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1 Relazione del Consiglio di Sorveglianza 

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 2016, nonché per 
quanto concerne gli argomenti ritenuti di propria competenza. 
 
La presente Relazione riepiloga in premessa - unitamente ad una sintesi sulla composizione 
del Consiglio di Sorveglianza e sulle attività conseguenti al rinnovo del Consiglio deliberato 
dall’Assemblea dei Soci del 2 aprile 2016 per la verifica del possesso dei requisiti di legge, di 
statuto e di vigilanza – una descrizione di sintesi su taluni elementi caratterizzanti l’esercizio 
2016, in particolare con riferimento: 
- ai requisiti specifici di capitale richiesti dalla Banca Centrale Europea 
- alla trasformazione di UBI Banca da Società cooperativa per azioni in Società per azioni: 

conclusione della procedura per l’esercizio del diritto di recesso 
- al Piano Industriale 2019/2020 e alla Banca Unica 
- all’acquisizione delle Target Bridge Institutions 
- alle Politiche di remunerazione e incentivazione. 

Quindi, viene fornita informativa con specifico riferimento all’attività di vigilanza effettuata nel 
corso del 2016 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. 
 
Si premette che UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, 
ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo UBI Banca. 
La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra: 
 funzioni 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, 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; 

 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. 

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 più consono all’assetto della Banca e del Gruppo 
nell’ambito dell’unico disegno imprenditoriale, in continuo dialogo e collaborazione 
interfunzionale. 
Nella Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di UBI Banca S.p.A. – 
allegata al Bilancio 2016 – viene fornita una dettagliata informativa sul sistema di corporate 
governance adottato. 

* * * 
Il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall’Assemblea del 2 aprile 2016, è composto da 15 
membri (rispetto ai precedenti 23), 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 per motivi personali, l’odierna 
assemblea è chiamata alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del dimissionario; si 
rinvia, in merito, alla specifica Relazione all’assemblea. 
Nel febbraio 2016, in previsione del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di 
Sorveglianza in scadenza aveva 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. 
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A seguito della nomina 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. 
 
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.  
In tale contesto, in conformità anche  a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d’Italia in 
materia di governo societario, in sede di verifica del requisito di indipendenza sono stati 
analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere. 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 di pregressi incarichi ricoperti nell’ambito del 
Gruppo UBI Banca. 
Gli esiti della verifica sul possesso del requisito di indipendenza sono stati resi noti al mercato 
mediante la diffusione di un comunicato stampa. 
Si segnala che, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dalla Banca Centrale Europea, è 
stato condotto un approfondimento di verifica sulla posizione di un esponente, confermando il 
giudizio di idoneità in capo all’esponente medesimo. 
Il Consiglio ha, altresì, effettuato l’Autovalutazione sulla dimensione, composizione e 
funzionamento del Consiglio stesso, nonché dei Comitati costituiti al proprio interno, con il 
supporto consulenziale della Società Korn Ferry, previa verifica dell’indipendenza del 
Consulente. 
L’Autovalutazione – effettuata con il supporto di questionari ed interviste individuali da parte 
dell’Advisor - è stata condotta con riferimento, tra l’altro, ai seguenti parametri: qualità e 
completezza delle competenze, esperienze e conoscenze all’interno del Consiglio; livello di 
efficacia di funzionamento del Consiglio e contributo di ciascuno dei Comitati interni; qualità 
delle riunioni; qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni nel Consiglio; 
efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; chiarezza, condivisione e 
soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati 
conseguiti; rapporti con il Consiglio di Gestione e l’Alta Direzione.  
Il complessivo svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, 
chiarezza ed efficacia delle presentazioni e tempestività di invio delle informazioni, costituisce 
elemento qualificante per uno svolgimento adeguato delle funzioni affidate al Consiglio di 
Sorveglianza ed ai Comitati costituiti al suo interno, 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. 
Sugli spunti di miglioramento emersi dall’analisi il Consiglio ha già avviato iniziative di 
implementazione. 
 
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.  
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In merito alla composizione del Consiglio di Sorveglianza ed agli assetti e attività dei Comitati 
interni al Consiglio stesso si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
della Banca. 
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”. 
 
Il 14 aprile 2016, nella prima riunione, il nuovo Consiglio di Sorveglianza – oltre alla nomina 
dei due Vice Presidenti e dei componenti dei vari Comitati – ha provveduto a nominare il nuovo 
Consiglio di Gestione composto ai sensi di Statuto da 7 membri, fra i quali figurano anche 
quattro manager apicali. 

 
* * * 

 
I requisiti specifici di capitale richiesti dalla Banca Centrale Europea 
 
Il 12 dicembre 2016 UBI Banca, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione 
Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process), ha ricevuto dalla BCE la 
comunicazione con l’indicazione dei requisiti patrimoniali consolidati da rispettare per il 2017: 
• un nuovo requisito minimo di CET1 phased in pari al 7,5% rispetto al 9,25% fissato per 
l’esercizio 2016; 
• un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 9,75%.  
Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell’1,25%, si perviene a un requisito minimo in 
termini di Total Capital Ratio di Vigilanza dell’11%. 
Al 31 dicembre 2016, avendo registrato un CET1 Ratio phased in dell’11,48% e un Total 
Capital Ratio phased in del 14,10%, il Gruppo UBI si posiziona ben al di sopra dei requisiti 
minimi richiesti. 

