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Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

1.1 Compensi

a) amministratori 22           
b) sindaci 36           

Tali compensi sono stati determinati con delibera dell'Assemblea del 1° maggio 2005. 

 
 

1.2 Crediti e garanzie rilasciate

a) amministratori 243         

b) sindaci 41           

 
crediti per cassa 269         
crediti di firma 15           

I finanziamenti sono stati concessi nel rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di obbligazioni
degli esponenti bancari.

Gli importi dei ctrediti erogati e delle garanzie rilasciate si riferiscono ad operazioni poste in essere
individualmente da Amministratori e Sindaci. Il dato riportato si riferisce agli utilizzi effettivi al
31.12.2005 relativi a linee di credito in essere per complessivi 421.993 euro, di cui 301.387 ad
Amministratori e 120.606 a Sindaci.
Risultano9, inoltre, carte di credito rilòasciate ad Amministratori per 21.430 euro ed a Sindaco per
10.000 euro.

Al 31.12.2005 sussistono, infine, obbligazioni indirette di Amministratori per 731.469 euro e di Sindaci
per 159.976 euro. Tali obbligazioni costituiscono garanzie per crediti di cassa cooncessi a persone
fisiche e giuridiche collegate agli esponenti aziendali. I fidi garantiti da Amministratori risultano utilizzati
per 51.668 euro e quelli garantiti da Sindaci per 50.746 euro.

Informazioni di cui all'art. 5 del D.M. 23.06.2004

Per quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.M. 23 giugno 2004, si dichiara che sussiste e permane la
condizione di mutualità prevalente.
A tal fine, ai sensi degli articoli 2512 del codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 nonchè delle
correlate Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, nel corso dell'esercizio 2005, la Banca ha rispettato i
requisiti previsti in tema di operatività prevalente con i soci.
 In particolare, per quanto previsto  dall’art. 35 del citato D.Lgs. n. 385/93 si documenta che: 

- le attività di rischio destinate ai Soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50% del
totale delle attività di rischio nel corso dell’anno 2005; alla data del 31.12.2005, a fronte di attività di rischio
complessive per euro 30.749.348, 17.424.075, pari al 56,664 % del totale delle attività di rischio, erano
destinate a soci o ad attività a ponderazione zero.

Si dichiara, altresì, che ai sensi dell'art. 223 terdecies delle disposizioni attuative del codice civile, come
modificate dal D.Lgs. 28/12/2004 n.310, la Banca ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle nuove
disposizioni inderogabili del codice civile, ivi comprese quelle di cui all'art. 2514 cod.civ., entro il termine
del 30 giugno 2005. 

I compensi indicati sono comprensivi del rimborso spese documentate e ove previsto dall'IVA e dei
contributi previdenziali a carico della Banca.
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del 30 giugno 2005. 


