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1. Glossario

Assemblea: assemblea dei soci della Banca Affiliata.

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente oppure collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse 

Capogruppo: 

Gruppo Bancario Cooperativo.

Esponente: soggetto che ricopre incarichi: i) presso il Consiglio di Amministrazione, ii) presso il Collegio 

Sindacale, iii) di Direttore Generale. 

Formazione continua

Formazione rafforzata

Formazione intensiva

Formazione specifica

Gruppo Bancario Cooperativo/Gruppo Bancario: 

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Organo competente: 

Partecipante: soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del testo 

relative disposizioni attuative.
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2. Premessa 

2.1. Obiettivi del documento

Il presente documento identifica preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per il 

Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e per la Direzione Generale delle Banche di Credito 

Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 

Banca/Banche Affiliata/e

Capogruppo Cassa Centrale Banca

teorico degli Esponenti ritenuto adeguato a questi fini.

Circolare 285 la composizione 

amministrazione e controllo prescelto

proposte in linea con il perseguimento di detto obiettivo, alcuni indirizzi in merito alla individuazione e 

selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione 

Generale, al fine di garantire che gli stessi possano svolgere in modo efficace le funzioni che sono chiamati 

ad esercitare. In tale contesto, il presente documento individua ex ante il profilo teorico (ivi comprese le 

Esponenti Aziendali.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si sottopongono con cadenza almeno 

annuale ad un processo di autovalutazione volto a valutare aspetti relativi sia alla propria composizione quali-

quantitativa sia al proprio funzionamento.

Si ritiene opportuno premettere che la Banca Affiliata, in ragione della sua appartenenza al gruppo bancario 

Gruppo Bancario Cooperativo

al rispetto, oltre che delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche dei 

regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e validi per tutte le Banche Affiliate.

2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento
Il presente Modello, e i suoi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della 

Capogruppo, su proposta della Direzione Affari Societari e Partecipazioni (Servizio Governance), previo 

parere favorevole vincolante da parte del Comitato Nomine e del Collegio Sindacale e con il parere della 

Direzione Compliance.
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Il Modello e gli eventuali successivi aggiornamenti sono trasmessi alle Banche Affiliate per il recepimento da 

parte di entrambi gli Organi Sociali e pubblicati nel documentale della Capogruppo. Il Modello si applica alle 

Banche Affiliate, che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Organi per recepimento 

e relativa attuazione.

Il Comitato Nomine, anche avvalendosi delle competenti strutture interne della Capogruppo, verifica nel 

assicurare il conseguimento degli obiettivi posti dalla disciplina vigente in materia. La Capogruppo provvede 

negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

2.3. Contesto normativo di riferimento

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne: 

Articolo 26 TUB e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 

169 del 23 novembre 2020;

Articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in 

materia di interlocking directorates;

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso 

investimento (CRD IV);

dicembre 2021.

Linee Guida EBA sulla governance interna del 5 luglio 2021, (EBA Guidelines on Internal Governance 

and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and 

key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU);

impegna a favorire la crescita delle competenze e della  degli amministratori, dirigenti, 

collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle 

Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed 

necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e 

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:
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Il Codice Etico adottato dalla Banca Affiliata e tempo per tempo vigente.
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tradizionale

Il modello di governance

Consiglio di Amministrazione, con funzione di indirizzo e supervisione strategica e di gestione, e Collegio 

organizzativo, amministrativo e contabile. 

Tenuto conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali e operative della Banca Affiliata e, dall'altro, delle 

dimensioni del Consiglio, non si ritiene allo stato necessario procedere alla nomina di un amministratore 

delegato.

In ogni caso, il Presidente non ha deleghe gestionali e svolge prioritariamente un ruolo di impulso e di 

coordinamento.

un Comitato Esecutivo composto da 3 a 5 membri individuati fra i consiglieri. Il Consiglio determina contenuto 

e limiti dei poteri attribuiti al Comitato Esecutivo.
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4. Informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei 
candidati 

Al fine di presentare candidature in linea con la composizione qualitativa degli Organi Sociali definita nel 

presente documento e considerata come ottimale, ai soci della Banca Affiliata ed allo stesso Consiglio di 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dei soci, in tempo utile, la composizione 

quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto 

opportuno a questi fini. Le candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione oppure dai soci devono 

alle valutazioni operate dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa 

ritenuta ottimale.

equivalente) dello statuto della Banca Affiliata, la Capogruppo trasmette al Consiglio di Amministrazione della 

Banca Affiliata, che lo mette a disposizione dei soci in occasione della prima Assemblea successiva alla 

l'amministratore risulta adeguato.
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5. Composizione quantitativa ottimale degli Organi Sociali

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, lo statuto tipo delle Banche Affiliate stabilisce che il 

Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri.

a)per un periodo transitorio con riguardo agli Esponenti in carica alla data di costituzione del Gruppo 

b)

al Progetto di Governo Societario di Cassa Centrale Banca e comunque per un periodo determinato.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ritiene che, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, 

il numero di consiglieri nelle Banche Affiliate debba essere un numero dispari. Inoltre, il numero effettivo dei 

1:

Cluster dimensionale Tot. crediti e raccolta
Numero massimo 

amministratori

Cluster 1 Otre 500 m 9

Cluster 2 Fino a 500 m 7

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il suesposto criterio di determinazione del numero effettivo di 

a)alle esigenze della Banca Affiliata, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla 

progetto societario di Gruppo;

consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti;

Lo Statuto tipo delle Banche Affiliate stabilisce inoltre che il Collegio Sindacale, salvo casi eccezionali, sia 

composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi. Si ritiene che il 

numero di 3 sindaci effettivi possa considerarsi adeguato rispetto:

1

tabella 2.3 di Nota Integrativa; SP Attivo voce 20.c (di cui finanziamenti) tabella 2.5 di Nota Integrativa; SP Attivo voce 40.b (di cui 
finanziamenti) tabella 4.2 di Nota Integrativa.

SP Passivo voce 20; SP Passivo voce 30.
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collegiale ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti.
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6. Composizione qualitativa ottimale degli Organi Sociali e della 
Direzione Generale

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che 

negli organi siano presenti soggetti:

a svolgere;

relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca Affiliata;

c)dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da 

strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca Affiliata;

indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi 

operano con autonomia di giudizio.

funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca Affiliata.

di Amministrazione e, per quanto applicabile, del Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente 

diversificata in modo da:

rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;

alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;

decisioni; 

tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca Affiliata. 
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ex ante, ed 

nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni. 

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca Affiliata, per le rispettive 

competenze, devono innanzitutto identificare la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per gli 

Organi Sociali e per gli Esponenti individualmente intesi, ivi compresi quelli appartenenti alla Direzione 

Generale, individuando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per le rispettive competenze, avuto riguardo ai principi 

sopra esposti, ritengono di formalizzare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri 

componenti e per la Direzione Generale.

Criteri di competenza 

Tutti gli Esponenti Aziendali della Banca Affiliata devono possedere un livello base di conoscenze tecniche 

e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca Affiliata. 

ambiti:

a) mercati finanziari; 

b)regolamentazione nel settore bancario e finanziario 

c) indirizzi e programmazione strategica; 

d)assetti organizzativi e di governo societari; 

e)gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali 

compresi i 

rischi ambientali, sociali e di governance e i fattori di rischio;

f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 

h)informativa contabile e finanziaria;

i) tecnologia informatica.

siano idonee rispetto a:
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ivi inclusa la partecipazione a comitati;

Inoltre, la normativa applicabile prevede che il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli 

Amministratori, debba avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono 

da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio 

di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle 

complessiva dell'organo.

Gli amministratori sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche 

alternativamente:

assicurativo;

Con riferimento ai soli amministratori non esecutivi

continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

mobiliare o assicurativo;

e)funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche 

amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a 
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Nelle  ai 

sensi della normativa vigente in materia di governo societario, gli amministratori sono scelti fra persone che 

a (e) precedenti.

della cooperazione di credito;

settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

h)funzioni amministrative direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o 

pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo 

gestione di risorse economico-finanziarie.

Presidente

, richiede che venga eletto a tale carica un soggetto che abbia maturato 

punti da (a) a (e) precedenti. Nelle banche rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o 

Il Direttore Generale

direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, 

Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi 

sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti 

inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato 

(i) a (v) che precedono.

Il Presidente del Collegio Sindacale
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cumularle.

Formazione

Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, la Banca Affiliata predispone un piano di formazione 

rafforzata, secondo le indicazioni fornite dalla Capogruppo e comunque da completarsi entro diciotto mesi 

dalla data di nomina.

predisposizione di un piano di formazione intensiva, organizzato dalla Banca Affiliata secondo le indicazioni 

fornite dalla Capogruppo e comunque da svolgersi entro diciotto mesi dalla data di nomina.

Qualora, in seguito alla verifica condotta con riferimento ai criteri di competenza di cui sopra, la conoscenza 

degli ambiti sopra elencati, la Banca Affiliata predispone un piano di formazione specifica per gli Esponenti 

interessati, secondo le indicazioni fornite dalla Capogruppo e comunque da completarsi entro diciotto mesi 

previsti dalla normativa applicabile - non abbiano tenuto comportamenti che, pur non integrando fattispecie 

conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

normativa applicabile, ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

Criteri di correttezza

condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ed in 

particolare dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.
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Interlocking

Per tutti gli Esponenti

dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari 

Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento ad eventuali conflitti 

di interesse.

In linea con le vigenti normative in materia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un 

ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

esecutivo in caso di sostituzione prolungata del Presidente per un periodo di tempo superiore a 40 giorni 

mantenere il ruolo esecutivo a condizione che, per tutta la durata della sostituzione del Presidente, il comitato 

6.4. Indipendenza di giudizio

Gli Esponenti Aziendali devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia 

agire con indipendenza di giudizio). Essi agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei 

della legge e di ogni altra norma applicabile. A tal fine, gli Esponenti devono essere in possesso delle 

necessarie competenze comportamentali, tra cui: 

coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri 

componenti; 

alla Direzione e viceversa, specie se Consiglieri indipendenti; e 

i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.
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Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020. Fra di esse, assumono particolare rilievo le situazioni di potenziale 

conflitto di interessi professionale e di potenziale conflitto di interessi finanziario elencate di seguito.

Situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale

Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di Esponenti Aziendali coloro che siano o che siano 

stati nei 90 giorni precedenti Esponenti di una banca appartenente ad altro Gruppo Bancario Cooperativo 

oppure ad altro Schema di Protezione Istituzionale.

legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto 

grado di chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi cinque anni tali incarichi.

Al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale, si raccomanda che si 

dipendenti o assimilabili della Banca.

Situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario

Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di Esponenti Aziendali coloro verso i quali la banca 

presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette non performing, ossia classificate come Past due, Unlikely To 

Pay

A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, 

potenziale conflitto di interessi finanziario in capo agli Esponenti oggetto di verifica.

situazioni particolarmente 

rilevanti ai seguenti punti:

a)superamento, da parte del totale di tutte le esposizioni (di cassa e di firma, dirette e indirette) riferibili 

somma di 1 milione di euro oppure, ove inferiore, del 5% dei fondi propri della Banca;
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amministrazione, direzione o controllo, concesse a condizioni diverse da quelle previste al momento 

dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che gli Esponenti devono assicurare, anche in relazione 

capo agli Esponenti oggetto di verifica.



20

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

rimedio poste in essere dalla Banca stessa, oppure  prendendo le opportune deliberazioni.

amministrazione o controllo;

della CRD IV.

capo agli Esponenti oggetto di verifica.

soglie minime:

abbiano ricevuto deleghe particolari;

punti da b) ad e) che precedono;

6.6. Adeguata composizione collettiva degli Organi

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in 
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Direzione Generale; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della 

Banca. 

Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi.

in termini di:

conoscenza anche della lingua della minoranza linguistica tutelata ai sensi dello Statuto della Banca 
Affiliata.

A tal fine, gli Organi Sociali si impegnano a garantire il rispetto di quanto normativamente previsto in merito 

rappresentato. In caso di rinnovo parziale degli organi, gli Organi Sociali si impegnano a garantire il 

raggiungimento della quota del 20% di propri componenti appartenenti al genere meno rappresentato, come 

il 30 giugno 2024. Per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, gli Organi Sociali si 

impegnano a garantire che la quota dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato sia almeno 

pari al 33%4 dei membri effettivi di ogni organo. 

2

Totale componenti CDA/CS 3 5 7 9 11 13
Numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato 1 1 1 2 2 3

3

entrambi i generi oppure al genere meno rappresentato fra i sindaci effettivi.

Totale componenti CDA/CS 3 5 7 9 11 13
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rappresentato e che le cariche di presidente del Consiglio di Amministrazione, di presidente del Collegio 

Sindacale e di Direttore Generale non siano ricoperte da Esponenti appartenenti al medesimo genere.

5. Eventuali 

eventuali recenti processi aggregativi che hanno interessato la Banca.

Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla Carica oppure con 

Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata oppure di un ente creditizio che sia stato parte di una 

fusione o acquisizione con la Banca Affiliata stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata 

effettiva inferiore ai due esercizi.

Indipendenza statutaria 

La Circolare 285 dispone che il numero di consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei 

indipendenza degli amministratori.

Indipendenza di giudizio collettiva

dei componenti, arrotondato per eccesso6, del Consiglio di Amministrazione ed almeno la maggioranza dei 

particolarmente rilevanti indicate nel paragrafo 6.4 del presente documento. Per i Consigli di Amministrazione 

delle Banche Affiliate che al momento della verifica dei requisiti degli Esponenti Aziendali ex art. 26 TUB 

Numero minimo di membri appartenenti al genere meno rappresentato 1 2 2 3 4 4

5 

Totale componenti CDA 5 7 9 11 13
2 3 4 5 6

6  Di seguito si riportano i numeri minimi di Consiglieri privi di situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti a seconda 
del numero totale di componenti per le Banche di classe MRB 1, 2 o 3:

Totale componenti CDA 5 7 9 11 13
Numero minimo di Consiglieri privi di situazioni di potenziale conflitto di 
interessi finanziario particolarmente rilevanti

2 3 4 5 6
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innalzato al 60% dei componenti, arrotondato per difetto7. Per i Consigli di Amministrazione delle Banche 

difetto.

predispone entro 30 giorni un piano di rimedio. La Capogruppo valuta attentamente tale piano e prende le 

dovute deliberazioni.

6.7. Formazione

formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi 

Sociali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione continua

dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti 

all'interno dell'organo8.

7  Di seguito si riportano i numeri minimi di Consiglieri privi di situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti a seconda 
del numero totale di componenti per le Banche di classe MRB 4:

Totale componenti CDA 5 7 9 11 13
Numero minimo di Consiglieri privi di situazioni di potenziale conflitto di 
interessi finanziario particolarmente rilevanti

3 4 5 6 7

8

funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il loro ruolo, sia preservato nel tempo; in caso di nuove nomine, programmi di 
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7. Disposizioni finali ed entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente Modello si applicano alle nomine successive alla data della sua adozione.

vigore del Decreto Ministeriale n. 169/2020.