 
* * * 

 
La trasformazione di UBI Banca da Società cooperativa per azioni in Società per azioni: 
conclusione della procedura per l’esercizio del diritto di recesso 
 
La trasformazione di UBI Banca in Società per azioni, divenuta efficace il 12 ottobre 2015 con 
l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo della deliberazione dell’Assemblea 
straordinaria dei Soci del 10 ottobre, ha comportato per i Soci di UBI Banca che non hanno 
concorso all’approvazione della delibera e per i titolari di azioni UBI Banca, la possibilità di 
esercitare il diritto di recesso nei termini e con le modalità previsti dall’art. 2437 bis del C.C., 
quindi entro e non oltre il 27 ottobre 2015. 
Al termine del periodo individuato il diritto di recesso è risultato validamente esercitato per n. 
35.409.477 azioni, rappresentanti il 3,927% del capitale sociale sottoscritto e versato di UBI 
Banca alla data della delibera (per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore 
di liquidazione di 7,2880 euro per azione, pari a 258.064.268,38 euro). 
Nella seduta del 10 febbraio 2016 il Consiglio di Gestione, sulla base del criterio indicato nella 
Relazione Illustrativa all’Assemblea pubblicata il 9 settembre 2015, ha verificato che la nuova 
soglia di CET1 ratio a regime da rispettare in sede di esecuzione del rimborso delle azioni 
oggetto di recesso si è attestata all’11,62% andandosi a confrontare con un CET1 ratio a 
regime, calcolato sui dati al 31 dicembre 2015, dell’11,64%. Pertanto, il Consiglio di Gestione 
ha proposto al Consiglio di Sorveglianza, che si è favorevolmente pronunciato nella riunione 
del 18 febbraio 2016 sentito il Comitato per il Controllo Interno, di procedere al rimborso di n. 
1.807.217 azioni, quantitativo arrotondato a n. 1.807.220 azioni al fine di assicurare la parità 
di trattamento fra i recedenti titolari dello stesso numero di azioni oggetto di recesso, per un 
controvalore di 13.171.019,36 euro (calcolato sulla base del prezzo di liquidazione di 7,2880 
euro per azione). 
Il 31 marzo 2016 la Banca Centrale Europea ha rilasciato - ai sensi degli articoli 77 e 78 del 
Regolamento UE n. 575/2013 - l’autorizzazione a procedere al rimborso di n. 1.807.220 azioni 
di UBI Banca oggetto di esercizio del diritto di recesso. 
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Il regolamento del rimborso è avvenuto in data e per valuta 8 aprile 2016, per il tramite di 
Monte Titoli Spa e dei rispettivi intermediari depositari: in pari data le azioni non rimborsate 
sono state liberate dal vincolo di indisponibilità esistente sulle stesse ai sensi dell’art. 2437 bis 
del C.C.. 
Le azioni rimborsate sono entrate nel portafoglio azioni proprie di UBI Banca (per il 
controvalore di 13,17 milioni) ed il relativo acquisto è stato effettuato utilizzando riserve 
disponibili. 
Con il regolamento del rimborso si è proceduto ad una valorizzazione delle n. 1.807.220 azioni 
al prezzo ufficiale di mercato di 3,0215 euro, che ha portato all’iscrizione nel patrimonio netto 
di una riserva negativa pari a 7,7 milioni. 
Si precisa che sono pervenuti atti di citazione notificati ad UBI Banca da parte di alcuni 
azionisti della Banca (principalmente Fondi), contenenti richieste di risarcimento in relazione 
all’ammontare del rimborso delle azioni oggetto di recesso. La Banca, ritenendo che la 
posizione assunta in tema di rimborso delle azioni degli azionisti receduti sia solida anche alla 
luce dei pareri dei legali che l’assistono, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle 
domande proposte. 
Il Consiglio di Stato, in sede di appello contro sentenze del TAR che avevano rigettato i ricorsi 
presentati da alcune associazioni di consumatori e soci di alcune banche popolari, ha 
successivamente ritenuto non manifestamente infondati alcuni dubbi di costituzionalità 
inerenti alla predetta normativa, in particolare sui seguenti motivi: (1) presupposti di necessità 
ed urgenza legittimanti l’emanazione di un decreto legge; (2) possibilità che il rimborso dei soci 
recedenti possa essere limitato/escluso e non invece solo differito nel tempo, con 
riconoscimento di un interesse; (3) attribuzione alla Banca d’Italia di un potere normativo 
anche in deroga alla legge. Non sono noti i tempi in cui sarà pronunciata la decisione della 
Corte Costituzionale; peraltro si registra la sentenza 21 dicembre 2016 della Corte 
Costituzionale (emessa nell’ambito di un diverso giudizio promosso dalla Regione Lombardia) 
di rigetto, tra l’altro, del primo motivo. Sono in corso approfondimenti volti a valutare  quali 
potrebbero essere gli eventuali impatti economico–patrimoniali su UBI Banca delle decisioni 
del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, anche tenuto conto della normativa 
comunitaria applicabile.  

