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Relazione	del		
Comitato	per	il	Controllo	sulla	Gestione	
all’Assemblea	degli	Azionisti	
ai	sensi	dell’art.	153,	comma	1	del	D.	Lgs.	24	
febbraio	1998	n.	58	e	dell’art.	33.1	lettera	j)	
dello	Statuto	
 
 
 
 
Le diciture “consolidato UBI Banca” e “UBI Banca e le sue controllate” riportate nella presente Relazione si 
riferiscono al perimetro dell’ex Gruppo UBI Banca. 
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Signori Azionisti, 
 
si rammenta che, in seguito al perfezionamento in data 5 agosto 2020 dell’offerta pubblica di 
acquisto e di scambio (“Offerta” o “OPAS”) promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa 
Sanpaolo” o “ISP”) sulla totalità delle azioni UBI Banca S.p.A. (“UBI Banca” o “Banca”), sono 
venute meno in capo a quest’ultima le condizioni per la qualifica di Capogruppo previste dalle 
vigenti disposizioni di vigilanza.  

Conseguentemente, a far data dal 5 agosto 2020, il Gruppo UBI Banca è stato cancellato 
dall’Albo dei Gruppi Bancari, e UBI Banca è pertanto soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Intesa Sanpaolo, entrando a far parte, insieme a tutte le sue controllate, del 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 

In data 5 ottobre 2020 è avvenuto il passaggio dell’intero capitale sociale di UBI Banca a Intesa 
San Paolo e conseguentemente la revoca dalla quotazione in Borsa delle azioni UBI Banca 
(delisting)  

In data 15 ottobre 2020 l’Assemblea ordinaria di UBI Banca, controllata al 100% da Intesa 
Sanpaolo, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) per il triennio 
2020-2022, e nell’ambito del Consiglio il nuovo Comitato per il Controllo sulla Gestione 
(“Comitato” o “Organo di controllo”). 

*** 

Il modello di governance monistico adottato da UBI Banca prevede un Consiglio di 
Amministrazione in cui convergono le funzioni di indirizzo e supervisione strategica, le 
funzioni di gestione nonché le funzioni di controllo esercitate dal Comitato per il Controllo 
sulla Gestione, nominato dall’Assemblea nell’ambito del Consiglio stesso.  

Si premette che il Comitato per il Controllo sulla Gestione in carica ha svolto le proprie funzioni 
in continuità e facendo propri gli esiti delle attività svolte dal precedente Comitato, il quale, in 
occasione dell’ultima seduta del proprio mandato tenutasi il 12 ottobre 2020, aveva verificato 
che, complessivamente, il Sistema dei controlli interni della Banca risultava efficiente e 
adeguatamente presidiato, che non erano state riscontrate criticità significative da segnalare, 
e che, pertanto, l'ambito dei controlli risultava ben presidiato. Si precisa quindi che nel 
prosieguo della Relazione le attività e le date richiamate facenti riferimento ad un periodo 
temporale antecedente alla data del 15 ottobre 2020 sono da intendersi svolte dal precedente 
Comitato. 

Nei propri ambiti di competenza, il Comitato svolge un ruolo proattivo nei confronti delle 
Funzioni Aziendali di Controllo (“FAC”) e ingaggia un confronto costruttivo con il Management 
della Banca e delle sue controllate anche sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito di 
sedute consiliari e ritenute meritevoli di ulteriori approfondimenti. Il Comitato opera inoltre 
in stretto raccordo con il Comitato per il Controllo sulla Gestione della Capogruppo Intesa 
Sanpaolo, al quale fornisce le informazioni richieste in merito ai sistemi di amministrazione e 
controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. 

Il Comitato, nell’esercizio delle proprie funzioni e per il migliore svolgimento delle stesse, 
scambia le informazioni di reciproco interesse e si coordina per lo svolgimento dei rispettivi 
compiti con il Comitato Rischi, costituito dal Consiglio al proprio interno, e con l’Organismo di 
Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (“ODV”) al quale compete la vigilanza sul funzionamento, 
sull’efficacia e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla 
Banca ai sensi del D. Lgs. 231/2001.  

Al fine di assicurare il maggior coordinamento possibile tra il Comitato Rischi e il Comitato per 
il Controllo sulla Gestione, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità, un componente del 
Comitato è anche membro del Comitato Rischi.  

Ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”), e dell’articolo 33.1, lettera j) dello 
Statuto, il Comitato è tenuto a riferire all’Assemblea convocata per l’approvazione del 
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bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020 sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e 
sui fatti censurabili rilevati.  

Lo svolgimento della Relazione tiene conto delle raccomandazioni della Consob in materia e, 
in particolare, della Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti. 

Nel 2020 si sono tenute:  

- n. 36 riunioni del Consiglio di Amministrazione (di cui n. 6 a partire dal rinnovo 
dell’Organo);  

- n. 39 riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione (di cui n. 6 a partire dal rinnovo 
dell’Organo).  

Nel corso del 2020 – secondo quanto consentito dalla regolamentazione interna e nell’ottica di 
razionalizzare la partecipazione dei manager alle riunioni, stante le limitazioni alla 
circolazione delle persone entrate in vigore da marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19 – in occasione di 23 riunioni il Comitato ha esaminato 
congiuntamente con il Comitato Rischi gli argomenti di interesse comune, nel rispetto dei 
rispettivi ruoli e responsabilità. 

Al momento dell’approvazione della presente Relazione, nel corso del 2021 si sono tenute: 

- n. 4 riunioni del Consiglio di Amministrazione; 

- n. 6 riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione. (in occasione delle riunioni il 
Comitato ha esaminato congiuntamente con il Comitato Rischi gli argomenti di interesse 
comune, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità). 
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1.	 ATTIVITÀ	 DI	 VIGILANZA	 SULL’OSSERVANZA	 DELLA	 LEGGE	 E	
DELL’ATTO	COSTITUTIVO		
 
Evoluzioni	normative	

Il Comitato ha esaminato, per quanto di competenza, varie proposte di adeguamento 
dell’impianto normativo interno all’evoluzione delle Disposizioni di Vigilanza e più in generale 
alla normativa esterna, poi approvate dal Consiglio.  

In particolare, il Comitato ha analizzato nel continuo l’evoluzione degli interventi governativi, 
normativi e regolamentari a seguito dell’epidemia Covid-19 e le correlate iniziative intraprese 
dalla Banca. L’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid-19 e la successione di 
misure restrittive decise dal Governo a tutela della salute pubblica, hanno infatti avuto un 
impatto rilevante sulle modalità di gestione della Banca adottate per assicurare la continuità 
operativa aziendale e i servizi essenziali alla clientela, avendo al contempo massima cura e 
attenzione per la salute e la protezione di dipendenti, clienti e fornitori. In tale contesto, il 
Comitato ha verificato nel continuo che fosse mantenuta un’elevata attenzione sulle 
disposizioni precauzionali e di sicurezza. 

A partire dal mese di settembre l’Unità di Emergenza della Capogruppo Intesa Sanpaolo ha 
integrato il presidio di UBI Banca e delle sue controllate, estendendo le strategie, le azioni di 
mitigazione e il monitoraggio dell’epidemia a tutte le strutture dell’ex Gruppo UBI Banca. 

In materia di credito, a seguito dell’adozione delle misure attuative dei Provvedimenti 
normativi a sostegno dell’economia, il Comitato ha vigilato tempo per tempo sulle iniziative, 
sugli approcci operativi e sui processi di gestione del credito.  

In materia antiriciclaggio, il Comitato ha verificato tempo per tempo le analisi attinenti 
all’evoluzione del contesto normativo di riferimento, tra cui l’esercizio di gap analysis su 
"Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini 
antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo" - Provvedimento della Banca 
d’Italia del 24 marzo 2020. 

