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Via libera al dividendo 2019 

BCCL remunera i soci 

Banca di Credito Cooperativo Laudense ha avuto il via libera alla 

distribuzione del dividendo 2019, fino a oggi sospeso in ragione 

della pandemia 

 

Nei prossimi giorni Banca di Credito Cooperativo Laudense metterà in pagamento ai 

soci 352mila 350 euro di dividendo a valere sul bilancio 2019, deliberati ma non elargiti 

nel corso del 2020 in base alle indicazioni della Bce e di Banca d’Italia. A beneficiarne, 

in misura diversa, saranno oltre 3mila soci. 

Il risultato d’esercizio 2019 aveva prodotto un utile di 2 milioni 908mila 657, il più alto 

mai raggiunto da Bcc Laudense, ma l’anno scorso la distribuzione di dividendo è 

rimasta sospesa a causa delle raccomandazioni degli organi di vigilanza. A marzo 

2020 infatti  tutti gli operatori bancari italiani, sia significativi (sottoposti alla vigilanza 

diretta della Banca Centrale Europea, tra cui tutte le Bcc aderenti al Gruppo Bancario 

Cooperativo che si riconosce in Cassa Centrale Banca di Trento), sia meno significativi 

(sottoposti alla vigilanza diretta della Banca d’Italia) erano stati raggiunti da una 

raccomandazione particolarmente conservativa da parte dei rispettivi regulators di 

riferimento, che di fatto sospendevano la distribuzione del dividendo con l’obiettivo 

di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri e così di mettere il sistema 

finanziario nella condizione migliore per assorbire le eventuali perdite allora previste a 

causa dell’emergenza sanitaria e per sostenere l’economia. In uno scenario 

parzialmente modificato, a dicembre la Bce ha emesso una nuova 

raccomandazione che invitava alla massima prudenza nella distribuzione degli utili e 

nel riacquisto di azioni proprie, subordinandoli al rispetto di alcuni parametri: 

➢ un valore non superiore al 15 per cento dell’utile cumulato 2019-2020  

➢ un valore non superiore a 20 punti base in termini di coefficiente CET1, 

applicando il valore più basso  
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Dalla delibera assembleare di distribuzione del dividendo ad oggi, grazie al prezioso 

lavoro degli organi preposti a livello di Capogruppo, sono state avviate diverse 

interlocuzioni con l’autorità di vigilanza nel corso delle quali è stato evidenziato come, 

nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo, dovrebbero esulare da tali 

raccomandazioni sia il riacquisto azioni proprie (in quanto rispondente ad esigenze 

strettamente operative e funzionali e non di remunerazione degli azionisti) sia la 

beneficienza e la devoluzione ai fondi mutualistici, in quanto elementi distintivi della 

Cooperazione rispetto ad altre forme societarie.  In  riferimento, alla distribuzione dei 

dividendi poi, occorre evidenziare come i Gruppi Bancari Cooperativi siano costituiti 

da cooperative a mutualità prevalente che non perseguono finalità di lucro 

individuale ma di vantaggio collettivo, le quali indirizzano la propria attività verso il 

costante rafforzamento patrimoniale al fine di custodire al meglio il risparmio affidato 

dai soci e in generale dalla clientela, nonché accrescere la capacità di erogare 

credito all’economia dei territori di cui sono espressione.  

La valutazione del referente interno del Risk Management di Bcc Laudense ha 

evidenziato come nel caso di Banca di Credito Cooperativo Laudense i dividendi 

2019 deliberati nel corso del 2020 e non elargiti ammontano a 352mila 350 euro, e 

sono ampiamente ricompresi entro i paletti indicati dal Controllore, sia il limite del 15 

per cento degli utili cumulati 2019-2020 sia i 20 punti base dell’indicatore Cet 1.  

Anche l’eventuale distribuzione dei dividendi 2020, stimata in 254mila 743 euro (pari al 

2.90% lordo dell’investimento complessivo) ed ancora sub iudice all’approvazione del 

bilancio di esercizio 2020 da parte dell’assemblea dei soci (convocata in seconda 

convocazione a “porte chiuse” il 24 maggio prossimo), corrisponde a queste 

caratteristiche.  

Alla luce delle conferme del Gruppo Cassa Centrale Banca e dell’analisi interna, nei 

prossimi giorni Bcc Laudense metterà in pagamento la quota di dividendo 2019, 4 per 

cento lordo, così come già deliberata nel corso del 2020, pari a 352mila 350 euro. 