 
* * * 

 
Il Piano Industriale 2019/2020 e la Banca Unica 
 
Il 27 giugno 2016 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di 
Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi 
economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020. Nella medesima giornata il 
Piano è stato presentato alla comunità finanziaria. 
Il nuovo Piano Industriale prevede l’adozione di una struttura operativa di Banca Unica, un 
incremento delle coperture dei crediti deteriorati con conseguente riassorbimento della 
shortfall e un’evoluzione del modello distributivo in coerenza con una rivisitazione dell’offerta 
commerciale basata sui nuovi bisogni fondamentali post-crisi della clientela privata e su una 
maggiore capacità di riconoscimento dell’andamento dei settori industriali e delle filiere di 
produzione in cui operano le aziende. 
Sulla base dell’autorizzazione di Banca d’Italia rilasciata il 30 agosto 2016, il 14 ottobre 2016 
si è tenuta l’Assemblea straordinaria di UBI Banca che ha approvato – con il voto favorevole 
del 91,8% del capitale presente – il Progetto di Fusione in UBI Banca di Banca Popolare di 
Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, 
Banca Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica. 
In particolare, in data 21 novembre 2016 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione in 
UBI Banca di Banca Popolare Commercio e Industria e di Banca Regionale Europea, mentre le 
operazioni di incorporazione di Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare 
di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica sono state realizzate con decorrenza 20 
febbraio 2017. 
Al servizio dell’intero progetto è stato effettuato un aumento del capitale sociale di complessivi 
Euro 188.723.055 che ha portato il capitale stesso da Euro 2.254.371.430 (n. 901.748.572 
azioni) ad Euro 2.443.094.485 (n. 977.237.794 azioni), con la conseguente modifica dell’art. 5 
dello Statuto sociale di UBI Banca. 
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In dipendenza della fusione, sono stati altresì  modificati gli articoli 1, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 
38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca e sono state altresì abrogate tutte le 
norme transitorie nel medesimo contenute, nei termini descritti nel relativo progetto di fusione 
ex art. 2501 ter del C.C.. 
 
In parallelo con la realizzazione della Banca Unica, è stato avviato il progetto di evoluzione 
organizzativa di UBI Banca. 
La nuova struttura organizzativa della Capogruppo si è basata sulle seguenti linee guida, che 
prevedono una progressiva realizzazione del modello target: 
- la semplificazione delle strutture e delle filiere decisionali, grazie (i) alla revisione dell’assetto 
di presidio territoriale (5 Macroaree Territoriali e 36 Direzioni Territoriali, come evoluzione delle 
7 Banche Rete e delle preesistenti 45 Direzioni Territoriali), (ii) alla razionalizzazione delle 
strutture a supporto sul territorio e (iii) alla semplificazione delle strutture centrali di UBI 
Banca; 
- la creazione di presidi di business focalizzati e indirizzati in termini di accountability, distinti 
per segmento di clientela (ad esempio, Corporate e Top Private) – che sono andati ad 
affiancarsi alla nuova macro struttura di Wealth/Welfare, operativa dal 1° agosto 2016 con la 
missione di creare un polo di offerta nei comparti dell’asset management, delle assicurazioni e 
dei servizi socio sanitari – oltre al rafforzamento dei presidi su specifiche aree di business 
(Canali Remoti, Global Transaction Banking, UBI Comunità); 
- il potenziamento del governo del credito, grazie ad una visione integrata del processo di 
erogazione e ciò mediante una semplificazione della filiera deliberativa e la gestione accentrata 
del credito anomalo e delle sofferenze; 
- il rafforzamento delle funzioni di controllo. 

 
* * * 

 
L’acquisizione delle Target Bridge Institutions 
 
Nel corso degli ultimi mesi del 2016 UBI Banca ha condotto una due diligence sulle quattro 
Banche Ponte (Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio, Nuova Cassa 
di Risparmio di Chieti e Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara) costituite in seguito 
all’intervento del Fondo di Risoluzione nel novembre 2015. 
In tale ambito è stato individuato, per tre di esse - Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca 
dell’Etruria e del Lazio, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le “Target Bridge Institutions”) - 
un progetto di aggregazione con un razionale industriale, finanziario ed economico 
interessante. 
Sulla base di ciò, nella seduta dell’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 Target Bridge Institutions”, (i) 
previa cessione pro-soluto, da completarsi prima della data del Closing, di circa 2,2 miliardi di 
crediti lordi deteriorati (di cui circa 1,7 miliardi di sofferenze e 0,5 miliardi di inadempienze 
probabili) e (ii) subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni nonché con una 
limitazione contrattuale dei rischi assunti. 
In data 18 gennaio 2017 le Parti hanno stipulato il contratto di cessione delle Target Bridge 
Institutions a UBI Banca. Il perfezionamento dell’Operazione è atteso indicativamente nel 
primo semestre 2017, subordinatamente al verificarsi delle necessarie condizioni sospensive e 
all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni. 
Al fine di mantenere, già dal 2017, un livello di CET1 ratio Fully Loaded della Combined 
Entity (ossia di UBI Banca nella nuova configurazione risultante dall’acquisizione delle  Target 
Bridge Institutions) superiore all’11%, in coerenza con il livello attuale di tale indice fissato 
autonomamente dal management quale obiettivo di partenza nell’ambito del Piano Industriale 
di UBI approvato nel 2016, è stato previsto un aumento di capitale da parte di UBI Banca per 
massimi 400 milioni di euro, destinato a fronteggiare, in particolare, il temporaneo fabbisogno 
derivante dalla non piena computabilità, al momento dell’acquisizione , del Badwill. 