Con riferimento all’adeguamento dell’impianto normativo aziendale, il Comitato ha esaminato, 
inter	alia, la proposta concernente l’emanazione della Policy e Regolamento di Gruppo sulla 
Gender Diversity & Inclusion, e proposte di modifiche e/o aggiornamento della 
regolamentazione già in essere quali: 

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di UBI Banca; 

- Regolamento Generale Aziendale di UBI Banca; 

- Regolamento per l'attribuzione e l'uso della firma sociale di UBI Banca; 

- Policy e Regolamento di Gruppo di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il 
finanziamento del terrorismo; 

- Documento di Declinazione della Metodologia di Valutazione degli Strumenti Finanziari, a 
valere dalle elaborazioni collettive del 30 giugno 2020 nell’ambito del Risk Appetite 
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Framework relativo al rischio di credito (RAF 2020 - IFRS9 – Aggiornamento del 
framework di valutazione dei crediti performing);  

- Regolamento di Gruppo Gestione della NPL Strategy; 

- Regolamento di Gruppo di classificazione e valutazione analitica dei crediti non 
performing; 

- Policy e Regolamento di Gruppo di Pianificazione Strategica e Regolamento di Gruppo 
sistema di misurazione delle performance; 

- Policy e Regolamento di Gruppo in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali del 
Gruppo UBI Banca; 

- Policy e Regolamento di Gruppo Data Governance; 

- Regolamento per il trattamento e la tutela dei dati personali (privacy) di UBI Banca; 

- Policy di Gruppo Investment Banking. 

Con l’ingresso di UBI Banca e delle sue società controllate nel Gruppo Intesa Sanpaolo, su 
indicazione della nuova Capogruppo, è stata inoltre avviata la progressiva adozione delle 
normative di governance del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

In particolare, al Comitato sono stati sottoposti: 

- il Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo; 

- il Regolamento del Sistema dei controlli interni integrato del Gruppo Intesa Sanpaolo; 

- il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Soggetti Collegati del Gruppo e Soggetti Rilevanti ex Art. 136 TUB e relativo 
Addendum; 

nonché di un set di normative in materia creditizia.  

Il Comitato ha esaminato e approvato l’aggiornamento del proprio Regolamento, adeguandolo 
alla disciplina di Capogruppo. 

Il Comitato ha, inoltre, esaminato la proposta di modifica dello Statuto sociale di UBI Banca, 
finalizzata a recepire nel dettato i seguenti principali aspetti: 

- l’ingresso di UBI Banca nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo con il conseguente venir meno 
in capo a UBI Banca dello status di società capogruppo; 

- l’intervenuto delisting delle azioni ordinarie UBI Banca. 

	

Rapporti	con	le	Autorità	di	Vigilanza	

Con riferimento ai rapporti con le Autorità di Vigilanza, il Comitato ha ricevuto periodici 
aggiornamenti in merito alle attività rilevanti in corso e all’avvio di accertamenti ispettivi, in 
esito ai quali ha esaminato i riscontri forniti dalla Banca e monitorato l’avanzamento dei piani 
di mitigazione dalla stessa posti in essere, in conformità con le richieste della Vigilanza. 

Il Comitato ha, inoltre, esaminato e presidiato le diverse raccomandazioni pervenute dalle 
singole Autorità di Vigilanza, connesse al contesto epidemiologico da Covid-19.  

Quanto ai rapporti con la Banca Centrale Europea (“BCE”), si premette che, per quanto riguarda 
la Supervisione Bancaria di UBI Banca, dal mese di ottobre 2020 il Joint Supervisory Teams 
(“JST”) di Intesa Sanpaolo ha assunto la responsabilità di supervisione diretta su UBI Banca. 

Di seguito si richiamano, inter	alia,	le analisi svolte dal Comitato in relazione ai riscontri forniti 
dalla Banca all’Autorità di Vigilanza in materia di: 

- Credit Quality Review;  

- IT strategy and governance; 

- Internal Model;  

- Governance Culture; 

- Nuova Definizione di Default. 

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha, inoltre, esaminato il riscontro fornito alla 
richiesta pervenuta dal JST in data 3 agosto 2020 di fornire informazioni con riguardo 
all’operazione di razionalizzazione immobiliare effettuata sulla piazza di Milano, comunicata 
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al mercato in occasione della delibera in data 31 gennaio 2020 e al momento del closing in data 
11 giugno 2020.  
Il Comitato ha esaminato diversi riscontri forniti alla Banca d’Italia, tra i quali si segnalano 
quelli afferenti agli esiti delle verifiche in ambito “Trasparenza delle operazioni e correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti” e “Valutazione del merito di credito per i profili di 
tutela della clientela”. 

Per quanto attiene alle interlocuzioni intervenute con Banca d’Italia da parte delle controllate 
di UBI Banca, il Comitato ha esaminato i riscontri relativi al:  

- rapporto ispettivo di Banca d’Italia inerente all’ispezione generale, di tipo ordinario e 
periodico condotta su Pramerica SGR;  

- rapporto ispettivo di Banca d'Italia su Prestitalia in tema di "Rispetto della normativa e 
degli Orientamenti di Vigilanza in tema di trasparenza delle operazioni e correttezza delle 
relazioni con la clientela, con riguardo al comparto dei finanziamenti contro cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione". 

Il Comitato ha inoltre esaminato gli esiti delle attività di Compliance e di Audit svolte con 
riferimento alla richiesta di IVASS e Banca D’Italia, con lettera del 17 marzo 2020 riguardante 
l'offerta di prodotti abbinati a finanziamenti. 

Quanto ai rapporti con la Consob, il Comitato ha esaminato le richieste di informazioni 
pervenute ai sensi dell'art. 115 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 58/1998 e i relativi 
riscontri. In tale contesto, il Comitato ha esaminato le richieste di informazioni formulate dalla 
Consob, e i relativi riscontri, nell’ambito dell’accesso ispettivo effettuato dall’Autorità in 
relazione all'Offerta promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni ordinarie di UBI 
Banca.  

Con specifico riferimento all’Offerta promossa da Intesa Sanpaolo, il Comitato ha inoltre 
approfondito e verificato la correttezza del processo di formazione e dei contenuti del 
Comunicato dell’Emittente (ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58), nonché l’indipendenza degli Advisor Finanziari ai quali il Consiglio di 
Amministrazione ha conferito l’incarico di fornire elementi, dati e riferimenti utili a supporto 
dello svolgimento delle proprie attività di valutazione. 

Nel corso del 2020 il Comitato è stato inoltre aggiornato in merito ai procedimenti 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 

 

Autovalutazione	e	verifica	dei	requisiti	

A seguito delle dimissioni rassegnate in data 3 agosto dal dott. Victor Massiah, il 6 agosto 2020 
il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha proceduto alla cooptazione del dott. Gaetano 
Micciché come Consigliere e alla sua nomina quale Consigliere Delegato e Direttore Generale, 
con l’attribuzione dei relativi poteri.  

In tale circostanza il Comitato ha svolto le verifiche di competenza, con particolare riferimento 
all’assunzione da parte del Consigliere Delegato della funzione di “Amministratore incaricato 
del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi”. 

In data 15 ottobre 2020 l’Assemblea ordinaria di UBI Banca ha nominato il nuovo Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2020-2022, e nell’ambito del Consiglio il nuovo Comitato per 
il Controllo sulla Gestione. 

L’Assemblea ha eletto i nominativi, tutti tratti dall’unica lista di 15 candidati depositata il 18 
settembre 2020 dal socio Intesa Sanpaolo. In tale circostanza il Comitato ha svolto le verifiche 
di competenza, avvalendosi delle attività istruttorie svolte dalle competenti strutture della 
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Banca e delle verifiche condotte dalla Funzione Compliance sulla documentazione depositata 
dal socio. 

