
  

GOVERNO SOCIETARIO
INFORMATIVA AL PUBBLICO

Di seguito si forniscono le indicazioni previste dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche 
di cui alla Circolare delle Banca d’Italia n. 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 
Capaccio Paestum s.c. (di seguito, anche solo “Banca”) risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 22, 
32,  33,  34,  35,  37,  40,  41,  42,  43,  44  e  47 dello  statuto  sociale,  consultabile  al  link   http://
www.bcccapacciopaestum.it/wp-content/uploads/2017/03/STATUTO-SOCIALE.pdf 

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:
- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Campana delle 

Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle 
Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito 
Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding 
Spa; ecc.), i quali formano un network operativo;

- osserva  il  principio  cooperativistico  del  voto  capitario,  in  quanto  ogni  socio  esprime in 
assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 
dello statuto sociale);

- adotta il tradizionale modello latino di amministrazione e controllo, con la prima affidata al 
Consiglio di amministrazione nonché - ove del caso e per quanto, in tutto o in parte, inerente 
alla  gestione  -  al  Comitato  esecutivo,  che  svolgono  i  loro  compiti  col   supporto  e  la 
partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, 
posto al vertice del sistema dei controlli interni. 

Categoria in cui è collocata la Banca 

La categoria  di  appartenenza viene  identificata  in  base  alle  caratteristiche,  dimensioni  e 
complessità operativa della Banca. Ed invero, le predette Disposizioni di Vigilanza suddividono gli 
operatori bancari in tre categorie, e cioè:
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a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;

b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi 
di euro; 

c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o 
inferiore a 3,5 miliardi di euro. 

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni,  in quanto il  proprio 
attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati  ritenuti  sussistenti  altri  elementi per far 
rientrare  la  Banca  nella  categoria  superiore,  e  ciò  sia  perché  la  tipologia  di  attività  svolte  è 
caratterizzata  da  ridotta  complessità  operativa/organizzativa,  sia  per  l’adesione,  come  innanzi 
precisato,  al  network  operativo  del  Credito  Cooperativo,  del  quale  sono  utilizzati  servizi  e 
infrastrutture. 

Componenti degli organi collegiali in carica
Gli organi di amministrazione e di controllo della Banca risultano composti come segue:

Consiglio di Amministrazione
 (scadenza mandato: data approvazione bilancio al 31/12/2018)

Carica Nome e Cognome Età Genere
(Maschile/Femminile)

Permanenza nella 
carica (in anni)

Presidente Rosario Pingaro 44 M 4 anni               
             e 
6 anni come 
Consigliere 
dal 2002 al 2008

V. Presidente Gerardo Sica 52 M 3 anni 
           e
3 anni come 
consigliere 
dal 2008 al 2010 e
dal 2013 al 2014 

Consigliere Damiano D’Angelo 58 M       18 anni 

Consigliere Teresa Giuliani 52                  F         1 anno 

Consigliere Angelo Maffia 49 M         4 anni 

Consigliere Giuseppe Mauro 60 M         4 anni

Consigliere Alessandro Noce 32 M         1 anno



  

Ai sensi dell’art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di amministrazione 
risultano in possesso del requisito di indipendenza.

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

     Consigliere Giovanna Scarano 62 F        Nominata 
dall’Assemblea dei 
Soci del 23/04/2017 

Consigliere Lucio Scovotto     57 M         4 anni

Collegio sindacale
(scadenza mandato: data approvazione bilancio al 31/12/2019)

Carica Nome e Cognome Età Genere
(Maschile/ 
Femminile)

Permanenza nella carica 
(in anni)

Presidente Pietro Cursaro 61 M 12 anni continuativi
                e 
6 anni  dal 1996 al 2002

Sindaco 
Effettivo

Fortunato Desiderio 68 M 11 anni continuativi
               e
9 anni dal 1993 al 2002
3 anni come Presidente del 
CS (dal 2002 al 2005)

Sindaco 
Effettivo

Carmelina Ferraro 54 F        15 anni 

Sindaco 
Supplente

Carmelo Di Flora 46 M         6 anni

Sindaco 
Supplente

Vincenzo Della Monica 45 M         3 anni    

Nome e Cognome

Cariche inerenti a funzioni 
amministrative

Cariche inerenti a funzioni 
di controllo

Società o Enti del 
Credito 

Cooperativo

Altre società o 
Enti

Società o Enti 
del Credito 
Cooperativo

Altre 
società o 

Enti



  

Nell’ambito delle “cariche inerenti a funzioni amministrative” rientrano gli incarichi di componente 
del  consiglio  di  amministrazione  e/o  del  comitato  esecutivo,  di  amministratore  unico/delegato/
liquidatore, di componente del consiglio di gestione; tra le “cariche inerenti a funzioni di controllo” 
rientrano, invece, gli incarichi di componente del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e 
del comitato per il controllo sulla gestione. 
Indicazioni aggiornate alla data del 19/05/2017

Rosario Pingaro 1 3             ===        ===

Gerardo Sica === 1 ===        ===

Damiano D’Angelo === 2 === ===

Teresa Giuliani === == === ===

Angelo Maffia === === === ===

Giuseppe Mauro === === === ===

Alessandro Noce ===              === === ===

Giovanna Scarano ===              === === ===

Lucio Scovotto === === === ===

Pietro Cursaro === === === 1

Fortunato Desiderio === === === 1

Carmelina Ferraro === === ===        ===

Carmelo Di Flora === === === ===

Vincenzo Della Monica === === === ===