L’obbligo di giungere alla formalizzazione dell’acquisizione delle Target Bridge Institutions è 
sospensivamente condizionato al verificarsi di determinati eventi. 
In particolare, oltre alle usuali condizioni sospensive previste per operazioni similari 
(autorizzazioni Banca d’Italia/Banca Centrale Europea, Istituto per la Vigilanza sulle 
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Assicurazioni e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), sono state previste 
specifiche condizioni tra le quali: 
(i) l’esecuzione e perfezionamento della ricapitalizzazione delle Target Bridge Institutions da 
parte del venditore per un importo stimato in 450 milioni di euro; 
(ii) l’avvenuta cessione dei crediti deteriorati non inclusi nel perimetro dell’acquisizione 
(complessivamente circa 2,2 miliardi di euro lordi come sopra indicato); 
(iii) l’approvazione da parte dell'assemblea di UBI Banca dell'aumento di capitale per massimi 
400 milioni di euro. 

 
* * * 

 
Politiche di remunerazione e incentivazione 
 
Il Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del 7 marzo 2017, 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 2017 con correlato 
aggiornamento del perimetro del “Personale Più Rilevante”.  
Le Politiche 2017 sono state elaborate sulla base delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche 
in materia di “Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione” emanate dalla Banca 
d’Italia nel novembre 2014 in recepimento alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cd. CRD IV) sull’accesso all’attività degli enti creditizi e 
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Le Politiche 
stesse tengono, altresì, conto delle nuove Linee Guida in materia di remunerazioni emanate 
dall’EBA - European Banking Autorithy in data 21 dicembre 2015.  
Le “Politiche di remunerazione ed incentivazione” del Gruppo UBI per l’anno 2017 – 
rappresentate all’Assemblea nella specifica Relazione sulla Remunerazione – Sezione 1 
prevedono l’introduzione di un Sistema Incentivante a lungo termine, di durata ed obiettivi 
coerenti con il Piano Industriale, a sostegno del Piano stesso. L’attuazione del Sistema 
Incentivante a lungo termine presuppone il 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. 
 
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: 

- i seguenti piani basati su strumenti finanziari: piano di incentivazione di breve termine 
2017; piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019/2020; premio di produttività 
2017 (cd. Premio Aziendale);  

- i 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; 

- l’incremento del limite tra retribuzione variabile e fissa fino ad un massimo del 2:1, 
che, in continuità con gli anni precedenti, riguarda soltanto 6 posizioni di 
responsabilità nell’ambito dell’Area Investimenti 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 
2016, come richiesto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza; in esito alle verifiche effettuate, è 
emersa una complessiva coerenza delle attività operative rilevate rispetto alle Politiche tempo 
per tempo approvate e l’adozione di meccanismi di controllo indirizzati al presidio dei 
principali rischi insiti nell’operatività. In tale contesto di positività sono stati rappresenti gli 
ambiti di ulteriore rafforzamento, che sono stati indirizzati. 
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* * * 

 
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 2016 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, nel richiamare le attività descritte nelle premesse della presente 
relazione con riguardo all’operazione di trasformazione di UBI Banca da Società 
cooperativa per azioni in società per azioni, all’approvazione del nuovo Piano 
Industriale e del correlato progetto di Banca Unica e dell’acquisizione delle “Target 
Bridge Institutions” si rimanda alla Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio 
consolidato 2016.  
Relativamente agli altri progetti correlati all’attuazione del Piano Industriale, le 
principali attività avviate alla data della presente Relazione riguardano: 
- la fusione per incorporazione in UBI Banca di Banca Popolare Commercio e 
Industria e di Banca Regionale Europea, con decorrenza 21 novembre 2016, e di 
Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare di Ancona, Banca 
Carime e Banca di Valle Camonica con decorrenza 20 febbraio 2017; 
- nell’ambito della strategia commerciale, la razionalizzazione del catalogo prodotti, 
correlata anche alla realizzazione della Banca Unica, e lo sviluppo di nuovi prodotti 
innovativi (ad esempio la digitalizzazione dei finanziamenti a privati); 
- l’introduzione della nuova figura specializzata del gestore credito anomalo a diretto 
riporto del Chief Lending Officer; 
- la definizione del piano IT che declina in chiave strategica ed operativa le iniziative di 
evoluzione tecnologica previste dal Piano Industriale; in particolare risulta in avanzato 
stato di realizzazione il progetto per la predisposizione della piattaforma Big Data & 
Advanced Analytics a supporto delle strategie commerciali; 
- in ambito Strategia e Controllo, la realizzazione della nuova procedura di budget 
commerciale su cui sono stati definiti modelli di budget 2017; 
- in ambito Wealth e Welfare, la costituzione della Cassa Sanitaria a supporto del 
prossimo avvio della commercializzazione di offerta di prodotti Welfare alla clientela 
del Gruppo. 
 