Il Comitato ha quindi svolto le verifiche di competenza in merito all’idoneità individuale degli 
esponenti aziendali, all’adeguata composizione collettiva degli organi collegiali e alla 
mancanza di situazioni rilevanti ai fini interlocking.  

 

Istanze	

Con riferimento alla presentazione di denunce ex art. 2408 c.c. da parte di soci su fatti ritenuti 
censurabili, alle iniziative intraprese e ai relativi esiti, si segnala che alla data della presente 
relazione il Comitato non ha ricevuto alcuna denuncia della specie.  

Nel corso del 2020 sono pervenute agli Esponenti e ai Vertici della Banca alcune lettere 
anonime, che hanno interessato anche alcune società controllate, potenzialmente qualificabili 
come esposti in cui vengono segnalate asserite scorrettezze comportamentali ascritte a 
Dipendenti aziendali nell’ambito dello svolgimento dell’attività.  

Tali esposti sono stati oggetto di opportuni approfondimenti da parte del Comitato, attraverso 
apposite investigation condotte dall’Internal Audit, ad esito delle quali è stato dato riscontro, 
ove richiesto, alle Autorità di Vigilanza competenti. 

 

2.	ATTIVITÀ	DI	VIGILANZA	SUL	RISPETTO	DEI	PRINCIPI	DI	CORRETTA	
AMMINISTRAZIONE		
	
Il Comitato ha vigilato sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, effettuando 
incontri periodici con i responsabili delle Aree e Direzioni Aziendali, con le Funzioni Aziendali 
di Controllo, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (“Dirigente 
Preposto”). 

Il Comitato ha svolto incontri periodici con la Società incaricata della revisione legale (“Società 
di Revisione”), prima Deloitte & Touche S.p.A e quindi KPMG S.p.A. (società alla quale 
l’Assemblea degli Azionisti di UBI Banca in data 15 ottobre 2020 ha conferito l’incarico di 
revisione legale per gli esercizi 2020-2028). Tali incontri assumono anche la finalità di 
verificare che il processo decisionale sia basato su di una rappresentazione adeguata della 
rischiosità e degli effetti delle scelte adottate e che gli Organi societari beneficino di un 
adeguato impianto di flussi informativi.  

In merito a tale ultimo punto, il Comitato ha constatato la continuità dei flussi tra le strutture 
della Banca e il Consigliere Delegato, nonché tra questi e il Consiglio di Amministrazione.  

Lo scambio di informazioni tra il Comitato e il Consigliere Delegato è arricchito da incontri, 
prevalentemente focalizzati sulla funzionalità ed efficacia del sistema dei controlli interni.  

Il Presidente del Comitato in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione ha 
esposto osservazioni formulate sulla scorta degli esiti dell'attività svolta nel periodo trascorso 
dall'ultima riunione.  
Il Comitato ha svolto l’attività di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni e degli 
adempimenti previsti per le operazioni di maggior rilievo economico finanziario e 
patrimoniale, riscontrando come le stesse fossero conformi alla legge e allo Statuto e che non 
fossero né manifestamente imprudenti o azzardate né in conflitto di interessi, in contrasto con 
le delibere assunte dall’Assemblea o, comunque, tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale.  

Il Comitato ha ricevuto le previste informative periodiche ai sensi dell’art. 150, comma 1 e 2, 
del TUF sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca o dalle 
società controllate sia nell’ambito dell’informativa in merito alle modalità di predisposizione 
dei rendiconti trimestrali, della relazione semestrale e del bilancio fornita dal Dirigente 
Preposto, sia nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, durante le quali sono 
state esaminate le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Banca o dalle società controllate.  

Il Comitato ha, inoltre, ricevuto il report trimestrale complessivo riportante, in forma 
aggregata, le operazioni concluse da UBI Banca e dalle sue società controllate con controparti 
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in potenziale conflitto di interessi, finalizzato a fornire un quadro il più completo possibile 
dell’insieme delle transazioni poste in essere nel periodo di riferimento. 

Nel corso dell’esercizio, con riguardo alle operazioni svolte da UBI Banca e dalle sue controllate 
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.  

È stata altresì riscontrata l’insussistenza di irregolarità gestionali e di anomalie andamentali. 

Nelle relazioni sulla gestione e nelle note integrative al progetto di bilancio di esercizio e al 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella 
riunione del 1° marzo 2021 sono state adeguatamente segnalate e illustrate le principali 
operazioni con parti correlate, di maggiore rilevanza infragruppo (esenti ai sensi del relativo 
Regolamento, dall’iter deliberativo aggravato e dall’obbligo di pubblicazione di un documento 
informativo al mercato), di natura ordinaria o ricorrente. Per ulteriori dettagli si rinvia 
pertanto a tali documenti.  

Nelle relazioni sulla gestione al progetto di bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 
dicembre 2020, sono riportati i principali rischi e incertezze cui sono sottoposti UBI Banca e 
le sue controllate, nonché la prevedibile evoluzione della gestione consolidata di UBI Banca. 

 

3.	ATTIVITÀ	DI	VIGILANZA	SULLE	MODALITÀ	DI	CONCRETA	ATTUAZIONE	
DELLE	 REGOLE	 DI	 GOVERNO	 SOCIETARIO	 PREVISTE	 DAL	 CODICE	 DI	
AUTODISCIPLINA		
 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 123 bis del TUF, le società come UBI Banca, che non emettono 
azioni ammesse alla negoziazioni in mercati regolamentari o in sistemi multilaterali di 
negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni previste dagli emittenti di 
cui ai commi 1 e 2 del sopracitato articolo, ma hanno l’obbligo di fornire le informazioni 
previste dal comma 2, lettera b) dell’art. 123 bis del TUF, vale a dire le principali caratteristiche 
dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno relativi ai processo di informativa 
finanziaria. Tali informazioni sono state riportate nella sezione denominata “Altre 
informazioni – Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” della Relazione sulla 
gestione del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. 

Il Comitato ha esaminato la Relazione sulla Gestione per verificare che le specifiche 
informazioni richieste dal suddetto articolo fossero redatte in conformità alle norme di legge. 

 
4.	 ATTIVITÀ	 DI	 VIGILANZA	 SULL’ADEGUATEZZA,	 EFFICIENZA	 E	
FUNZIONALITÀ	DELLA	STRUTTURA	ORGANIZZATIVA		
	
Il Comitato ha vigilato sul corretto svolgimento dei compiti svolti dai Comitati Endoconsiliari 
previsti dallo Statuto. 

Il Comitato ha effettuato una ricognizione delle principali strutture di UBI Banca e delle sue 
principali società controllate, con particolare attenzione alla struttura organizzativa adottata, 
ai meccanismi di governo dei rischi e alle procedure a supporto dell’attività svolta.  

