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1. PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione (c.d. “Organo con Funzione di 
Supervisione Strategica e di Gestione”, di seguito anche “Organo Amministrativo”, “Consiglio” o “C.d.A.”) 
e dal Collegio sindacale (c.d. “Organo con Funzione di Controllo”, di seguito anche “Organo di 
Controllo”) (e congiuntamente “Organi Aziendali” o “Organi Sociali”) della Banca di Credito Cooperativo 
di Leverano (di seguito, per brevità, “Banca”) in osservanza alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 
17/12/2013, Parte Prima, Titolo IV (Governo Societario, Controlli Interni, Gestione dei Rischi), Capitolo 1 
(Governo Societario), Sezione VI (Autovalutazione degli Organi) (di seguito, per brevità, “Disposizioni sul 
Governo Societario”), con l’obiettivo di pervenire alla definizione sia della composizione quali-quantitativa 
degli Organi Aziendali (attuale e prospettica), sia della loro funzionalità, mediante l’individuazione di eventuali 
aree di criticità, favorendone la risoluzione, seguendo le fasi del processo descritte nella procedura interna 
denominata “Regolamento del Processo di Autovalutazione degli Organi”. 
 
Le Disposizioni del Governo Societario prevedono, infatti, che “gli Organi con funzione di supervisione 
strategica e - se collegiali - di gestione si sottopongono a un periodico processo di autovalutazione, con le 
seguenti finalità:    

• assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell’organo e della sua adeguata 
composizione;    

• garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni e delle finalità che esse intendono realizzare;    

• favorire l’aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell’organo, in 
modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall’evoluzione 
dell’attività e del contesto operativo;    

• individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all’interno dell’organo e 
definire le azioni correttive da adottare;    

• rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di 
supervisione strategica e quella di gestione;  

• incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena 
consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.    

Anche l’organo con funzione di controllo svolge un’autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio 
funzionamento, ispirata alle finalità sopra elencate e sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie 
caratteristiche”.  
 
E’ inoltre previsto che “il processo di nomina sia volto ad assicurare che negli organi di amministrazione e 
controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò richiede che le 
professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente 
riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei 
candidati tenga conto di tali indicazioni.”  
 
Nella riunione del 15 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto dell'evoluzione del 
quadro normativo in materia di organizzazione e governo societario, ha formalizzato ed approvato il 
Regolamento del Processo di Autovalutazione degli Organi Sociali, tenendo conto dei criteri indicati nella 
Sezione VI delle citate Disposizioni di Vigilanza. 
 

§§§ 
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In materia di Processo di autovalutazione degli Organi delle BCC, oltre alle fonti interne alla singola BCC 
sopra richiamate, vengono in rilievo le disposizioni del Contratto di Coesione le quali prevedono che la 
Capogruppo definisca, con appositi regolamenti che le Banche Affiliate si impegnano ad adottare e rispettare, 
modalità, strumenti e criteri uniformi del processo di autovalutazione degli organi delle Banche stesse (Art. 
5.1.5, lett. b) Contratto di Coesione). Assume rilievo, altresì, il Regolamento Assembleare  ed Elettorale 
approvato dall’Assemblea dei soci della BCC di Leverano in data 02/12/2018, il quale prevede che, nell’ambito 
del procedimento di nomina integrale delle cariche sociali, la Banca renda note le indicazioni sulla 
composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione elaborata dal Consiglio 
uscente i cui esiti rilevano ai fini di valutazione dei canditati e che, in ogni caso, costituiscono riferimento per le 
candidature. 
 
A tal fine, la Banca nel Processo di Autovalutazione ha continuato ad adottare il Regolamento di 
autovalutazione del 2015, avendo riguardo della compatibilità dello stesso con gli strumenti (vedi questionari) 
e le modalità in tema recentemente rilasciate dalla Capogruppo. 
 

§§§ 
 
Ai fini della presente autovalutazione - ai sensi della citata Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, - la 
Banca di Credito Cooperativo di Leverano si colloca nelle “banche di minori dimensioni o complessità 
operativa”, avendo un attivo di bilancio inferiore a 3,5 miliardi di Euro (al 31.12.2018). 
 
 
Il processo di autovalutazione condotto in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale è 
avvenuto, pertanto, tenendo presente le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, con particolare riguardo agli 
aspetti di “professionalità, composizione e funzionalità”, ponendo di conseguenza attenzione al concreto 
assolvimento di funzioni ampie e cruciali tipicamente facenti capo agli Organi di Governo Societario e nei quali 
siano presenti soggetti: 

a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere; 

b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire; 

c) con competenze diffuse ed opportunamente diversificate; 

d) con possibilità di dedicare tempo e risorse adeguate all’incarico ricoperto. 
 
A tal proposito, quindi, in tale processo di autovalutazione si è avuto riguardo alla necessità di: 

1. Rappresentare la composizione quali-quantitativa in essere in seno agli Organi sociali; 
2. identificare la composizione quali-quantitativa ottimale in relazione agli obiettivi di composizione 

individuati. 

Nel contesto sopra delineato, entrambi gli Organi Aziendali hanno inteso rappresentare nel presente 
documento: 

� le metodologie utilizzate per condividere il processo di autovalutazione; 
� i profili oggetto di analisi; 
� i principali risultati emersi e le azioni intraprese o da intraprendere per rimediare ai punti di 

debolezza identificati. 
 

L’autovalutazione, sia del Consiglio di Amministrazione, sia del Collegio Sindacale, ha tenuto conto, infine, 
delle verifiche previste ai sensi dell’art. 26 del TUB e di quelle sugli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto per 
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l’assunzione delle cariche, nonché del rispetto del divieto di interlocking directorships previsto dall’art. 36, D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

2. METODOLOGIA DI CONDUZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Leverano ha effettuato, nel corso del 
mese di novembre 2019, una prima fase della propria autovalutazione sulla composizione e sul funzionamento 
del Consiglio stesso, in relazione all’attività svolta nel corso dell’anno 2019. La modalità di conduzione 
dell’autovalutazione in seno all’Organo Amministrativo e di Controllo si è basata sulla discussione, in forma 
collegiale e in via separata all’interno di ciascun Organo in data 28/11/2019, degli esiti delle analisi condotte. 
 
La Banca non ha fatto ricorso a professionalità esterne per lo svolgimento dell’autovalutazione, affidando tale 
compito al Dott. Serino (ex Risk Manager).   

Questa fase del processo di autovalutazione è stata articolata nelle seguenti attività e metodologie: 

a. definizione di un questionario strutturato di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione che è 
stato trasmesso da parte della Direzione Generale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai 
Consiglieri in carica nel periodo di svolgimento del processo di autovalutazione, alla conclusione del 
quale sono stati completati e raccolti n. 9 questionari; definizione di un questionario strutturato di 
autovalutazione del Collegio Sindacale che è stato trasmesso da parte della Direzione Generale al 
Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci in carica nel periodo di svolgimento del processo di 
autovalutazione, alla conclusione del quale sono stati completati e raccolti n. 3 questionari. 

b. raccolta dei risultati emersi dalla compilazione del questionario da parte degli amministratori e sindaci; 

c. elaborazione dei risultati in forma aggregata e anonima; 

d. individuazione degli orientamenti emersi. 

Il presente documento (“Esiti dell’autovalutazione”) riepiloga i principali punti di forza e di debolezza 
rilevati, nonché le eventuali azioni di miglioramento proposte dai membri del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale che hanno risposto al questionario.  

Sono stati, infine, definiti i criteri ottimali per l’individuazione degli esponenti aziendali in sede di rinnovo 
cariche sociali. 

§§§ 
 

Il Presidente di ciascun Organo, in data 14/11/2019, ha proceduto a raccogliere i questionari compilati dai 
singoli consiglieri e sindaci.   
Al termine della fase istruttoria, si è svolta una fase di elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte con il 
supporto del Dott. Serino. 
In base ai risultati emersi, i Presidenti degli Organi Sociali hanno proceduto all’elaborazione di una bozza di 
Relazione di Autovalutazione che è stata sottoposta all’esame e alla discussione collegiale dell’Organo. 
Pertanto, i due Presidenti hanno analizzato le risposte ai diversi profili di valutazione, anche in termini di 
completezza e coerenza degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, considerando, ove 
evidenziati, gli aspetti critici ed eventuali azioni correttive da intraprendere al fine di migliorare l’efficienza degli 
organi. 
Infine, è stata predisposta la presente “Relazione Finale sul Processo di Autovalutazione degli Organi Sociali” 
nella quale sono confluite le analisi condotte da entrambi i Presidenti al fine di illustrare, discutere e 
condividere gli esiti delle autovalutazioni degli Organi aziendali. 
Nel corso della seduta il Presidente di ciascun Organo ha dato evidenza agli altri componenti dei risultati 
emersi dalle analisi svolte al fine di individuare gli eventuali profili critici o di forza emergenti dal processo 
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medesimo. 
Nel processo di esame, entrambi gli Organi hanno proceduto all’analisi delle vigenti disposizioni, primarie, 
secondarie e interne (Statuto e Regolamento Assembleare ed Elettorale), in materia di requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali. In particolare, l’autovalutazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata condotta avuto riguardo al seguente perimetro 
normativo di riferimento: 

� Articolo 26 del TUB. 

� Articoli 2 e 5 del Regolamento del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161. 

� Disposizioni di Vigilanza per le Banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 

maggio 2014, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario (di seguito: Disposizioni). 

� Disposizioni di Vigilanza, Titolo II, Capitolo 2, Circolare Banca d’Italia n. 229 del 1999. 

� Orientamenti EBA/ESMA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale 

che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2017/12).  