Nell’ambito degli eventi rilevanti dell’esercizio 2016 si segnala, altresì, il 
completamento di una serie di attività, volte alla semplificazione e alla 
razionalizzazione della struttura e delle attività del Gruppo, nonché di progressivo 
disimpegno del Gruppo dalle attività non più strettamente strategiche.  
In particolare, nell’ambito del processo di razionalizzazione societaria, si è proceduto 
alle seguenti integrazioni (ambedue autorizzate dall’Autorità di Vigilanza in data 10 
giugno) in Capogruppo, unitamente ai relativi progetti di fusione, che hanno seguito lo 
schema agevolato previsto dall’art. 2505 C.C. per le Società interamente controllate: 
• UBI Fiduciaria: il 30 aprile 2015 la Società aveva ceduto a Unione Fiduciaria il ramo 
d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività fiduciaria di cui alla Legge 23 novembre 
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1939, n. 1966. In seguito alla cessione, l’operatività si era concentrata principalmente 
sulle attività funzionali ad agevolare ed assicurare il corretto trasferimento a favore 
dell’acquirente. Essendosi esaurite tali attività, e non intendendo riutilizzare la 
Società con altri scopi, si è stabilito di procedere alla fusione per incorporazione. 
L’operazione, deliberata dal Consiglio di Sorveglianza il 5 agosto, è divenuta efficace in 
data 28 settembre 2016; 
• Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. Spa: proseguendo nel riassetto 
del comparto immobiliare, dopo l’incorporazione di SOLIMM in S.B.I.M. (divenuta 
efficace il 23 ottobre 2015), si è proceduto alla fusione dell’Immobiliare S.B.I.M. in 
Capogruppo. La Società aveva per oggetto principale la gestione dell’immobile sede del 
centro direzionale di Brescia di UBI Banca (ed era inoltre proprietaria di un terreno, 
non più di interesse strategico, e quindi destinabile alla vendita). Con l’operazione 
l’incorporante, è subentrata nella gestione diretta dell’immobile, facendo venire meno 
il relativo contratto di locazione ed i conseguenti rapporti infragruppo. La fusione, 
deliberata dal Consiglio di Sorveglianza del 5 agosto, si è perfezionata il 28 settembre 
2016. 
Il 28 aprile 2016 UBI Banca ha reso noto di aver sottoscritto un accordo per la 
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. 
Nell’ambito delle possibili strategie per la valorizzazione dei collaterali che assistono le 
posizioni a sofferenza, il Consiglio di Gestione del 24 maggio 2016, sulla base della 
valutazione favorevole del Consiglio di Sorveglianza del 13 maggio 2016, ha deliberato 
la costituzione di una Re.O.Co. (Real Estate Owned Company) denominata “Kedomus 
Srl” con sede a Brescia e capitale sociale di 300 mila euro interamente detenuto da 
UBI Banca. 
La Società immobiliare è specializzata nelle attività di “repossess” delle garanzie 
immobiliari, con la mission di preservare il valore degli immobili residenziali a 
garanzia dei crediti a sofferenza (erogati a soggetti privati dalle Banche del Gruppo), 
partecipando direttamente alle aste giudiziarie, al fine di sostenere il prezzo, 
sensibilizzando l’interesse di terzi soggetti e accelerando conseguentemente il 
processo di recupero del credito. Kedomus Srl è stata costituita il 15 giugno 2016, con 
successiva iscrizione al Registro delle Imprese in data 21 giugno 2016. 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre attivati interventi sul modello organizzativo di 
Gruppo – facendo seguito ai  numerosi interventi posti in essere negli anni precedenti 
che avevano  interessato l’assetto distributivo del Gruppo – alla luce dell’esigenza di 
ricercare sempre nuove soluzioni volte a semplificare e razionalizzare i processi 
operativi in modo da favorire ulteriori recuperi di efficienza, e quindi riduzioni dei 
costi. 
 

 
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. 
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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 nel precedente trimestre, 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 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. 
All’interno della Relazione sulla Gestione è fornita la specifica informativa sulla 
materia. 
Nel corso dell’esercizio 2016, 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. 
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Si ricorda infine che il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta del 27 giugno 2016, ha 
approvato il Piano Industriale 2019/2020 nei termini proposti dal Consiglio di 
Gestione e il Progetto di fusione per incorporazione in UBI Banca, ex art. 2501 ter 
C.C., delle Banche Rete. 
UBI Banca, in via prudenziale e applicando canoni interpretativi, in termini 
sostanzialistici, di particolare rigore in ragione della rilevanza dell’operazione di 
fusione, ha considerato la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Fondazione 
Banca del Monte di Lombardia, rispettivamente socie di Banca Regionale Europea e di 
Banca Popolare Commercio e Industria, quali parti correlate a UBI Banca, titolari di 
interessi significativi nelle predette Banche Rete coinvolte nell’operazione. Alla luce di 
ciò, all’operazione sono state applicate le previsioni in materia di operazioni con parti 
correlate di maggiore rilevanza previste dal “Regolamento per la disciplina delle 
operazioni con parti correlate di UBI Banca” adottato ai sensi del citato Regolamento 
Consob. 
Sulla base di tale disciplina, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI 
Banca, per quanto di propria competenza, alla luce del carattere unitario 
dell'operazione e anche ai fini di permettere al Gruppo UBI Banca di conseguire 
significative sinergie così come indicate dal management, ha espresso parere 
favorevole in merito e, in particolare, relativamente all’interesse di UBI Banca al 
compimento della fusione per incorporazione di BRE e BPCI e all'acquisto delle azioni 
privilegiate e delle azioni di risparmio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
nei termini definiti, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale degli stessi. Il 
predetto parere è stato reso dal Comitato anche ai sensi delle disposizioni di vigilanza 
in materia di operazioni con soggetti collegati di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 
263 del 27 dicembre 2006. 

 
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 2016 in 
data 2 marzo 2017; 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 2016 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 non sono pervenuti esposti direttamente 
al Consiglio di Sorveglianza. 
Alle Società del Gruppo risultano pervenuti esposti riferiti a reclami da parte della 
clientela in merito ai servizi forniti. 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 2016 è proseguito il 
consolidamento di un approccio costruttivo e proattivo nella gestione dei reclami 
anche attraverso un costante impegno nelle attività di prevenzione delle controversie e 
di indirizzo e coordinamento proprie della Capogruppo nei confronti delle Società del 
Gruppo. Dall’attività di gestione dei reclami complessiva svolta non sono emersi 
omissioni o irregolarità rilevanti. 
 
