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RELAZIONI PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  

– CASSA RURALE ED ARTIGIANA – SOC. COOP. 

(In breve, “BCC LOCOROTONDO”) 

del 30.04.2021 / 24.05.2021 

1. Presentazione e approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2020: destinazione del risultato di esercizio 

Signori Soci, 

il punto 1. all’ordine del giorno “Presentazione e approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio”, prevede che l’Assemblea 

approvi il bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberi in merito alla destinazione ed alla 

distribuzione dell’utile risultante dal bilancio d’esercizio. 

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi 

e salienti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composto da stato 

patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, 

prospetto della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota 

integrativa, nonché la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la 

relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione incaricata 

del controllo contabile è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei 

Soci, per il periodo previsto dalla legge e che la stessa è disponibile ai Soci sul sito 

internet della Banca, Area Socio, all’indirizzo https://www.bcclocorotondo.it e presso 

la sede sociale e le filiali della Banca. 

In considerazione della modalità di svolgimento di questa assemblea, si invita alla 

lettura della documentazione di bilancio.  

Si precisa che il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione, così come la proposta 

di destinazione dell’utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel 

corso della riunione del 30 marzo 2021.  

In relazione a quanto precede, si è deliberato di proporVi di procedere alla seguente 

destinazione dell’utile d’esercizio di Euro 2.871.666, in accordo con l’articolo 53 dello 

Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

 
Alla riserva legale Euro 2.010.516 

Al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione Euro      86.150 

Al fondo di beneficenza e mutualità  Euro    775.000 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

1.1 Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea dei Soci di BCC Locorotondo  

- esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 
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delibera 

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 completo delle collegate 

Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare. 

Locorotondo, Data dell’assemblea 

BCC Locorotondo – il Presidente” 

 

* * * 

1.2 Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea dei Soci di BCC Locorotondo 

- approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 e le collegate relazioni; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

- la destinazione dell’utile d’esercizio di Euro 2.871.666, in accordo con l’articolo 

53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

Alla riserva legale Euro 2.010.516 

Al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione Euro      86.150 

Al fondo di beneficenza e mutualità  Euro    775.000 

Locorotondo, Data dell’assemblea 

BCC Locorotondo – il Presidente” 

  

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei 

criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 

rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea 

sull’attuazione delle politiche 2020 

Signori Soci, 

il punto 2. all’ordine del giorno “Approvazione delle politiche di remunerazione e 

incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 

Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2020” prevede che 

l’Assemblea approvi le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021, comprensive 

dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 

rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, nonché prenda atto 

dell’informativa sull’attuazione delle Politiche 2020. 

Alla luce delle prassi e tendenze di mercato, tenuto conto delle continue evoluzioni 

normative in materia, in particolare del 25° aggiornamento della Circolare 285 del 13 

ottobre 2018, e in coerenza con le Politiche di Gruppo, si illustrano di seguito gli aspetti 

più rilevanti e le principali novità delle Politiche di remunerazione della Banca: 
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- processo per la definizione e determinazione della remunerazione variabile 

basata sulla performance: in coerenza con le Politiche di Gruppo, prevede un 

legame con indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità e di redditività 

corretta per il rischio; 

- identificazione del Personale più rilevante della Banca 2021: il processo ha 

portato all’identificazione di n. 11 soggetti: i nove componenti del Consiglio di 

amministrazione, il Direttore generale e il Vice Direttore generale;   

- recepimento delle Disposizioni sulla trasparenza: identificazione dei soggetti 

rilevanti e degli intermediari del credito a cui esse si applicano, nonché del 

ruolo e delle funzioni da essi ricoperti e previsioni per la remunerazione variabile 

basata sulla performance di tali soggetti; 

- limite massimo di incidenza della Remunerazione variabile rispetto a quella 

fissa: sono ricompresi entro i limiti massimi di incidenza remunerazione 

variabile/fissa previsti dalla normativa (rapporto 1:1) per il Personale più 

rilevante non appartenente alle Funzioni aziendali di Controllo; 

- conferma di limiti specifici di incidenza della remunerazione variabile collegata 

alla performance, pari al 75% per il Personale più rilevante non appartenente 

alle Funzioni aziendali di controllo, al 33% per il Personale più rilevante 

appartenente alle Funzioni di controllo e al 50% per il restante Personale; 

- meccanismi di differimento della remunerazione variabile per il Personale più 

rilevante: tali meccanismi non sono applicati nel caso in cui la remunerazione 

variabile sia pari o inferiore alla soglia di 50.000 euro e non rappresenti più di un 

terzo della remunerazione totale; 

- previsione di meccanismi di claw back, che prevedono la restituzione della 

remunerazione variabile corrisposta, qualora si accertino determinate 

condizioni, entro cinque anni dalla data di erogazione per il Personale più 

rilevante di Gruppo e di Banca affiliata ed entro due anni per il restante 

Personale; 

- limite in termini di mensilità di remunerazione fissa e di ammontare per i 

compensi a titolo di severance previsti in caso di cessazione anticipata del 

rapporto di lavoro per tutto il Personale; tale limite in termini di mensilità è pari 

a 29 e in termini di importo a 826.540 euro. 

Quanto al Personale Più Rilevante di Gruppo (i.e., a livello consolidato), le Politiche di 

Remunerazione per l’anno 2021 ne indicano la composizione numerica. Come già 

riferito in occasione della precedente assemblea, la Capogruppo ha in ogni caso 

comunicato che, all’interno di detto Personale, è stato individuato anche il Direttore 

generale di questa BCC. Il Consiglio di amministrazione di quest’ultima, a tal riguardo, 

ha chiesto formalmente a Cassa Centrale Banca un opportuno approfondimento, 

difettando, a proprio parere, i requisiti cc. dd. “qualitativi” per l’inserimento del nostro 

Direttore generale nel novero del Personale più Rilevante a livello consolidato, sotto 

altro profilo invitando Capogruppo, ove si facesse invece riferimento ai criteri 

“quantitativi”, a valutare l’opportunità di ottenere una esclusione del Direttore 

generale a termini della normativa vigente.  

