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GGOOVVEERRNNOO  SSOOCCIIEETTAARRIIOO  

INFORMATIVA AL PUBBLICO 
 

Le indicazioni sono fornite come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui 
alla Circolare della Banca d’Italia nr. 285 del 17 dicembre 2013, Parte prima, Tit. IV, Cap. I, Sez. VII. 
 
Assetti organizzativi e di governo societario 
 

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri 
(di seguito, anche solo “Banca”) risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 
41, 42, 43,(43-bis o 44) e 46 dello statuto sociale, pubblicato : link www.bccflumeri.com/Statuto. 
 

Le caratteristiche istituzionali del modello sono :  
 

� la forma della società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione 
Campana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite, alla Federazione Italiana, 
nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema (Fondo di Garanzia dei Depositanti, Fondo 
di Garnzia degli Obbligazionisti; Iccrea Holding SpA; ecc.), quale network operativo; 

� il principio cooperativistico del voto capitario, ovvero il socio esprime in assemblea un 
unico voto, indipendente dalla numerica titolarità del  numero delle azioni (art. 25 dello 
statuto sociale); 

� la classica ripartizione di competenze per amministrazione e controllo,  le prime affidate al 
Consiglio di Amministrazione nonché – se nominato per gli aspetti di gestione - al 
Comitato esecutivo, operanti col  supporto e la partecipazione del Direttore generale, 
mentre le altre sono attribuite al Collegio sindacale, vertice del sistema dei controlli interni. 

 
Categoria in cui è collocata la Banca 
 

Le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè: 
a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa; 
b) banche intermedie, e cioè, con un attivo tra € miliardi 3,5 e 30;  
c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, ovvero con attivo pari o inferiore ad 

€ miliardi 3,5 miliardi.  
 

La Banca rientra nella categoria sub C), anche per l’insussistenza di ulteriori elementi propri 
della categoria superiore. La tipologia delle attività svolte è di ridotta complessità operativa 
/organizzativa. L’adesione, al network operativo del Credito Cooperativo prefigura il ricorso a 
servizi e infrastrutture condivise. 

 
Componenti degli organi collegiali in carica 
 
 La composizione degli organi societari è : 
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I componenti del Consiglio di Amministrazione, art.32 dello statuto sociale, sono in possesso 

del requisito di indipendenza. 
 

 
Numero e tipologia delle cariche ricoperte dai suddetti esponenti aziendali in altre società o 
enti 
 

 
 

Nome e Cognome 
 

Cariche inerenti  
funzioni amministrative 

Cariche inerenti  
funzioni di controllo 

Società o Enti del 
Credito 

Cooperativo 

Altre società  
o Enti 

Società o Enti del 
Credito 

Cooperativo 

Altre società  
o Enti 

Maria Rosaria DI PAOLA 01    
Mariella RUTIGLIANO   01 01 
Giuseppe BRAVOCO  02   
Michele Antonio GRILLO  01   
Armando PUOPOLO 
ZAFFIRO 

 01   

 
Le “cariche inerenti a funzioni amministrative” sono inclusive di incarichi di componente del 

Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Esecutivo,  amministratore 
unico/delegato/liquidatore, di componente del Consiglio di gestione; le “cariche inerenti a 
funzioni di controllo” compendiano gli incarichi di componente del Collegio Sindacale, del 
Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione. 
 
Denominazione e funzioni/competenze dei comitati endo-consiliari  
 
Non costitituiti. 
 

Consiglio di Amministrazione 
(scadenza mandato : data approvazione bilancio al 26.04.2018) 

Carica  Nome e Cognome Età Genere 
Permanenza  
Carica (anni) 

Presidente Maria Rosaria DI PAOLA 67 F 13 
Vice Presidente Angiolino ABBONDANDOLO  71 M 13 

Consigliere Giuseppe BRAVOCO 57 M  7 
Consigliere Aida Andreina DE NUNZIO 49 F  7 
Consigliere Filippo GAMBACORTA 53 M  7 
Consigliere Michele Antonio GRILLO 58 M  7 

Consigliere Rocco STANCO 57 M  7 

Collegio Sindacale 
(scadenza mandato : data approvazione bilancio al 26.04.2018) 

Carica  Nome e Cognome Età Genere 
Permanenza  
Carica (anni) 

Presidente Mariella RUTIGLIANO 46 F  7 
Sindaco effettivo  Giuseppe MASTANDREA 51 M  7 
Sindaco effettivo Armando PUOPOLO ZAFFIRO 54 M 28 

Sindaco supplente Alessandro PANNESE 44 M  7 
Sindaco supplente Carmine PROCACCINO 60 M  7 
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Politiche di successione  
 
 I criteri per sostituzione e/o avvicendamento di figure apicali non sono attualmente definiti.   
 
Indicazioni aggiornate alla data del 22.05.2016. 
 
 
 giugno 2016 
                            
             
 
 
 
 