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 
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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. Inoltre, nei confronti di ulteriori soggetti vengono formulate anche le ipotesi di 
reato di “Truffa” (art. 640 C.P.) e di “Inosservanza delle disposizioni in materia di 
obbligazioni degli esponenti bancari” (art. 136 TUB), oltre ad alcuni illeciti tributari. 
Complessivamente il provvedimento è stato emesso e notificato nei confronti di 39 
persone, tra cui 28 amministratori e dirigenti pro tempore del Gruppo UBI Banca ed 
esponenti di UBI Leasing. 
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 “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.). 
Per quanto attiene agli esponenti in carica nel Consiglio di Sorveglianza, l’avviso di 
conclusione delle indagini è stato immediatamente sottoposto dagli interessati 
all’attenzione del Consiglio stesso; il Consiglio di Sorveglianza, esaminata la questione 
nell’assenza degli interessati, non ravvisando allo stato degli atti del procedimento né 
elementi di conoscenza nuovi né fattispecie di reato nuove che possano incidere 
negativamente nel rapporto fiduciario esistente fra i Consiglieri destinatari del sopra 
citato provvedimento ed il Gruppo UBI e ritenendo che pertanto non sussistano 
elementi che inducano a temere circa l’autonomia decisionale e l’efficienza allocativa 
del Gruppo bancario, ha deliberato di non assumere allo stato alcun provvedimento. 
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. 

 
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 2 aprile 2016 è stato segnalato che il Consiglio 
di Sorveglianza ed il Comitato per il Controllo Interno di UBI Banca hanno proceduto, 
dopo la chiusura dell’esercizio – anche tenuto conto di articoli di stampa – alla 
disamina di questioni attinenti la posizione dell’allora Presidente del Consiglio di 
Gestione, in particolare dei rapporti intrattenuti con il Gruppo da una società dal 
medesimo partecipata. Pur in presenza di violazioni formali, sulla base delle verifiche 
effettuate e delle informazioni disponibili, si è concluso per l’insussistenza di profili di 
illiceità, come pure di pregiudizi economici per la Banca. Non sono emersi profili di 
carenze o insufficienze nelle procedure e nei presidi di controllo della Banca stessa. 
Tali violazioni formali sono state oggetto di segnalazioni di irregolarità alla Banca 
d’Italia, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), ed 
alla Consob, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della 
Finanza), con comunicazioni in data 13 aprile 2016, successivamente integrate in 
data 8 agosto 2016 per violazioni formali della medesima fattispecie. 
 

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 2016.  
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  Deloitte & Touche Spa 

Tipologia di servizi  
(dati in migliaia di euro) 

UBI Banca Spa 
Altre società del Gruppo UBI 

Banca 

Revisione contabile 1.637 1.375 

Servizi di attestazione 1.399 27 

Altri servizi  415  - 

Attività di due diligence svolta nell'ambito 
della procedura di cessione di Nuova 
Banca Marche Spa, Nuova Banca Etruria 
Spa e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti 
Spa. 

410  - 

 altri  5   - 

Totale 3.451 1.402 

      
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 2016. 
 

  
Società appartenenti alla medesima rete di  

Deloitte & Touche Spa 

Tipologia di servizi  
(dati in migliaia di euro) 

UBI Banca Spa 
Altre società del Gruppo UBI 

Banca 

Revisione contabile - 356

Servizi di attestazione - -

Altri servizi 820 529

Attività di supporto metodologico in ambito 
sistema di rating a distanza dei promotori. 

- 497

Attività di supporto per le attività di 
aggiornamento del sistema di rating interno 
per la misurazione del rischio di credito 

493 -

Attività di supporto metodologico in ambito 
Direttiva Recovery & Resolution Plan. 

319 -

altri 8 32

Totale 
 820 885 

 
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  
 

9. Il Consiglio di Sorveglianza, su conforme indicazione del Comitato Nomine, ha 
espresso parere favorevole in ordine alle candidature proposte dal Consiglio di 
Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco di società 
controllate elencate al previgente articolo 27 lettera b) dello Statuto.  
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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 
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 dei termini di risoluzione del rapporto di lavoro con personale appartenente 
alla categoria del “Personale più Rilevante” di Società controllata. 

 
10. Nell’esercizio 2016 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 25 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 2016 il Comitato Nomine si è riunito 8 volte; il Comitato per la Remunerazione si è 
riunito 15 volte; il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 26 volte; il Comitato 
Rischi si è riunito 14 volte; il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si è riunito 
14 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 2016 il Consiglio di Gestione si è 
riunito 36 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. Per quanto, in particolare, attiene alla 
struttura organizzativa delle Funzioni aziendali di Controllo si segnalano le seguenti 
evoluzioni da ultimo intervenute: 
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 con il 1° febbraio 2016 è entrata in vigore la revisione organizzativa dell’Area 
Compliance di Capogruppo con l’istituzione del Servizio Compliance Operations cui 
sono state  ricondotte tutte le attività precedentemente svolte dal Settore 
Compliance di UBI.S, contestualmente dismesso. 
La nuova configurazione – definita in coerenza con l’aggiornamento della policy 
“Politiche di gestione del rischio di non conformità del Gruppo UBI” e con la 
revisione del modello organizzativo di compliance – ottempera alle disposizioni di 
vigilanza in materia di controlli interni, che stabiliscono l’obbligo di assegnare la 
responsabilità della compliance IT alla funzione di Compliance. 