Le “Politiche di remunerazione e incentivazione 2021” sottoposte ad approvazione 

assembleare sono consultabili, per gli aspetti di maggiore dettaglio, sul sito internet 

della Banca, Area Socio, all’indirizzo https://www.bcclocorotondo.it e presso la sede 

sociale e le filiali della Banca.  

Si informa l’assemblea che il vigente contratto di lavoro con il Direttore generale 

presenta pattuizioni in tema di premio annuale dirigenti ex art. 18 CCNL per i Dirigenti 
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del Credito Cooperativo formalizzate in un risalente contesto normativo e negoziale,  

nel pieno rispetto delle Disposizioni di vigilanza e delle Politiche di remunerazione pro-

tempore vigenti,  in ogni caso ben prima della costituzione del Gruppo Bancario 

Cooperativo Cassa Centrale Banca e delle Politiche dalla stessa emanate.  

La pattuizione negoziale del Premio annuale dirigenti innanzi citata non risulta ora 

conforme alle presenti Politiche di Gruppo e di Banca affiliata. Ritenendo il Consiglio 

di amministrazione, anche sulla scorta di autorevole parere pro-veritate 

appositamente richiesto ad un Avvocato Giuslavorista, che il contratto in essere non 

sia legittimamente modificabile dalla Banca in via unilaterale, il Consiglio di 

amministrazione ritiene ormai sostanzialmente superata la problematica, tenuto conto 

dell’imminente cessazione del rapporto di lavoro con il Direttore generale.  

Con riferimento all’informativa sull’attuazione delle Politiche 2020, secondo quanto 

previsto dalla Circolare 285 della Banca d’Italia1, la Banca fornisce all’Assemblea, 

almeno annualmente, le informazioni relative all’applicazione delle Politiche di 

remunerazione per l’esercizio di riferimento.   

In particolare, la Banca, in linea con quanto richiesto dall’art. 450 CRR, fornisce 

all’Assemblea, in relazione al Personale più rilevante, informazioni in merito ai seguenti 

aspetti: 

i. Il processo decisionale seguito per la definizione della politica;  

ii. Il collegamento tra remunerazione e performance; 

iii. Le principali caratteristiche del sistema di remunerazione e in particolare i criteri 

utilizzati per la valutazione delle performance, l’aggiustamento ai rischi, il 

differimento e i criteri di attribuzione della remunerazione variabile; 

iv. Il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione; 

v. I criteri di valutazione delle performance in base ai quali vengono concesse 

azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione (laddove 

applicabile); 

vi. I criteri per l’assegnazione della retribuzione variabile e di altre prestazioni non 

monetarie; 

vii. Le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente dell’organo 

con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con 

funzione di gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei 

Vice Direttori Generali; 

viii. Le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per 

ruoli e funzioni e per aree di attività; 

ix. Il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell’esercizio 2020.  

L’informativa è contenuta nel documento “Attuazione delle Politiche di 

remunerazione 2020” disponibile per immediata consultazione sul sito internet della 

Banca, Area Socio, all’indirizzo https://www.bcclocorotondo.it e presso la sede sociale 

e le filiali della Banca. 

 

1 Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI- Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati.  
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Si informa, infine, che la Funzione di Internal Audit presso Capogruppo ha rilasciato 

l’Audit Report 1/2021- Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione, in esito 

alle attività di verifica condotte per accertare la rispondenza delle prassi di 

remunerazione alle Politiche approvate e alle Disposizioni di vigilanza. L’esito delle 

attività dell’Internal Audit ha portato ad una valutazione di sostanziale coerenza delle 

prassi adottate in tema di remunerazione sia con le Politiche che con le Disposizioni di 

vigilanza, con un rischio residuo medio-basso. Sono state altresì fornite indicazioni alla 

Banca volte a porre maggiore attenzione alle indicazioni fornite in relazione alla fase 

di recepimento della documentazione in materia di Politiche di remunerazione e 

incentivazione e alla necessità di ricomprendere entro i limiti e le regole del bonus 

pool effettivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le premialità per le quali sia 

previsto il differimento e il ricorso a meccanismi di correzione ex post e, in ogni caso, 

tutti i premi che superino di oltre quattro volte il premio riconosciuto al quadro direttivo 

di quarto livello. 

La Banca è invitata a ricomprendere nei limiti del bonus pool effettivo deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione, le premialità per le quali sia previsto il differimento e il 

ricorso a meccanismi di correzione ex post e, in ogni caso, tutti i premi che dovessero 

superare i limiti definiti dalle Politiche vigenti. È necessario, inoltre, che la Banca 

gestisca il riconoscimento di tali somme attraverso la comunicazione ai soggetti 

beneficiari delle condizioni di malus e claw back applicabili sulla base delle politiche 

di remunerazione tempo per tempo vigenti.    

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea dei Soci di BCC Locorotondo  

- esaminate le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021; 

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

– di approvare le Politiche di remunerazione e incentivazione 2021, comprensive 

dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata 

del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica, da rubricare agli 

atti del verbale di questa delibera assembleare; 

Inoltre, l’Assemblea prende atto dell’informativa sul contratto in essere con il Direttore 

generale, sull’attuazione delle Politiche 2020 e sugli esiti della verifica condotta dalla 

Funzione di Internal Audit.  

Locorotondo, Data dell’assemblea 

BCC Locorotondo – il Presidente” 

 