� Statuto della Banca. In particolare: 

• il contenuto dell’articolo 32, relativo al numero dei consiglieri ed ai requisiti per la nomina dei 

consiglieri; e della relativa avvertenza che richiede che nel Consiglio siano rappresentate le 

diverse componenti della base sociale in termini di espressione di categorie economiche, ambito 

territoriale, appartenenza di genere, età anagrafica; 

• il contenuto dell’articolo 42 relativo alla composizione del Collegio Sindacale; 

• l’articolo 28, con riferimento al contenuto alla previsione di un regolamento che disciplina le 

modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei principali ambiti territoriali; 

• l’articolo 28-bis, che regola la nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo. 

� L’articolo 36, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 

(interlocking). 

� I Regolamenti adottati, quali: Regolamento assembleare ed elettorale, la Regolamentazione sui limiti al 

cumulo degli incarichi e sui flussi informativi. 

� Le Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea. 

� La Carta dei Valori del Credito Cooperativo. In particolare: 

• il punto 10, il quale stabilisce che: “gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio 

onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per 

i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria 

qualificazione professionale e formazione permanente”; 

• Il punto 8 il quale stabilisce che: “Il Credito Cooperativo si impegna a favorire delle competenze e delle 

professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura 

economica, sociale, civile dei soci e nelle comunità locali”. 
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� Le Norme di Comportamento emanate nel 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

� I riferimenti del Codice Etico adottato. 

 

3. ESITI DELL’ATTIVITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
3.1. Composizione dell’Organo Amministrativo 

Con riferimento all’identificazione della composizione quali-quantitativa nonché della funzionalità dell’Organo 
Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile effettuare preliminarmente l’analisi della 
compagnie sociale. A tal fine nelle tabelle successive si fornisce un’analisi della base sociale effettiva a 
novembre 2019. 

 
Tabella 1 – Tipo controparte 

    
 

La compagine sociale è principalmente composta da “persone fisiche”, che rappresentano il 96% dei Soci 
(dato comprensivo delle ditte individuali).  
 

Tabella 2 – Attività/Professione 

   
*considerati i soci persone fisiche e ditte individuali 

 

 

TIPO CONTROPARTE N.RO SOCI %

Coop 8 0,38%

Ditta individuale 258 12,39%

Persona fisica 1740 83,57%

Società in accomandita semplice 10 0,48%

Società in nome collettivo 5 0,24%

Società per azioni 1 0,05%

Società a responsabilità limitata 57 2,74%

Società semplice 3 0,14%

Totale complessivo 2082

12%

84%

3%

Ditta individuale

Persona fisica

Società a

responsabilità

limitata

Attività/Professione N.RO SOCI %

AGRICOLTORE 175 8,76%

ARTIGIANO 97 4,85%

CASALINGA/IN CERCA DI OCCUPAZIONE 78 3,90%

COMMERCIANTE 131 6,56%

IMPIEGATO/DIPENDENTE 496 24,82%

IMPRENDITORE 182 9,11%

OP. SERVIZI 26 1,30%

OPERAIO 76 3,80%

PENSIONATO 323 16,17%

PROFESSIONISTA 273 13,66%

STUDENTE 86 4,30%

ALTRO 55 2,75%

Totale complessivo 1998 *

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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Tabella 3 – Soci per macroprofessione 

   
L’analisi per “attività/professione” delle 1.998 persone fisiche evidenzia che i Soci sono prevalentemente: 

� impiegati (24,82%); 
� pensionati (16,17%); 
� professionisti (13,66%); 
� imprenditori (9,11); 
� agricoltori/dipendenti settore agricolo (8,76%). 

 
Tabella 4 – Soci per fascia di età e genere 

    

Dall’analisi per “genere” emerge altresì come oltre 2 terzi dei soci (70,20%), tra le persone fisiche, siano 
“uomini”, mentre l’età media è compresa tra 46 e 75 anni per il 65% dei soci. 

 
Tabella 5 – Soci per comune di competenza 

   

MACROPROFESSIONE N.RO SOCI %

Dipendenti 598 29,93%

Imprenditori 585 29,28%

Pensionati 323 16,17%

Professionisti 273 13,66%

Varie 219 10,96%

Totale complessivo 1998

30% 29%
16% 14% 11%

Fascia di età/Genere Femmina Maschio Totale %

18-25 15 13 28 1%

26-35 60 87 147 7%

36-45 126 224 350 18%

46-55 155 311 466 23%

56-65 145 324 469 23%

66-75 76 279 355 18%

76-85 28 122 150 8%

86-95 13 20 33 2%

Totale complessivo 618 1380 1998

COMUNE DI COMPETENZA N.RO SOCI %

ARNESANO 2 0%

CAMPI SALENTINA 7 0%

CARMIANO 6 0%

CAVALLINO 1 0%

COPERTINO 141 7%

CUTROFIANO 1 0%

GALATINA 8 0%

GALATONE 6 0%

LECCE 58 3%

LEQUILE 6 0%

LEVERANO 1399 67%

MONTERONI DI LECCE 19 1%

NARDO` 53 3%

NOVOLI 5 0%

PORTO CESAREO 172 8%

SALICE SALENTINO 9 0%

SAN CESARIO DI LECCE 7 0%

SAN PIETRO IN LAMA 5 0%

SOGLIANO CAVOUR 1 0%

SOLETO 3 0%

SURBO 1 0%

TREPUZZI 4 0%

VEGLIE 122 6%

FUORI ZONA (attività in zona o cambio residenza 46 2%

Totale complessivo 2082
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La maggior parte dei Soci si concentra nei Comuni di insediamento delle filiali della Banca con il comune di 
Leverano, filiale storica e sede della BCC, in cui risiedono oltre i 2/3 dei soci. Il Comune di Lecce che 
rappresenta l’ultimo luogo di apertura di filiale della Banca di Credito Cooperativo, vede la presenza nella 
compagine sociale di ben 58 soci residenti. 

Effettuata l’analisi della base sociale, il Consiglio passa alla valutazione della propria composizione attuale. 

 

Sezione anagrafica 

Tabella 6 – Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Nominativo Genere 
Anno di 
nascita 

Data inizio mandato 
corrente 

Scadenza carica 

Zecca Lorenzo (*) M 1950 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Paladini Ennio (**) M 1957 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Savina Orazio M 1963 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Zecca Luigi M 1958 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Dimastrogiovanni Dante M 1964 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Olla Atzeni Giosuè M 1963 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Quarta Mauro Pantaleo M 1963 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Politano Salvatore M 1952 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Durante Angelo Raffaele M 1964 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione. (**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Sono presenti n. 1 dirigente in pensione del Comune di Leverano (ex comandante dei vigili urbani), 1 medico 
dell’Inps in pensione, 3 liberi professionisti (un ingegnere, un architetto, un commercialista), 2 imprenditori 
(settore lavorazione del ferro/agricoltura e settore turistico), 2 impiegati (un direttore di cooperativa agricola e 
un direttore Confcommercio di Lecce). L’analisi della composizione degli organi sociali per professione e fasce 
di età evidenzia coerenza con la composizione della base sociale, con un’età media pari a 60 anni (con un 
minimo di 55 anni ed un massimo di 69 anni. 

 
Tabella 7 –Esponenti per fascia di età 

 
 
In termini di età e di anzianità della carica, gli amministratori ritengono che la composizione del C.d.A. sia 
sufficientemente differenziata. 
 

 
 

 

 

Fascia età N.RO %

Da 55 anni a 60 anni 5 56%

Da 60 anni a 65 anni 2 22%

Oltre 65 anni 2 22%

Totale 9

Da 5 a 6 anni

11%

Da 7 a 9 anni

22%

Da 10 a 20 

anni

22%

Più di 20 anni

45%
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Con riferimento all’anzianità della carica, si evidenzia la pluriennale esperienza della maggior parte degli 
amministratori con 4 di essi che ricoprono la carica da oltre 20 anni (anche non consecutivi), 2 che ricoprono 
la carica per un periodo compreso tra 10 e 20 anni, 2 tra 7 e 9 anni, e 1 per un periodo compreso tra 5 e 6 
anni. 

Per quanto riguarda il titolo di studio, il 44% degli amministratori hanno conseguito il diploma di scuola 
superiore, il 56% la laurea specialistica/magistrale. 

§§§ 

Ad oggi, solo un amministratore ricopre il ruolo di componente di un organo di amministrazione o controllo in 
una società appartenente al Credito Cooperativo, mentre complessivamente 4 amministratori sono esponenti 
in società esterne al movimento del Credito Cooperativo, come sotto rappresentato. 
 
Tabella 8 – cariche degli amministratori in altre realtà 

Nominativo Carica Società/Ente Tipologia 

Zecca Lorenzo Non Esecutiva 

CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI LECCE Consigliere non Esecutivo 

FONDAZIONE DI COMUNITA’ DEL SALENTO ONLUS Consigliere non Esecutivo 

FEDERAZIONE BCC PUGLIA-BASILICATA Consigliere non Esecutivo 

Paladini 
Enio 

Non Esecutiva 
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE 
S.R.L. (SIGLABILE "C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.) 

Consigliere non Esecutivo 

Olla Atzeni 
Giosuè 

 
Non Esecutiva 
 

FRONTE MARE SRL SEMPLIFICATA Amministratore unico  

ALFA SPA Sindaco 

PERFORMANCE INVESTMENTS SPA Sindaco 

SACE-SRL Sindaco 

CARDIGLIANO GOLF SPA – IN LIQUIDAZIONE Sindaco 

SBP S.p.A. Sindaco 

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A. Presidente Collegio Sindacale 

Durante 
Angelo 

Raffaele 
Non Esecutiva TENUTA FLORA MARIA SOC. AG. RESP. LIMITATA Amministratore unico 

 
Il numero degli incarichi ricoperti risulta ampiamente nei limiti stabiliti nella regolamentazione, inoltre, la verifica 
del rispetto del numero massimo di cariche viene effettuata nel continuo dalla Segreteria Generale. 
 
Premesso che la “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” diffusa dalla BCE nel maggio 
2018 indica quale elemento utile alla valutazione degli Organi sociali la disponibilità di tempo dei relativi 
componenti - che dev’essere considerata sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo - sono state 
richieste informazioni al riguardo, al fine di poter valutare se gli amministratori hanno la possibilità di dedicare 
tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni all’interno della Banca. 

