodologie, strumenti di controllo e procedure specifiche. La struttura opera in collaborazione 
con Enti nazionali e sovranazionali. 
 
21. Quali strumenti di difesa sono messi in campo? Esiste una specifica responsabilità o uno staff 
dedicato alla sicurezza informatica ( interno o aff idato ad azienda esterna)?  
Si veda risposta alla domanda n. 20. 
 
22. Dove si trovano i libri sociali? con quali proc edure sono accessibili ai soci? Con che costi? E’ 
possibile effettuare interrogazioni al data base?Qu ali sono le modalità per garantire la privacy dei 
soci? 
I libri sociali sono depositati presso la sede sociale in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo.  Ai sensi 
dell’art. 2422 c.c., i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma numeri 1) (libro dei soci) e 
3) (libro delle assemblee) dell’art. 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese. I libri sono in formato 
cartaceo. La privacy dei soci è garantita in quanto la società si attiene al disposto di cui all’art. 2422 c.c. 
 
23. E possibile ottenere (per il singolo socio) cop ia integrale del libro soci?  
Ai sensi dell’art. 2422 c.c., i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma numeri 1) (libro 
dei soci) e di ottenerne estratti a proprie spese. 
 
24. E possibile ottenere la cancellazione delle isc rizioni nel libro, una volta cessati?  
L’iscrizione a libro soci è cronologica secondo la disciplina prevista dalla legge pertanto non è possibile la 
cancellazione. 
 
25. E possibile depositare presso la società le pro prie azioni della stessa? E se si, con che modalità ? 
La banca, essendo intermediario, può essere depositaria di strumenti finanziari, ivi incluse le azioni UBI 
Banca detenute dai soci. 
 
26. Quanti e quali incontri con i soci (di riferime nto o rilevanti ) sono stati organizzati, con che 
modalità, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o i l 
solo investor relator?  
Nel corso dell'anno il Gruppo è solito incontrare tutti i soci senza distinzione, per garantire la diffusione 
paritaria dell'informativa, sia attraverso road show aperti a tutti i soci e organizzati in varie città italiane per 
consentire un più agevole accesso da parte del socio, sia attraverso road show internazionali, partecipazioni 
a conferenze nazionali e internazionali ed incontri organizzati da broker. Le informazioni fornite sono quelle 
relative a comunicazioni pubbliche e disponibili anche sul sito di Gruppo.  Partecipano sia Amministratori che 
investor relator.  
 
27. E previsto un codice di condotta per gli ammini stratori, in particolare quelli espressione di soci  di 
riferimento o rilevanti, in merito all'utilizzo del le informazioni della società.  
Non esiste un codice di condotta se non il Codice etico per tutti i dipendenti della Società. Gli amministratori, 
come noto, sono tenuti a perseguire l' interesse sociale e a tenere riservate le informazioni  apprese a 
ragione dell' incarico e risponde di eventuali danni ai sensi dell' art. 2391 ultimo comma cod civ.  

 
28. In che misura i componenti del CdA rispettano i  vincoli di onorabilità e professionalità dei verti ci 
delle banche individuati dalla BCE (documento ancor a non in vigore e non vincolante) ovvero 3 anni 
di esperienza nel settore bancario per i consiglier i non esecutivi, 5 anni per quelli esecutivi, 10 pe r 
amministratori delegati e presidente? 
Il Gruppo applica la normativa emanata da Banca d’Italia e terrà conto, nell’ambito del Fit&Proper, delle 
regole europee della BCE e dell’EBA-ESMA, le quali, peraltro, non sono state ancora formalmente emanate  
pur essendosi chiuso da alcune settimane il periodo di consultazione.  



Sul punto, UBI Banca ha analizzato attentamente i documenti di consultazione relativi alla normativa 
emananda e sta già ponendo in essere le attività necessarie per adeguarsi alle nuove linee guida. 
 
 
29. Per quali ragioni i crediti NPL non sono stati rettificati nei precedenti bilanci?  
Nel precisare che il Gruppo UBI si caratterizza per avere uno fra i migliori rapporti fra crediti in default e 
totale crediti erogati, come descritto nella Parte A.2 della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato (rif. pag. 
215), i crediti e finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 
Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività 
finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre 
quando è prevedibile che l’azienda non sia in grado di riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle 
condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza: 
(a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore; 
(b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del 

capitale; 
(c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del 

beneficiario, estende al beneficiario una concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in 
considerazione; 

(d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria; 
(e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; 
(f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per 

un gruppo di attività finanziarie similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, 
sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo. 

La valutazione dei crediti non performing (ai sensi delle definizioni previste dalla vigente normativa di 
vigilanza della Banca d’Italia suddivisi in: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute) avviene 
secondo modalità analitiche. 
La valutazione dei restanti crediti avviene secondo tecniche collettive, mediante raggruppamenti in classi 
omogenee di rischio. 
I criteri per la determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti non performing si basano 
sull’attualizzazione dei flussi finanziari attesi per capitale ed interessi, tenendo conto delle eventuali garanzie 
che assistono le posizioni e di eventuali anticipi ricevuti. Ai fini della determinazione del valore attuale dei 
flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall’individuazione degli incassi stimati, delle relative 
scadenze e del tasso di attualizzazione da applicare. L’entità della perdita risulta pari alla differenza tra il 
valore contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi, scontati al tasso di interesse 
effettivo originario. 
La valutazione dei crediti performing riguarda portafogli di attività per le quali non sono riscontrati elementi 
oggettivi di perdita e che pertanto vengono assoggettati ad una valutazione collettiva. Ai flussi di cassa 
stimati delle attività, aggregate in classi omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito, 
vengono applicate le percentuali di perdita desumibili dalle serie storico statistiche stimate, per la 
capogruppo e per le banche rete del Gruppo, secondo la metodologia valutativa basata sulla normativa di 
Basilea 2, cui vengono opportunamente applicati fattori correttivi al fine di esprimere una valutazione 
coerente con quanto richiesto dal principio contabile di riferimento. 
Le perdite di valore riscontrate sono iscritte immediatamente a conto economico nella voce “130 
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte o tutti gli 
importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono iscritte sia a fronte di una migliorata 
qualità del credito tale da far sorgere la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli 
interessi, secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno 
dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di valore. Nel caso di valutazione 
collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con 
riferimento a ciascun credito in bonis alla data di valutazione. 
 
30. E stata avviata un'indagine sugli organi intern i deliberanti, ai vari livelli, per accertare le ca use del 
cattivo andamento del credito. 
Nel confermare che il Gruppo UBI si caratterizza per avere uno fra i migliori rapporti fra crediti in default e 
totale crediti erogati, si rappresenta che le funzioni aziendali di controllo svolgono in via ordinaria attività di 
verifica sulla concessione e gestione del credito nonché - qualora ne ricorrono i presupposti - vengono 
attivate specifiche indagini in materia. 
 
