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GOVERNO SOCIETARIO
INFORMATIVA AL PUBBLICO
Di seguito si forniscono le indicazioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della
Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII.
Assetti organizzativi e di governo societario
Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca di Credito Cooperativo di Napoli (di seguito, anche solo
“Banca”) risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43 e 43-bis dello statuto sociale, consultabile
al seguente link: https://www.bccnapoli.it/inc/uploads/2019/01/Statuto-BCC-di-Napoli-.pdf
In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:
- È una società cooperativa a mutualità prevalente aderente al Gruppo Bancario Iccrea (iscritto all’Albo dei Gruppi
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento) e aderente alla Federazione
Campana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di
Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo, i quali formano un
network operativo.
- Osserva il principio cooperativistico del voto capitario, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto,
qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale).
- Adotta modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione
nonché - ove del caso e per quanto, in tutto o in parte, inerente alla gestione - al Comitato esecutivo, che svolgono i loro
compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale,
posto al vertice del sistema dei controlli interni.
Si precisa che la Banca non ha definito il “Progetto di Governo Societario” in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo
predisposto dall’associazione di categoria, vagliato dalla Banca d’Italia, inoltre, ha disciplinato il processo di
autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla
composizione e al funzionamento degli Organi.
Categoria in cui è collocata la Banca
La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca.
Ed invero, le predette Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:
a) Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa.
b) Banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro.
c) Banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di
euro.
La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di
euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore, e ciò sia perché la
tipologia di attività svolte è caratterizzata da ridotta complessità operativa/organizzativa, sia per l’adesione, come innanzi
precisato, al network operativo del Credito Cooperativo, del quale sono utilizzati servizi e infrastrutture.
Componenti degli organi collegiali in carica
Gli organi di amministrazione e di controllo della Banca risultano composti come segue.
Consiglio di Amministrazione (scadenza mandato: data approvazione bilancio al 31.12.2020)
Cognome e Nome
Età
Genere (Maschile/Femminile)
Permanenza nella
carica (anni)
Presidente
Manzo Amedeo
60
M
11
Vice Presidente
Flagiello Ferdinando
57
M
11
Consigliere
Boffo Claudio
64
M
11
Consigliere
D’Aniso Antonio
70
M
7
Consigliere
Esposito Salvatore
50
M
6
Consigliere
Moccia Assunta
39
F
5
Consigliere
Popolla Antonio
41
M
11
Consigliere
Salemme Pasquale
62
M
11
Carica
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Consigliere

Sanguigno Antonio

72

M

11

Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di svolgere la “funzione di supervisione strategica”, individuando gli
orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio e prevedendo al loro riesame periodico al fine di assicurare
l’efficacia nel tempo.
Ai sensi dell’art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del
requisito di indipendenza.
Collegio Sindacale (scadenza mandato: data approvazione bilancio al 31.12.2020)
Cognome e Nome
Età
Genere (Maschile/Femminile)
Permanenza nella
carica (anni)
Presidente
Santaniello Ernesto
76
M
11
Sindaco Effettivo
Piccolo Antonio
74
M
11
Sindaco Effettivo
Ragosta Tonino
70
M
7
Sindaco Supplente
Ruosi Alfredo
60
M
7
Sindaco Supplente
Salvemini Antonella
66
F
5
Carica

Il Collegio sindacale della banca, svolgendo la “funzione di controllo”, valuta il grado di efficienza del sistema di gestione
e controllo dei rischi.
Numero e tipologia delle cariche ricoperte dai suddetti esponenti aziendali in altre società o enti:
Cognome e Nome

Manzo Amedeo
Flagiello Ferdinando
Boffo Claudio
D’Aniso Antonio
Esposito Salvatore

Cariche inerenti a funzioni Amministrative
Società o Enti del
Credito Cooperativo
5
1
1
1

Moccia Assunta
Popolla Antonio
Salemme Pasquale
Sanguigno Antonio
Santaniello Ernesto
Piccolo Antonio
Ragosta Tonino
Ruosi Alfredo
Salvemini Antonella

1
1
1
1
1
0

0
0
0
0

Altre società o Enti

Cariche inerenti a funzioni di controllo
Altre società o Enti

6
4
2
0
5

Società o Enti del
Credito Cooperativo
0
0
0
0
0

4

0

0

1

0

3

1

0

3

1

0

0

4
0

1
1

12
9

0

1

1

2

1

0

0

1

0

1
3
3
0
0

Nell’ambito delle “cariche inerenti a funzioni amministrative” rientrano gli incarichi di componente del consiglio di
amministrazione e/o del comitato esecutivo (laddove nominato), di amministratore unico/delegato/liquidatore, di
componente del consiglio di gestione.
Tra le “cariche inerenti a funzioni di controllo” rientrano, invece, gli incarichi di componente del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.
Indicazioni aggiornate alla data del 13.07.2020.
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