Oltre a quanto sopra rappresentato, si specifica che altri 2 amministratori ricoprono ruoli di Direzione in altre 
realtà di cui settore commercio e l’altra servizi alle imprese, per le quali l’impegno settimanale non pregiudica 
la partecipazione ai CdA della Banca e alle iniziative della stessa. 
Alcuni amministratori assumendo incarichi in altre realtà del credito cooperativo, di onlus e di realtà 
imprenditoriali hanno maturato esperienze e conoscenze utili nella comprensione e gestione dei rapporti con 
la clientela, normativa di settore e sostegno alle iniziative imprenditoriali del territorio. 

L’Organo ritiene soddisfacente e congruo il tempo dedicato allo svolgimento dell’incarico, il tempo dedicato 
alla preparazione delle tematiche oggetto di delibera e la partecipazione effettiva alle riunioni. 
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§§§ 

In relazione ai profili qualitativi della composizione dell’Organo con funzione di supervisione strategica, in 
primis il Consiglio di Amministrazione - a seguito del rinnovo delle cariche sociali del 02 aprile 2017 – ha 
verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori. La 
verifica è stata effettuata acquisendo per ciascun Amministratore la documentazione necessaria e il risultato è 
stato inviato alla Banca d’Italia, come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza in materia. Non risultano, alla data 
odierna, situazioni ostative, impeditive o di incompatibilità.  

Con specifico riferimento alle cariche rilevanti ex art. 36 D.L. 201/2011 e successive modificazioni (cosiddetto 
divieto di interlocking), non sono emerse situazioni relative agli Amministratori attualmente in carica, rispetto a 
quelle già esaminate dal Consiglio, accertando, pertanto, la insussistenza del divieto sancito dalla citata 
normativa per i membri degli Organi Sociali. 

 
Con riferimento ai criteri di valutazione rilevanti, sempre alla luce della citata Guida della BCE, è necessario 
considerare l’esperienza e le conoscenze tecniche acquisite dagli esponenti. 
Per quanto concerne l’esperienza professionale dei componenti del C.d.A., considerando il settore in cui 
hanno svolto prevalentemente la propria attività, la stessa risulta molto eterogenea: 

• Pubblica Amministrazione 
• settore industriale; 
• settore della sanità; 
• servizi professionali e alle imprese; 
• settore agricolo e del commercio; 
• settore turistico. 

 
Anche per quanto riguarda l’occupazione attuale o recente, il risultato è diversificato: 

• dirigenti in altre società/Enti; 
• impiegati in un’altra società/Ente Pubblico; 
• commercialista; 
• ingegnere e architetto; 
• imprenditore; 
• artigiano. 

§§§ 
 

In termini di competenze specifiche che gli esponenti abbiano acquisito grazie alla formazione e/o 
all’esperienza professionale, sono stati analizzati gli ambiti di seguito indicati (nel grafico che segue, si riporta 
il numero di componenti del C.d.A. che ritiene di aver acquisito conoscenze tecniche in materia): 

• mercati finanziari; 
• contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti (es. settore 

bancario/finanziario/assicurativo/previdenziale);  
• programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale 

di un ente creditizio e relativa attuazione; 
• gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle 

principali tipologie di rischio di un ente creditizio) compresa l’esperienza riguardante espressamente le 
deleghe dell’esponente; 

• contabilità e revisione; 
• valutazione dell’efficacia dei meccanismi di governance dell’ente creditizio, finalizzati ad assicurare un 

efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; 
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• interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche 
nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessun amministratore ha avuto esperienze di lavoro all’estero. 
 

Struttura e composizione quali-quantitativa del C.d.A. 

Nella consapevolezza che "una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l’incentivo di ciascun 
componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell’Organo 
stesso" (Circ. Banca d’Italia n. 285/2013), l’attuale composizione del C.d.A. è stata valutata dalla totalità degli 
amministratori adeguata ad una responsabile assunzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, 
nonché alla dimensione e alla complessità dell’assetto organizzativo della Banca. In ogni caso tutti gli 
amministratori sono concordi nel ritenere che il numero dei componenti del C.d.A. debba rimanere invariato. 
 
Il Consiglio, per quanto riguarda la disciplina delle operazioni con i soggetti collegati, prevede la presenza di 
un solo Consigliere Indipendente e di un suo sostituto, mentre l’incarico di consigliere delegato al sistema dei 
controlli interni è stato assegnato ad altro amministratore con pregressa esperienza da Link Auditor. Tali scelte 
relative ai soggetti collegati e consigliere delegato al sistema dei controlli interni sono state ritenute 
appropriate dalla totalità degli amministratori. 
 
In termini “qualitativi”, considerate l’operatività della Banca e la tipologia di clientela della stessa, gli 
amministratori ritengono che siano presenti nel Consiglio le seguenti competenze e/o esperienze: 
 

• legale, societario; 
• sistema dei controlli interni; 
• finanza; 
• risorse umane e all’organizzazione; 
• orientamento strategico e di mercato; 
• esperienza nel settore bancario; 
• competenze manageriali; 
• normativa di settore. 
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Alcuni amministratori ritengono che sarebbe opportuno fossero meglio rappresentate competenze/esperienze 
nell’operatività con l’estero, in considerazione della possibilità di fornire il servizio a clienti in essere e 
potenziali clienti, ed aumentare la collaborazione con le società del Gruppo che si occupano di tale settore. 
 
Per quanto riguarda la diversity dei componenti del C.d.A., si rileva quanto segue. 
In relazione all’appartenenza di genere e alla provenienza territoriale si precisa che l’adeguatezza espressa 
dal Consiglio, anche in assenza di donne all’interno del board e di soggetti non provenienti da Leverano, 
emerge dalla considerazione che le procedure adottate in fase di rinnovo delle cariche sociali, cosi come 
previsto dallo Statuto, non prevedono in alcun modo discriminazioni in termini di sesso e provenienza, atteso 
che qualunque socio avendone i requisiti può presentare la propria candidatura in Assemblea. Le suddette 
procedure garantiscono, quindi, l’assenza di qualsiasi discriminazione. 
 
Inoltre, gli amministratori sono concordi nel ritenere adeguatamente rappresentate le categorie 
economiche nei confronti delle quali è orientata l’attività della Banca. 
Le regole statutarie, regolamentari e/o le prassi in uso per consentire il rinnovo dei componenti il C.d.A. sono 
state ritenute adeguate ed efficacemente attuate dagli amministratori non rilevando spazi di miglioramento. 
 
 
Formazione e integrazione 

La Banca prevede un programma di formazione e aggiornamento per gli amministratori, in coerenza con gli 
indirizzi formulati dalla Capogruppo, che è ritenuto efficace dalla totalità degli amministratori, i quali hanno 
evidenziato che le eventuali esigenze formative che vengono rappresentate anche dai singoli componenti 
vengono tenute adeguatamente in considerazione nella programmazione periodica della formazione per il 
C.d.A. 
Il sistema dei crediti formativi è implementato e ai neo-amministratori è richiesto di acquisire un numero di 
crediti formativi superiore a quelli richiesti ad un amministratore già in carica; tale sistema è ritenuto efficace 
dalla quasi totalità degli amministratori, i quali nell’ultimo anno e considerando i corsi già programmati entro il 
2019, raggiungeranno ognuno il minimo di 3 crediti formativi, pur non ancora essendo in vigore la norma 
stabilita dall’art. 20, comma 2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale (si veda a tal proposito quanto cita 
l’art. 31 – Disposizioni transitorie).  
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Il Consiglio della Banca prevede un programma di “integrazione” per i nuovi amministratori. Al riguardo, gli 
amministratori ritendono utile proseguire sul percorso intrapreso per affrontare tematiche quali: 

- natura del credito cooperativo e sue peculiarità, comparazioni con altri sistemi di credito analoghi nel 
resto dell'Europa e del mondo; 

- controlli e credito; 
- tematiche strategiche e di collegamento con le esigenze del territorio; 
- finanza; 
- evoluzione della normativa bancaria; 
- responsabilità dell'amministratore e sistema sanzionatorio: 
- competenze, funzioni, e rapporto con i soci da parte del consigliere; 
- conflitti di interesse e limitazioni particolari all'attività del consigliere per evitare situazioni di ingerenza 

rispetto all'attività dei dipendenti/direzione. 
 
Oltre a un eventuale programma specifico di “integrazione”, gli amministratori sono concordi nell’evidenziare 
l’utilità di istituire adeguati e continui programmi di formazione e aggiornamento per gli amministratori su 
temi rilevanti per la Banca. 
 
Nel corso del triennio 2017/2019, gli amministratori sono stati impegnati in sessioni formative ed incontri tra cui 
si citano:  
 

- La gestione delle persone nel quadro strategico e normativo del Credito Cooperativo; 

- La rete di sicurezza delle BCC.  L'assetto del Fondo di Garanzia dei Depositanti nella prospettiva della 
riforma del Credito Cooperativo; 

- Aggiornamento normativo e giurisprudenziale sull’Anatocismo e l’Usura; 

- IFRS9: Introduzione e principali effetti sul bilancio delle BCC; 

- L’Asset Quality Review nelle Banche di Credito Cooperativo; 

- Strategia e processo di pianificazione strategica “caratterizzato” nella BCC-CR; 

- Il Bilancio della BCC-CR; 

- Le nuove disposizioni di vigilanza in materia di banche di credito cooperativo; 

- Strategie di patrimonializzazione della Banca; 

- Approfondimenti della riforma del credito cooperativo e nuovo statuto e regolamento elettorale; 

- Il ruolo della banca nel contrasto al riciclaggio; 

- Le operazioni con soggetti collegati e parti correlate; 

- Sostenibilità in banca - rendicontazione non finanziaria e nuove opportunità di business; 

- GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

- Politiche retributive; 

- Risk Governance nell’ottica del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; 

- Early Warning System e sistema di classificazione delle BCC del Gruppo Iccrea. 