31. E stata valutata la responsabilità dei preceden ti CdA per non aver rilevato per tempo il valore 
effettivo dei crediti. 



Per quanto detto in risposta alla precedente domanda 29, il valore di iscrizione dei crediti è oggetto di 
valutazione ad ogni data di reporting, in applicazione dei criteri, ex IAS 39, riportati a pag. 215 del fascicolo 
di Bilancio Consolidato. 
 
32. Perchè il bilancio 2015 non evidenziava le rett ifiche indicate in questo esercizio.  
Per quanto detto in risposta alla precedente domanda 29, il valore di iscrizione dei crediti è oggetto di 
valutazione ad ogni data di reporting, in applicazione dei criteri, ex IAS 39, riportati a pag. 215 del fascicolo 
di Bilancio Consolidato. 
 
33. Possiamo avere una analisi dettagliata della co mposizione degli NPL: 

1. anno di concessione/ inizio irregolarità/ postaz ione a sofferenza 
2. organo deliberante/anno 
3. copertura a garanzia 

Le informazioni relative al portafoglio non performing sono riportate, in ottemperanza a quanto disposto dai 
principi contabili internazionali e dalla Circolare Banca d’Italia 262/2005 (IV aggiornamento) nella Relazione 
sulla Gestione e nella Nota Integrativa del Bilancio Consolidato, segnatamente nei paragrafi: 
� L’intermediazione con la clientela: gli impieghi (rif. pag. 116) 
� Parte B Nota Integrativa: Sezione 7 – Crediti verso clientela (rif. pag. 239) 
� Parte C Nota Integrativa: Sezione 8 – Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (rif. pag. 

285) 
� Parte E Nota Integrativa: Sezione 1.1 – Rischio di credito (rif. pag. 304, 382 e 387) 
 
34. Sulla base della attuale appostazione a bilanci o,, il valore recuperabile dei crediti tramite 
cessione sul mercato, che quota rappresenta. 
Non è nella strategia del Gruppo procedere a cessioni di posizioni in bonis; solo posizioni in default sono 
oggetto di eventuale cessione in modo opportunistico, come previsto dal piano industriale. 
 
35. E, quindi, ipotizzabile un deficit patrimoniale  ulteriore?  
No, allo stato attuale del mercato. 
 
36. Per quali ragioni non si è proceduto ad un adeg uamento in bilancio?  
Si conferma che il bilancio è predisposto secondo i principi contabili internazionali. 
 
37. Per ogni credito rettificato è stata effettuata  una analisi delle cause di default e delle eventua li 
irregolarità/ responsabilità nell'erogazione? 
Il processo volto al presidio degli impieghi prevede fin dal manifestarsi delle prime anomalie dei rapporti, un 
attento riesame delle situazioni economico patrimoniali della clientela al fine di individuare le cause che 
hanno portato al deterioramento della qualità del credito, adottare le più idonee misure a tutela del credito 
vantato e supportare le controparti a superare eventuali difficoltà finanziarie temporanee.  
In tale contesto di analisi sono oggetto di segnalazione alle competenti strutture Audit di Gruppo eventuali 
irregolarità che dovessero emergere al fine di consentire gli opportuni approfondimenti. 
 
38. Sono stati adottati provvedimenti nei confronti  di qualche dipendente per irregolarità associate 
all'erogazione/ gestione dei crediti? Quali? 
Ogni qual volta emergano comportamenti irregolari inerenti l’esecuzione delle attività assegnate il Gruppo ha 
intrapreso tutte le iniziative necessarie nei confronti dei dipendenti ritenuti responsabili, graduando i 
provvedimenti in relazione alla rilevanza dei fatti riscontrati.  

 

Risposte alle domande pervenute ai sensi dell’art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998 del TUF in data 5 aprile 
2017 dal socio Marco Bava  

1) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORA TION? 
Prima in Europa, con la Legge di stabilità 2016  l’Italia ha introdotto nell’ordinamento giuridico la nozione di 
Società Benefit , applicabile a quelle “società che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di 
dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 
sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (art. 198). 
La qualificazione come Società Benefit presuppone una modifica statutaria , in quanto “la società benefit, 
fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale, le 



finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire” (art. 201). Presuppone altresì che l’impatto 
generato dalla società benefit sia valutato utilizzando uno standard di valutazione esterno. 
Altra cosa è la certificazione B-Corporation  (abbreviata in B-Corp ), che rappresenta una comunità di 
imprese in rapida crescita a livello internazionale e anche in Italia. La certificazione è rilasciata dall’ente non 
profit B-Lab , attraverso la compilazione del questionario BIA (B Impact Assessment). 
Le B-Corp, per mantenere la certificazione, hanno l’obbligo di assumere la qualifica di Società Benefit ai 
sensi della normativa nazionale entro due anni dalla prima certificazione. L’assessment previsto dalla 
certificazione può costituire lo standard di valutazione previsto dalla normativa italiana per le società benefit. 
E’ in corso la valutazione circa l’opportunità per UBI Banca di accedere alla certificazione B-Corp e/ o 
di assumere la qualifica di Società Benefit.  Una prima analisi del B-Impact Assessment ha evidenziato un 
buon posizionamento di UBI Banca rispetto alla possibilità di acquisire la certificazione B-Corp. 
 
2) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cession i? 
Sì, il 12 gennaio abbiamo presentato un’offerta vincolante per l’acquisto dal  Fondo di Risoluzione di Nuova 
Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, accettata il 
18 gennaio 2017. Sono in corso le attività propedeutiche al closing dell’operazione.   

3) Il gruppo ha cc in paesi black-list? 
Si precisa che la lista dei “paesi black list” è stata abrogata a fini fiscali con la Legge di Stabilità 2016. Sui 
paesi in essere ante abrogazione, il Gruppo non aveva c/c in utilizzo. 

4) Avete intenzione di trasferire la sede legale in  Olanda e quella fiscale in GB ? Se lo avete fatto 
come pensate di comportarvi con l’uscita della GB d all’EU?  

No. 

5) Avete intenzione di proporre le modifiche statut arie che raddoppiano il voto?  
Allo stato no. 
6) Avete call center all’estero? Se sì dove, con qu anti lavoratori, di chi e’ la proprietà?  
Il Gruppo non si avvale di call center dislocati all’estero.  

7) Siete iscritti a Confindustria? Se sì quanto cos ta? avete intenzione di uscirne?  
UBI Banca non è iscritta a Confindustria, in quanto il nostro organismo di categoria è l’ABI. 

8) Come e’ variato l’indebitamento e per cosa? 
L’attività interbancaria e la situazione di liquidità è descritta, nella Relazione sulla Gestione al Bilancio 
Consolidato, a pag. 124 e nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato a pag. 238 e 258. 

9) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?  
Non si riscontrano incentivi incassati dal Gruppo qualificabili come Aiuti di Stato. 