Nel corso del 2020, in particolare, sono stati esaminati:  

- la riorganizzazione della presenza immobiliare di UBI Banca e delle sue controllate sulla 
piazza di Milano; in tale contesto il Comitato ha svolto le verifiche di competenza sul 
processo di selezione delle controparti; 

- l’aggiornamento del Regolamento Generale Aziendale di UBI Banca in recepimento delle 
revisioni organizzative e degli aggiornamenti del Corpo Normativo intercorsi e approvati 
dai competenti Organi; 

- la proposta di evoluzione organizzativa in ambito Chief Financial Officer, volta ad 
ottimizzare i riporti diretti al Chief e la complessiva articolazione dell’Area 
Amministrazione e Adempimenti Fiscali con l’obiettivo di favorire una 
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specializzazione/focalizzazione delle strutture e il rafforzamento dell’efficacia nel presidio 
delle attività; 

- la proposta di attivazione dei nuovi poteri delegati definiti in coerenza con le Linee guida 
per l'ottimizzazione e la semplificazione dei flussi verso il Consiglio di Amministrazione; 

- a seguito di avvicendamenti nell’ambito dell’Area Suspicious Transactions, la proposta di 
nomina del Sostituto del Delegato SOS che, in caso di assenza e/o impedimento del Delegato 
SOS, provvede in luogo di quest’ultimo al tempestivo invio delle SOS all’UIF; 

- la proposta di nomina del “Responsabile unico degli obblighi di salvaguardia dei beni dei 
clienti” ai sensi del Regolamento Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, 
comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF pubblicato il 5 dicembre 2019 ed entrato in vigore a 
partire dal 04 gennaio 2020 che completa, a livello nazionale, l’adeguamento al pacchetto 
europeo MIFID II/MIFIR in tema di salvaguardia dei beni della clientela e nello specifico 
disciplina la tematica del deposito e sub-deposito dei beni dei clienti; 

- la revisione organizzativa della controllata UBI Sistemi e Servizi in Ambito Chief 
Information Officer (“CIO”); 

- la documentazione riguardante il Processo di Integrazione di UBI Banca nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo in coerenza con il modello di Gruppo.  

 
5.	 ATTIVITÀ	 DI	 VIGILANZA	 SULL’ADEGUATEZZA,	 EFFICIENZA	 E	
FUNZIONALITÀ	DEL	SISTEMA	AMMINISTRATIVO	CONTABILE	
	
Si premette che con l’ingresso di UBI Banca e delle sue società controllate nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo, sono state recepite nel corpo normativo aziendale le Linee Guida e Regole del 
Governo Amministrativo Finanziario di Capogruppo (“LG GAF”), che definiscono le regole di 
attuazione nel Gruppo delle prescrizioni dettate dall’art. 154 bis del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”) e 
forniscono un quadro organico del macro-processo di governo d’informativa finanziaria.  

In applicazione di tali disposizioni, sono state quindi sottoposte al Comitato le variazioni 
apportate al perimetro societario rilevante ai sensi della L. 262/2005 e al connesso ambito di 
indagine dei processi amministrativo contabili su cui eseguire le verifiche di adeguatezza, 
integrandolo con stream specifici per la verifica delle attività di integrazione. 

Con specifico riferimento al 31 dicembre 2020, le attività di verifica sono state condotte in 
continuità con la metodologia in uso nell’ex Gruppo UBI stante la sua appurata sostanziale 
convergenza con quella di Capogruppo. 

Il Comitato – anche in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai 
sensi dell’art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 39/2010 – ha esaminato l’informativa 
periodica in merito alle attività svolte e alle azioni correttive predisposte dal Dirigente 
Preposto a supporto delle attestazioni di legge e ha approfondito cause e rimedi delle lacune 
degli assetti contabili.  

Considerate le attività di verifica svolte e i relativi esiti, la Funzione a supporto del Dirigente 
Preposto ha avuto modo di esprimere un giudizio nel complesso di sostanziale adeguatezza 
dei processi amministrativo-contabili analizzati e dei controlli posti a loro presidio con 
riferimento al bilancio consolidato dell’ex Gruppo UBI, consentendo al Consigliere Delegato e 
al Dirigente Preposto di rilasciare le attestazioni previste dall’art. 154-bis del TUF alla 
relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2020, nonché al rilascio delle attestazioni di 
legge da parte del Dirigente Preposto e del Consigliere Delegato di UBI Banca per quanto il 
bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020. 

Il Comitato ha incontrato periodicamente la Società di Revisione in conformità al disposto 
dell’articolo 150, comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 58/1998 per esaminare il piano di revisione e le 
attività svolte per la formulazione del giudizio in merito al Bilancio 2020. Nell’ambito di tali 
incontri la Società di Revisione non ha evidenziato al Comitato atti o fatti ritenuti censurabili 
né irregolarità che abbiano richiesto la formulazione di specifiche segnalazioni ai sensi dell’art. 
155, comma 2, del TUF. 

Al fine di contribuire alla valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e 
sull’adeguatezza dell’informativa al pubblico, il Comitato si è riunito, con la presenza del 
Comitato Rischi, del Dirigente Preposto e della Società di Revisione, per l’esame delle modalità 
di predisposizione dei resoconti consolidati intermedi al 31 marzo e al 30 settembre 2020, 
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della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2020 nonché del bilancio d’esercizio e del 
bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2020.  

Il Comitato ha approfondito in particolare l’evoluzione del credito deteriorato e i risultati 
conseguiti nell’applicazione dei criteri e delle procedure di classificazione, valutazione e 
gestione delle esposizioni deteriorate, oltre che gli effetti derivanti del contesto di incertezza 
riguardante sia lo sviluppo atteso dell’epidemia COVID-19 che i relativi e conseguenti impatti 
sul sistema economico e finanziario. 

In relazione al Programma di Integrazione ISP-UBI, specifica attenzione è stata inoltre posta 
dal Comitato, in sessione congiunta con il Comitato Rischi, alla verifica degli esiti del processo 
di Purchase Price Allocation e ai correlati effetti sul reporting package di UBI Banca al 31 
dicembre 2020 predisposto per redazione del bilancio consolidato del Gruppo ISP a tale data.  

Nell’ambito dei succitati incontri è stato anche esaminato il processo di predisposizione del 
Pillar 3 fino al 30 settembre 2020, successivamente il presidio di tale processo è stato oggetto 
di accentramento in Capogruppo in ottica consolidata, e della Dichiarazione Consolidata non 
Finanziaria di UBI Banca (c.d. “DCNF”), presente nel fascicolo di bilancio approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 1° marzo 2021, in merito alla quale il Comitato ha 
verificato l’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 254/2016.  

Il bilancio di esercizio della Banca e il bilancio consolidato di UBI Banca e delle sue controllate 
al 31 dicembre 2020, in applicazione del D. Lgs. 38/2005, sono redatti secondo i principi 
contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board e le 
relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee, 
omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario 
1606/2002. Tali documenti sono, peraltro, predisposti sulla base delle istruzioni emanate 
dalla Banca d’Italia con la Circolare 262/2005 e con i successivi aggiornamenti, nonché 
tenendo conto dei documenti interpretativi e di supporto all’applicazione dei principi contabili 
emanati, in relazione alla pandemia COVID-19, dagli organismi regolamentari e di vigilanza e 
dagli standard setter (BCE, EBA, ESMA, Banca d’Italia). 

Come già evidenziato, il progetto di bilancio di esercizio di UBI Banca e il bilancio consolidato 
dell’ex Gruppo chiusi al 31 dicembre 2020 sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 1° marzo 2021.  

L’informativa al pubblico, secondo le previsioni indicate dalla normativa di vigilanza 
prudenziale, è stata resa tempo per tempo nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte. 

Le relazioni della Società di Revisione, rilasciate in data 15 marzo 2021 sul bilancio d’esercizio 
di UBI Banca e sul bilancio consolidato dell’ex Gruppo UBI chiusi al 31 dicembre 2020 ai sensi 
dell’Art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’Art. 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014, 
non evidenziano rilievi, limitazioni o richiami d’informativa. 

Inoltre, in pari data, la Società di Revisione ha emesso la propria relazione sulla dichiarazione 
consolidata non finanziaria ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 
e dell’art. 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018. Tale 
relazione non evidenzia rilievi, limitazioni o richiami d’informativa.  