Quanto sopra permette di accrescere il grado di consapevolezza circa l’importanza del proprio ruolo all’interno 
della Banca. Importanti, a tal fine, risultano i periodici confronti con le strutture della banca (Risk Management, 
Organizzazione, Contabilità) che permettono di sviluppare e approfondire le diverse tematiche ed affrontare e 
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programmare interventi migliorativi per la struttura aziendale e i diversi processi lavorativi. 

 

3.2. Funzionamento dell’Organo Amministrativo 

 
A. PROFILI ORGANIZZATIVI 

 
Riunioni del C.d.A. e processi decisionali 

Il Consiglio si riunisce una volta a settimana. Al riguardo, gli amministratori ritengono che il numero delle 
riunioni del Consiglio dovrebbe restare invariato.  
Secondo l’opinione dei componenti del CdA, il numero delle sedute e la loro periodicità sono programmati in 
modo tale da consentire la più ampia partecipazione, allo stesso tempo per gli amministratori la durata media 
delle riunioni del C.d.A., pari a 3/4 ore, è sufficiente in relazione agli argomenti trattati. 
 
Le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio seguono un iter definito e formalizzato, che appare 
adeguato alle esigenze di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.  
 
Con riguardo a modalità di tenuta del C.d.A. diverse dalla presenza in seduta, quali la video-teleconferenza, 
ad oggi gli amministratori non ne ravvedono la necessità, garantendo la presenza fisica assidua alle sedute 
dell’Organo. 
 
La presenza degli amministratori alle riunioni del Consiglio è ritenuta soddisfacente dalla totalità degli 
amministratori. 
Nel complesso, gli amministratori con convergenza di pensiero hanno osservato che, nelle riunioni del 
Consiglio, viene dedicato sufficiente tempo ai seguenti temi: 

• strategia; 
• rischio e relativi controlli; 
• esternalizzazione delle FOI; 
• operazioni straordinarie e investimenti; 
• governance; 

• risorse umane e organizzazione; 
• piani di successione per le posizioni chiave; 
• gestione del business; 

• produttività della rete; 
• gestione della compagine sociale; 
• adeguatezza/attualità del Regolamento assembleare ed elettorale; 
• gestione della mutualità esterna e della beneficienza; 
• rapporti con la capogruppo. 
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In proposito, si rileva che alcuni amministratori ritengono che sarebbe opportuno dedicare maggiore tempo 
alle tematiche afferenti i rapporti con la Capogruppo (per quanto riguarda i costi e gli impatti sui processi e la 
struttura organizzativa della Banca) e ai piani di successione delle posizioni chiave, in virtù delle uscite che 
riguarderanno a breve alcuni dipendenti (per pensionamento). 

Gli amministratori evidenziano che l’ordine del giorno delle riunioni rispecchia la corretta priorità e densità dei 
temi da trattare, così da assicurarsi che tutti gli argomenti abbiano lo spazio adeguato. L’ordine del giorno è 
ritenuto sufficientemente chiaro e dettagliato ed è supportato da idonea documentazione - fornita nel corso 
delle riunioni per ragioni di riservatezza - ai fini di una completa cognizione degli argomenti da deliberare. 
Laddove il tema all’ordine del giorno sia complesso, la Direzione procede ad inviare la relativa 
documentazione mezzo mail ai consiglieri e sindaci. Laddove i punti all’ordine del giorno impegnino più del 
previsto, se ne rinviano alcuni alla seduta di consiglio successiva. 

Gli amministratori ritengono, altresì, che l’attuale struttura delle deleghe permetta al Consiglio un corretto 
equilibrio tra discussioni strategiche e decisioni di tipo operativo. Nel Consiglio, c’è comunque la 
consapevolezza di dover rivedere il sistema delle deleghe anche alla luce della crescita dimensionale che 
vedrà l’apertura di due nuovi sportelli. 

Inoltre, gli amministratori sono dell’avviso che il clima interno al Consiglio sia soddisfacente e che le 
discussioni durante le riunioni siano dirette, aperte, approfondite e tali da favorire vivacità di confronto e 
la dialettica. Le decisioni vengono prese sulla base di adeguati approfondimenti e dibattiti costruttivi. 
Infine, è stato evidenziato che il processo di verbalizzazione delle riunioni riporta in modo puntuale ed 
efficace il dibattito intercorso sui singoli argomenti. Il verbale contiene sempre, perlomeno, i seguenti elementi: 
(i) la data, il luogo e l’ora in cui si tiene la riunione; (ii) la nomina del segretario; (iii) il nominativo dei 
partecipanti alla riunione e degli esponenti aziendali assenti; (iv) l’attestazione della regolarità della 
convocazione; (v) l’indicazione delle materie all’ordine del giorno; (vi) la motivazione, anche sintetica, delle 
singole proposte di delibera; (vii) un riassunto delle dichiarazioni rese dai presenti, se questi lo richiedono; (viii) 
il risultato delle votazioni; (ix) le delibere assunte; (x) la sottoscrizione del segretario e di chi ha presieduto la 
riunione. Laddove previsto dalla normativa vigente, copia del verbale recante le deliberazioni assunte dal 
Consiglio è trasmessa all’Autorità di Vigilanza. 

Ciò posto, il Consiglio ritiene soddisfacente la modalità di convocazione, il funzionamento e la verbalizzazione 
di ciascuna adunanza, durante le quali si sviluppa un’adeguata dialettica interna. 
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Rapporti con la Capogruppo. 

In proposito, si rileva che gli amministratori ritengono di avere adeguata conoscenza della struttura del Gruppo 
e del suo funzionamento e sono dell’avviso che il Consiglio stia efficacemente favorendo l’integrazione della 
Banca nel Gruppo. Si ribadisce la necessità di maggiore trasparenza nella quantificazione dei costi e 
approfondimenti sull’utilità dei processi nell’attività della singola BCC, oltre a una più rapida e snella risposta 
alle istanze della Banca per non pregiudicare l’operatività della stessa. Migliorabile appare il sistema di 
classificazione EWS, che in base alle valutazioni fatte dovrebbe considerare un collegamento tra parametri 
(vedi credito anomalo) e una considerazione maggiore della struttura economico –finanziaria della BCC (vedi 
parametro ptf governativo su totale attivo). 
 
Il ruolo del Presidente del C.d.A. 

Nel Consiglio della Banca, la totalità dei consiglieri rileva che il Presidente si adopera affinché venga messa 
loro a disposizione, con congruo anticipo, la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, 
almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse. 
Analogamente, viene rilevato dagli Amministratori che il Presidente si adopera affinché la documentazione a 
supporto delle deliberazioni sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte 
all’ordine del giorno. 
Per quanto riguarda la predisposizione dell’ordine del giorno e la conduzione del dibattito consiliare, i 
consiglieri hanno evidenziato che il Presidente assicura che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza 
strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario. 
Inoltre, è stato sottolineato che il Presidente si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio 
siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi 
componenti, adoperandosi, il Presidente, al fine di far convergere le posizioni degli amministratori per 
permettere al Consiglio di raggiungere decisioni con il più largo consenso. 
In ogni caso, viene evidenziato dagli amministratori che il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica e 
sollecita la partecipazione attiva di tutti i componenti ai lavori del Consiglio. 
Per quanto riguarda l’interazione con il Collegio Sindacale e con i Responsabili delle diverse Funzioni di 
controllo, i consiglieri rilevano che il Presidente ha promosso un confronto efficace con tali soggetti in modo 
tale da consentire al Consiglio di attivarsi tempestivamente nelle aree che presentano carenze e/o irregolarità.  

Infine, per gli amministratori il Presidente favorisce il clima di fiducia, la dialettica interna, la corretta e ordinata 
gestione della discussione e degli interventi nonché la gestione degli eventuali conflitti. 
 
Al Presidente viene riconosciuto il fondamentale ruolo di “animazione”, stimolo e leadership. 
 
Rapporti tra gli amministratori e il Management 

È opinione espressa dagli amministratori che la qualità e la continuità dei rapporti con il Management 
permettano ai consiglieri stessi di portare avanti in modo efficace i propri doveri e le proprie responsabilità. 
Gli amministratori sono concordi nel ritenere che il rapporto tra il Consiglio e la Direzione sia aperto e 
collaborativo e, pertanto, non si avverte l’esigenza di estendere ulteriormente le opportunità di rapporto con la 
Direzione. Alla base vi è un rapporto di fiducia che prosegue da anni, allorché il Direttore partecipa ai lavori del 
Consiglio sin da quando ricopriva il ruolo di vicedirettore. 
 
Informazioni e presentazioni 

In merito ai flussi informativi e presentazioni degli stessi, gli amministratori in linea di massima ritengono di 
essere stati adeguatamente informati sulle seguenti aree di maggiore importanza strategica per la Banca:  

• situazione finanziaria; 
• sviluppo del business; 
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• contesto esterno di mercato; 
• gestione dei rischi; 
• clima interno e sociale; 
• gestione di conflitti di interesse. 

 
Gli amministratori nella quasi totalità ritengono che le informazioni ricevute in vista delle riunioni del 
Consiglio siano presentate in maniera molto chiara ed efficace e si ritengono soddisfatti della tempistica e 
della modalità con cui le informazioni sono messe a disposizione agli stessi in vista delle riunioni. 

Gli amministratori, inoltre, rilevano che sono state utili anche le informazioni provenienti da terze parti 
(documenti redatti da professionisti esterni, rapporti degli analisti, rassegna stampa, ecc.) e sono, altresì, 
concordi nel ritenere di aver avuto sufficienti possibilità di ricevere, a seguito di specifica richiesta, ulteriori 
informazioni in merito agli argomenti all’attenzione del Consiglio. 
Le rappresentazioni fornite al Consiglio circa i temi previsti all’ordine del giorno sono abitualmente chiare, 
puntuali ed efficaci. 
Allo stesso modo, le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e soggetti connessi, e gli 
inerenti riscontri riferiti all’attività pre-deliberativa svolta dall’Amministratore Indipendente, sono presentate in 
modo chiaro ed esaustivo. 
 