10) Da chi e’ composto l’odv con nome cognome e qua nto ci costa? 
Le funzioni di ODV sono state affidate al Comitato per il Controllo Interno. Attualmente è composto da: 
- Giovanni Fiori - in qualità di Presidente (*) 
- Pierpaolo Camadini 
- Patrizia Giangualano 
- Renato Guerini (*) 
- Sergio Pivato (*) 
I compensi dell’organismo di vigilanza sono desumibili dalla relazione sulla remunerazione (pag. 718 e ss.). 

 
11) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per 

quanto? 
UBI Banca non ha sponsorizzato il meeting di Rimini di CI e l’EXPO 2015. Per quest’ultimo sono state però 
erogate 3 liberalità da 240 mila euro l’una nel 2008, nel 2010 e nel 2011. Inoltre sono stati versati 20 mila 
euro alla Fondazione Triulza, che rappresentava gli enti no profit all’interno di Expo. Per quanto riguarda le 
sponsorizzazioni, rappresentano lo 0,002% delle nostre masse gestite e sono focalizzate su realtà del Terzo 
Settore o strettamente collegate al nostro modello di business. 

 
12) POTETE FORNIRMI L’ELENCO DEI VERSAMENTI e dei c rediti  AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI  

POLITICHE, AI POLITICI  ITALIANI ED ESTERI? 
Ai sensi dell’art. 6.7 del Codice Etico del Gruppo, “non sono ammesse erogazioni - dirette o indirette e sotto 
qualsiasi forma - a partici politici, movimenti, comitati e altre organizzazioni politiche, loro rappresentanti e 
candidati, congressi o feste con finalità di propaganda politica”. 



Non è invece preclusa la possibilità di instaurare rapporti commerciali con tali organizzazioni. 
A livello di Gruppo figurano n.17 organizzazioni politiche clienti, essenzialmente di carattere locale, con 325 
mila euro di impieghi. 
Relativamente alle persone fisiche, sono in essere 1.913 rapporti, con 12,8 milioni di euro di impieghi. 

 
13) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI T OSSICI? 
UBI Banca non ha mai fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici. 
Tutti i rifiuti, ad eccezione dei rifiuti solidi urbani che sono gestiti dal servizio pubblico di raccolta, sono avviati 
per il 99,99% a recupero e la parte rimanente a incenerimento.  
La struttura operativa Facility Management di UBI Sistemi e Servizi gestisce i rapporti con i fornitori incaricati 
della raccolta e del trattamento dei rifiuti e verifica – mediante la quarta copia di apposito formulario previsto 
dalla normativa – che i rifiuti siano stati trattati in coerenza con la normativa vigente in materia. 

 
14) QUAL E’ STATO l’ investimento nei titoli di sta to, GDO, TITOLI STRUTTURATI? 
Al  31/12/2016 l’investimento in titoli di Stato ammontava a circa 16 mld, di cui circa 13 mld in Titoli di Stato 
italiani. 
Non sono presenti investimenti in CDO e titoli strutturati. 

 
15) Quanto e’ costato lo scorso esercizio il serviz io titoli? E chi lo fa? 
Il servizio titoli ha comportato l’iscrizione di oneri complessi nel Bilancio Consolidato pari a 4,8 mil. 

16) Sono previste riduzioni di personale, ristruttu razioni ?  delocalizzazioni? 
Le riduzioni di Personale anche conseguenti a ristrutturazioni organizzative, sono quelle già ampiamente 
enunciate e illustrate nell’ambito del piano industriale 2017-2019/2020 in corso di attuazione (circa 2.750 
esuberi a fronte di circa 1.100 nuovi inserimenti). Nel Piano non sono previste iniziative di delocalizzazione. 

17) C’e’ un impegno di riacquisto di prodotti da cl ienti dopo un certo tempo? Come viene 
contabilizzato? 

Come specificato nel Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 6 febbraio 2017,  i Prestiti 
Obbligazionari sono negoziati in contropartita diretta nell’ambito del servizio di negoziazione per conto 
proprio ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 58/1998 (TUF). L’Emittente non si impegna al 
riacquisto delle Obbligazioni, ma si riserva di acquistare le Obbligazioni su richiesta dell’investitore. 
Per tutti gli altri prodotti di investimento collocati da UBI Banca (OICR, Gestioni, polizze assicurative vita…) 
occorre fare riferimento a quanto previsto nella documentazione d'offerta del singolo prodotto/servizio di 
investimento. 
Per completezza, con riguardo alla commercializzazione di diamanti, "il ruolo di UBI BANCA è di puro 
intermediario nella vendita, mentre i rapporti post-vendita sono da ricondurre esclusivamente a Diamond 
Love Bond; inoltre non è presente un mercato secondario poiché non viene assunto né da Diamond Love 
Bond né tantomeno da UBI Banca alcun obbligo / garanzia di riacquisto dai clienti dei prodotti venduti". 

18) Gli amministratori attuali e del passato sono i ndagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, 
AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CO N QUALI POSSIBILI DANNI ALLA 
SOCIETA’? 

I procedimenti penali significativi riguardanti gli amministratori sono descritti nell’apposito paragrafo della 
relazione sulla gestione (Relazione sulla Gestione consolidata - Altre Informazioni - Accertamenti ispettivi 
pagg. 163 e ss.)  . 

19) Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di  fine mandato degli amministratori. 
Non si prevedono in linea di principio compensi particolari per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro 
o di cessazione anticipata dalla carica (c.d. Golden Parachutes). Eventuali accordi individuali , a carattere 
eccezionale e riguardanti esclusivamente il Personale dipendente, 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, che, in questo 
caso non possono superare le 12 mensilità aggiuntive al preavviso di legge, inteso che ogni ulteriori 
eventuale erogazione è assoggettato ai vincoli previsti per i golden parachutes. 

20) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti an ni dura l’incarico? 



La valutazione viene effettuata da perito indipendente selezionato,  in ottemperanza al regolamento della 
spesa di Gruppo, tramite gara di appalto. L’incarico dura quattro anni ed attualmente l’attività è affidata a 
Scenari Immobiliari. 

21) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte  importi e sinistri coperti, soggetti attualmente 
coperti, quando é stata deliberata e da che organo,  componente di fringe-benefit associato, con 
quale broker é stata stipulata e quali compagnie la  sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione 
su polizza) e quanto ci costa? 

