Disposizioni vigenti in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza nonché cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste
dalla Legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto Sociale.

I)
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.395, Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria
e Creditizia
Art. 26
Esponenti aziendali
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche
devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario
all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della
banca.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia,
individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di
proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della
banca, e di adeguata composizione dell’organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente,
alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure
correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali

Articolo e rubrica così sostituiti dall’art. 1, comma 13, D.Lgs. 12 maggio 2015, n.72. L’art. 2, comma 7, del medesimo decreto
legislativo ha stabilito che la disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell’articolo 26 si applichi alle nomine
successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continuano ad applicarsi l’articolo 26 nella formulazione
anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, e la relativa disciplina attuativa. Si riporta di seguito i l testo
previgente dell’articolo 26:“Articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) 1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita
la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.2. Il difetto dei requisiti determina la
decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di
gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d’Italia.
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2.
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua
durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.”
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svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza
dell’esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi
di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere determinati i casi in
cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni
aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l’idoneità dei propri
componenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e
motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze
riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare
misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo di
appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione
sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia
della decadenza sono effettuate dall’organo che li ha nominati.
6. La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo
gli oneri gravanti sulle banche, valuta l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi
del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.
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II)
Decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (in Gazz. Uff., 28 maggio, n. 122). Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e
professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.
Art. 1
Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e
direzione di banche S.p.A. e di banche popolari
1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle
banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra
persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso
l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare,
assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti
settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di
professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di
almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica
competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso
esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un
quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una
dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.
Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti
a quella di direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta
l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della
riunione le valutazioni effettuate.

…omissis…
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Art. 3
Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche
1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei
revisori contabili.
Art. 4
Situazioni impeditive
1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche
coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno
svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a
liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio
superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti
nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di
amministrazione straordinaria;
b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli
impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un
mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza
dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.
Art. 5
Requisiti di onorabilità
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche
non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo
2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

4

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche
non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una
delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene
previste dal comma 1, lettera c) , n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la
verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di
una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
Art. 6
Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore
generale:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo
5, comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2,
con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato
la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una
delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale
nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il
consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle
lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.
Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso
per l'intera durata delle misure ivi previste.

5

III)
Codice civile
Art. 2382
Cause di ineleggibilità e di decadenza
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2390
Divieto di concorrenza
1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in
società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né
essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dell'assemblea.
2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde
dei danni.

Art. 2399
Cause d'ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione
legale (1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di
decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di
incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
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IV)
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
Art. 36
Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e
finanziari
1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai
funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi
e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese
concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese
tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2. bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine
di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e
la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di
inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.
2. ter In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2 bis,
primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
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V)
Statuto sociale Banca Popolare Pugliese
Art. 30
Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione
2. Un numero di Amministratori non inferiore a cinque deve essere non esecutivo. Agli
amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe; essi non possono essere
coinvolti neanche di fatto, nella gestione esecutiva della società e, pertanto, non possono far
parte del Comitato Esecutivo.
3. Del Consiglio di Amministrazione devono far parte almeno tre Amministratori indipendenti,
che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente; i requisiti di indipendenza
sono quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla società di
tempo in tempo vigenti o, in mancanza, dall’ art. 54 del presente Statuto.
4. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina
la decadenza solo nel caso in cui i requisiti permangano in capo al numero minimo di
amministratori che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito.
8. Oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’ ordinamento giuridico,
costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di consigliere, fatto salvo il
caso di espressa approvazione dell’assemblea , l’essere amministratori, sindaci o lavoratori
subordinati, agenti, procuratori, institori in altre aziende di credito o in società finanziarie o
in imprese , società, associazioni, fondazioni, che svolgano attività incompatibile o in
concorrenza con quella della Società sempre che gli enti innanzi citati non facciano parte
del Gruppo bancario “Banca Popolare Pugliese”.
9. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei sindaci, verifica la sussistenza delle
eventuali cause di decadenza.
Art. 54 – Norme transitorie
1. In relazione a quanto previsto al terzo comma dell’art. 30 del presente Statuto, e fino
all’emanazione delle disposizioni legislative di cui all’art. 26 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, sono considerati non indipendenti gli amministratori che:
-

-
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Abbiano con la Società o con Società da questa controllate, direttamente,
indirettamente o attraverso Società controllate dagli stessi Amministratori o loro stretti
familiari, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative, tali da
comprometterne l’autonomia di giudizio nella gestione della Società;
rivestano la carica di amministratore in una società controllata o collegata alla Società;
siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti
precedenti;
siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti della Società.

2. In relazione al comma precedente, si intendono “stretti familiari” il coniuge, il convivente
more uxorio, i figli, nonché i parenti e gli affini entro il quarto grado e la significatività della
relazione va valutata con riferimento alla Società ed alla situazione economica, patrimoniale e
professionale dell’interessato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, cui è demandato il compito di accertare il carattere di
indipendenza in capo a ciascuno dei suoi membri, può a tal fine individuare nell’ ambito del
proprio Regolamento criteri di maggiore dettaglio nel rispetto dei principi stabiliti nel primo
comma.
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