Struttura e personale 

Gli amministratori sono soddisfatti del proprio livello di conoscenza della struttura organizzativa della Banca 
e delle risorse che ricoprono posizioni chiave. Ritengono di aver ricevuto adeguate informazioni preliminari 
sulla gestione delle risorse umane della Banca, utili all'adozione da parte del Consiglio di consapevoli 
deliberazioni in materia. Inoltre, è stato osservato che le strutture manageriali della Banca sono adeguate ed 
efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
E’ ritenuto appropriato, anche se non necessariamente formalizzato, il processo del Consiglio atto a valutare, 
in base ad obiettivi definiti, la performance della Direzione. 
Con riguardo alle attività finalizzate a valutare la successione per le posizioni chiave della Banca e al 
processo volto a valorizzare le risorse ad alto potenziale e a predisporre piani di sviluppo e di successione 
nei predetti ruoli in Banca, essi sono ritenuti adeguati da tutti gli amministratori. 
Inoltre, gli amministratori ritengono che gli attuali sistemi retributivi siano adeguati al fine di attrarre, motivare 
e trattenere risorse di talento. 
Infine, il C.d.A. valuta i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati coerenti con le politiche di 
Gruppo e con le scelte complessive della banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo 
periodo, assetto di governo societario e di controlli interni. 
 
 

B. POTERI DELL’ORGANO 

Strategia e obiettivi 

Gli amministratori hanno evidenziato che la definizione della strategia della Banca è risultata chiara e in 
coerenza con le linee guida stabilite dalla Capogruppo ed è condivisa dall’intero Consiglio. Il tempo dedicato 
alla trattazione dei temi di indirizzo strategico è adeguato, in considerazione del fatto che vengono svolte 
apposite sedute consiliari per la trattazione del tema. 
Considerato il settore in cui opera la Banca, secondo l’opinione degli amministratori, le decisioni assunte dal 
Consiglio riflettono un appropriato equilibrio tra il breve e il medio-lungo termine. 
Infine, si ritiene che la Banca implementa e saprà farlo nel prossimo futuro, in modo efficace le proprie 
strategie, monitorando con cadenza adeguata eventuali scostamenti rispetto al piano. 
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Rischi e relativi controlli 

Gli amministratori sono concordi nel ritenere che il Consiglio abbia analizzato attentamente le principali 
cause di rischio, in essere e/o potenziali, per la Banca, evidenziando come tale tematica sia costantemente 
approfondita anche grazie al confronto continuo con le funzioni di controllo aziendali. 
Si rileva che, nel corso dell'anno oggetto di valutazione, non sono intervenute evidenze quali, ad esempio, 
rilievi/irrogazione di sanzioni amministrative delle Autorità di Vigilanza o indicazioni della Vigilanza 
Cooperativa. 
Gli amministratori ritengono che venga dedicato tempo sufficiente, durante le riunioni, al confronto su 
tematiche connesse ai rischi aziendali e sono, altresì, concordi nel ritenersi soddisfatti dei sistemi in atto per 
controllare tali rischi, oltreché della coerenza delle linee guida definite dalla Capogruppo col sistema dei 
controlli interni con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio definiti. 

Sono stati valutati adeguati dal Consiglio sia la frequenza che i contenuti dei flussi informativi prodotti 
relativamente alle operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo 
dei rischi. Inoltre, gli amministratori sono concordi nel ritenere che i pareri resi dal Risk Manager siano utili al 
fine di una più agevole comprensione dei rischi intriseci. Tuttavia il Consiglio ritiene necessario procedere con 
la revisione delle soglie OMR al fine di non appesantire l’operatività della banca nello svolgimento delle 
operazioni che comportano rischi limitati e che non impattano sulle soglie RAF e EWS 
E’ assicurata la coerenza dell’ICAAP con pianificazione e RAF. 

Gli amministratori si ritengono, infine, soddisfatti delle modalità con cui il C.d.A. monitora le situazioni e le 
delibere in potenziale conflitto di interesse con i propri componenti. 
 
 

C. RELAZIONI CON ALTRI ORGANI 
 

Interazione con il Collegio Sindacale 

Si ritiene che l’attività dell’Organo di controllo sia illustrata in Consiglio in modo chiaro ed efficace. Inoltre è 
opinione comune che l’interazione tra il Collegio Sindacale e le funzioni di controllo sia costruttiva e ben 
bilanciata. Infine, gli amministratori ritengono che il Presidente del Collegio assicuri un adeguato governo 
dell’organo. 
 
Le Commissioni consultive 

Per quanto concerne le Commissioni consultive costituite da componenti del Consiglio di Amministrazione e 
dall’Alta Direzione che svolgono funzioni di studio, ed attività consultiva e propositiva (prive di deleghe formali 
per assunzione di decisioni), gli amministratori sono concordi nel ritenere che la loro composizione sia 
appropriata ed adeguata, e che le stesse portino contributi efficaci e sostanziali al Consiglio, con proposte 
adeguatamente discusse nel corso delle riunioni del C.d.A. e che supportano il Consiglio nelle scelte 
“tecniche” sulle quali è chiamato a decidere.  
La valutazione delle commissioni è quindi implicita nel momento in cui l’output delle riunioni viene discusso ed 
approvato dal Consiglio di Amministrazione della BCC. Tali organi, infatti, non sono composti da soggetti 
esterni agli Organi Aziendali, ma vedono la partecipazioni di amministratori e Direttore. 
 
 

3.3. SAL delle azioni correttive rilevate in precedenti autovalutazioni 

Il Consiglio ha provveduto a verificare lo stato di avanzamento delle azioni correttive e i punti di miglioramento 
individuati nel corso della precedente relazione di autovalutazione. 

Nello specifico gli amministratori, in merito al percorso formativo “auspicavano che si continuasse su questa 
strada che permette di completare e/o affinare il bagaglio di competenze di ciascun componente”. Alla luce di 
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quanto rappresentato sopra, si è potuto apprezzare come tutti i consiglieri abbiano preso parte nel continuo 
alle iniziative formative poste in essere in ambito federativo, prima, e da parte della Capogruppo, poi. 

Sempre nella precedente relazione di autovalutazione era emersa la necessità “di procedere 
all’aggiornamento del Regolamento sui flussi informativi con l’obiettivo di assicurare la relativa adeguatezza 
anche alla luce dei cambiamenti dovuti all’evoluzione del contesto operativo e normativo (il regolamento, 
infatti, risulta approvato a marzo 2012), coerentemente con i rilasci di categoria”. A tal fine, ancorché non sia 
stato ancora definito un regolamento di specie, i diversi flussi informativi trovano formalizzazione all’interno 
delle singole policies di Gruppo che la BCC sta procedendo a recepire.  

Il Consiglio inoltre, “con lo scopo di presidiare al meglio i rischi ed assicurare una visione “olistica” degli stessi, 
auspicava una continuazione ed intensificazione del confronto con il Risk Management. Il confronto con 
quest’ultimo appare fondamentale per svolgere un esame attento e consapevole della propensione al rischio 
(risk appetite) della banca”.  
A tal fine, continuo e proficuo è stato il rapporto di collaborazione con il Risk Manager uscente. Tale percorso 
proseguirà anche con il nuovo responsabile della Funzione esternalizzata presso Iccrea. 

In relazione, infine, alla “necessità che il CdA continui a concentrare i propri sforzi sull’innovazione dei prodotti 
offerti alla clientela al fine di essere sempre più vicini alle necessità di famiglie ed imprese efficientando la 
funzione allocativa e preservando la fiducia dei risparmiatori, anche alla luce dell’apertura di filiali su nuovi 
territori”, trova conferma nel raggiungimento degli obiettivi di crescita nel corso degli ultimi anni e nel 
conseguimento di importanti risultati che hanno portato in equilibrio economico-finanziario le filiali di Lequile e 
Lecce e permesso alla BCC di ottenere l’apertura di nuovi sportelli per il 2020. Da ultimo si consideri la pronta 
risposta della Banca all’emergenza metereologica con l’offerta di specifici prodotti a condizioni agevolate per 
sostenere il territorio. 

 

3.4. Punti di forza e punti di debolezza 

Alla luce dell’autoanalisi condotta dagli amministratori, il Consiglio reputa soddisfacente l’esercizio della 
funzione di supervisione strategica, avuto riguardo al ruolo da esso svolto nelle materie di seguito indicate: 

a. governo dei rischi a cui la Banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili 
dinamiche, i necessari presidi ex Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, Titolo IV, Cap. 3; 

b. definizione dell’assetto complessivo di governo e approvazione dell’assetto organizzativo della 
Banca, verificandone la corretta attuazione e promuovendone tempestivamente misure correttive a 
fronte di eventuali lacune o inadeguatezze; 

c. strategie d’impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni, apertura a nuovi prodotti, 
esternalizzazione di funzioni aziendali, ICAAP, RAF, EWS e, in generale, nelle materie di cui alla 
Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, Titolo IV, Cap. 3, di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e in merito alle 
Istruzioni di Vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 

Il Consiglio di Amministrazione monitora attraverso la periodica reportistica i diversi rischi cui la BCC è esposta 
in modo tale da elaborare scelte strategiche legate all’erogazione del credito, agli investimenti relativi al 
portafoglio di proprietà e all’operatività della banca in generale, coerenti con la propensione al rischio, alle 
Direttive della Capogruppo e allo scenario economico in cui essa opera. La sensibilità e la conoscenza delle 
tematiche sui processi bancari da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione è confermata 
anche dalla partecipazione ai momenti formativi, dalla discussione delle analisi effettuate dalle strutture di 
controllo, dall’interesse e dal favore con cui vengono accolti i nuovi report elaborati per supportare il processo 
decisionale. 

Facendo riferimento alle proprie esperienze, gli amministratori hanno identificato i seguenti punti di forza del 
Consiglio della Banca: 
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• Eterogeneità degli amministratori in ordine alla professione svolta e all’esperienza maturata, che permette 
di conoscere il territorio sul quale è insediata la Banca, il tessuto economico e le esigenze della clientela; 

• Preparazione degli amministratori sui diversi ambiti dell’attività bancaria; 
• Prontezza ed efficienza del Consiglio nel prendere decisioni anche grazie al clima sereno e l’identità di 

vedute; 
• Attenzione al sistema di controllo interno e alla diffusione di una cultura permeante in tal senso. 

