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4. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli 

organi sociali 
 

 

Signori Soci, 

 

il punto 4 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 funzionalità 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. 

Di seguito vengono illustrati i contenuti dell’autovalutazione condotta dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 18 marzo 2021. 

Si ricorda innanzitutto che, nell’ambito del processo di autovalutazione ed in linea con 

gli obiettivi di miglioramento individuati l’anno scorso, gli Amministratori e i Sindaci 

hanno partecipato, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, all’importante progetto 

formativo avviato dalla Capogruppo e dedicato agli Esponenti Aziendali, 

approfondendo, in particolare, i seguenti temi, molti dei quali idonei a soddisfare le 

esigenze individuate nell’ambito del precedente esercizio di autovalutazione: 

- Mercati finanziari; 

- Regolamento del settore Bancario e Finanziario; 

- Gestione dei Rischi; 

- Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 

- Attività e prodotti bancari e finanziari; 

- Informativa contabile e finanziaria; 

- Tecnologia informatica. 

Sulla base degli esiti dell’autovalutazione condotta con riferimento alla 

“composizione degli Organi Sociali” e riguardante in particolare l’esame dei seguenti 

requisiti:  

- professionalità e competenza; 

- onorabilità, onestà ed integrità; 

- indipendenza, assenza di conflitti d’interesse e indipendenza di giudizio; 

- disponibilità di tempo, 

il Consiglio di Amministrazione non ha riscontrato difetti di idoneità nei rispettivi 

Esponenti. 
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Con riguardo all’autovalutazione condotta con riferimento al “funzionamento del 

Consiglio di Amministrazione”, il processo di autovalutazione conferma una 

valutazione “prevalentemente soddisfacente” sull’efficace ed efficiente 

funzionamento dell’Organo di Governo e dei Comitati endoconsiliari ed evidenzia un 

adeguato livello di competenza tecnica da parte degli Esponenti, con ambiti di 

miglioramento che riguardano l’affinamento delle conoscenze nelle seguenti aree: 

a) Mercati finanziari; 

b) Gestione dei Rischi; 

c) Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 

d) Informativa contabile e Finanziaria. 

In proposito, si rammenta che trattasi di ambiti il cui approfondimento è già previsto e 

programmato nell’ambito dei numerosi interventi costituenti il Progetto formativo 

predisposto dalla Capogruppo. 

Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, nella riunione del 4 marzo 

2021, 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. 

Si illustrano di seguito i contenuti dell’autovalutazione effettuata dal Collegio 

Sindacale. 

Sulla base degli esiti dell’autovalutazione condotta con riferimento alla 

“composizione degli Organi Sociali” e riguardante in particolare l’esame dei seguenti 

requisiti: 

- professionalità e competenza; 

- onorabilità, onestà ed integrità; 

- indipendenza, assenza di conflitti d’interesse e indipendenza di giudizio; 

- disponibilità di tempo e limite al numero di mandati,  

il Collegio Sindacale non ha riscontrato difetti di idoneità nei rispettivi Esponenti. 

Per quanto riguarda l’autovalutazione condotta con riferimento al “funzionamento 

del Collegio Sindacale, il processo di autovalutazione ha evidenziato: 

a) una valutazione “prevalentemente soddisfacente” sull’efficace ed efficiente 

funzionamento dell’Organo di Controllo, con un’aspettativa di maggiore 

coinvolgimento in occasione della nomina o revoca dei referenti interni delle funzioni 

di controllo; 

b) un adeguato livello di competenza tecnica da parte degli Esponenti, pur mettendo 

in luce l’ulteriore possibile affinamento delle conoscenze nelle seguenti aree:  

- Regolamentazione nel settore Bancario e Finanziario; 

- Indirizzi di programmazione strategica; 

- Attività e prodotti bancari e finanziari. 

In proposito, si precisa che tutti gli ambiti di affinamento sopra riportati rientrano 

all’interno del Progetto formativo predisposto e già definito per l’anno in corso dalla 

Capogruppo. 

In aggiunta a questa attività formative, comuni con l’Organo di Governo, l’Organo di 

Controllo ritiene infine opportuno evidenziare quale ambito di miglioramento anche 

l’opportunità di rafforzare ulteriormente le proprie competenze nella sua funzione di 

Organismo di Vigilanza.  