 con decorrenza 30 giugno 2016 sono state realizzate revisioni della configurazione 
organizzativa interna in ambito Chief Financial Officer e Chief Risk Officer, con 
ulteriore evoluzione dell’Area Compliance. La revisione dell’Area Compliance, in 
coerenza con il nuovo Regolamento di Compliance, ha l’obiettivo di:  
- ottimizzare, per omogeneità di competenza, le attività dell’Area per migliorare il 

presidio del rischio di non conformità e la sua rendicontazione ai Vertici 
Aziendali;  

- rafforzare il governo dei presidi specialistici e delle unità di supporto in 
adeguamento al nuovo modello di compliance; 

- strutturare le attività di manutenzione nel tempo delle metodologie di 
valutazione del rischio di non conformità, ivi inclusa la componente ICT; 

- razionalizzare le attività di coordinamento con le funzioni di controllo di secondo 
e terzo livello. 

 con il 30 giugno 2016 ha anche trovato attuazione l’evoluzione del riporto del Chief 
Risk Officer e dell’Area Compliance di UBI Banca all’organo con funzione di 
gestione, con successiva estensione del modello anche alle Società Controllate al 
fine di adottare un assetto omogeneo a livello di Gruppo.  

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 e 
strumenti operativi della Funzione. 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 
delle relazioni dell’Internal Audit redatte 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.  
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. 
Si segnala, in particolare, che nel corso dell’esercizio sono proseguite le iniziative 
occorrenti a dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di “Sistema dei 
controlli interni, sistema informativo e continuità operativa” (Vigilanza prudenziale 
delle Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento) emanate 
da Banca d’Italia il 2 luglio 2013 ed aventi efficacia a partire dal 1° luglio 2014. Tali 
disposizioni, successivamente confluite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 
attraverso l’11° aggiornamento del 21 luglio 2015, hanno introdotto novità di rilievo 
rispetto al vigente quadro normativo al fine di dotare le banche di un sistema dei 
controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile, disciplinando tra l’altro il 
ruolo degli organi aziendali nell’ambito del sistema dei controlli interni, il ruolo delle 
funzioni aziendali di controllo, le esternalizzazioni di funzioni aziendali, il sistema 
informativo e la continuità operativa. 
In detto contesto, in ottemperanza ai requisiti normativi definiti dalla Circolare 285 
emessa da Banca d’Italia “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” (cap.4, all.A 
«Documenti aziendali per la gestione e il controllo del sistema informativo»), sono stati 
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tra l’altro approvati i documenti che rappresentano il corpus documentale per il 
governo del Sistema Informativo Aziendale, gestito da UBI Sistemi e Servizi. 
 
La gestione dei rischi risulta complessivamente ben presidiata attraverso la 
definizione ed il periodico monitoraggio degli indicatori di RAF. 
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 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. 
Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto dei Comitati costituiti al proprio interno, 
ha esaminato le periodiche Relazioni delle funzioni di Controllo, di secondo e terzo 
livello, anche sulla base delle illustrazioni direttamente svolte dai Responsabili delle 
singole strutture ed ha valutato i principali punti di attenzione emersi. 
Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza è destinatario della Relazione annuale 
dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per l’anno 2016. 
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, di seguito, le principali attività svolte dal suddetto Comitato a supporto 
del Consiglio di Sorveglianza nel corso dell’esercizio 2016 sulle più rilevanti tematiche 
concernenti il sistema dei controlli interni della Banca, finalizzate alla valutazione 
dell’adeguatezza dello stesso, ed il contesto normativo, quali:  
- le principali novità normative e regolamentari intervenute in ambiti rilevanti ai fini 

dell’architettura complessiva del sistema dei controlli interni di Gruppo; 
- 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) e alla gestione dei conflitti di interesse, ivi 
inclusa la verifica sui limiti al cumulo degli incarichi, sul divieto di interlocking e 
sull’attività di “Fit & Proper” prevista dalla Vigilanza; 

- l’assetto organizzativo e strutturale della Banca e delle Controllate, anche con 
riferimento alle modifiche del perimetro delle Società del Gruppo e alle informazioni 
inerenti al personale dirigente e di Vertice della Banca e delle Controllate. In tale 
contesto, è stata oggetto di specifico approfondimento la realizzazione del Progetto 
Banca Unica, in relazione alla quale è stato avviato il percorso di fusione per 
incorporazione delle sette Banche Rete in UBI Banca, che si concluderà nel primo 
trimestre del 2017 ed è costantemente monitorato da parte del Comitato per il 
Controllo Interno;  

- i flussi informativi, con particolare riguardo alla reportistica predisposta dalle 
strutture deputate ai controlli, anche con riferimento al coordinamento delle 
funzioni aziendali di controllo; 

- le tematiche afferenti al sistema informativo, con particolare riferimento ai controlli 
svolti dal Chief Information Officer sull’adeguatezza del Piano di Continuità 
Operativa del Gruppo, 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; 
- le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, verificando - fra l’altro - il 

recepimento nella regolamentazione aziendale degli aggiornamenti normativi; 
- le attività propedeutiche allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci di UBI Banca; 
- la policy di Gruppo in materia di “Whistleblowing” nonché l’andamento delle 

attività connesse alla gestione delle segnalazioni inoltrate dal personale mediante 
la procedura dedicata; 