Il Processo di Autovalutazione non ha evidenziato punti di debolezza, tali da comportare la necessità di 
intraprendere azioni immediate di correzione degli assetti di governo aziendale, in ordine alla professionalità e 
alla composizione degli Organi, alla funzionalità degli stessi, all’attività di controllo e gestione dei rischi. 
L’intero ambito di osservazione viene presidiato nel continuo, al fine di affrontare in maniera adeguata 
l’esposizione della Banca ai rischi aziendali e fornire pronta risposta alle evidenze delle Funzioni di Controllo 
ed, eventualmente, dell’Organo di Vigilanza.  

Gli amministratori sono concordi nell’evidenziare la soddisfazione circa il lavoro svolto dal Consiglio nel suo 
insieme. 

Infine, gli amministratori ritengono che la compilazione del questionario per l’autovalutazione sia stata utile in 
ordine al miglioramento della consapevolezza del proprio ruolo in Banca e che l’attività di autovalutazione, a 
cui già il Consiglio si è sottoposto negli ultimi anni, abbia contribuito ad un miglioramento dell’attività in capo al 
C.d.A. 
Le considerazioni espresse nel corpo del documento, possono essere riassunte dalla tabella seguente che 
riporta gli esiti dell’autovalutazione svolta dai componenti del Consiglio mediante la compilazione dello 
specifico questionario. 

 
Tabella 9 – Sintesi esiti autovalutazione CdA 

  

Giudizio sintetico per 

sezione

Più che adeguato

Adeguato

Adeguato

Più che adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

Adeguato

n.a.

Adeguato

Adeguato

Adeguato

11. Interazione con il Collegio Sindacale

12. Comitato Esecutivo

13. Altri Comitati consultivi

14. Punti di forza e punti di debolezza

Totale

5. Il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione

6. Rapporti tra gli Amministratori e il Management

7. Informazioni e presentazioni

8. Struttura e personale

9. Strategia e obiettivi

10. Rischi e relativi controlli

Sezioni

1.  Struttura e Composizione quali-quantitativa del C.d.A.

2. Formazione e Integrazione

3. Riunioni del Consiglio di Amministrazione e processi decisionali

4. Altre riunioni tra amministratori
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4. ESITI DELL’ATTIVITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE 

 

4.1. Composizione e funzionamento dell’Organo con funzione di Gestione 

Posto che la Funzione di Gestione è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione, si rinvia alle 
considerazioni già svolte per tale ultimo Organo. 

Si precisa che nel consiglio non sono presenti componenti “esecutivi”, ossia secondo la definizione delle 
Disposizioni sul Governo Societario, “i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo e sono destinatari di 
deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; i consiglieri che rivestono 
incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l’incarico di sovraintendere ad aree determinate della gestione 
aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni delle relative strutture 
operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale sull’attività svolta”.  

 
Giudizio finale 

Ferma restando la precisazione che il contenuto delle deleghe nell’ambito dell’Organo Amministrativo (nelle 
materie in cui esercita la funzione di gestione) è determinato in maniera analitica ed è caratterizzata da 
chiarezza e precisione (anche nell’indicazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di 
esercizio), il Consiglio reputa adeguato l’esercizio della funzione di gestione in cui è coadiuvato dal Direttore 
Generale (in base all’art. 46 dello Statuto), anche grazie all’esperienza maturata da quest’ultimo e alla proficua 
collaborazione già avviata quando lo stesso assumeva il ruolo di Vice Direttore (attraverso la partecipazione 
alle riunioni del CdA). 
Nel giudizio positivo si è avuto riguardo del ruolo svolto dall’Organo nell’attuazione delle strategie d’impresa, in 
materia di sistema organizzativo, sistema dei controlli interni, ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi 
prodotti, esternalizzazione di funzioni aziendali, ICAAP, RAF, EWS e, in generale, nelle materie di cui alla 
Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17/12/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 (“Il sistema dei controlli 
interni”) e di cui al D. Lgs. n. 231/2007. 
 

Con riferimento al Direttore Generale, il cui ruolo, alla luce del modello di governance assume ulteriore rilievo, 
la Banca ha posto particolare attenzione alla verifica delle competenze professionali e delle esperienze 
pregresse funzionali all’assolvimento del ruolo, ferme le altre verifiche disposte dalla vigente normativa. In 
relazione a quanto sopra e anche tenendo presente come il rapporto dialettico tra la Direzione e il CdA, sia 
aperto, costruttivo e bilanciato, il ruolo direzionale viene efficacemente svolto. 

Ad esito del processo di Autovalutazione si ritiene che il funzionamento dell’Organo con funzione di gestione 
sia adeguato. 
 
 

5. ESITI DELL’ATTIVITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

5.1. Composizione e funzionamento dell’Organo di Controllo 

La Sezione III delle Disposizioni sul governo Societario dedica importanza al ruolo ed alla attività dell’Organo 
con Funzioni di controllo, vale a dire, nel modello tradizionale, al Collegio Sindacale. 

Tra i compiti dell’Organo di Controllo rientra anche la vigilanza sull’ «adeguatezza degli assetti organizzativi e 
contabili della banca», sottolineandosi altresì che «l’organo con funzioni di controllo è parte integrante del 
complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite nella circolare n. 263, titolo V, cap. 7» ed 
ha la responsabilità di «vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema di controlli interni. Considerata la 
pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad 
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accertare l’efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento 
delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate». 

Il ruolo del Collegio Sindacale, nella prospettiva delle Disposizioni sul Governo Societario, è profondamente 
evoluto. 

L’Organo, infatti, non vigila solo sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e di statuto, ma valuta, 
anche criticamente, l’organizzazione della Banca con particolare riguardo al sistema dei controlli interni. Si 
pone, nel sistema della governance, fondata sul richiamato principio del bilanciamento dei poteri, quale 
interlocutore dell’Organo con Funzione di Supervisione Strategica e con Funzione di Gestione, ossia il 
Consiglio di Amministrazione, ed in collegamento funzionale con la Banca d’Italia. In tale logica si osserva che 
tra i principi generali, viene puntualizzato che «i controlli devono riguardare trasversalmente tutta 
l’organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es.: quelli informativi e 
amministrativo-contabile), ai diversi rami di attività (credito, finanza, etc.), all’operatività (introduzione di nuovi 
prodotti, ingresso in nuove aree di business e geografiche, continuità operative, outsourcing)». 

 

Sezione anagrafica 

L’età media dei componenti del Collegio Sindacale è di 67 anni, con un minimo di 59 ad un massimo di 73 
anni. 
Per quanto riguarda il titolo di studio, un Sindaco ha conseguito il diploma di scuola superiore e due hanno 
conseguito la laurea specialistica/magistrale. 
I Sindaci sono iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei Revisori contabili. 
 
Con riferimento all’anzianità della carica, tutti i sindaci ricoprono la carica da più di 6 anni. 
 
Premesso che la “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” diffusa dalla BCE nel maggio 
2018 indica quale elemento utile alla valutazione degli Organi sociali la disponibilità di tempo dei relativi 
componenti - che dev’essere considerata sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo - sono state 
richieste informazioni al riguardo, al fine di poter valutare se i Sindaci hanno la possibilità di dedicare tempo 
sufficiente all’esercizio delle loro funzioni all’interno della Banca. 
 
Al riguardo, si rileva che i Presidente del Collegio Sindacale ricopre un ruolo di Sindaco in altra realtà del 
Credito Cooperativo, un Sindaco è Presidente del Collegio Sindacale di Cooperativa agricola (importante 
realtà del territorio, nostra cliente), mentre il terzo Sindaco ricopre altri incarichi in realtà esterne al movimento 
cooperativo. 
L’impegno assunto dai Sindaci nelle realtà diverse dalla Banca, non pregiudica la presenza e lo svolgimento 
dei compiti all’interno dell’Istituto. 
 
Con riferimento ai criteri di valutazione rilevanti, sempre alla luce della citata Guida della BCE, è necessario 
considerare l’esperienza e le conoscenze tecniche acquisite dagli esponenti. 
Per quanto concerne l’esperienza professionale dei componenti del Collegio, tutti lavorano all’interno di studi 
commercialisti con clientela dei diversi settori presenti nel territorio. 
  
In termini di conoscenze tecniche che gli esponenti abbiano acquisito grazie alla formazione e/o 
all’esperienza professionale, sono stati analizzati gli ambiti di seguito indicati: 

• contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;  
• programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale 

di un ente creditizio e relativa attuazione; 
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• gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle 
principali tipologie di rischio di un ente creditizio) compresa l’esperienza riguardante espressamente le 
deleghe dell’esponente; 

• contabilità e revisione; 
• valutazione dell’efficacia dei meccanismi di governance dell’ente creditizio, finalizzati ad assicurare un 

efficace sistema di supervisione, direzione e controllo; 
• interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche 

nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni. 

 
 
Nessuno dei Sindaci ha avuto esperienze di lavoro all’estero. 

 

Composizione quali-quantitativa 

Con riferimento alla composizione quantitativa, il numero dei sindaci è definito dal primo comma dell’articolo 
42 dello Statuto, che prevede un numero di tre sindaci effettivi e due supplenti. Tale articolo espone nel 
complesso le regole previste per la composizione del Collegio. 

Si ritiene che il numero attuale di 3 (tre) Sindaci Effettivi, di cui 1 (uno) Presidente, risponde all’esigenza di 
garantire comunque una composizione dell’Organo funzionale ai compiti e ai poteri che gli sono attribuiti dalle 
Disposizioni sul Governo Societario, volte altresì ad assicurare un’adeguata dialettica interna. 

Si reputa, pertanto, la composizione quantitativa dell’Organo adeguata e coerente con le disposizioni 
richiamate, avuto riguardo altresì alle ridotte dimensioni aziendali e alla limitata complessità operativa della 
Banca. 