Sempre in data 15 marzo 2021, la Società di Revisione ha rilasciato al Comitato la relazione 
aggiuntiva prevista dall’art.11 del Regolamento UE 537/2014, dalla quale risulta che non sono 
emerse carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di 
informativa finanziaria meritevoli di essere portate all’attenzione dei responsabili delle 
attività di governance. In allegato a tale relazione è stata emessa la conferma annuale 
dell’indipendenza ai sensi dell’art.6, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento UE 537/2014 e 
del paragrafo 17 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260. 

Alla luce delle evidenze riscontrate, dell’informativa resa dal Dirigente Preposto in ordine al 
grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni sull’informativa finanziaria 
nonché sulla base delle osservazioni della Società di Revisione, il Comitato ha motivo di 
ritenere che il sistema amministrativo contabile della Banca e delle sue controllate sia in grado 
di assicurare una corretta rappresentazione degli accadimenti gestionali e che non vi siano 
carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa 
finanziaria. Il Comitato ha inoltre riscontrato l’effettiva applicazione delle procedure 
amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione di 
carattere finanziario.   
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6.	 ATTIVITÀ	DI	 VIGILANZA	 SUL	 PROCESSO	DI	 REVISIONE	 LEGALE	DEI	
CONTI	E	SULL’INDIPENDENZA	DELLA	SOCIETÀ	DI	REVISIONE		
	
Per il novennio 2012 - 2020 sono stati attribuiti a Deloitte & Touche S.p.A. (“Deloitte”) gli 
incarichi di revisione legale dei conti annuali e consolidati di UBI Banca, verifica della regolare 
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili. 

A seguito del perfezionamento dell’OPAS e dell’acquisito ruolo di ISP quale Capogruppo dell’ex 
Gruppo UBI Banca, Deloitte ha rappresentato il determinarsi di situazioni potenzialmente 
idonee a compromettere la propria indipendenza. 

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione hanno 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea la proposta di risolvere consensualmente 
l’incarico di revisione legale conferito a Deloitte, conferendo contestualmente l’incarico per il 
novennio 2020 – 2028 a KPMG S.p.A. (peraltro già stata incaricata quale revisore legale dei 
conti di UBI – alla scadenza del mandato di Deloitte – per  il novennio 2021 – 2029, con 
deliberazione dell’Assemblea di UBI Banca in data 8 aprile 2020). 

Nell’ambito di tale processo, il Comitato ha svolto l’attività di competenza: (i) esprimendo il 
proprio parere in merito alla proposta di risoluzione consensuale dell’incarico a Deloitte; (ii) 
verificando la dichiarazione rilasciata da KPMG S.p.A. in data 3 settembre 2020 circa l’assenza 
di impedimenti all’assunzione anticipata dell’incarico; (iii) formulando all’Assemblea la 
propria raccomandazione motivata sul conferimento anticipato dell’incarico di revisione 
legale per gli esercizi 2020 – 2028 a KPMG S.p.A,.  

Il Comitato ha inoltre esaminato il piano di revisione “Bilancio d’esercizio e Bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2020” presentato da KPMG S.p.A.. 

Un quadro completo degli importi corrisposti nell’esercizio 2020 a KPMG S.p.A. e alle entità 
appartenenti al Network KPMG è rappresentato nell’allegato ai bilanci denominato 
“Corrispettivi di revisione e dei servizi diversi dalla revisione ai sensi dell’art. 149-duodecies 
del Regolamento Consob n. 11971”, al quale si rimanda.   

Il Comitato, inoltre, nel contesto dell’attività di vigilanza sulla indipendenza del soggetto 
incaricato della revisione, ha tenuto costantemente monitorata la prestazione di servizi diversi 
dalla revisione.	

 
7.	 ATTIVITÀ	 DI	 VIGILANZA	 SULL’ADEGUATEZZA,	 EFFICIENZA	 E	
FUNZIONALITÀ	DEL	SISTEMA	DEI	CONTROLLI	INTERNI		
	
Il Comitato ha verificato il rispetto delle previsioni di vigilanza con riferimento ai principi 
generali del sistema dei controlli interni, al ruolo degli Organi, nonché al ruolo e ai requisiti di 
tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, riscontrandone l’adeguatezza, il corretto 
assolvimento dei compiti e l’adeguato coordinamento delle medesime. Laddove ritenuta 
opportuna, è stata promossa l’adozione di interventi correttivi funzionali a colmare le carenze 
rilevate ed il Comitato ha monitorato lo stato avanzamento delle remediation attivate a fronte 
dei finding rilevati dalle Funzioni Aziendali di Controllo e dalla Vigilanza.   

L’ingresso di UBI Banca e delle sue società controllate nel Gruppo Intesa Sanpaolo ha 
comportato la necessità per le stesse di recepire il Regolamento del Sistema dei Controlli 
Interni Integrato del Gruppo ISP (di seguito, per brevità, anche il ”Regolamento SCII ISP“), 
adeguando, ove necessario, il proprio sistema dei controlli interni, sia in coerenza con la 
strategia e la politica del Gruppo in materia di controlli, sia per recepire il nuovo assetto 
societario. A tal fine le strutture della Banca hanno effettuato le attività di gap analysis del 
Sistema dei Controlli in essere presso l’ex Gruppo UBI rispetto ai contenuti del “Regolamento 
SCII ISP”, finalizzate ad individuare gli interventi per un allineamento progressivo al sistema 
dei controlli di ISP.  

Il Regolamento del sistema dei controlli interni integrato del Gruppo, in attuazione della 
vigente Disciplina di Vigilanza, delinea i compiti e le responsabilità di tutti gli attori del sistema 
dei controlli interni, le modalità di coordinamento e interazione tra funzioni con responsabilità 
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di controllo, le modalità di indirizzo e coordinamento delle società del Gruppo e delle filiali 
estere e i principali flussi informativi tra i vari attori del sistema. 

Nella fase di transizione il Comitato, nella consapevolezza che il Sistema dei Controlli Interni 
rappresenta un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo nell’ottica della 
sana e prudente gestione aziendale, ha verificato che venisse posta la massima attenzione 
nell’attuazione del processo operativo finalizzato all’omogeneizzazione del sistema dei 
controlli con la Capogruppo. 

Le linee guida del sistema dei controlli interni sono disciplinate dalla Policy sul Sistema dei 
Controlli Interni di UBI Banca e sue controllate, la quale definisce le responsabilità degli Organi 
e delle funzioni con compiti di controllo, individua le modalità di coordinamento e i flussi 
informativi che favoriscono l'integrazione del sistema e declina i principi di riferimento degli 
altri documenti normativi interni. La Policy definisce altresì l’indirizzo e coordinamento delle 
controllate e delle filiali estere ai fini di assicurare un approccio consistente a livello di Gruppo 
nel processo di gestione dei rischi.  

Ai sensi di tale Policy, il sistema dei controlli interni è strutturato su tre livelli:  

- controlli di I livello: diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali 
controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, 
sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di 
controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative (ovvero eseguiti 
nell’ambito del back office) e, quando possibile, sono incorporati nelle procedure 
informatiche; 

- controlli di II livello: diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle 
diverse funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità 
dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.  

Conformemente a quanto richiesto dalla normativa le funzioni responsabili dei controlli di 
secondo livello sono distinte da quelle produttive. Nello specifico tali funzioni sono: 

• funzione di controllo dei rischi (Risk Management); 
• funzione di conformità alle norme (Compliance); 
• funzioni di controllo specialistiche (Funzione Antiriciclaggio e Funzione di 

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

- controlli di III livello: volti a individuare violazioni delle procedure e della 
regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la 
funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli 
interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura 
e all’intensità dei rischi. 