Nel corso del mese di marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di UBI Sistemi e Servizi, il Comitato Rischi 
Operativi, il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno approvato, ciascuno 
per i profili di rispettiva competenza, il rinnovo per il periodo aprile 2017/marzo 2018 della polizza 
assicurativa “Responsabilità Civile dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo” (Polizza 
D&O), la quale opera a copertura dei rischi legati alle attività svolte da Consiglieri, Direttori Generali, 
componenti del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza, dell’Organo di Vigilanza, del Collegio 
Sindacale e dei soggetti apicali delle Società del Gruppo UBI, tutelando il patrimonio personale di tali 
soggetti a fronte di eventuali richieste di risarcimento per danni patrimoniali subiti da terzi, dei quali siano 
ritenuti civilmente responsabili. Nella fattispecie la polizza copre danni patrimoniali causati da qualsiasi 
comportamento colposo posto in essere dai predetti soggetti nell’esercizio delle proprie funzioni (sono 
incluse le spese d’indagine, spese ed altri costi legali, spese di pubblicità, extra costi sostenuti in situazioni di 
emergenza, costi per estradizione). 
In particolare, è stato approvato il rinnovo della polizza D&O - negoziato per il tramite del broker di Gruppo, 
MAG JLT - con le compagnie assicurative che vedono come primo layer le compagnie  Zurich 50% - Allianz 
Global 50%. 

 
22) Sono state stipulate polizze a garanzia dei pro spetti informativi (relativamente ai prestiti 

obbligazionari)?  
Pur non essendo state stipulate polizze a garanzia di specifiche emissioni, nell’ambito della polizza D&O 
sono coperti anche i sinistri relativi alle emissioni di propri prestiti obbligazionari nei limiti del 10% del 
Capitale. 

23) Quali sono gli importi per assicurazioni non fi nanziarie e previdenziali (differenziati per 
macroarea, differenziati per stabilimento industria le, quale struttura interna delibera e gestisce 
le polizze, broker utilizzato e compagnie)?  

L’importo per le assicurazioni non finanziarie e previdenziali è evidenziato nella tabella di Bilancio a pagina 
101 e si riferisce alle coperture per rischio istituto e alle polizze alla clientela. Non abbiamo alcuna 
differenziazione a livello di stabilimento in quanto il nostro modello prevede una ripartizione a livello di 
azienda. L’organismo deputato alla delibera e gestione di tali polizze è il Comitato Rischi supportato dalla 
Direzione Acquisti. Il nostro broker è MAG JLT, e, per suo tramite, le compagnie assicurative sono le 
principali compagnie italiane e internazionali, come Generali, Zurich e Europe Assistance 

24) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidit à (composizione ed evoluzione mensile, tassi 
attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte,  reddito finanziario ottenuto, politica di gestione , 
ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al T FR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono 
sulla liquidità) 

Nel business bancario, e nelle specifico in UBI Banca, la liquidità è utilizzata principalmente per l’erogazione 
di finanziamenti alla clientela. 

25) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVI STI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, 
COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO  RECUPERATI TALI 
INVESTIMENTI.  

Nell’ambito delle energie rinnovabili sono stati fatti  investimenti per l’ impianto fotovoltaico della sede di Jesi 
usufruendo degli incentivi previsti dalla normativa vigente, con rientro  dell’investimento previsto di circa 6 
anni. Il Settore Energy Management della Direzione Real Estate di UBI.S monitora costantemente le 
evoluzioni di settore per verificare e cogliere nuove opportunità. Nella realizzazione e ristrutturazione delle 
nostre sedi vengono implementate soluzioni energeticamente sostenibili relativamente ad impianti di 
condizionamento ad alta efficienza, sistemi d’illuminazione a led, telegestione degli impianti di 
climatizzazione oltre a sistemi di monitoraggio in continuo dei consumi al fine di registrare gli impatti e 
cogliere nuove opportunità. 

26) Vi e’ stata retrocessione in Italia/estero di i nvestimenti pubblicitari/sponsorizzazioni? 



No 

27) Come viene rispettata la normativa sul lavoro d ei minori? 
La Banca non assume minori. 

28) E’ fatta o e’ prevista la certificazione etica SA8000? EMAS? 
La certificazione SA8000 rappresenta uno standard internazionale volto a certificare alcuni aspetti della 
gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa, quali: il rispetto dei diritti umani, il rispetto 
dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul 
posto di lavoro. 
In considerazione dell’attività svolta dalla Banca e del contesto normativo in cui la stessa opera, oltre che dei 
riconoscimenti ottenuti in relazione alla qualità delle proprie politiche (valutazioni di agenzie di rating 
etico/SRI, Top Employer Institute) non si è ritenuta significativa l’acquisizione della certificazione in oggetto. 
 
La registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire 
volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private (aventi sede nel territorio della 
Comunità Europea o al di fuori di esso), che vogliono impegnarsi nel valutare e migliorare la propria 
efficienza ambientale ed è uno strumento attraverso il quale è possibile avere informazioni sulle prestazioni 
ambientali delle organizzazioni. 
UBI Banca ha adottato presidi organizzativi finalizzati al controllo e al miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali, per i quali si rinvia al Bilancio di Sostenibilità.  
E’ in corso di valutazione l’opportunità di qualificare il sistema di gestione ambientale della banca attraverso 
l’ottenimento di una certificazione e/o la registrazione EMAS, tenendo conto della natura dell’attività svolta e 
degli oneri che questo comporta. 

29) Finanziamo l’industria degli armamenti? 
Il Gruppo UBI Banca ha in essere dal 2007 una Policy sulle armi (valutata positivamente da Organizzazioni 
sociali e gruppi di pressione attivi in materia), che negli ultimi anni è stata considerata come un utile 
riferimento per lo sviluppo di nuove policy da parte di altre banche, che non si erano ancora date linee guida 
o che precedentemente avevano dichiarato il totale disimpegno dal settore. 
La Policy sulle armi di UBI Banca vieta: 

1. rapporti con produttori di armi di distruzione di massa e altre armi controverse (es. mine e bombe a 
grappolo); 

2. la prestazione di servizi per operazioni di commercio internazionale verso una serie di Paesi che non 
soddisfano i requisiti di Policy su di coinvolgimento in conflitti armati e minaccia della pace e della 
sicurezza internazionale, rispetto dei diritti umani e sviluppo umano (a fine 2016 sono 98 i Paesi nella 
“black list” di UBI Banca, inclusi 21 obbligatoriamente vietati per provvedimenti di embargo sulle armi 
adottati dall’UE). 

Gli impieghi del Gruppo nel settore delle armi rappresentano lo 0,12% degli impieghi totali, nell’ambito di 
rapporti consolidati con imprese del territorio.  
Si precisa che il dato riguarda un’ampia tipologia di imprese, comprendente sia produttori di armi 
(prevalentemente armi ad uso civile), sia imprese che effettuano produzioni ad alta tecnologia sia civili che 
militari (es. mezzi di trasporto, velivoli, sistemi ottici, software ecc.). 

 
30) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI  GRUPPO ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA 

CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.  
La posizione finanziaria netta è illustrata dal Rendiconto finanziario riportato a pag. 193 della Nota 
Integrativa del Bilancio Consolidato (pag. 447 della Nota Integrativa del Bilancio Separato di UBI Banca). 

31) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?  
La società non è stata sanzionata da Borsa e da Consob nel corso dell’esercizio 2016. 

32) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quan to ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?  
Tutte le società del gruppo UBI corrispondono ed hanno sempre corrisposto le imposte dovute in via 
integrale entro i termini fissati dalla legge secondo le modalità normativamente prefissate. 

33) Vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RIS PETTO ALLA RELAZIONE IN 
DISCUSSIONE.  

Nulla di significativo da segnalare. 



34) Vorrei conoscere ad oggi  MINUSVALENZE E PLUSVA LENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA 
ALL’ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE. 

Al 31/12/2016 la Riserva Netta dei titoli di debito appartenenti alla categoria contabile AFS risulta negativa 
per circa 90 mln; quella relativa ai titoli di capitale risulta positiva per circa 53 mln. 
Aggiornamenti riguardo alla movimentazione delle riserve saranno forniti con la pubblicazione del Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2017. 

 
35) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L’ANDAM ENTO DEL FATTURATO per settore. 
La metrica “fatturato” è tipica del mondo industriale e pertanto non immediatamente applicabile al business 
bancario. 

36) Vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROP RIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE 
PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA SENSI ART.18 DRP. 30/86 IN PARTICOLARE SE E’ 
STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D’ALTRE SOCIETA’, CON I NTESTAZIONE A BANCA ESTERA 
NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPR IETARIO, CON RIPORTI SUI 
TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. 

Le strutture operative di UBI-Area Finanza (Proprietà e Clientela) NON effettuano attività di TRADING su 
azioni proprie e del Gruppo. 

 
37) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROP RIE E DATA DI OGNI LOTTO, E 

SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA. 
Premesso quanto risposto al quesito n. 36, in relazione all’avvio del programma di acquisto azioni proprie al 
servizio del premio di produttività 2015 dei dipendenti del Gruppo UBI Banca (v. comunicato Stampa del 1 
settembre 2016), sono stati effettuati i seguenti acquisti: 

� in data 09/09/2016, n. 274.000 azioni UBI a euro 2,5165 Valuta 13/09/2016.  
L'ordine ha avuto 45 eseguiti sul mercato e si è concluso alle ore 9.45. 
Prezzo Ufficiale di chiusura del 09/09/2016 euro 2,5007 (percentuale scostamento + 0,6278%) 

� In data 12/12/2016, n. 73.000 Azioni UBI a euro 2,50 Valuta 14/12/2016. 
L'ordine ha avuto 7 eseguiti sul mercato e si è concluso alle ore 10,27. 

Prezzo ufficiale di chiusura del 12/12/2016 euro 2,4683 (percentuale di scostamento + 1,268%). 
 

38) Vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONI STI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE 
% DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O 
DELEGA. 

Si veda l’elenco degli intervenuti in Assemblea, che verrà allegato al verbale dell’assemblea che sarà 
pubblicato nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. 

39) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fo ndi pensione azionisti e per quale quota? 
Si veda l’elenco degli intervenuti in Assemblea, che verrà allegato al verbale dell’assemblea che sarà 
pubblicato nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. 

40) Vorrei conoscere  IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI  PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO 
L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TES TATE CHE RAPPRESENTANO E 
SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSUL ENZA DIRETTA ED INDIRETTA 
CON SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comu nque hanno ricevuto denaro o 
benefit direttamente o indirettamente da società co ntrollate , collegate, controllanti. Qualora si 
risponda con “non e’ pertinente” , denuncio il fatt o al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc.  

Sono stati invitati tutti i giornalisti delle principali testate nazionali e locali a mezzo di invito specifico diramato 
via mail. I giornalisti dispongono di entrata, desk per l’accredito e sala stampa - esterna all’assemblea - 
dedicati e sono assistiti dalle Media Relations del Gruppo. Non è possibile sapere con anticipo il nome dei 
possibili presenti, in quanto generalmente le testate decidono la sera del giorno precedente ciascun evento.  
Per quanto detto non conosciamo il nome di coloro che effettivamente parteciperanno. Al momento, hanno 
confermato la presenza le seguenti testate: La Repubblica, Il Corriere della Sera (probabilmente e attraverso 
edizioni locali), Ansa, Radiocor, Aska, Adn Kronos, AGI, Reuters, Il Giornale di Brescia, Brescia Oggi, L'Eco 
di Bergamo. 
I giornalisti invitati non hanno rapporti di consulenza diretta e indiretta con il gruppo e non ricevono denaro o 
benefit direttamente o indirettamente.  

 



41) Vorrei conoscere come sono suddivise le spese p ubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare 
l’indice d’indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A  GIORNALI O TESTATE 
GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? 

La maggior parte delle spese pubblicitarie che sosteniamo sono erogate a Inmediato srl, una società che 
acquista e vende spazi pubblicitari. Non sono stati invece fatti versamenti a giornali, testate giornalistiche o 
internet per studi e consulenze. 

 
42) Vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN 

BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E  FRA RESIDENTI IN ITALIA ED 
ALL’ESTERO 

In base alle ultime registrazioni, risulta che il numero di soci iscritti a libro soci è pari a 150.085 ripartiti fra le 
seguenti classi di possesso: 

POSSESSO AZIONARIO N. Soci 

Fino a 1.000 azioni 102.026 
Da 1.001 a 10.000 azioni 41.121 
Da 10.001 a 50.000 azioni 5.497 

Oltre 50.000 azioni 1.441 

TOTALE 150.085 
 

Azionisti residenti in Italia: 148.384 
Azionisti residenti all’estero: 1.701 

 
43) Vorrei conoscere  SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL  GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O 

COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZ A CON IL COLLEGIO 
SINDACALE E SOCIETA’ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANT E. A QUANTO SONO 
AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? 

Premesso che il Gruppo osserva le disposizioni normative in materia nell’attribuzione di incarichi, quelli 
assegnati alla società di revisione sono riportati a pag. 380 del Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 149 del 
Regolamento Emittenti Consob. 

44) Vorrei conoscere  se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI 
SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE  (come ad esempio Italiani nel 
mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E /O AZIONISTI NAZIONALI O 
INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVE RSO IL FINANZIAMENTO DI 
INIZIATIVE SPECIFICHE  RICHIESTE DIRETTAMENTE? 

Per quanto concerne i rapporti relativi a controparti di natura politica, si rinvia alla domanda n. 12. 
Non si riscontra la casistica di associazioni di consumatori/fondazioni, azionisti del Gruppo UBI, destinatari di 
finanziamenti da parte della banca. 
 
45) Vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA 

RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI  E DI QUANTO E’? 
Sulla base dei controlli nel tempo svolti non risultano evidenze in merito a tangenti pagate dai fornitori nè 
alcuna azione giudiziaria in merito. 
Non è prevista alcuna retrocessione all’ufficio Acquisti. 

