
 

 
 

  

 

Banca del Fucino S.p.A., nella sua nuova configurazione, nasce il 1° luglio 2020 all’esito della 

complessa e virtuosa operazione acquisitiva (prima) e integrativa (poi) guidata dalla giovane banca 

romana (già) Igea Banca S.p.A. 

  

Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, la Banca del Fucino rientra nella categoria delle 

“banche di minore dimensioni o complessità operativa” e controlla in via totalitaria la banca a 

vocazione fintech, Igea Digital Bank S.p.A., e l’intermediario finanziario iscritto all’albo unico di 

cui all’art. 106 TUB, Pasvim S.p.A.  

 

La Banca del Fucino ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale (cfr. lo 

Statuto Sociale) che – considerata anche la struttura del Gruppo – consente che siano assicurate 

l’efficienza e la correttezza della gestione, un’operatività in linea con gli obiettivi di sviluppo 

strategico e l’efficacia del complessivo sistema dei controlli interni. In estrema sintesi: 

• il Consiglio di Amministrazione si compone di n. 11 componenti di cui: i) n. 3 in 

possesso dei requisiti di indipendenza; ii) n. 3 appartenenti al genere meno 

rappresentato. L’attuazione degli indirizzi strategici è stata attribuita ad un componente 

del Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato - cui sono stati delegati 

compiti di gestione; 

• a garanzia dell’adeguatezza dei presidi di controllo rispetto ai profili di rischio del 

Gruppo Bancario, sono stati istituiti due Comitati endoconsiliari: i) il Comitato 

Rischi che svolge funzioni assimilabili a quelle del di cui alla circolare della Banca 

d’Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2.3; ii) il 

Comitato degli Amministratori indipendenti funzionale a meglio strutturare 

l’attività comunque svolta dai relativi componenti in tema primariamente di nomine e 

autovalutazione, di remunerazione e di presidio ai conflitti di interesse, rafforzando 

quindi l’efficacia dei flussi informativi; 

• la funzione di controllo è attribuita ad un Collegio Sindacale che si compone di tre 

membri effettivi – di cui uno appartenente al genere meno rappresentato – e di due 

membri supplenti. 

 



 

 
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Assemblea dei Soci del 4 luglio 2021) 

Nominativo Carica  

1. Mauro Masi  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

2. Francesco Maiolini Amministratore Delegato 

3. Luigi Alio Consigliere di Amministrazione 

4. Marco Bertini Consigliere di Amministrazione 

5. Gabriella Covino Consigliere di Amministrazione  

6. Bernardino Lattarulo Consigliere di Amministrazione  

7. Susanna Levantesi  Consigliere di Amministrazione indipendente 

8. Manuela Morgante Consigliere di Amministrazione indipendente 

9. Francesco Orlani Consigliere di Amministrazione 

10. Salvatore Paterna Consigliere di Amministrazione indipendente 

11. Fabio Scaccia Consigliere di Amministrazione  

 

COMITATO RISCHI DI GRUPPO 

Nominativo Carica  

1. Marco Masi Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Rischi 

2. Manuela Morgante Consigliere indipendente e componente del Comitato Rischi 

3. Susanna Levantesi Consigliere indipendente e componente del Comitato Rischi 

4. Salvatore Paterna  Consigliere indipendente e componente del Comitato Rischi 

 

COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

Nominativo 

1. Salvatore Paterna  

2. Manuela Morgante 

3. Susanna Levantesi 

 

COLLEGIO SINDACALE  
(Assemblea dei Soci del 4 luglio 2021) 

Nominativo Carica  

1. Paolo Trucco Presidente del Collegio Sindacale 

2. Giuseppe Berretta Sindaco Effettivo 

3. Valentina Adornato Sindaco Effettivo 

  

 


