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Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti in 
conflitto di interesse. 
 
Premessa 
La normativa vigente in materia di conflitti di interesse nei confronti di soggetti 

collegati e parti correlate, mira a preservare il capitale di rischio delle banche in 

presenza di operazioni effettuate da soggetti che, in virtù della posizione 

occupata, sono in grado- direttamente o indirettamente – di esercitare una 

influenza notevole nella gestione e/o nel controllo della banca medesima. 

L‟Autorità di Vigilanza chiede alle banche di dotarsi di un presidio per la 

gestione della fattispecie definendo l‟iter deliberativo e le prescrizioni minime 

per effettuare le operazioni con soggetti collegati. 

Per quanto riguarda il Banco do Brasil (di seguito anche Casa Madre), il rispetto 

dei principi di trasparenza e correttezza sia dal punto di vista sostanziale che 

organizzativo/procedurale rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale è 

costruita la struttura del Banco medesimo. 

Destinatari del documento 
Il presente documento è destinato alla Succursale Italiana del Banco do Brasil 

(di seguito anche Banca). 

Quadro normativo esterno di riferimento 

1) Circolare Banca d‟Italia n.263 del 27/12/2006 - 9° aggiornamento del 12 

dicembre 2011- Titolo V – cap 5 “Attività di rischio e conflitti di interesse 

nei confronti di soggetti collegati”; 

2) “istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza 

e sui coefficienti prudenziali” Circolare n.155 del 18 dicembre 1991- 15° 

aggiornamento del 19 marzo 2013: soggetti collegati su base individuale – 

sezione 13 (da 13.1.1 a 13.3.7) e soggetti collegati su base consolidata Sezione 

14 (da 14.1.1. a 14.3.3.); 

3) codice civile (artt. 2391, 2391 bis, 2634);  
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4) D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58 “Testo unico della Finanza”; 

5) Dlgs 1 settembre 1993 “Testo unico bancario” (artt.53 commi 1, 4, 4 ter, 4 

quater, 67 comma 1, 136,137); 

6) deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 n.277; 

7) Regolamento (CE) n. 1126/2008; 

8) Istruzioni di vigilanza per le banche – Titolo II, Cap III (Obbligazioni degli 

esponenti bancari). 

Quadro normativo interno di riferimento e contesto aziendale 

Il Banco do Brasil si è dotato, da moltissimi anni, di un modello di 

organizzazione gestionale, supportato da un insieme di istruzioni operative, 

denominato INC (Instruçao Normativa Corporativa) valido per tutte le 

strutture indipendentemente dalla loro ubicazione, sia essa in Brasile o in altri 

paesi. 

Tale impostazione riflette l‟impostazione dello Statuto Sociale del Banco. 

L‟ INC, raccoglie in maniera strutturata tutta la normativa interna del Banco do 

Brasil, regola le funzioni/compiti in materia di indirizzo, di coordinamento, di 

esecuzione operativa dei processi (attraverso le istruzioni operative 

“procedimentos” e la correlata modulistica standardizzata) e di controllo delle varie 

Filiali (anche estere). 

 Anche le società controllate sono, pertanto, soggette alla medesima 

normativa. 

Le singole istruzioni (dette IN), tutte redatte in lingua portoghese e tradotte, in 

alcuni casi, anche in lingua inglese, sono composte da: 

 disposizioni normative che: 

- illustrano l‟insieme di norme e di regole; 

- indicano la struttura alla quale è affidata la responsabilità del processo; 

 “processi operativi” che: 

- descrivono le modalità operative e le rispettive responsabilità; 
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- descrivono i processi di business con il dettaglio delle azioni in sequenza 

logica; 

- riportano, ove possibile, lo schema grafico delle attività medesime 

(diagramma di flusso); 

 file, costituenti allegati, che: 

- contengono le disposizioni normative e/o i processi operativi; 

 informazioni accessorie che: 

- aiutano gli utenti nell‟operatività quotidiana. 

Una parte delle disposizioni di cui sopra, quelle riferibili al perimetro della 

Succursale Italiana, sono state recepite attraverso i c.d. RIC (raccolta delle 

istruzioni codificate redatte in lingua italiana). 

L‟insieme dei due corpi normativi (IN e RIC) costituisce un unico modello di 

organizzazione e gestione aziendale che rispetta la normativa primaria, 

secondaria e di tipo pattizio della Casa Madre e del paese nel quale il Banco 

opera avendo cura di applicare, nel caso di contrasto tra le norme, la previsione 

più restrittiva. 

Inoltre, da alcuni decenni il Banco do Brasil ha adottato il Codice Etico e le 

c.d. Norme di Condotta. Tali documenti descrivono le responsabilità etiche e 

sociali di tutti coloro che operano all'interno del Banco do Brasil e/o per conto 

di esso. 

Entrambi fissano regole di comportamento (la Banca ha inserito tali regole nella 

Raccolta Istruzioni Codificate cfr. IN 382-1 e RIC 100.001.001, 100.001.003) 

che investono i processi decisionali e operativi aziendali, allo scopo di 

prevenire, tra l‟altro, comportamenti illeciti o moralmente illegittimi. In 

particolare, mirano a fissare i principi da osservare nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, con il mercato e con i terzi. 

Obiettivo del documento (policy). 

Il presente documento (policy) ha l‟obiettivo di definire e raccogliere, in 

maniera organica, i principi e le regole per il presidio del rischio derivante da 
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situazioni di possibile conflitto di interesse determinate – come già esplicitato in 

premessa - dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca. 