Il sistema dei controlli vede nel Comitato il punto di riferimento nel continuo delle Funzioni 
Aziendali di Controllo. Detto sistema vede il coinvolgimento anche, di funzioni specialistiche 
con compiti di controllo, del responsabile del Piano di Continuità Operativa, della Società di 
Revisione e dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 

Al riguardo, il Comitato all’inizio del 2020 ha esaminato la “Relazione Annuale dell’Organismo 
di Vigilanza inerente all’attività svolta durante il 2019 e alla programmazione delle attività per 
il 2020” ed è stato informato in merito agli esiti della progettualità “Modello di Self Risk 
Assessment e Flussi Informativi verso O.d.V. ex D.Lgs. 231/01” relativamente alla 
presentazione dei Flussi target verso l’Organismo di Vigilanza 231/01. 

Nell’ambito delle ordinarie attività di interlocuzione con gli Organi Societari della Banca, nel 
corso di tutto il 2020 si sono tenuti incontri tra il Presidente dell’ODV e il Presidente del 
Comitato, di cui l’ultimo nel dicembre 2020 durante il quale il Presidente dell’ODV ha illustrato 
al Comitato una sintesi delle principali attività svolte nel corso del 2020, successivamente  
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rappresentante in modo analitico nella Relazione annuale dell’ODV trasmessa al Comitato e al 
Consiglio di Amministrazione nel marzo 2021. 

L’ultimo aggiornamento del Modello 231/01 della Banca è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 22 settembre 2020 alla luce dei nuovi reati tributari, previa 
valutazione di adeguatezza dell’ODV e verifica del Comitato per il controllo sulla Gestione. 

Di seguito si fornisce una sintesi delle attività svolte dai soggetti preposti a effettuare i controlli 
interni.  

 

Chief	Compliance	Officer			

Il Chief Compliance Officer ha sottoposto al Comitato le relazioni istituzionali e periodiche di 
propria competenza, in particolare le relazioni trimestrali, la relazione annuale per l’esercizio 
2020 e il piano degli interventi 2021, nonché il Compliance Plan 2021 ai sensi della normativa 
di vigilanza di Banca d’Italia e dell’art. 22 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, con i 
rispettivi Tableau de Bord riportanti l’evoluzione delle attività a elevata rilevanza.  

È stata, inoltre, sottoposta al Comitato l’informativa sulla situazione complessiva dei reclami e 
sull’adeguatezza delle relative procedure nonché la relazione annuale sulla valutazione delle 
procedure di governo e controllo dei prodotti. 

Il Chief Compliance Officer ha, inoltre, fornito al Comitato specifiche informative con 
riferimento, inter	alia:  

- agli esiti dell’ispezione condotta da Banca d’Italia in materia di "Valutazione del merito di 
credito per i profili di tutela della clientela"; 

- all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano di interventi da trasmettere a 
Banca d'Italia in risposta agli esiti dell’ispezione condotta in materia di Trasparenza; 

- agli esiti della verifica delle politiche di offerta e le modalità di collocamento dei prodotti 
assicurativi in abbinamento a un finanziamento in risposta a quanto richiesto 
congiuntamente da IVASS e Banca D’Italia con la Lettera al mercato del 17 marzo 2020;  

- alle iniziative adottate dalla Banca per rispondere alla richiesta di Banca d’Italia del 6 
novembre 2020 “Verifiche di trasparenza – ulteriori iniziative” con riferimento agli 
addebiti a titolo di CIV per talune fattispecie di operatività (Carte di debito, assegni ed 
effetti insoluti); 

- alle iniziative assunte in relazione alla gestione del processo in Rete delle richieste di 
adesione all’OPAS promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. e delle relative istruzioni operative, 
l’architettura dei controlli, i controlli svolti, il monitoraggio e la risoluzione dei reclami; 

- agli esiti dell’assessment condotto relativamente al processo decisionale connesso 
all’operazione di razionalizzazione immobiliare effettuata sulla piazza Milano; 

- alla proposta di revisione della pianificazione delle attività della Compliance per l’anno 
2020; 

- all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 di 
UBI Banca. 

 

Area	Anti	Financial	Crime	

Al fine di consentire al Comitato di svolgere un’adeguata azione di vigilanza sull’osservanza 
delle norme per il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e per la gestione 
degli embarghi (di seguito anche “AML”) nonché sulla completezza, funzionalità e adeguatezza 
dei controlli in materia, il responsabile della Funzione Antiriciclaggio ha fornito, nel continuo, 
aggiornamenti in merito allo stato dei presidi antiriciclaggio della Banca e del perimetro dell’ex 
Gruppo UBI. 

Il Comitato ha beneficiato, inter	alia, di specifici approfondimenti in merito:  

- allo stato di avanzamento e conclusione del percorso evolutivo attivato in seguito alla 
verifica di Banca d’Italia in ambito antiriciclaggio condotta nel periodo novembre 2017 – 
febbraio 2018, che aveva evidenziato la necessità del rafforzamento dei presidi del Gruppo; 

- all’integrazione al piano controlli AML di 2° livello 2020 di UBI Banca per includere un 
controllo ad hoc sull’adeguata verifica della clientela che ha ottenuto un finanziamento 
legato all’emergenza sanitaria covid-19, facendo seguito alle sollecitazioni in tal senso 
contenute nelle comunicazioni di Banca d’Italia del 10 aprile 2020 e della UIF (unità di 
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informazione finanziaria) del 16 aprile 2020 indirizzate alla platea dei soggetti obbligati 
dalla normativa antiriciclaggio”; 

- alla formazione del personale in materia di antiriciclaggio;  

- alle gap analysis normative in ambito AML; 

- all’aggiornamento della “Policy e Regolamento di governo dei rischi connessi con il 
riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”. 

Il responsabile della Funzione Antiriciclaggio ha inoltre sottoposto al Comitato le relazioni 
istituzionali e periodiche di propria competenza, secondo quanto previsto dai flussi 
informativi.  

Nell’ambito delle relazioni periodiche sono state fornite al Comitato anche le informazioni 
riguardanti le attività svolte nei confronti delle entità dell’ex Gruppo UBI Banca, nei cui 
confronti UBI svolge un ruolo di coordinamento e governo in materia di gestione del rischio di 
riciclaggio.  

 

Chief	Risk	Officer		

Il Chief Risk Officer (CRO) ha sottoposto al Comitato l’informativa sui rischi con evidenza delle 
criticità di Gruppo con cadenza trimestrale, la relazione annuale sulle attività svolte nel 2020 
e la pianificazione delle attività previste per il 2021, ivi incluse quelle della Funzione di 
Convalida. In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento emanato dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del TUF, ha inoltre illustrato le attività di gestione 
del rischio nell’ambito dei servizi d’investimento alla clientela svolte nel corso del 2020.  

Il CRO ha, inter	alia, sottoposto al Comitato specifici approfondimenti in ordine a: 

-  aggiornamenti inerenti al Risk Appetite Framework; 

- Piano Industriale: RAF e valutazione dei rischi; 

- obblighi informativi verso l’Autorità di Vigilanza conseguenti l'autorizzazione all'adozione 
dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali (rischi di credito e rischi operativi); 

- aggiornamenti trimestrali relativi alla SREP Dashboard; 

- principali rischi di capitale, liquidità e credito alla luce del contesto di mercato conseguente 
alla diffusione del COVID-19; 

- Controllo Crediti di Secondo Livello (“AQR”); 

- informativa al Pubblico al 31 marzo 2020, al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020; 

- Progetto DDT: modelli e regole di affidabilità e sostenibilità. 

	

Chief	Audit	Executive	

Il Chief Audit Executive è a capo della struttura primaria di cui si avvale il Comitato per 
l’espletamento dei propri compiti di vigilanza, dipende funzionalmente dal Comitato e 
partecipa di norma alle riunioni del Comitato, tenendolo costantemente informato circa le 
attività svolte, alcune delle quali richieste dal Comitato stesso.  