Il Comitato per il Controllo Interno ha, inoltre, supportato il Consiglio nelle attività 
afferenti: 
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 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;  

 valutazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo e delle 
rispettive relazioni periodiche sulle attività svolte (Internal Audit, Responsabile 
Aziendale Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Reclami), anche con 
riferimento a quelle aventi ad oggetto la valutazione del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi;  

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

 prestazione di servizi di investimento; 
 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; 

 informativa, sia periodica sia concernente specifiche indagini, riguardante gli esiti 
delle analisi svolte da parte della Funzione di revisione interna; 

 rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare per quanto concerne le richieste 
di autodiagnosi in merito a specifiche operatività nonché le visite ispettive di Banca 
Centrale Europea e della Banca d'Italia sulla Banca e sulle Società Controllate; 

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

 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. 

 
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 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 è stato informato dal Comitato per il Controllo Interno di 
aver ricevuto ai sensi dell’art.19 comma 3 del D.Lgs. 39/2010 la relazione sulle 
questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e sulle carenze significative 
rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa 
finanziaria. 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 2016, per quanto concerne il sistema di controllo interno, non sono state 
riscontrate carenze in relazione al processo di informativa finanziaria. 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 
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merito all’informativa contabile contenuta nei Bilanci di esercizio e consolidato relativi 
all’esercizio 2016. 

 
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. Il 
Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, 
ha scambiato nel corso dell’esercizio informazioni con i corrispondenti organi delle 
controllate in merito ai sistemi di controllo e amministrativo contabili e all’andamento 
generale dell’attività sociale.   

 
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 2016 e i primi mesi del 2017, 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 2016 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 2016.  
Il Consiglio di Sorveglianza non si è inoltre avvalso dei poteri di convocazione 
dell’Assemblea o del Consiglio di Gestione. 
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* * * 

Il Gruppo UBI Banca ha concluso il 2016 con una perdita netta di 830,2 milioni di euro (116,8 
milioni l’utile realizzato nel precedente esercizio), determinata sia da componenti non ricorrenti 
di natura istituzionale (svalutazione del Fondo Atlante, contributi addizionali al Fondo di 
Risoluzione, rettifiche sullo Schema volontario del FITD per CariCesena), sia, e soprattutto, 
dagli oneri complessivi (fattori abilitanti) finalizzati all’attuazione del Piano Industriale 
2019/2020. 
Nel secondo trimestre dell’anno erano stati infatti contabilizzati i costi per gli incentivi 
all’esodo, le rettifiche di valore sui marchi delle Banche Rete in vista della creazione della 
Banca Unica, l’ottimizzazione del sistema informativo, nonché l’incremento delle coperture sui 
crediti deteriorati: trattasi complessivamente di circa 840 milioni (al netto di imposte e quota 
terzi) – considerando in tale importo l’ammontare delle sole rettifiche di valore (851 milioni 
lordi) che hanno determinato un corrispondente assorbimento della shortfall al 30 giugno. 
Al netto delle citate rettifiche per 851 milioni, contabilizzati nel secondo trimestre in coerenza 
con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020, le rettifiche nette si presentano in riduzione 
dell’11%, incorporando i primi effetti del migliorato profilo di rischio del portafoglio crediti, che 
ha visto pressoché dimezzarsi i flussi di ingresso da bonis a deteriorati. 
 
In data 9 febbraio 2017 il Consiglio di Gestione ha deliberato i progetti di bilancio d’esercizio e 
consolidato al 31 dicembre 2016 che, unitamente alle connesse Relazioni sulla gestione, sono 
stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza. 
In merito, il Consiglio di Sorveglianza segnala:  
- di aver verificato, anche mediante il supporto dei competenti Comitati endoconsiliari, le 
informazioni acquisite da Deloitte & Touche S.p.A., l’osservanza delle norme di legge e 
regolamentari inerenti la formazione, l’impostazione e gli schemi di tali bilanci, che contengono 
le informazioni richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza;  
- di aver accertato che le Relazioni sulla gestione per l’esercizio 2016, che accompagnano i 
predetti progetti di bilancio, sono conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti e illustrano in 
modo esauriente l’andamento della gestione e la situazione della Banca e dell’insieme delle 
imprese incluse nel consolidamento;  
- di aver esaminato tali documenti, che sono redatti con chiarezza e rappresentano lo stato 
patrimoniale, la situazione economica e finanziaria della Banca e del Gruppo, il risultato 
economico dell’esercizio nonché l’andamento della gestione nel corso dello stesso, dando 
evidenza dei principali rischi e incertezze cui la Banca e il Gruppo sono esposti;  
- che il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari in data 9 febbraio 2017 hanno reso le attestazioni ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, 
del TUF;  
- che il Revisore ha rilasciato in data 2 marzo 2017 la Relazione di cui all’art. 19 del D. Lgs. 
39/2010 sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, la conferma annuale 
dell’indipendenza della Società di Revisione ai sensi dell’art. 17, comma 9, lettera a) del citato 
Decreto nonché le Relazioni di Revisione sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 
2016, che non contengono rilievi.  
 
Il Consiglio di Sorveglianza informa infine l’Assemblea degli Azionisti che nella seduta del 7 
marzo 2017, 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 2016 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 di copertura della perdita d’esercizio mediante imputazione della stessa, per 
493.425.486,00 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.  

 
7 marzo 2017 

 
Il Consiglio di Sorveglianza 