Il mancato rispetto di tali principi e regole potrebbe compromettere 

l‟oggettività e l‟imparzialità di alcune decisioni e generare distorsioni del 

mercato e/o distrazione di risorse compromettendo la fiducia dei clienti, degli 

azionisti, degli stakeholders, dei dipendenti. 

La policy – approvata dal Comitato di Amministrazione è pubblicata 

permanentemente sul sito internet della Banca www.bb.com.br/milao. 

Entro la fine del mese di aprile di ogni anno, il Servizio Amministrazione 

provvede a valutare eventuali modifiche/integrazioni della policy medesima 

sulla base della normativa primaria, secondaria e tipo pattizio tempo per tempo 

vigente e a sottoporre tali variazioni al Servizio Controlli Interni/Compliance 

che ha il compito di verificarne l‟idoneità rispetto al dettato normativo. 

Acquisito il benestare del Servizio Compliance, la policy è sottoposta 

all‟approvazione del Comitato di Amministrazione. 

L‟eventuale aggiornamento della policy è pubblicato entro 15 giorni 

dall‟approvazione del Comitato di Amministrazione sul sito 

www.bb.com.br/milao. 

Sul sito della Sede www.bb.com.br nella sezione di”Relações com Investidores” 

è pubblicato e aggiornato, l‟elenco delle società collegate al Banco do Brasil e le 

joint venture in cui il Banco do Brasil è una partecipante. 

 

Contenuto del documento 

 

Di seguito si illustrano i punti chiave del presente lavoro: 

a) propensione al rischio della Banca ( livelli di rischio coerenti con la 

struttura della Banca medesima), 

http://www.bb.com.br/milao
http://www.bb.com.br/
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b) compiti e responsabilità degli Organi Sociali e delle funzioni aziendali 

(per prevenire e in ogni caso gestire eventuali conflitti di interesse verso i 

soggetti collegati), 

c) codice etico e regole di condotta, 

d) struttura organizzativa della Succursale Italiana, 

e) definizioni ai sensi della presente disciplina, 

f) modalità per il censimento dei soggetti collegati e delle operazioni con 

soggetti collegati, 

g) processo deliberativo (fase istruttoria, fase deliberativa, superamento dei 

limiti) 

h) processi di controllo, 

i) la gestione dei conflitti di interesse. 

 

a) Propensione al rischio 

Il livello di propensione al rischio del Banco do Brasil è definito annualmente con 

delibera del Consiglio di Amministrazione anche con riferimento all‟attività di rischio 

verso la totalità dei soggetti collegati. Il Consiglio di Amministrazione può  fissare 

altresì una soglia di attenzione rispetto al limite di esposizione complessiva. 

La funzione proponente non può effettuare l‟operazione quando l‟esposizione della 

Banca verso la totalità dei soggetti collegati supera il limite fissato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

b) Compiti e responsabilità degli Organi sociali e delle funzioni aziendali 

Il modello di amministrazione e controllo del Banco è di tipo tradizionale. Il 

Consiglio di Amministrazione rappresenta l‟Organo aziendale con funzione di 

supervisione strategica.  
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Nello Statuto Sociale (cfr IN 247-1) sono individuate le caratteristiche 

essenziali dell‟ordinamento interno del Banco do Brasil e le relative norme di 

funzionamento. 

Il Capitolo V (dello Statuto) disciplina l‟amministrazione e l‟organizzazione del 

Banco, le attribuzioni e la composizione del Consiglio di Amministrazione 

(Conselho de Administração), della Direzione Esecutiva (Diretoria Executiva) 

composta dal Consiglio dei Direttori (Conselho Diretor) e dai Direttori delle 

varie aree, del Comitato Audit (Comitê de Auditoria), del Comitato di 

Remunerazione (Comitê de Remuneração), dell‟ Internal Audit (Auditoria 

Interna) e al capitolo VI regola la composizione, il funzionamento e le 

competenze del Collegio Sindacale (Conselho Fiscal). 

Di seguito si riepilogano i principali compiti e responsabilità degli Organi 

Sociali e delle funzioni aziendali coinvolti in materia di attività di rischio e 

conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (cfr, IN 249-1, IN 282-1, 

IN 349-1, IN 606-1, IN 692-1, IN 756-1 e Statuto Sociale). 

b.1) Il Consiglio di Amministrazione (Conselho de Administração): 

Ha funzioni strategiche, di orientamento, elettive e di vigilanza e non ha, come 

da normativa, funzioni operative o esecutive. Il Consiglio di Amministrazione, 

tra l‟altro: 

a) approva le politiche, il piano strategico, il budget, il piano di investimenti e 

l‟orientamento generale del Banco; 

b) definisce i livelli di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti 

collegati e fissa il limite complessivo di esposizione accordato verso i 

medesimi; 

c) propone all‟assemblea l‟ammontare massimo delle posizioni di rischio che 

possono essere assunte dalla Banca nei confronti degli esponenti aziendali in 

conformità allo Statuto; 
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d) definisce le linee di indirizzo del sistema dei “Controlli Interni”, ne regola il 

funzionamento, nomina e revoca il Responsabile coinvolgendo le aree 

tecniche e il Comitato Audit; 

e) fissa le strategie economiche e politiche nel medio termine e le rivede a 

settembre di ogni anno; 

b.2) La Direzione Esecutiva (Diretoria Executiva). 