Il Comitato svolge un ruolo proattivo nei confronti della Funzione di Internal Audit e le priorità 
di verifica espresse vengono tenute in considerazione anche in sede di definizione del piano 
annuale delle attività di audit.  

Nello svolgimento delle proprie funzioni, nel corso del 2020 la Funzione Internal Audit ha 
aggiornato con cadenza mensile il Comitato in merito all’attività svolta evidenziando le 
principali criticità riscontrate e ha rendicontato in merito ai piani di azione posti in essere dalle 
competenti funzioni aziendali per il loro superamento. La Funzione di Internal Audit ha inoltre 
svolto, in coerenza con le prescrizioni normative di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 285, 
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l’annuale valutazione sulla maturità del Sistema dei Controlli Interni e del processo di gestione 
dei rischi. 

Su base annuale la Funzione ha predisposto e condiviso con il Comitato il consuntivo delle 
attività svolte, le linee guida di pianificazione, contenenti anche i risultati del Risk Assessment, 
e il conseguente piano di audit.  

Il Comitato ha inoltre effettuato, inter	alia, specifici approfondimenti che hanno interessato in 
particolare: 

- le iniziative progettuali della Funzione finalizzate a migliorare ulteriormente l’efficacia e 
l’efficienza dei propri controlli, ampliando i perimetri di valutazione e sfruttando le risorse 
tecniche e informatiche a disposizione; 

- il Programma di assurance e miglioramento della qualità dell'Internal Audit; 

- la proposta di revisione del Piano di audit 2020; 

- gli esiti controlli effettuati sulla gestione del processo in Rete connesso all’OPAS promossa 
da Intesa Sanpaolo S.p.A.; 

- gli esiti della verifica delle politiche di offerta e le modalità di collocamento dei prodotti 
assicurativi in abbinamento a un finanziamento in risposta a quanto richiesto 
congiuntamente da IVASS e Banca D’Italia con la Lettera al mercato del 17 marzo 2020; 

- gli esiti dell’assessment condotto relativamente al processo decisionale connesso 
all’operazione di razionalizzazione immobiliare effettuata sulla piazza Milano; 

- l’assegnazione a società esterne di incarichi per il recupero del credito da parte di UBI 
Banca e delle società controllate; 

- le linee guida di pianificazione 2021 di UBI Banca stand-alone, con evidenza: 

• delle risultanze del risk assessment effettuato e dei razionali considerati nella 
ripartizione dell’effort tra le diverse tipologie di attività; 

• dell'approccio metodologico adottato in coerenza con il contesto di evoluzione 
societaria (fusione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo ad aprile 2021); 

• delle principali attività che saranno proposte nel documento di Pianificazione 
annuale, con riferimento ai circa 4 mesi di operatività; 

- la Pianificazione delle attività di audit di UBI Banca e delle sue Società Controllate. 

La Funzione Internal Audit ha condotto attività di assurance di natura obbligatoria e 
predisposto informative ai sensi della vigente Disciplina di Vigilanza che sono state oggetto di 
esame da parte del Comitato, tra cui in particolare: 

- la relazione annuale sull’esternalizzazione di funzioni operative importanti; 

- l’informativa ad evento sulle segnalazioni pervenute attraverso i canali adibiti al 
whistleblowing e la Relazione annuale del Responsabile dei sistemi interni di segnalazione 
unitamente alla Relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di 
segnalazione; 

- la Relazione annuale sull'attività di revisione interna di cui all'art. 14 del Regolamento 
congiunto Consob-Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF; 

- la Relazione "Segnalazione Single Customer View (“SCV”) prevista dal Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi (“FITD”)"; 

- la Relazione sui controlli svolti dalle strutture aziendali in relazione al Programma di 
emissione di obbligazioni bancarie garantite (“Covered Bond”) - esercizio 2020. 

In sede consiliare, il Comitato ha ricevuto le relazioni della Funzione di Internal Audit in merito 
agli esiti delle verifiche di coerenza delle prassi operative seguite nella quantificazione e 
approvazione nonché nell’effettiva erogazione del sistema incentivante 2020 con le politiche 
e con i profili applicativi deliberati dagli Organi e con le disposizioni emanate da Banca d’Italia 
in materia in recepimento della CRD IV. Il Chief Audit Executive ha espresso un giudizio di 
adeguatezza. 

La Funzione, inoltre, ha prodotto numerosi rapporti informativi riguardanti evidenze emerse 
in corso d’esercizio, tempestivamente portate a conoscenza del Comitato, il quale si è 
adoperato per gli opportuni approfondimenti e per sollecitare l’indirizzamento delle 
tematiche alle competenti strutture aziendali. 
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Reportistica	Integrata	FAC  

In attuazione di quanto previsto dalla Policy sul Sistema dei Controlli Interni di UBI Banca e 
sue controllate, è stato sottoposto periodicamente al Comitato, dal Consigliere Delegato e dai 
responsabili delle FAC, il Flash report delle Funzioni di Controllo, che anticipa il Top Issues 
Report (TIR), in quanto funzionale alle sessioni consiliari di approvazione dei dati di bilancio. 
Il Flash report è costituito dalla lista sintetica delle criticità che saranno rappresentate nelle 
prime pagine del TIR senza le relative schede di dettaglio. Il TIR è focalizzato sulla raccolta 
delle criticità (issue) maggiormente rilevanti e fornisce una sintesi di tutti gli elementi emersi 
dai reporting delle Funzioni di Controllo, laddove significativi in termini di impatti sul 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il TIR contiene, dunque, la rappresentazione di sintesi 
delle top issues riscontrate dalle Funzioni di Controllo e la relativa descrizione delle criticità 
mediante la compilazione di apposite schede di dettaglio 

Il Comitato attribuisce particolare valore a tali informative e si è costantemente speso nel 
tempo per approfondire le evidenze in esse riportate e per monitorare nel continuo 
l’avanzamento delle azioni di mitigazione definite dalle strutture del Gruppo.  

Il Comitato ha inoltre esaminato le relazioni annuali delle FAC, le quali – a conclusione 
dell’attività svolta nel 2020 – hanno espresso, per i profili di rispettiva competenza, una 
valutazione di complessiva adeguatezza del sistema dei controlli interni e del processo di 
gestione dei rischi.   

	

Valutazione	delle	Funzioni	Aziendali	di	Controllo	

Il Comitato in fase di Performance Evaluation si è espresso in relazione alla consuntivazione 
delle performance del Chief Audit Executive e del Responsabile Suspicious Transactions, in 
considerazione del diretto riporto al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato ha altresì 
esaminato la consuntivazione, fornita dal Consigliere Delegato o dai responsabili diretti, del 
Chief Risk Officer e suoi riporti, del Chief Compliance Officer e suoi riporti, del Responsabile 
Anti-Financial Crime, dei riporti del Chief Audit Executive. 

 

8.	 ATTIVITÀ	 DI	 VIGILANZA	 SULL’ADEGUATEZZA,	 EFFICIENZA	 E	
FUNZIONALITÀ	DEL	PROCESSO	DI	GOVERNO	E	GESTIONE	DEI	RISCHI		
	
Nel corso del 2020 l’evoluzione e l’aggiornamento del Risk Appetite Framework (RAF) sono 
avvenuti tenendo in considerazione le indicazioni normative emanate dalle Autorità 
competenti, le evidenze del processo SREP di Vigilanza e gli altri elementi di contesto, tra i 
quali la gestione dei potenziali effetti da Covid-19. 

