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Determinazioni di GBM Banca S.p.A. in merito al comunicato stampa della Banca d’Italia del
27 marzo 2020 “Raccomandazione della Banca d’Italia sulla distribuzione di dividendi da parte
delle banche italiane meno significative durante la pandemia da COVID-19” (il “Comunicato
Stampa”)1.
In data 27 marzo 2020 la Banca d’Italia, accogliendo le raccomandazioni formulate alle c.d. “banche
significative” dalla Banca Centrale Europea (la “BCE”)2 per mettere il sistema finanziario nella
condizione migliore per assorbire le perdite che si materializzeranno a causa dell’emergenza sanitaria
COVID-19 e per poter continuare a sostenere l’economia, ha pubblicato il Comunicato Stampa in
oggetto con il quale ha ravvisato l’opportunità di estendere le raccomandazioni della BCE anche alle
banche “meno significative” sottoposte alla propria supervisione diretta.
A tal fine, la Banca d’Italia nel Comunicato Stampa ha raccomandato a tutte le banche e gruppi
bancari rientranti sotto la sua supervisione – indipendentemente dalle dimensioni – che, almeno fino
al 1° ottobre 2020:
1. “non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno
irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
2. si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti”.
Inoltre, nel medesimo Comunicato Stampa l’Autorità di Vigilanza ha precisato che anche le politiche
sulla remunerazione variabile, analogamente alle politiche di distribuzione dei dividendi, possono
avere un impatto significativo sulla base patrimoniale delle banche; pertanto, essa ha richiesto agli
intermediari di adottare un approccio “prudente e lungimirante” nel delineare le politiche di
remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione di GBM Banca S.p.A. condivide le raccomandazioni della Banca
d’Italia, ritenendo che, nell’attuale contesto emergenziale, sia necessario presidiare, con ancora
maggior rigore, i principi di sana e prudente gestione che già ordinariamente ispirano la gestione della
Banca.
Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione, nel recepire e fare proprie le raccomandazioni
espresse dalla Banca d’Italia nel Comunicato Stampa, si impegna ad attuare le politiche sulla
remunerazione variabile nonché le politiche di distribuzione dei dividendi secondo un approccio il
più possibile prudente e lungimirante, che, compatibilmente con le finalità incentivanti necessarie per
un virtuoso sviluppo della Banca, attribuisca comunque priorità alle esigenze di stabilità e
consolidamento dell’Istituto tenendo conto della concreta evoluzione del difficile contesto socioeconomico creatosi in conseguenza della diffusione della pandemia da COVID-19.
GBM Banca S.p.A.
Milano, 31 marzo 2020
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Il Comunicato Stampa della Banca d’Italia è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/cs-Racc-politiche-dividendi.pdf
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Il comunicato della BCE è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ecb_2020_19_f_sign.pdf
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