E‟ l‟organo collegiale responsabile dell‟amministrazione del Banco, assicura il 

rispetto delle politiche e delle strategie approvate dal Consiglio di 

Amministrazione, è composto dal Consiglio dei Direttori e dai Direttori fino 

ad un numero massimo di 27.  

Spetta a ciascun membro della Direzione Esecutiva rispettare e far rispettare lo 

Statuto, le determinazioni dell‟assemblea degli Azionisti e del Consiglio di 

Amministrazione secondo i principi di buona tecnica bancaria e le buone 

pratiche di governo societario. 

b.3) Il Comitato Audit (Comitê de Auditoria): 

Al Comitato spettano, oltre alle attribuzioni previste dalla legge, altre 

incombenze tra le quali: 

a) valutare, prima della pubblicazione, i bilanci semestrali e annuali incluse le 

note esplicative, i report di gestione e quelli dei revisori indipendenti; 

b) valutare l‟efficacia dei sistemi di controllo interno; 

c) valutare il piano annuale di attività (con relativo budget di spesa) di Internal 

Audit, la relazione a consuntivo delle attività svolte, il contratto di lavoro, il 

bilancio d‟esercizio; 

d) valutare le proposte per la creazione e la revisione delle politiche relative alla 

gestione dei rischi e del capitale; 

b.4) Internal Audit (Auditoria interna) 

L‟Auditoria Interna è una Unità organizzativa indipendente alla quale spetta, tra 

l‟altro, di: 
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a) realizzare revisioni periodiche e indipendenti in tema di rischi di impresa e di 

adeguatezza, efficacia, qualità dei controlli interni; 

b) assistere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Consiglio 

dei Direttori, le Direzioni, le Unità con analisi periodiche dell‟attività del 

Banco che contribuiscono al miglioramento dei processi di gestione del 

rischio, di controllo e di governance aziendale; 

c) assicurare il sostegno agli Organi istituzionali di vigilanza e controllo; 

d) garantire la qualità, l‟affidabilità, l‟adeguatezza e l‟integrità dei controlli interni 

nei processi interni alle unità del Banco; 

b.5) Il Collegio Sindacale (Conselho Fiscal). 

Il Collegio Sindacale del Banco do Brasil S.A. è l‟organo di sorveglianza che ha 

cura di tutelare gli interessi del Banco medesimo nella misura in cui deve 

soddisfare le esigenze della collettività e adempiere alla funzione sociale propria 

di una Banca di tale prestigio e  

dimensione. 

 

c) Codice etico e le Regole di condotta 

Il Banco ha redatto e recentemente rivisto il Codice etico e le Regole di 

Condotta. Alcune prescrizioni limitano l‟attività dei dipendenti e, di 

conseguenza, anche le attività delle figure con ruolo apicale nella Banca. Sono, 

tra l‟altro, vietati i seguenti comportamenti: 

a) lo svolgimento di attività contraria agli interessi dell‟azienda o 

incompatibile con i doveri di ufficio; 

b) la possibilità di effettuare operazioni di borsa su strumenti finanziari 

derivati; 

c) la partecipazione a organismi collegiali tributari, nei casi in cui tale 

partecipazione non sia obbligatoria per legge; 
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d) possedere nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili 

con la posizione occupata all‟interno del Banco; 

e) compiere azioni che configurano riciclaggio di denaro, finanziamento al 

terrorismo, corruzione o che facilitano l‟utilizzo di prodotti o servizi del 

Banco per pratiche illecite.  

f) avere rapporti d‟affari con persone e organizzazioni coinvolte in attività 

illecite.  

 

d) Struttura organizzativa della Succursale Italiana 

La struttura organizzativa e normativa del Banco è concepita in modo che il 

potere decisionale sia esercitato in maniera collegiale o comunque risulti 

delegato in base a un sistema di norme/deleghe appositamente redatte e di 

tempo in tempo pubblicate, diffuse, aggiornate. 

Nel rispetto della normativa vigente anche la Succursale Italiana del Banco, 

(come la Casa Madre), si adopera affinchè siano rispettati il codice etico e le 

regole di condotta, adotta modelli organizzativi atti a prevenire conflitti di 

interesse, pone in essere sistemi di controllo per la gestione dei rischi “banca”. 

Nella Succursale Italiana del Banco, la Direzione Generale costituisce il vertice 

della piramide organizzativa della Banca e, nel rispetto degli obiettivi e dei 

vincoli riportati dal Piano Strategico e del mandato conferito dalla Struttura 

Centrale del Banco do Brasil, agisce nella realtà italiana, avendo la responsabilità 

complessiva della conduzione della Banca medesima. In essa si concentrano i 

momenti fondamentali dell‟intero processo operativo aziendale: la 

pianificazione, la programmazione, la gestione, l‟organizzazione e il controllo. 

Alla Direzione Generale spetta il compito di interpretare i segnali che 

provengono dall‟esterno e di elaborare modelli coerenti all‟interno 

dell‟organizzazione, definendo con chiarezza indirizzi, poteri e responsabilità. 
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La Direzione Generale attua le politiche e le strategie deliberate dalla Struttura 

Centrale del Banco do Brasil e concorre, sotto il profilo tecnico, a determinare 

l‟orientamento dell‟attività aziendale. E‟ affidata ad un Direttore Generale e a 

un Vice direttore; il Vice direttore collabora con il Direttore Generale. 

