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DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI I (002)

Rifer. a nota n. del BANCA POPOLARE
DI PUGLIA E BASILICATA
VIA OTTAVIO SERENA, 13
70022 ALTAMURA BA
ITALIA

Classificazione VII 2 1

Oggetto Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB). Rinnovo cariche 
sociali.

La Banca d’Italia annette grande rilevanza ai profili di 
governo societario delle banche, quale elemento centrale per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi aziendali e condizioni 
di sana e prudente gestione. 

Le disposizioni di vigilanza in materia (Circ. 285 del 17 
dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) evidenziano, 
tra l’altro, il rilievo centrale che la composizione degli organi 
collegiali di amministrazione e controllo assume per 
l’assolvimento efficace dei loro compiti.

Ciò posto, si ha presente che la prossima assemblea dei soci 
di codesta banca, convocata per il 13 e il 14 marzo pp.vv. 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, sarà chiamata,
tra l’altro, a deliberare sul rinnovo delle cariche sociali.

Al riguardo, si rammenta preliminarmente quanto già 
comunicato in occasione del precedente rinnovo circa la necessità 
di assicurare, all’interno degli Organi consiliare e di controllo, 
la presenza di elementi che esprimano una consolidata esperienza 
nel campo bancario e finanziario, da ricercare anche al di fuori 
del territorio di prevalente insediamento; per quanto riguarda in 
particolare la composizione, la Vigilanza si attende altresì che 
sia assicurata un’appropriata diversificazione anche in termini di 
età e genere. 

L’adeguata composizione quali-quantitativa degli organi 
sociali è infatti cruciale per l’efficace assolvimento dei compiti 
affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo 
statuto. Inoltre - fermo restando il rispetto dei limiti previsti 
al cumulo degli incarichi - va assicurato che amministratori e 
sindaci garantiscano adeguata dedizione di tempo all’esercizio del 
proprio ruolo e che impegni preesistenti non ne compromettano 
l’efficace svolgimento.

Si invita pertanto a tenere costantemente informata la 
Vigilanza sul processo di selezione delle candidature e su ogni 
elemento di rilievo di cui si venga a conoscenza con riferimento 
alle liste in corso di formazione e alla loro composizione, anche 
prima del deposito ufficiale.
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Le aspettative della Supervisione e la normativa in materia 
di governo societario delle banche dovranno essere ampiamente 
diffuse tra i candidati e all’interno della base sociale, 
valutando anche l’opportunità della pubblicazione della presente 
lettera sul sito web di codesto intermediario.  

Della stessa andrà altresì data integrale lettura nel corso 
della prima riunione consiliare utile, alla presenza del Collegio 
sindacale. Copia del relativo verbale, controfirmato da tutti i 
sindaci, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Banca 
d'Italia.

In attesa di un puntuale riscontro in merito a tutto quanto 
precede, si inviano distinti saluti.

  PER DELEGA DEL DIRETTORIO
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