 
46) Vorrei conoscere  se si sono pagate tangenti pe r entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, 

Russia e India? 
Sulla base dei controlli nel tempo svolti non risultano evidenze in merito a tangenti pagate per entrare in 
paesi esteri emergenti nè alcuna azione giudiziaria in merito. 

47) Vorrei conoscere se  SI E’ INCASSATO IN NERO? 
Sulla base dei controlli nel tempo effettuati non risultano evidenze in merito a incassi di fondi neri nè alcuna 
azione giudiziaria in merito. 

48) Vorrei conoscere se  si e’ fatto insider tradin g? 



Il Gruppo si è dotato di apposite procedure a presidio di detta fattispecie e non risultano evidenze in merito a 
iniziative giudiziarie in materia. 

49) Vorrei conoscere se  Vi sono dei dirigenti  e/o   amministratori che hanno interessenze in società’  
fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 
QUOTE DI SOCIETA’ FORNITRICI? 

I rapporti intrattenuti con parti correlate sono stati evidenziati nelle note illustrative specifiche del Fascicolo di 
Bilancio. 

50) Quanto hanno guadagnato gli amministratori pers onalmente nelle operazioni straordinarie? 
Per gli Amministratori non legati da rapporto di lavoro dipendente, il compenso è fisso e collegato alla carica, 
non prevedendo obiettivi o forme di incentivazione specifiche. Per gli Amministratori che hanno un rapporto 
di lavoro dipendente con la Banca, non sono previsti obiettivi o premi collegati ad operazioni straordinarie. 

51) Vorrei conoscere se  TOTALE EROGAZIONI LIBERALI  DEL GRUPPO E  PER COSA ED A CHI? 
Nel 2016 il Gruppo ha erogato complessivamente 11 mil di euro: il 72% da parte di UBI Banca e delle 
Banche rete e il 28% da parte delle Fondazioni, che operano autonomamente sulla base dei propri statuti. 

52) Vorrei conoscere se  CI SONO GIUDICI FRA CONSUL ENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO 
quali sono stati i magistrati che hanno composto co llegi arbitrarli e qual e’ stato il loro 
compenso e come si chiamano? 

Ai sensi delle disposizioni normative in vigore, non ci risulta che un giudice possa svolgere incarichi di 
consulenza. 

53) Vorrei conoscere se  Vi sono cause in corso con  varie antitrust? 
UBI Banca è coinvolta in un procedimento istruttorio in materia antitrust, citato nell’informativa di bilancio, a 
pag. 270, cui si rimanda per dettagli. 

 
54) Vorrei conoscere se  VI SONO CAUSE PENALI IN CO RSO con indagini sui membri attuali e del 

passato  del cda e o collegio sindacale per fatti c he riguardano la società.  
I procedimenti penali significativi sono descritti nell’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione 
(Relazione sulla gestione consolidata - Altre Informazioni - Accertamenti ispettivi pagg. 163 e ss.). 

55) Vorrei conoscere se  a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE 
FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIG ROUP, JP MORGAN, MERRILL 
LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BA NK, BARCLAYS BANK, 
CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-) 

Al 31/12/2016, il totale dei bond istituzionali emessi da UBI ammonta a circa 13 miliardi di Euro tra emissioni 
EMTN e Covered Bond. Tutte queste emissioni sono necessariamente state effettuate tramite il 
collocamento gestito da banche d’affari (così è previsto dalla documentazione dei programmi di emissione). 
Di seguito l’elenco delle emissioni a fine 2016 con evidenza per ognuna delle banche collocatrici. 

 

Valuta di 
emissione

Scadenza
Ammontare 
Circolante

Banche collocatrici

16/12/2009 16/12/2019 1.000.000.000 BARCLAYS, DEUTSCHE BANK, NATIXIS, SOCIETE GENERALE

30/04/2010 30/04/2022 125.000.004 EUROPEAN INVESTMENT BANK

15/09/2010 15/09/2017 1.000.000.000 BARCLAYS, CREDIT AGRICOLE, MORGAN STANLEY, UBS, UNICREDIT

28/01/2011 28/01/2021 1.000.000.000 BARCLAYS, GOLDMAN SACHS, HSBC, NATIXIS, CITIGROUP, UNICREDIT

14/10/2013 14/10/2020 1.500.000.000 BARCLAYS, NATIXIS, SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT, DEUTSCHE BANK

05/02/2014 05/02/2024 1.000.000.000 BARCLAYS, NATIXIS, SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE, UNICREDIT, GOLDMAN SACHS

07/11/2014 07/02/2025 1.000.000.000 BARCLAYS, GOLDMAN SACHS, HSBC, NATIXIS, CITIGROUP, UNICREDIT

27/10/2015 27/01/2023 1.250.000.000 BARCLAYS, CREDIT AGRICOLE, CREDIT SUISSE, COMMERZBANK, NATIXIS, RAIFFEISEN

14/09/2016 14/09/2026 1.000.000.000 BARCLAYS, BNP PARIBAS, GOLDMAN SACHS, LBBW, SOCIETE GENERALE, UBS

8.875.000.004

PRIMO PROGRAMMA DI COVERED BOND 



 

56) Vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO pe r ciascun settore 
La metrica “costo del venduto” è tipica del mondo industriale e pertanto non immediatamente applicabile al 
business bancario. 

 
57) Vorrei conoscere: 

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 
• ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. 

Le principali spese per acquisizioni e cessioni di partecipazioni sostenute nell’esercizio 2016 sono 
le seguenti: 

� Euro 0,6 milioni circa corrispondenti a spese per consulenza finanziaria relativa al Progetto 
Banca Unica (tale importo ha formato oggetto di accantonamento specifico in sede di bilancio 
2015). 

� Euro 0,5 milioni circa per spese per consulenze finanziarie e legali sostenute in relazione 
all’operazione di cessione e riassetto organizzativo di UBI Banca International; al riguardo si 
evidenzia che tale importo non è stato rilevato a Conto Economico nell’esercizio 2016 in 
quanto andrà a riduzione del risultato finale della cessione della partecipazione in UBI Banca 
International nell’esercizio 2017. 

� Euro 0,1 milioni circa relativi a spese di consulenza finanziaria e legale sostenute per la 
definizione e l’incasso del cosiddetto “Earn out VISA” connesso alla cessione della 
partecipazione in Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane realizzata nel 2015 
(l’ammontare dell’earn out incassato da UBI è stato pari a Euro 7,4 milioni circa). 

Si precisa inoltre che in relazione all’operazione “Good Banks” non sono stati utilizzati advisor 
finanziari (ad eccezione dell’attività di rilascio di fairness opinion), per cui non sono presenti spese 
di tale natura nel bilancio 2016. 