Nel prosieguo, il termine “Direzione Generale” indica l‟insieme del Direttore e 

del Vice Direttore. 

La Direzione Generale rappresenta la struttura a capo dell’esecutivo e, in 

quanto tale, è organo di collegamento istituzionale tra la Struttura 

Centrale del Banco do Brasil e le diverse entità aziendali della Banca. 

 

In relazione ai compiti e alle responsabilità attribuiti agli Organi di 1° livello 

(Direttore Generale e Vice Direttore Generale) della Succursale Italiana 

mediante l‟approvazione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe, si 

evidenzia come tali figure abbiano un ruolo di primo piano nella gestione della 

Banca in Italia.  

Tale funzione viene attuata anche attraverso i Comitati, organi permanenti di 

indirizzo e coordinamento presieduti dal Direttore Generale, la cui 

composizione, competenza, modalità di partecipazione e di voto, sono 

disciplinate dalla normativa interna (cfr. RIC 800-001-010-001). 

La Banca ha istituito i Comitati di: 

a) Amministrazione, 

b) Credito (analisi e valutazione dei rischi derivanti da erogazione del credito), 

c) Gestione delle Attività e Passività (indirizzare il business della Banca), 

a) Compliance (prende contezza dello sviluppo della normativa primaria, 

secondaria e di tipo pattizio), 

b) Tesoreria (ha il governo della liquidità della Banca), 

c) Pianificazione e Sviluppo (si occupa della valutazione sistematica del 

Portafoglio Large Corporate), 
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d) Crisi (team operativo costituito in relazione all‟emergenza verificatasi), 

e) Direzione per la Sicurezza (esamina le situazioni verificatesi in condizioni di 

crisi). 

In particolare il Comitato di Amministrazione rappresenta l‟organo di presidio 

delle funzioni e dei processi aziendali; nell‟ambito del Comitato medesimo 

prende forma concreta e si sviluppa l‟unità gestionale della Banca (strettamente 

dipendente/subordinata dalla struttura centrale del Banco do Brasil) e il 

Direttore Generale ne rappresenta il punto di riferimento. 

Il Comitato delibera, tra l‟altro, in ordine: 

 alle questioni afferenti l‟amministrazione interna della Banca, 

 al business plan della rete commerciale, 

 alla proposta di budget complessiva della Banca, 

 all‟andamento di budget in corso d‟esercizio, 

 al risultato economico della gestione, 

 al piano di continuità operativa, 

 alla nomina, fra i dipendenti della Banca, di un Compliance Officer con le 

funzioni (e le correlate responsabilità) di coordinamento e conduzione delle 

attività di controllo interno e compliance in Banca, 

 all‟istituzione del Comitato di Compliance della Banca. 

 

e) Definizioni ai sensi della presente disciplina 

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente documento e delle 

procedure ad esso collegate sono: 

e.1) “parte correlata”: 

qualunque soggetto, sia esso persona fisica o giuridica meglio identificato nel 

seguito, è parte correlata se: 
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1. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, 

fiduciari o interposte persone esercita il controllo, è controllato, o è 

sottoposto a comune controllo, 

2. detiene una partecipazione tale da esercitare un‟influenza notevole, 

3. esercita il controllo congiuntamente ad altri soggetti. 

b) è una società collegata; 

c) è una joint venture in cui il Banco do Brasil è una partecipante; 

d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche nel Banco do Brasil o nelle 

sue controllanti dirette e indirette; 

e) è uno stretto familiare del soggetto indicato alle lettere a) o d); 

f) è un‟entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere a) o e) esercita il 

controllo, il controllo congiunto o l‟influenza notevole o detiene, direttamente 

o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei 

diritti di voto; 

g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o 

estero, costituito a favore dei dipendenti del banco o di una qualsiasi entità a 

esso correlata. 

e.2) “parte correlata non finanziaria”:  

una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società 

controllate attività d‟impresa non finanziaria come definita nell‟ambito della 

disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è 

in presenza di una parte correlata non finanziaria allorchè le attività diverse da 

quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle 

attività complessive1. La nozione include anche il partecipante e una delle parti  

                                                 
1 VA FATTO RIFERIMENTO: 

- PER LE BANCHE E LE SOCIETÀ FINANZIARIE, ALLA SOMMA DEL TOTALE ATTIVO E DELLE GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI; 

- - PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, AL VALORE DEI PREMI INCASSATI MOLTIPLICATO PER UN FATTORE CORRETTIVO PARI A 10; 

- PER LE IMPRESE INDUSTRIALI, AL FATTURATO TOTALE, MOLTIPLICATO PER UN FATTORE CORRETTIVO PARI A 10. 

VANNO CONSIDERATI I DATI DELL’ULTIMO ESERCIZIO, O, SE PIÙ RECENTI, QUELLI RISULTANTI DALLA RELAZIONE SEMESTRALE, 

ANNUALIZZANDO QUELLI DI CONTO ECONOMICO. 
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correlate di cui ai numeri 3 e 4 della definizione che sia società di partecipazioni 

qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina 

delle partecipazioni detenibili; 

e.3) “soggetti connessi”: 

1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da 

una parte correlata; 

2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti 2) e 

3) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o 

indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata; 

3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società e le imprese controllate 

da questi ultimi; 

e.4) “soggetti collegati”: 

l‟insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. 