Tabella 10 – composizione del Collegio Sindacale 

Carica Nominativo Genere Anno di nascita In carica dal In carica fino a 

Presidente del CS Landolfo Angelo M 1951 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Sindaco effettivo Calasso Francesco M 1960 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Sindaco effettivo Rizzo Mario M 1946 03/09/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Sindaco supplente Caputo Salvatore M 1974 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

Sindaco supplente Tramacere Lucio M 1970 02/04/2017 Assemblea appr. Bilancio 2019 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Competenze
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In termini “qualitativi”, la competenza del Collegio Sindacale è stata valutata nel complesso adeguata in 
relazione alla conoscenza dell’operatività bancaria, della regolamentazione di settore, dei mercati 
finanziari e dei servizi e delle attività di investimento, nonché delle metodologie di gestione e controllo 
dei rischi e, più in generale, del sistema dei controlli interni. 

È stata valutata nel complesso adeguata la competenza del Collegio Sindacale con riferimento alla 
conoscenza delle questioni legate alla governance e all’organizzazione aziendale, anche con riguardo al 
sistema informativo. 

Il grado di partecipazione dei sindaci alle attività proprie dell’incarico, anche in considerazione dell’ampiezza e 
la numerosità di eventuali ulteriori incarichi assunti, è stato complessivamente valutato adeguato. Del pari, la 
disponibilità di tempo dei componenti del Collegio è stata ritenuta più che adeguata ad una consapevole 
vigilanza sulla Banca. 
La diversity dei componenti del Collegio Sindacale in termini di genere ed età è stata valutata nel complesso 
parzialmente adeguata, tuttavia non esistono elementi ostativi alle candidature al ruolo. 

Le attività svolte dal Collegio con riferimento all'aggiornamento professionale dei suoi membri sono state 
valutate più che adeguate grazie alla professione svolta e al percorso formativo implementato (di cui si 
parlerà di seguito). 

Al fine di migliorare le competenze di ciascun componente, si fa inoltre rilevare che gli stessi abbiano 
partecipato nel corso del triennio 2017/2019 a sessioni formative ed incontri tra cui si citano: 
 

- La gestione delle persone nel quadro strategico e normativo del Credito Cooperativo; 

- IFRS9: Introduzione e principali effetti sul bilancio delle BCC; 

- L’Asset Quality Review nelle Banche di Credito Cooperativo; 

- Il Bilancio della BCC-CR; 

- Approfondimenti della riforma del credito cooperativo e nuovo statuto e regolamento elettorale; 

- Sostenibilità in banca - rendicontazione non finanziaria e nuove opportunità di business; 

- GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

- Politiche retributive; 

- Risk Governance nell’ottica del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea; 

- Early Warning System e sistema di classificazione delle BCC del Gruppo Iccrea. 

Ciò posto, si ritengono adeguate le conoscenze maturate, idonee a vigilare sulla funzionalità del sistema dei 
controlli interni, sul sistema di gestione e controllo dei rischi, sul processo ICAAP, sul processo trasparenza e 
antiriciclaggio. Importante a tal proposito risulta il costante confronto con le funzioni di controllo interno della 
Banca. 

Infine, i Sindaci ritengono che i processi di nomina e di revoca, in termini di chiarezza e trasparenza, siano 
più che adeguati. 

 

 

5.2. Funzionamento dell’Organo di Controllo 

A. PROFILI ORGANIZZATIVI 

Nel corso dell’anno oggetto di valutazione il Collegio Sindacale ha svolto 7 riunioni, della durata media di 4 
ore. 
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L’organizzazione delle riunioni del Collegio con riferimento al tempo dedicato alla preparazione della seduta 
e alla definizione dell'agenda, nonché alle forme, ai contenuti e alla tempestività della documentazione messa 
a disposizione in sede di convocazione e/o presso la sede sociale sulle materie all'ordine del giorno, è stata 
valutata più che adeguata. 

Ciascuna riunione è formalizzata in un apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti ed è supportata da 
idonea documentazione ai fini di una completa cognizione degli argomenti da deliberare.  

Sono stati valutati, nel complesso, più che adeguati anche tutti i seguenti aspetti: 
• il livello di partecipazione alle riunioni del Collegio;  
• il tempo effettivamente dedicato dai Sindaci e dal Presidente del Collegio Sindacale rispetto 

all’obiettivo di garantire l’effettivo assolvimento delle proprie responsabilità e attività; 
• la dialettica e il confronto tra i componenti del Collegio anche in caso di posizioni discordanti; 
• le informazioni che il Collegio riceve in termini di adeguatezza, chiarezza, tempestività e livello di 

dettaglio; 
• la verbalizzazione degli argomenti in agenda trattati, delle decisioni prese e delle azioni concordate; 
• la disponibilità ex post della documentazione;  
• le modalità di comunicazione e trasmissione delle risultanze al Consiglio di Amministrazione. 

 

Alla luce di quanto esposto, Il Collegio ritiene adeguato il dialogo e il confronto con l’Organo di Supervisione 
Strategica e con la Direzione, tale da supportare lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati nonché tale 
da garantire la tempestiva conoscenza di fatti di gestione o dell’eventuale violazione delle norme che ne 
disciplinano l’attività, di eventuali infrazioni della normativa antiriciclaggio, di eventuali fatti denunziati dai soci, 
di eventuali carenze rilevate dal sistema di controlli interni, di eventuali lacune negli assetti organizzativi e 
contabili. 

La collaborazione con le altre Funzioni di controllo, in termini di efficacia dei presidi sui diversi rischi, è nel 
complesso ritenuta più che adeguata. A tal fine contribuiscono le periodiche riunioni con le Funzioni di 
Controllo e l’Amministratore con delega al Sistema dei Controlli avviate nel 2019, al fine di avviare un 
confronto immediato sui processi e i presidi ai rischi aziendali.  
 
Per quanto concerne la collaborazione con la società di revisione della Banca, questa è stata valutata nel 
complesso adeguata. 
 
Il ruolo del Presidente, secondo l’opinione degli altri componenti del Collegio, viene svolto in modo più che 
adeguato, in quanto il Presidente: 

• garantisce l’efficacia del dibattito collegiale; 
• si assicura che la predisposizione dell'ordine del giorno avvenga nel rispetto della giusta priorità dei 

diversi temi al momento della loro trattazione; 
• si adopera affinché la trasmissione della documentazione a supporto delle deliberazioni del Collegio 

avvenga in modo tempestivo ed esaustivo. 
 
Risulta nel complesso adeguata la gestione delle azioni correttive previste dal piano degli interventi in 
termini di rispetto delle tempistiche previste dal piano e di efficacia delle azioni correttive nel sanare le 
carenze emerse. 

La partecipazione ai lavori del CdA permette all’Organo di Controllo di presidiare nel continuo e con forza i 
processi decisionali che riguardano la vita dell’Istituto. 
Il Collegio, inoltre, valuta positivamente la predisposizione di piani di intervento e azioni di mitigazione dei 
rischi aziendali posti in essere dalla Banca come risposta ai rilievi mossi dalle Funzioni di Controllo nell’ambito 
delle ordinarie attività di verifica. 
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B. POTERI DELL’ORGANO 
 
L'attività del Collegio Sindacale, nell'ambito della responsabilità riferita alla vigilanza sull'osservanza della 
legge e dello statuto, è stata valutata nel complesso più che adeguata. 
  
Analizzando più nel dettaglio l'attività del Collegio Sindacale, è stato chiesto ai componenti del Collegio di 
esprimere una valutazione con riferimento alla propria responsabilità su diversi ambiti e in relazione a: 

• il rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
• l’adeguatezza della struttura organizzativa; 
• l’adeguatezza ed affidabilità del sistema amministrativo-contabile; 
• il bilancio e la relazione sulla gestione; 

 
l’attività del Collegio è stata valutata più che adeguata. 
 
Con riferimento, invece, al sistema di controllo interno e al RAF, l'attività del Collegio Sindacale è ritenuta 
adeguata. 
 
Riguardo alla responsabilità del Collegio sulla vigilanza in ordine a operazioni sociali straordinarie ed altri 
eventi rilevanti l’attività dell’Organo è stata valutata più che adeguata. 
 
Nel complesso, l’efficacia, l’idoneità e la tempestività del complessivo sistema dei flussi informativi al fine di 
consentire al Collegio di riscontrare eventuali carenze o irregolarità gestionali o violazioni di normative, è 
stata ritenuta adeguata. 
A tal proposito è importante continuare con la collaborazione ed il confronto con le FAC esternalizzate con 
l’obiettivo di coordinare le attività di verifica, aumentare la cultura dei controlli all’interno delle strutture e 
presidiare i rischi nel continuo e con efficacia (principalmente rischi di credito e operativi). 
 
Infine, per quanto concerne l'attività del Collegio Sindacale in merito al rilascio di pareri su operazioni di 
particolare rilevanza per la Banca, l’attività dell’Organo è stata valutata adeguata. 

 
Giudizio finale 

Alla luce delle analisi dei profili inerenti la composizione ed il funzionamento del Collegio Sindacale,  il Collegio 
reputa adeguato l’esercizio della funzione di controllo, avuto riguardo al ruolo da esso svolto in materia di 
vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie – con particolare attenzione al 
rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse (artt. 53 e 136 TUB e 6, comma 2-bis, TUF) 
– sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, nonché 
sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. 

Il Collegio Sindacale quale Organo con funzione di controllo, consapevole del ruolo ricoperto e della sua 
funzione all’interno della BCC, ritiene di soddisfare nella sua composizione qualitativa i requisiti di 
indipendenza, onorabilità e professionalità come previsti dalla legge e di disporre di adeguate conoscenze, 
acuite anche mediante appositi percorsi formativi effettuati presso la federazione locale delle BCC. 

Inoltre, per ciascun componente risultano illustrati in sede di nomina o rinnovo le competenze e le esperienze 
professionali, ovvero l’appartenenza a Ordini professionali, gli incarichi ricoperti verso altre società. 