• RISANAMENTO AMBIENTALE 
Stante la tipologia di attività svolte da UBI Banca, che non presenta criticità sul fronte ambientale, 
non vi sono significativi interventi di risanamento effettuati dal Gruppo, fatto salvo per quanto 
concerne l’area sita in Bergamo via Rovelli (area ex Magazzini Generali) per la quale, in accordo 
con le competenti autorità – Comune, Arpa, Asl, Provincia – è stato effettuato un piano di 
caratterizzazione ai sensi del D.L.vo 152/2006 e successivo intervento di bonifica, attualmente in 
corso. L’ammontare delle opere di bonifica ad oggi è pari a circa 60.000 Euro. 
Per quanto concerne le altre aree di proprietà del Gruppo UBI, come ad esempio l’area sita a 
Brescia in Via Cefalonia (area ex Banca d’Italia), è stato istituito un piano di monitoraggio con 
verifiche trimestrali al fine di garantire il corretto stato di conservazione. 

• Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?  
Il gruppo acquista il 95,5% dell’energia elettrica certificata da fonti rinnovabili. Inoltre sono state 
attuate campagne di comunicazione e sensibilizzazione del personale nonché investimenti 
nell’ambito della gestione impiantistica che hanno comportato nel triennio 2014-2016 una riduzione 

tipologia notes
Valuta di 

emissione
Scadenza

Ammontare 
Circolante

Banche collocatrici

SENIOR (ex LT2) 30/10/2006 30/10/2018 111.300.000 DEUTSCHE BANK, HSBC, JP MORGAN

SENIOR 01/06/2011 01/09/2017 50.000.000 DEUTSCHE BANK

SENIOR 29/12/2011 29/01/2018 28.887.000 CATTOLICA LIFE

SENIOR 28/10/2013 28/04/2017 750.000.000 JP MORGAN, GOLDMAN SACHS, BARCLAYS, HSBC, BANCA IMI

SENIOR 18/02/2014 18/02/2019 1.000.000.000 BNP PARIBAS, CITIGROUP, HSBC, NATIXIS, NOMURA, UBS

SENIOR 14/10/2015 13/10/2017 33.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 27/11/2015 27/11/2017 30.000.000 CREDIT AGRICOLE

SENIOR 30/03/2016 29/03/2018 180.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 30/03/2016 29/03/2018 30.000.000 CREDIT AGRICOLE

TIER II  (10nc5) 05/05/2016 05/05/2026 750.000.000 BARCLAYS, JP MORGAN, HSBC, NATIXIS, CREDIT SUISSE, MORGAN STANLEY

SENIOR 09/06/2016 09/06/2018 106.000.000 NATIXIS

SENIOR 08/09/2016 08/09/2018 103.000.000 BNP PARIBAS

SENIOR 31/10/2016 31/10/2018 60.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 07/11/2016 07/11/2017 45.000.000 CREDIT AGRICOLE

SENIOR 07/11/2016 07/11/2018 300.000.000 CREDIT AGRICOLE

SENIOR 07/11/2016 07/11/2018 355.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 09/11/2016 09/11/2017 50.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 21/12/2016 21/12/2018 100.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 30/03/2016 30/03/2017 80.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 14/10/2015 18/04/2017 25.000.000 SOCIETE GENERALE

SENIOR 15/02/2000 15/02/2020 25.000.000 JP MORGAN

4.212.187.000

EMTN



delle emissioni CO2 in ambiente pari al 11,40%. Infine, in conformità alla Policy di Gruppo, alle ore 
19,00 avviene lo spegnimento automatico dei computer aziendali. 

58) Vorrei conoscere 
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?  

Sono previsti benefici non monetari rivolti a tutto il Personale, collegati alla tutela della salute e del 
benessere, a piani di welfare di tipo previdenziale, sanitario e assicurativo, 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. Per rispondere alle necessità di svolgimento di 
incarichi, di mobilità territoriale e di gestione del Personale, è altresì prevista la possibilità di 
assegnazione di auto aziendali ad uso promiscuo e di alloggi ad uso foresteria. Tali benefits sono 
sottoposti a tassazione da lavoro dipendente secondo le norme tempo per tempo vigenti. Con 
riferimento a bonus ed incentivi, essi sono strettamente correlati ad obiettivi di performance a livello 
di Gruppo, aziendale, di business unit e individuale. Sono previste condizioni di abilitazione a tutela 
della stabilità patrimoniale e della liquidità e meccanismi di correlazione tra risultati di redditività 
corretta per il rischio e sistemi incentivanti. Sono inoltre previsti parametri collegati alla soddisfazione 
del cliente e alla qualità dell’operato, con l’intento di perseguire e tutelare la correttezza delle 
relazioni con la clientela e il rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge vigenti. 

 
b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS 

e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IM PIEGATI E DEGLI OPERAI ?  
La remunerazione fissa del personale appartenente al perimetro del Personale più Rilevante si è 
incrementata di circa il 2% in più rispetto a quella del restante Personale. 

c. Vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DI RIGENTI/E NON. 
Il rapporto è pari a 3. 

d. Vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI  PER CATEGORIA, CI SONO STATE 
CAUSE PER  MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, IN CIDENTI SUL LAVORO e con 
quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE 
ASSOLUTA DEL PERSONALE 
Nel Gruppo UBI il numero di dipendenti al 31 dicembre 2016 è pari a 17.560 risorse, suddivise per 
347 Dirigenti, 7.527 Quadri direttivi e 9.686 Impiegati. Non ci sono cause collegate all’istigazione al 
suicidio o al mobbing. Nel 2016 ci sono stati 186 infortuni, dei quali 49 sul lavoro e 137 in itinere. 

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobili tà pre pensionamento e con quale età media 
Nel 2016 sono stati inviati in mobilità pre pensionamento 419 dipendenti con una età media di 60 
anni. 

59) Vorrei conoscere se si sono comperate opere d’a rte ? da chi e per quale ammontare? 
Nell’anno non sono state acquistate opere d’arte. 

60) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridot ti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che 
sono in costante rapido aumento. 

Il confronto delle spese da cui emerge quali sono le voci in riduzione è rappresentato nelle tabelle di Bilancio 
a pagina 101, da cui si evince come anche il costo del Personale è calato. Si veda a esempio come per il 
2016 non sono previsti bonus a favore dei Vertici di UBI Banca. 

 
61) Vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CON TROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE 

NEL BILANCIO CONSOLIDATO? 
No 

62) Vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS D EL GRUPPO QUAL E’ IL PREZZO MEDIO. 
I fornitori che erogano il gas metano sono: Meta Energia e Hera Comm al prezzo di c€/mc 19,72 (il prezzo 
include il costo della materia prima, gli oneri e componenti vari). Includendo il costo della distribuzione, le 
accise, l’addizionale regionale e l’aliquota IVA il prezzo complessivo è c€/mc 63,61. 

63) Vorrei conoscere a quanto ammontano le consulen ze pagate a società facenti capo al 
dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi,  Erede e Berger? 

Dr. Bragiotti : non censito in anagrafe fornitori né in anagrafe Gruppo. 