Per l‟applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un 

gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati 

determinato dalla capogruppo per l‟intero gruppo bancario; 

e.5) “controllo”: 

ai sensi dell‟art.23 TUB che dispone “…il controllo sussiste , anche con 

riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall‟art.2359 c.c., 

commi primo e secondo del codice civile e in presenza di contratti o da clausole 

statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l‟attività di 

direzione e coordinamento. Il controllo si considera esistente nella forma 

dell‟influenza dominante….”. 

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso 

come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un‟attività 

economica. In tal caso si considerano controllanti: 
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a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un‟influenza determinante 

sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell‟impresa2; 

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell‟impresa in base 

alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole 

statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il 

controllo. 

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di 

società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si 

considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità 

a loro volta sottoposte a controllo congiunto”. 

e.6) “influenza notevole”: 

il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative 

di un‟impresa partecipata senza averne il controllo. L‟influenza notevole si 

presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o 

superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell‟assemblea ordinaria 

o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento 

nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di 

possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici 

approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno 

al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza 

rilevante: 

a) essere rappresentati nell‟organo con funzione di gestione o nell‟organo 

con funzione di supervisione strategica dell‟impresa partecipata; non 

costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di 

esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo 

 

                                                 
2TALE SITUAZIONE RICORRE, AD ESEMPIO, IN PRESENZA DI DUE O PIÙ SOGGETTI AVENTI CIASCUNO LA POSSIBILITÀ DI IMPEDIRE L’ADOZIONE DI 

DECISIONI FINANZIARIE E OPERATIVE DI NATURA STRATEGICA DELL’IMPRESA CONTROLLATA, ATTRAVERSO L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO DI VETO 

PER EFFETTO DEL QUORUM PER LE DECISIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI 



 
               

 
Denominazione e forma giuridica: Banco do Brasil AG – Succursale in Italia; Sede legale: Vienna (Austria); Gruppo bancario di appartenenza: Banco do Brasil AG 
Capitale sociale e riserve del Banco do Brasil AG é pari a Euro 204.487.545,48. 
Autorità di vigilanza italiana competente: Banca d’Italia; Autorità di vigilanza estera competente: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) – Austria.  
Sede italiana: Anno di apertura: 2015; Codice ABI: 03465.2, Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5767; Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, cod. fisc. e P.IVA: 08897720960; REA di Milano 2055324; Sistemi di garanzia austriaci a cui la banca aderisce: Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH;  
Fondo di dotazione della Sede Italiana (quale risulta dall’ultimo bilancio approvato): Euro 12.911.422,48  

Milano: Via Dante, 9 – 20123 Milano (MI) - Tel. 02 88251 – Fax: 02 8900265 - e-mail: milao@bb.com.br sito internet  www.bb.com.br/milao 
 

 

b)  quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati 

regolamentati; 

c) partecipare alle decisioni di natura strategica di un „impresa, in particolare 

in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni 

dell‟assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, 

distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di 

controllo congiunto; 

d) l‟esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di 

maggiore rilevanza” come definite al punto e15), lo scambio di personale 

manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. 

L‟influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il 

tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. 

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società 

partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. 

e.7) “esponenti aziendali”: 

i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 

presso una banca, una società finanziaria, una società finanziaria capogruppo o 

un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema 

di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci; nel 

sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di 

gestione, nel sistema monistico gli amministratori e i componenti del comitato 

per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale chi 

svolge cariche comportanti l‟esercizio di funzioni equivalenti a quella di 

direttore generale; 

e8) “partecipante”: 

il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss del 

TUB; 

e.9) “stretti familiari”: 
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i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una 

parte correlata nonché i figli di quest‟ultimo (cfr. allegato B)  

e.10) “intermediari vigilati”: 

le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, 

gli Istituti di moneta elettronica (Imel) , gli intermediari finanziari iscritti 

nell‟albo previsto dall‟art.106 del TUB, gli istituti di pagamento che fanno parte 

di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore 

al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di 

appartenenza; 

e.11) “attività di rischio”: 

le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di 

concentrazione dei rischi (Titolo V Capitolo1 Sez I nonché le “Istruzioni per la 

compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti 

prudenziali “(circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5). 

e.12) “garanzia collettiva”: 

la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia 

collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da 

parte di banche e altri intermediari finanziari; 

e.13) “patrimonio di vigilanza”: 

l‟aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi 

(Titolo V, Capitolo1, Sezione1 Par.3). 

e.14) “operazione con soggetti collegati”: 

la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di 

rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla 

previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. 

Non si considerano operazioni con soggetti collegati: 

 quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse 

intercorre un rapporto di controllo totalitario anche congiunto; 
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 i compensi corrisposti agli esponenti aziendali , se conformi alle 

disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e 

remunerazione delle banche; 

 le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste 

in essere nell‟ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a 

livello consolidato; 

 le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità 

impartite dalla Banca d‟Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate 

dalla capogruppo per l‟esecuzione di istruzioni impartite dalla banca 

d‟Italia nell‟interesse della stabilità del gruppo. 

e.15) “operazione di maggiore rilevanza”: 

l‟operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio 

di vigilanza (consolidato nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% 

calcolata secondo quanto riportato in allegato alle disposizioni alla voce “indice 

di rilevanza del controvalore”(all.A). Per le operazioni di acquisizione, fusione e 

scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in 

allegato alle disposizioni alla voce “indice di rilevanza dell‟attivo”(all.A). 

