
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 

 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

E) GOVERNO SOCIETARIO: INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA DEGLI ESITI DELL’AUTOVALUTAZIONE 
DEGLI ORGANI SOCIALI. 

 

Il punto E) all’ordine del giorno - Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti 
dell’autovalutazione degli organi sociali – non prevede per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 
trattandosi di un’informativa. 

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti a condurre 
periodiche autovalutazioni sulla composizione e il funzionamento degli Organi stessi, ed informare 
pertanto degli esiti di tale valutazione l’Assemblea dei Soci. Tale informativa deve riguardare le 
principali considerazioni emerse nel processo di autovalutazione, con particolare riferimento agli 
ambiti di miglioramento individuati da entrambi gli organi sociali.  

Si ricorda altresì l’importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto di vista 
normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e buon governo 
societario delle Banche, ma soprattutto in relazione all’obiettivo di un miglioramento continuo e 
sostanziale della qualità complessiva della governance della Banca.  

Con questo fine, il Consiglio di Amministrazione, insieme al Collegio Sindacale, è chiamato quindi a 
condurre periodicamente un processo di autovalutazione sui temi fondamentali quali: l’attività di 
governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il conseguente esercizio dei propri ruoli, 
considerandone le dimensioni di professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, 
avendo cura di formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza 
identificati. 

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo 2022 ha esaminato l’esito del processo di 
autovalutazione degli Organi collegiali ed ha acquisito la Relazione di autovalutazione; detto 
documento è depositato presso la Sede sociale, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla 
legge. 

Si evidenzia che il Regolamento Gruppo la valutazione di idoneità degli Esponenti e 
l’autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate prevede espressamente la periodicità almeno 
annuale della verifica, comunque graduata in funzione della scadenza dei rinnovi.  

Il processo di autovalutazione, preso atto della immutata composizione quali-quantitativa, si è 
incentrato nell’accertamento della disponibilità di tempo e risorse che ciascun componente deve 
assicurare, nella formazione dei componenti cui la Banca dedica tempo e risorse, la immutata 
persistenza dei requisiti. In particolare, è emerso quanto segue: 

1.  Esperienza, Competenza e Professionalità, risulta medio/alta la conoscenza teorica e 
l’esperienza pratica nei vari ambiti richiesti.  

2. Onorabilità e Correttezza, non risultano elementi pregiudizievoli a carico degli Esponenti 
aziendali; 
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3. Indipendenza e Conflitti di interesse, risultano tutti in possesso dei requisiti di indipendenza e 
non risultano situazioni in conflitto di interessi finanziari e non finanziari; 

4. Disponibilità di tempo, adeguata risulta la disponibilità di tempo da dedicare alle attività 
richiesta dalla carica ricoperta dagli Esponenti aziendali. 

Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalle 
Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato una verifica volta a valutare la propria composizione ed il 
proprio funzionamento per individuare possibili punti di debolezza, definire azioni correttive e 
rafforzare i rapporti di collaborazione tra i singoli componenti. Il Collegio Sindacale ha verificato 
il possesso, in capo a tutti i componenti dell’organo di controllo, di tutti i requisiti prescritti dalla 
normativa, sia in termini di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e 
dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile, sia a livello di regolamentazione interna 
della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca. Si rileva dal 
questionario individuale del sindaco effettivo, dott. Scebba Massimo, che sussiste a suo carico 
un avviso di garanzia per indagini insorte nell’ambito della sua prestazione professionale di 
sindaco unico ricoperta presso una società dichiarata fallita. L’udienza fissata per il 21 settembre 
2021 è stata rinviata al 12 luglio 2022. Il Consiglio di amministrazione segue l’evoluzione della 
pendenza dandone notizia alla Capogruppo. 

La composizione del Collegio Sindacale risulta quindi complessivamente adeguata, in quanto: 

• tutti i componenti del Collegio Sindacale soddisfano il criterio dell’onorabilità;  

• tutti i componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto del rispettivo ruolo specifico, possiedono 
le conoscenze necessarie e sufficienti per lo svolgimento dell’incarico; tutti i componenti 
possiedono inoltre i requisiti di professionalità necessari e sufficienti per svolgere l’incarico loro 
assegnato; 

• tutti i componenti del Collegio Sindacale appaiono in grado di agire con onestà, integrità e 
indipendenza di giudizio; 

• tutti i componenti del Collegio Sindacale appaiono in grado di dedicare tempo sufficiente per 
svolgere le proprie funzioni connesse alla carica; 

• il Collegio Sindacale è in possesso delle necessarie conoscenze e specializzazioni, in 
considerazione del fatto che il 100% dei suoi componenti detiene un livello di competenza 
“medio-alta” in tutte le aree di conoscenza identificate nel questionario; 

• il Collegio Sindacale risulta in grado di comprendere le attività della Banca su base complessiva, 
ivi compresi i rischi principali; 

• tutti i Sindaci risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente; 

• nessun Sindaco appartiene al genere meno rappresentato. 

 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

NESSUNA 

 