Avv. Guido Rossi : censito in anagrafe fornitori Guido Rossi, nato nel 1970, che ha svolto nel passato 
prestazioni professionali di recupero crediti per conto di Prestitalia SpA; il consuntivo 2016 è pari a zero e 
non sono stati emessi ordini per il 2017. 
Censito in anagrafe fornitori Rossi & Associati  p.iva 12317000151 per prestazioni professionali recupero 
crediti; il consuntivo 2016 è pari a zero, nel 2017 presente una parcella pari a € 6.128 (non riscontrabile nomi 
avvocati associati). 
Erede : censito in anagrafe fornitori Bonelli Erede Pappalardo  p.iva 12735620150 per consulenze 
societarie e legali; il consuntivo 2016 è stato pari a € 72.874, non sono stati emessi ordini per il 2017. 
Berger : non censito in anagrafe fornitori. 

 
64) Vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quot a italiana degli investimenti in ricerca e 

sviluppo?  
Nel rimandare al capitolo specifico del Bilancio Consolidato (pag. 145), si specifica che gli investimenti in 
ricerca e sviluppo sono in prevalenza operati sul territorio italiano.  

65) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE  e pe r cosa? 
Mediamente il costo di una Assemblea si aggira su 1 milione di euro, principalmente spesi per il noleggio 
degli spazi assembleari e il supporto tecnologico necessario, anche per i collegamenti video previsti. 

 
66) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 
L’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale dal Gruppo. E’ contabilizzata fra le "Altre spese amministrative" 
ed, al 31 dicembre 2016, ammonta a circa 196 milioni e viene recuperata per circa il 99% dai clienti. Si rinvia 
per dettaglio alle informazioni della Nota Integrativa (rif. pag. 288). 

67) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti t ossici. 
Le due posizioni che all'interno del gruppo generano rifiuti di tipo pericoloso, vengono gestite attraverso il 
SISTRI, sistema di tracciamento rifiuti, ovvero: 
• Varese p.zza Battistero - ritiro rifiuti medicali, provenienti da un collega con disabilità; 
• Bergamo via Palazzolo - smaltimento monitor in disuso. 

La gestione avviene attraverso un consulente ambientale contrattualizzato. 
 

68) QUALI auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati 
nella relazione sulla remunerazione? 

Ai Presidenti dei Consigli di Gestione e di Sorveglianza non sono assegnate autovetture ad uso esclusivo; in 
relazione alle necessità di mobilità per attività di natura esclusivamente istituzionale è utilizzabile autovettura 
ad uso strumentale che, in quanto tale, non rappresenta un fringe benefit per il destinatario. Nello specifico si 
segnala che il Presidente del Consiglio di Gestione, non si avvale di tale servizio. 
Al Consigliere Delegato, è assegnata un auto ad uso promiscuo, il cui valore del fringe benefit è sostenuto 
direttamente dall’interessato, in base alle tariffe e con i criteri previsti dalla vigente normativa fisco-
previdenziale, non rientrando quindi nel calcolo del suo pacchetto retributivo e non essendo sottoposto a 
tassazione da lavoro dipendente. 

 
69) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli 

elicotteri utilizzati di che marca e con quale cost o orario ed utilizzati da chi? Se le risposte sono 
“ Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno “ denuncio tale 
reticenza al collegio sindacale ai sensi dell’art.2 408 cc. 

Non esistono tali oneri. 
 

70) A quanto ammontano i crediti in sofferenza? 
Le sofferenze lorde ammontano a € 7,3 mdi. Rettifiche di valore su sofferenze pari a € 3,3 mdi. Sofferenze 
Nette € 4 mdi. Al 31/12/2016 lo stock di sofferenze nette  ammonta a 4 mdi.  Includendo i crediti stralciati, la 
copertura delle sofferenze si attesta a fine anno al 58,5%. Al netto dei crediti stralciati, la copertura delle 
sofferenze è del 45,1% (in leggera diminuzione rispetto al 47,8% di settembre 2016 ma in deciso aumento 
rispetto al 38,6% di fine 2015). 

71)  CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDA CALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI 
QUANTO? 

Non ci sono stati contributi a carico dell’Azienda. 



72) C’e’ e quanto costa l’anticipazione su cessione  crediti %? 
UBI Banca offre diversi prodotti finalizzati ad anticipare crediti che la Clientela vanta nei confronti di terzi. 
Esistono differenti tipologie di forme tecniche con le quali la Banca anticipa pro solvendo (il cedente 
garantisce la solvibilità del credito) l’importo di un credito non ancora scaduto e differenti modalità per 
perfezionare la cessione a seconda che la stessa si riferisca a debitori privati o pubblici. 
Il costo di queste operazioni, riportato nei fogli informativi disponibili in tutte le filiali e sui siti web della 
Banca, è determinato in funzione di una serie di variabili quali il merito creditizio della controparte (rating), la 
specifica forma tecnica dell’operazione (ad es. con o senza notifica al debitore ceduto), la durata 
dell’operazione, la solvibilità del debitore ceduto e l’eventuale presenza di garanzie. 
Per le operazioni di smobilizzo crediti della clientela Corporate e Large Corporate UBI Banca si avvale inoltre 
della società prodotto UBI Factor, uno dei principali player italiani nel mercato del factoring, specializzata in 
tale ambito.  

 
73) C’e’ il preposto per il voto per delega e quant o costa? Se la risposta e’: “Il relativo costo non è 

specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate 
all’assemblea degli azionisti.”  Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la 
denuncio al collegio sindacale ai sensi dell’art.24 08 cc.  

Il rappresentante designato è stato individuato in Computershare S.p.a.. Il costo è pari ad Euro 15.000. 

74) A  quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? 
Vedasi risposta n. 14. 

75)  Quanto e’ l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA  DELLE ENTRATE? 
Il Gruppo non ha debiti verso INPS e Agenzia dell'Entrate con riferimento ai dipendenti in quanto i contributi 
previdenziali ed i tributi trattenuti vengono versati alle scadenze previste da normativa. 
Il debito verso l'Erario per imposte dirette (IRAP, IRES) iscritto nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 
ammonta a circa 40 milioni. 

 
76) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammo nta e per quali aliquote? 
Le società italiane del gruppo UBI Banca hanno aderito da anni al regime IRES del consolidato fiscale 
nazionale applicando l’aliquota IRES di tempo in tempo vigente. La legge italiana non prevede la possibilità 
del consolidato fiscale a fini IRAP, che viene calcolata, pagata e dichiarata necessariamente su base 
individuale. 
Ai fini IRES l'aliquota è pari al 27,50% per l’anno 2016; non si riscontrano importi da versare in quanto 
l'esercizio si chiude con perdita fiscale IRES. 

 
77)  Quanto e’ il margine di contribuzione  dello s corso esercizio? 
La metrica “margine di contribuzione” è tipica del mondo industriale e pertanto non immediatamente 
applicabile al business bancario. 

 
 