La Banca può individuare soglie più restrittive e/o altre operazioni da 

considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.  

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un 

disegno unitario, compiute, nel corso dell‟esercizio, con uno stesso soggetto 

collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di 

rilevanza. 

e.16) “operazione di minori rilevanza”: 

l‟operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza. 

e.17) “operazione ordinaria”: 
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l‟operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell‟ordinaria 

operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o 

standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno 

dei seguenti elementi: riconducibilità all‟ordinaria attività, oggettività delle 

condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta 

rilevanza quantitativa, tipologia di controparte. 

e.18) “operazione di importo esiguo”: 

l‟operazione con soggetti collegati il cui controvalore è minore o uguale alla 

soglia definita per le operazioni di minore rilevanza. 

 

f) Censimento dei soggetti collegati e delle operazioni con soggetti collegati 

f1) Censimento dei soggetti collegati 

La Banca attraverso il Servizio Supporti Direzionali (nel caso di dipendenti o 

collaboratori) oppure attraverso il Servizio Commerciale Corporate o Retail (se 

clienti) identifica, censisce e aggiorna i soggetti di cui alla presente disciplina. 

Tale identificazione avviene: 

a) sulla base delle dichiarazioni rese dagli esponenti aziendali all‟atto della 

nomina (per dipendenti e collaboratori), 

b) in occasione dell‟apertura di nuovi rapporti o estensione degli stessi (per i 

clienti), 

c) attraverso informazioni acquisite all‟esterno. 

La Banca richiede alle persone fisiche e ai legali rappresentanti delle persone 

giuridiche identificate dalla disciplina come parte correlata la compilazione della 

“dichiarazione delle parti correlate” (All.C). 

I soggetti così individuati si assumono, la responsabilità di comunicare ogni 

variazione che dovesse intervenire in ordine ai dati comunicati, consapevoli 

delle conseguenze derivanti da una omessa dichiarazione, da una dichiarazione 

parziale o mendace. 
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La dichiarazione deve contenere i propri Soggetti Connessi e le società rilevanti ai 

sensi dell‟art136 comma 2 del D.lgs 385/93. 

In particolare deve fornire oltre ai dati personali, se persona fisica (nome e 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) o ai dati aziendali se persona 

giuridica (denominazione sociale e codice fiscale): 

a) l‟elenco delle società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo e delle imprese anche costituite in forma non 

societaria controllate e controllanti; 

b) l‟elenco dei familiari (figli, coniuge, convivente more uxorio e relativi 

figli) e le società e imprese da questi controllate; 

c) gli affini fino al secondo grado; 

d) l‟elenco dei soggetti sottoposti direttamente o indirettamente a comune 

controllo.  

Il Servizio Supporti Direzionali e l‟Ufficio Commerciale provvedono alla 

registrazione nel Sistema Informativo (procedura anagrafe) dei dati di cui ai 

punti a), b), c), e d) attribuendo al soggetto censito il flag di “parte correlata” e 

l‟indicazione del soggetto controparte. 

f2) Operazioni con soggetti collegati 

La specificità dell‟attività della Banca –prevalentemente Large Corporate – 

consente di limitare le operazioni, ai fini della disciplina, alle seguenti tipologie: 

a) finanziamenti attivi, 

b) operazioni di raccolta, 

c) operazioni finanziarie e di indebitamento, 

d) contratti/accordi/intese di natura commerciale: convenzioni per la 

distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi, 

e) sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro, 

f) assegnazione di remunerazioni e incentivazioni. 
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f.2.1.) Operazioni rientranti tra quelle previste dalla normativa  

Le operazioni possono essere: 

a) operazioni di maggiore rilevanza 

b) operazioni di minore rilevanza che comprende le operazioni ordinarie e 

quelle di importo esiguo 

La normativa di Banca d‟Italia stabilisce che rientrano nell‟ambito di 

applicazione delle procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di 

maggiore e di minore rilevanza.  

La Banca integra la previsione normativa definendo operazioni di maggiore 

rilevanza quelle effettuate con soggetti collegati il cui controvalore supera la 

soglia di 500.000 euro, quelle di minore rilevanza tra 250.000 ne 499.999 euro e 

quelle di importo esiguo sotto la soglia di 250.000 euro (sino 249.999) (cfr 

par.f.2.2.).  

 

f.2.2.) Casi di esclusione 

La qualificazione dell‟operazione si basa sui criteri di rilevanza, ordinarietà e 

tipologia della controparte. Tale qualificazione è necessaria per identificare le 

operazioni per le quali non sono necessari gli adempimenti previsti dalla 

normativa in vigore. Trattasi di: 

 operazioni di importo esiguo; 

 operazioni ordinarie; 

 operazioni concluse con o tra società controllate o con società 

sottoposte a influenza notevole quando non vi siano interessi significativi 

di altri parte correlate e/o soggetti collegati; 

 operazioni relative alla remunerazione degli esponenti aziendali; 

 operazioni da realizzare in base a istruzioni di autorità di vigilanza. 
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Per identificare le operazioni ordinarie tra quelle di minore rilevanza, occorre 

considerare alcune caratteristiche dell‟operazione medesima: 

a) è riconducibile all‟ordinaria attività della banca 

b) è un‟operazione ricorrente nell‟ambito dell‟attività della banca medesima; 

c) ha condizioni oggettive; 

d) segue uno schema contrattuale semplice, con un corrispettivo monetario 

e conforme agli usi normalmente praticati per la negoziazione in parola; 

e) è di dimensioni adeguate al tipo di operazione; è confrontabile 

nell‟ammontare a operazioni analoghe; 

f) tipologia della controparte in quanto coerente con l‟attività svolta. 