Il Comitato ha vigilato:  

- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del Risk Appetite Framework 
(“RAF”) per il 2020, esaminandone gli aspetti metodologici;  

- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dei sistemi interni di misurazione 
dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e sulla loro rispondenza alla 
normativa, anche ai fini della attestazione annuale resa dal Consiglio di Amministrazione 
in merito al rispetto dei requisiti previsti per il loro utilizzo. Nello specifico, il Comitato ha 
esaminato la relazione annuale redatta dalla Funzione di Internal Audit e di Compliance, 
nonché i resoconti ICAAP e ILAAP al 31.12.2019 e le evidenze delle verifiche di competenza 
della Funzione di Convalida in merito ai processi interni di valutazione dell'adeguatezza 
patrimoniale (“ICAAP”) e dell’adeguatezza della liquidità (“ILAAP”). In tale contesto il 
Comitato ha riscontrato la sussistenza della complessiva adeguatezza patrimoniale e della 
liquidità della Banca. 

Con riferimento al Piano Industriale del Gruppo per il periodo 2020–2022 il Comitato ha, inter 
alia, esaminato l’aggiornamento della proposta di Propensione al rischio, a margine del 
consolidamento delle analisi di impatto sulle proiezioni patrimoniali del Piano Industriale in 
ipotesi di scenario macroeconomico avverso, con la relativa valutazione dei rischi.  

Il Comitato ha successivamente riesaminato il documento di Propensione al Rischio, stante 
l’aggiornamento del Piano Industriale avvenuto nel mese di luglio scorso, che tiene conto delle 
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iniziative proposte dalle Autorità di Vigilanza per fronteggiare l’emergenza legata alla 
pandemia da Covid-19.  

Con l’avvio dell’integrazione in Intesa Sanpaolo il Comitato ha esaminato la componente di 
cascading del RAF di Gruppo per UBI Banca, inclusivo dei recovery trigger, approvato nel mese 
di novembre scorso a livello consolidato dal Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo 
e dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca per la componente individuale. 

Il Comitato ha inoltre verificato l’insieme delle linee guida di Gruppo contestualmente 
individuate dalla Capogruppo su tematiche correlate, per le quali ha ritenuto prioritario il 
recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, avvenuto unitamente al 
cascading e in sostituzione della normativa interna UBI previgente, laddove superata dalle 
nuove disposizioni. 

Il recepimento del cascading del RAF di Capogruppo e di altre normative transitorie in ambito 
creditizio ha consentito di estendere il framework di Credit Risk Management (CRA) di Intesa 
Sanpaolo ad UBI Banca e ad IW Bank, in sostituzione del precedente.  

L’adozione del framework di presidio dei rischi di Gruppo, con particolare riferimento al Risk 
Appetite Framework e al Credit Risk Appetite, ha inoltre richiesto un adeguamento anche delle 
modalità di monitoraggio dei rischi; al riguardo il Comitato ha approfondito le attività 
effettuate dalla Funzione di Controllo dei Rischi.  

Il Comitato ha vigilato sul processo di provisioning nell’ambito del processo di integrazione, 
verificando il processo decisionale alla base delle analisi e delle valutazioni di impatto eseguite 
in un’ottica di omogeneizzazione con la Capogruppo.  

Il Comitato ha inoltre esaminato:  

- le operazioni di de-risking tramite cessioni di portafogli di credito deteriorato; 

- il Piano strategico IT per il periodo 2020-22, redatto nell’ambito delle attività di 
predisposizione del nuovo Piano Industriale; 

- la segnalazione relativa all’indicatore LCR, ai sensi dell’articolo 23 (2) del Regolamento 
Delegato 61/2015; 

- gli esiti delle verifiche annuali degli Asset Monitor sui programmi di Obbligazioni Bancarie 
Garantite; 

- il Piano di continuità operativa nonché gli esiti dei controlli sull’adeguatezza del Piano di 
Continuità Operativa e sulle verifiche delle misure di Continuità Operativa; 

- la Relazione annuale del Data Protection Officer; 

- la Relazione semestrale in materia di Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro (“D.Lgs. 81/08”); 

- la nuova modalità di rappresentazione delle principali misure relative al sistema di Data 
Governance, lo stato di avanzamento del Programma di Data Governance 2020 nonché il 
Rapporto Annuale di Sintesi della Qualità dei Dati. 

Il Comitato è stato inoltre relazionato periodicamente dal Chief Information Officer in 
relazione ai fenomeni frodatori e più in generale alle tematiche di Cyber security e Continuità 
aziendale. 

A decorre dal marzo 2020, il Comitato ha ricevuto sistematicamente gli aggiornamenti in 
merito alle misure adottate dalla Banca per gestire l’emergenza COVID-19, al fine di garantire 
la sicurezza sui luoghi di lavoro e, al contempo, la continuità operativa aziendale. 

 

9.	 ATTIVITÀ	 DI	 VIGILANZA	 SUL	 RISPETTO	 DELLA	 NORMATIVA	
APPLICABILE	ALLA	BANCA	IN	QUALITÀ	DI	CAPOGRUPPO		
	
Nel periodo in cui UBI Banca è stata Capogruppo dell’ex Gruppo UBI Banca, il Comitato – 
avvalendosi anche del supporto delle FAC - ha vigilato affinchè la Banca, nel quadro dell’attività 
di direzione e coordinamento, esercitasse un controllo sull’evoluzione delle diverse aree di 
attività in cui lo stesso ha operato e dei relativi rischi, un controllo gestionale volto ad 
assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale sia delle singole società sia dell’ex Gruppo UBI Banca, nonché un controllo 
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tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al consolidato 
UBI Banca dalle singole controllate e dei rischi complessivi dello stesso.  

In tale contesto, i flussi informativi tra UBI Banca e le sue società controllate hanno garantito 
un efficace scambio di informazioni tra gli Organi in merito ai sistemi di amministrazione e 
controllo e all’andamento generale dell’attività.  

Il Comitato, anche ai sensi dell’art. 151-ter, comma 4, del TUF, ha tenuto incontri con gli Organi 
di Vertice delle controllate.  

 

10.	VALUTAZIONI	CONCLUSIVE	IN	ORDINE	ALL'ATTIVITÀ	DI	VIGILANZA	
SVOLTA	
	
Come sopra dettagliato, il Comitato ha verificato la funzionalità delle procedure interne, che 
sono risultate idonee a garantire l’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie. 
Quanto al rispetto dei principi di corretta amministrazione, ha appurato che il processo 
decisionale tiene in adeguata considerazione la rischiosità e gli effetti delle scelte di gestione 
adottate e che gli Organi societari dispongono di un adeguato impianto di flussi informativi, 
anche con riferimento ad eventuali interessi degli Amministratori. La struttura organizzativa, 
il sistema amministrativo contabile e il processo di revisione legale dei conti sono reputati 
adeguati e funzionali ai compiti che sono chiamati a svolgere.  

Il Comitato ha altresì verificato l’insussistenza di elementi di criticità tali da inficiare l’assetto 
del sistema dei controlli interni e il processo di governo e di gestione dei rischi. 

Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il contenuto delle relazioni di revisione 
emesse da KPMG S.p.A. e preso atto delle attestazioni rilasciate congiuntamente dal Consigliere 
Delegato e CEO e dal Dirigente Preposto, il Comitato non segnala - per quanto di propria 
competenza - elementi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio di UBI Banca S.p.A. al 
31 dicembre 2020 accompagnato dalla Relazione sull’andamento della gestione e dalla nota 
integrativa, così come deliberato dal Consiglio in data 1° marzo 2021. 

Il Comitato esprime parere favorevole in merito alla proposta di copertura della perdita 
d’esercizio inclusa nel bilancio. 

 

 

Milano, 15 marzo 2021  

           per il Comitato per il Controllo sulla Gestione  

  

                                                          il Presidente – Luigi Arturo Bianchi  

 


