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La Banca Popolare delle Province Molisane ha recepito le modifiche apportate dalla Consob, con 
delibere n. 21623 e n. 21624 del 10 dicembre 2020, al Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 in 
materia di operazioni con parti correlate (“Regolamento OPC”). 
 
Definizione di “parte correlata” 
 
L’art. 2, lett. h) della SRD II rinvia alla definizione di “parte correlata” prevista dei principi contabili 
internazionali pro tempore vigenti 
La Consob ha quindi modificato la definizione di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” 
contenute nell’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento OPC. 
 
Obbligo di astensione per gli amministratori coinvolti nell’operazione con parte correlata 
 
La Consob ha introdotto nel Regolamento OPC la definizione di “amministratori coinvolti 
nell’operazione”, prevedendo che questi debbano obbligatoriamente astenersi dalla votazione 
qualora l’operazione con parte correlata sia di competenza del consiglio di amministrazione. 
La Consob ha identificato gli amministratori destinatari dell’obbligo di astensione in quelli che 
abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della 
società. 
 

- Tale obbligo trova applicazione sia con riferimento alle operazioni di minore rilevanza sia 

alle operazioni di maggiore rilevanza 

 

- Gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum 

costitutivo, ma sono esclusi da quello deliberativo. 

Ruolo del comitato degli amministratori indipendenti 
 
Gli artt. 7 e 8 del Regolamento OPC prevedono che un comitato composto in maggioranza (per 
operazioni di minore rilevanza) o esclusivamente (per operazioni di maggiore rilevanza) da 
amministratori indipendenti fornisca all’organo competente a deliberare sull’operazione con parte 
correlata un parere motivato sull’interesse al compimento dell’operazione e sulla convenienza e 
correttezza sostanziale delle relative condizioni. 
 

- In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il comitato deve essere coinvolto 

“tempestivamente” nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, mediante la ricezione 

di un flusso informatico completo e “aggiornato”; 

 

- Il parere del comitato deve essere allegato al verbale delle riunioni del comitato stesso, sia 

in caso di operazione di maggiore rilevanza che di minore rilevanza. 

 

Il comitato degli amministratori indipendenti in Banca Popolare delle Province Molisane (BPPM) 
 
In BPPM, con prima nomina da parte del Consiglio di Amministrazione in data 18.06.2012, è stato 
costituito il Comitato degli Amministratori Indipendenti (di norma rinnovato con cadenza 
triennale, in occasione del rinnovo dei membri del Consiglio di Amministrazione) composto da n. 3 
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Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, quali definiti ai sensi normativi dal D.M. n. 
169/2020. Il Comitato esprime il proprio parere preventivo sulle operazioni con Parti Correlate, in 
ottemperanza alle previsioni delle normative Consob e Banca d’Italia. 
 

  
 