Sono ritenute operazioni ordinarie quelle alle quali sono applicate condizioni in 

linea con quelle applicate alla clientela (tassi di interesse, pareri, perizie etc), 

sono di importo analogo o simile ad altre che presentano la stessa tipologia di 

rischio, sono in linea con la normale attività della banca, sono coerenti con il 

ruolo che la controparte ha sul mercato, si ripetono regolarmente nel tempo. 

Sono considerate operazioni di importo esiguo quelle di natura ordinaria, 

concluse a condizioni standard o di mercato per le quali il controvalore 

dell‟operazione sia inferiore a euro 250.000,00 o importo equivalente se il 

valore è espresso in altra valuta. 

g) Processo deliberativo 

g.1) fase istruttoria 
In presenza di soggetti collegati, la fase istruttoria è effettuata dallo sportello 

della Sede/Filiale di Milano o comunque dalla funzione di volta in volta 

incaricata dell‟operazione (di seguito soggetto proponente). 

Preliminarmente occorre verificare se il richiedente l‟operazione è una parte 

correlata e/o un soggetto connesso. 
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In caso positivo si analizzano le informazioni e le caratteristiche della richiesta e 

nel caso, quest‟ultima, non rientri tra i casi di esenzione, si procede a controllare 

la presenza delle seguenti informazioni minime: 

a) natura della controparte e motivo della rilevanza ai fini della procedura; 

b) tipologia dell‟operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini; 

c) motivazioni, interessi e effetti patrimoniali collegati all‟operazione 

medesima; 

d) condizioni economiche con particolare riferimento a quelle di mercato 

per accertare la conformità a operazioni analoghe che presentano, costi e 

analisi del rischio in linea con l‟operazione in parola 

e) accertamento della convenienza economica per entrambi i contraenti 

motivando le ragioni dell‟operazione per correttezza e trasparenza e, più 

in generale, di tutela dell‟interesse della Banca. 

In ragione delle verifiche di cui sopra, il soggetto proponente inquadra 

l‟operazione tra le attività di rischio o tra i contratti di appalto di opere/servizi, 

o fornitura di beni. 

Nel caso trattasi di attività di rischio, la Banca, attraverso il Comitato di Credito 

valuta l‟impatto dell‟operazione ai fini dei limiti prudenziali sommando tutte le 

altre esposizioni già in essere. 

In caso di superamento della soglia stabilita, il soggetto proponente informa 

immediatamente il Direttore Generale o, in sua assenza, il Vice Direttore 

Generale, il quale può richiedere approfondimenti sulla natura, sulla tipologia 

dell‟operazione e sul soggetto richiedente. 

La competenza per le deliberazioni in caso di superamento della soglia (cfr. 

e.15)) è del Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Collegio 

Sindacale. 

g2.) fase deliberativa 
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Nel caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (fatto salvo i casi di 

esclusione) il soggetto proponente informa immediatamente la Direzione e il 

Comitato di Credito e trasmette contestualmente gli atti a corredo della 

richiesta. 

Il Comitato di Credito è chiamato a esprimere un parere motivato sulla 

fattibilità, sui rischi, sulla correttezza sostanziale e sulle condizioni applicate 

all‟operazione. 

La richiesta corredata dei pareri della Direzione e del Comitato di Credito, è 

trasmessa, per il tramite della Direzione Crediti della Casa Madre (DICRE), al 

Collegio Sindacale (per informativa) e al Consiglio di Amministrazione (per 

approvazione). 

Nella fattispecie il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere del 

Collegio Sindacale solo nel caso in cui la Direzione o il Comitato di Credito 

abbiano espresso un parere negativo.  

Il membro, parte correlata o soggetto connesso,  chiamato ad esprimersi (fase 

deliberativa) sull‟operazione, non deve esercitare diritto di voto. 

g3) flussi informativi 
Il Servizio Amministrazione trasmette periodicamente, e comunque almeno 

all‟inizio di ogni trimestre, al Consiglio di Amministrazione, al collegio 

Sindacale, alla Direzione Generale, un report contenente: 

1. le operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con 

parere negativo; 

2. le operazioni di maggiore rilevanza; 

3. le operazioni escluse e le cause di esclusione; 

4. le operazioni che prevedono un passaggio a perdite o a sofferenze o che 

comunque derivano da accordi transattivi. 

h) processi di controllo 
Tali processi assumono carattere prioritario ai fini della gestione del rischio. 
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La funzione chiamata a presidiare i processi di controllo è il Servizio Risk 

Management. Tra i compiti: 

a) misurazione dei rischi di cui ai soggetti collegati; 

b) monitoraggio continuo dei limiti prudenziali delle attività di rischio viste 

nella globalità e/o ripartite per settore merceologico; 

c) predisposizione dei report per la direzione; 

d) consulenza in tema di attività di rischio verso soggetti collegati. 

h.1) superamento dei limiti 
Qualora per cause indipendenti dalla volontà della Banca (ad esempio un 

esponente aziendale assume tale ruolo successivamente all‟apertura del 

rapporto) si superassero i limiti di rischio, la Banca si impegna a ricondurre, al 

più presto, l‟esposizione entro i limiti stabiliti. 