La autorevolezza e competenza dei componenti risulta adeguata ad una consapevole vigilanza sulla BCC. 
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6. AUTOVALUTAZIONE PROSPETTICA 

Le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 6 maggio 2014, inserite nel Capitolo 1 del Titolo IV 
(“Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi”) della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di 
seguito le “Disposizioni”), impongono agli organi aziendali di assicurare il governo dei rischi cui la Banca si 
espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi. 

A livello internazionale, le Linee Guida pubblicate il 27 settembre 2011 dall’European Banking Authority (EBA), 
pongono analoga attenzione alla qualità del governo societario, ritenuto condizione imprescindibile per 
assicurare una gestione sana e prudente. 

Una parte rilevante dei compiti volti a garantire un governo efficace e coerente dei rischi, spetta al Consiglio di 
Amministrazione, chiamato a svolgere, in via esclusiva, la funzione di supervisione strategica e quella di 
gestione, di concerto con altri organi aziendali. 

I Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti, pertanto, a identificare preventivamente la propria 
composizione quali-quantitativa ottimale finalizzata a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente 
il ruolo ad essi attribuito, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di 
professionalità) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. 

Tali concetti sono stati ribaditi e rafforzati all’interno del Contratto di Coesione, dello Statuto adottato dalla 
BCC e del Regolamento Assembleare ed Elettorale.  

Come visto sopra la Banca ha eseguito il percorso di autovalutazione sulla situazione attuale degli Organi 
sociali. 

In previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista per il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di 
Amministrazione è ora chiamato a deliberare sulla composizione quali-quantitativa ottimale in precedenza 
definita e sulle professionalità richieste ai candidati alla carica di amministratore. Le stesse saranno portate a 
conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle 
professionalità richieste in conformità all’iter definito nel CAPO VII del Regolamento Assembleare ed Elettorale 
approvato con delibera Assembleare del 02 dicembre 2018. 

 

6.1. Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione 

La Banca mantiene il modello tradizionale di amministrazione e controllo che prevede come organi sociali il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 

Lo Statuto Sociale della Banca (di seguito anche “Statuto”), il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con 
delibera del Cda del 02 dicembre 2018 si uniforma allo Statuto tipo rilasciato dalla Capogruppo Iccrea. 

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale ha previsto nell’art. 16, comma 2 che “Entro il novantesimo giorno 
anteriore a quello previsto per l’Assemblea chiamata, in prima convocazione, a eleggere le cariche sociali per 
il rinnovo totale degli organi, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue 
succursali e sedi distaccate, nonché pubblica sul proprio sito internet istituzionale, un avviso contenente le 
modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi nonché le indicazioni sulla composizione 
qualitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, in conformità al decreto 
ministeriale in materia di requisiti e criteri di idoneità ai sensi dell’articolo 26 TUB (di seguito anche il “Decreto”) 
e alle linee guida definite dalla Capogruppo. Tale comunicazione evidenzia se la Banca potrà adottare, su 
indicazione della Capogruppo, le semplificazioni al procedimento elettorale richiamate nel presente Capo”. 
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Composizione quantitativa 

Dal punto di vista quantitativo il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito 
prendendo in considerazione le dimensioni e la complessità dell’assetto organizzativo della Banca. Nel 
rispetto del principio di proporzionalità e al fine di assicurare che la composizione del consiglio di 
amministrazione non risulti pletorica, nello Statuto della BCC (art. 32) è stato previsto un numero di 
componenti conforme alle disposizioni statutarie e alle linee guida della Capogruppo, stabilendo in numero 8 i 
consiglieri di amministrazione, oltre al Presidente. 
Tale composizione quantitativa è ritenuta ottimale e finalizzata all’esigenza di garantire un’articolata 
composizione del Consiglio in relazione alla base sociale, funzionale all’assunzione delle decisioni senza 
pregiudicare l’agilità dei lavori consiliari, nonché un’adeguata e positiva dialettica interna, come si è 
concretamente verificato di fatto nel corso degli anni. 
 

Composizione qualitativa 

Il Consiglio di Amministrazione ha identificato le caratteristiche, in termini di professionalità, onorabilità e 
indipendenza, che i singoli candidati proposti dall’Assemblea dei Soci per ricoprire la carica di Consigliere 
dovranno possedere, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una 
composizione ottimale (anche in termini di competenze) del consiglio stesso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione definisce la propria composizione qualitativa ottimale in funzione dei principi 
e dei requisiti sanciti nella Normativa di Vigilanza, nonché in relazione all’esigenza di assicurare un efficace 
governo dell’azienda, in particolare ritiene che la composizione qualitativa ottimale dell’Organo che verrà 
nominato nella prossima Assemblea dei Soci per il triennio 2020 – 2022 sia composto da soggetti: 

� pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è 
chiamato a svolgere; 

� dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche nelle Commissioni interne, e calibrate in 
relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; 

� con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire 
che ciascuno dei componenti nelle decisioni collegiali possa effettivamente contribuire, fra l’altro, a 
individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree 
della banca; 

� che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico; 
� che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della banca, 

indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati; essi operano con autonomia di 
giudizio. 

 
In considerazione di queste caratteristiche ed al fine di avere adeguata diversificazione in tale Organo in modo 
da: 

� alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; 
� favorire l’emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi dei temi e nell’assunzione di 

decisioni; 
� supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e 

dei rischi, controllo sull’operato dell’Organo di Gestione; 
� tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca; 

  
i candidati alla carica di amministratore devono avere i seguenti requisiti: 
 

1) Competenza e professionalità 
I candidati alla carica di amministratore devono auspicabilmente avere requisiti di competenza e 
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professionalità in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento e, in particolare dalle Disposizioni di 
Vigilanza, nonché delle best practice presenti nel settore bancario, quali: 
 

• competenze professionali: è richiesto che gli amministratori abbiano un’adeguata conoscenza: 
- del sistema bancario in termini di strategia di business e delle dinamiche del sistema economico-

finanziario; 
- dei sistemi di corporate governance e dei processi di organizzazione e gestione aziendale, (a titolo 

esemplificativo, bilancio, legale, controllo di gestione, conflitti di interesse, remunerazioni); 
- delle metodologie di gestione controllo e misurazione dei rischi, del capitale e della liquidità, etc; 
- dei sistemi di controllo interno; 
- della regolamentazione di settore (bancaria, finanziaria, fiscale); 
- della materia contabile e finanziaria nonché delle politiche retributive; 
- della materia giuridica, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e 

dell’intermediazione finanziaria. 
 
• competenze manageriali: sotto questo profilo rilevano le competenze professionali e tecniche sopra 
indicate e la visione operativa maturata con la concreta esperienza. 

 
2) Onorabilità 

possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e assenza di comportamenti che, pur 
non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l’incarico di amministratore o 
possano comportare per la banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale. 
 

3) Correttezza 
in aggiunta ai requisiti di onorabilità, i consiglieri devono soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte 
personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
 

4) Incompatibilità ed altre situazioni rilevanti 
insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle 
disposizioni di cui all’articolo 36 D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, 
n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. “divieto di interlocking”) nonché 
ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d’Italia in data 20 aprile 2012 e s.m.i. 
 

5) Conflitti di interesse 
assenza di conflitti di interesse in modo da prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire 
con indipendenza di giudizio). 
 

6) Disponibilità di tempo 
verifica della disponibilità ad essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia 
all’assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell’impegno richiesto, che agli altri 
incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali. 
 

7) Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento 
attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della banca e della stretta connessione tra 
l’operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di 
Amministrazione deve tendere al perseguimento anche di una adeguata rappresentanza delle più significative 
componenti socio-economiche e professionali, anche in termini di: 

- conoscenza dell’economia del territorio e del relativo contesto di mercato; 
- conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell’ambito territoriale di competenza. 
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8) Formazione 
impegno a seguire i piani di formazione, adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche, 
adottati dalla banca. 
 
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) devono essere posseduti da ciascun componente del Consiglio di 
Amministrazione, mentre i requisiti di cui ai punti 1) e 7) devono essere posseduti dalla compagine dei 
consiglieri nel suo complesso. 

 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La presente Relazione conclusiva è stata redatta ed approvata nella seduta del 28 novembre 2019 nel corso 
della quale il Presidente di ciascun Organo Sociale ha dato evidenza agli altri componenti dei risultati emersi 
dalle analisi svolte. 

Tale momento è apparso rilevante, dato che in questa fase si sono analizzati i risultati ottenuti, al fine di 
eventualmente individuare i profili critici o di forza emergenti dal processo medesimo. 

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, in 
ottemperanza ed in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo 
societario e conformemente alle indicazioni della Capogruppo Iccrea. Il tutto anche al fine di identificare 
preventivamente la composizione quali-quantitativa considerata ottimale degli Organi sociali. 

Tale documento sarà la base per verificarne successivamente la rispondenza tra la composizione quali-
quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. 

Tuttavia, e con specifico riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla 
Lettera del Governatore della Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012, «resta ovviamente salva la possibilità per gli 
azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del board e di presentare liste di candidati 
coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio». Pertanto, in caso 
di Consiglio di Amministrazione con componenti diversi da quelli presentati dal Consiglio uscente, il nuovo 
Consiglio potrà fornire una valutazione circa la propria composizione, motivando le eventuali difformità dalla 
composizione teorica ritenuta ottimale dal Consiglio uscente, rappresentandone gli esiti all’Organo di 
Vigilanza. 

In previsione della prossima Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, la composizione quali-
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione viene portata a conoscenza dei Soci, affinché la scelta 
dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità e dell’impegno richiesti. Successivamente 
all’approvazione, quindi, il presente documento rimarrà a disposizione dei Soci presso la Sede della Banca e 
in tutte le Filiali, oltre ad essere pubblicato sul sito web della Banca. 

 

Leverano, 28 novembre 2019 

 

         Il Consiglio di Amministrazione 

         Il Collegio Sindacale 

         Bcc di Leverano 