L‟iter è il seguente: 

a) la Banca informa immediatamente Banca d‟Italia; 

b) fornisce alla Banca d‟Italia entro 30 giorni, un piano di rientro approvato 

dal Consiglio di Amministrazione; 

c) i superamenti devono essere valutati nel processo di determinazione del 

capitale interno (ICAAP) 

h.2.) il ruolo delle funzioni di conformità e di Internal Audit 
E‟ compito dell‟Ufficio Compliance, verificare la presenza, l‟integrazione, 

l‟aggiornamento delle procedure interne atte a soddisfare le esigenze nate dal 

disposto normativo. 

In particolare deve: 

a) valutare l‟adeguatezza delle procedure; 

b) offrire consulenza alla Direzione in merito all‟adempimento degli 

obblighi di legge; 

c) relazionare ove necessario la Direzione su eventuali carenze di processo. 
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E‟ compito della funzione di Internal Audit valutare l‟efficienza e l‟efficacia dei 

processi. In particolare deve: 

a) segnalare situazioni anomale al Direttore Generale, al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale,; 

b) suggerire revisioni delle normative o dei processi; 

c) verificare il rispetto delle politiche interne. 

i) La gestione dei conflitti di interesse. 

All‟interno della Banca, sono presenti altri soggetti (dipendenti e collaboratori) 

che possono rappresentare – oltre agli esponenti aziendali- potenziali rischi di 

conflitti di interesse. 

A tali soggetti è richiesto di dichiarare, sotto la propria responsabilità, le 

situazioni di interesse nelle operazioni assunte in proprio o tramite i propri 

familiari. 

E‟ richiesto altresì di dichiarare eventuali aggiornamenti o variazioni della 

propria situazioni con la consapevolezza del rischio di un‟eventuale 

dichiarazione non veritiera o mendace. 
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Allegato A 

Metodologie di calcolo per l’identificazione delle “Operazioni di 

maggiore rilevanza”  

a) “Indice di rilevanza del controvalore”: 

è il rapporto tra il controvalore dell‟operazione e il patrimonio di vigilanza 

tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).  

Se le condizioni economiche dell‟operazione sono determinate, il controvalore 

dell‟operazione è:  

i) per le componenti in contanti, l‟ammontare pagato alla/dalla controparte 

contrattuale; 

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, 

alla data dell‟operazione, in conformità ai principi contabili internazionali 

adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;  

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l‟importo 

massimo erogabile.  

Se le condizioni economiche dell‟operazione dipendono in tutto o in parte da 

grandezze non ancora note, il controvalore dell‟operazione è il valore massimo 

ricevibile o pagabile ai sensi dell‟accordo (1).  

b) “Indice di rilevanza dell’attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell‟entità 

oggetto dell‟operazione e il totale attivo della banca (2). I dati da utilizzare 

devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, 

se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per 

la determinazione del totale dell‟attivo dell‟entità oggetto dell‟operazione. 

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che 

hanno effetti sull‟area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale 

attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto 

di disposizione._________________ 

(1) SI PRECISA CHE NEL CASO DI SERVIZI PLURIENNALI REMUNERATI CON COMMISSIONI/CANONI IL CONTROVALORE È RAPPRESENTATO 

DAL LORO VALORE ATTUALE. 

(2) NELL’ATTIVO DEVONO ESSERE RICOMPRESE LE POSTE “FUORI BILANCIO”.  
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Allegato B 

Grado Parenti Affini 

Primo Genitori e figli Suoceri, generi nuore e altri figli del 

coniuge 

Secondo Nonni, nipoti 

ex filio (figli dei 

figli), fratelli, 

sorelle 

Nonni e nipoti ex filio del coniuge, 

coniuge di nonni o nipoti ex filio, 

cognati 
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ALLEGATO  C_________  
Modulo per identificazione delle parti correlate 
Luogo e data 
        Spett. Banco do Brasil 
        Servizio___________ 
        Via __________n°___ 
        ______________________ 
Operazioni con parti correlate 
Il sottoscritto/a ___________nato/a a __________il __/__/____, codice fiscale 
__________residente in ________via_________ nella qualità di ______________della 
società _____________consapevole che l‟omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a 
tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in 
materia di operazioni con parti correlate dopo aver letto il relativo documento consultabile 
sul sito  www.bb.com.br/milao 
___dichiara di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna 
società o ente 
Oppure 
___dichiara di esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole sulle società/enti 
di seguito elencati 
Società/ente    Sede legale   Codice fiscale  funzione/ruolo 
ricoperto 
 
Inoltre 
___dichiara di non avere stretti familiari che esercitano controllo, controllo congiunto, 
influenza notevole su alcuna società o ente 
Oppure 

_dichiara che i suoi stretti familiari di seguito elencati: 
Nome Cognome  Luogo e data di nascita  Codice fiscale   Grado 
di parentela 
 
Controllano/controllano congiuntamente, esercitano un‟influenza notevole nelle sotto 
elencate società o enti 
Società/ente    Sede legale   Codice fiscale  funzione/ruolo 
ricoperto 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale 
variazione delle informazioni qui fornite. 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per 
adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e 
sarà trattata nel rispetto del Dlgs.196/2003. 

(Firma) 

 


