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2. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli 
organi sociali 
 
Signori Soci, 
 
il punto 2. all’ordine del giorno - Governo societario: informativa all’assemblea degli 
esiti dell’autovalutazione degli organi sociali – non prevede per l’Assemblea alcuna 
operazione di voto, trattandosi di un’informativa. 
 
Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono tenuti 
a condurre periodiche autovalutazioni sulla composizione e funzionalità ed 
informare pertanto degli esiti di tale valutazione l’Assemblea dei Soci. Tale 
informativa deve riguardare le principali considerazioni emerse nel processo di 
autovalutazione, con particolare riferimento agli ambiti di miglioramento individuati 
da entrambi gli organi sociali.  
Si ricorda altresì l’importanza del processo di autovalutazione, non soltanto dal punto 
di vista normativo, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di 
organizzazione e buon governo societario delle Banche, ma soprattutto in relazione 
all’obiettivo di un miglioramento continuo e sostanziale della qualità complessiva 
della governance della Banca.  
Con questo fine, il Consiglio di Amministrazione, insieme al Collegio Sindacale, è 
chiamato quindi a condurre periodicamente un processo di autovalutazione sui temi 
fondamentali quali: l’attività di governo, la gestione ed il controllo dei rischi ed il 
conseguente esercizio dei propri ruoli, considerandone le dimensioni di 
professionalità e composizione, nonché le regole di funzionamento, avendo cura di 
formalizzare le eventuali azioni intraprese per rimediare ai punti di debolezza 
identificati. 
 

Di seguito vengono illustrati i contenuti della relazione approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, nella riunione dell’12 febbraio 2020, che raccoglie i risultati del 
processo di autovalutazione del medesimo Organo relativamente all’esercizio 2019 
come previsto dalla Circolare n. 285 di Banca d’Italia, oltre che dal Regolamento del 
processo approvato dalla Capogruppo e recepito dal Consiglio di Amministrazione 
della nostra Banca. 

Il processo di Autovalutazione è stato svolto, in ottemperanza alle Disposizioni di 
Vigilanza, con le finalità di:  

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

Il documento redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione illustra: 
a) l’esito dell’implementazione delle azioni correttive eventualmente individuate 

nell’ambito della precedente autovalutazione; 
b) le singole fasi di cui il processo di autovalutazione si è composto e la 

metodologia adottata nello svolgimento dell’attività; 
c) i soggetti coinvolti nel processo di autovalutazione, con indicazione dei 

professionisti esterni eventualmente incaricati; 
d) i risultati ottenuti, con evidenza dei punti di forza e di debolezza emersi; 
e) le azioni correttive eventualmente individuate quali necessarie, nonché la 

tempistica delle verifiche della relativa attuazione, di cui dovrà darsi atto 
nell’ambito dell’autovalutazione successiva. 

Con riferimento agli ambiti I e V si informa che: 
I. Il Consiglio, con riferimento al 2018, pur sulla base di una valutazione 

complessivamente soddisfacente, aveva ritenuto di attuare interventi atti a 
migliorare l’ambito della formazione e dell’aggiornamento degli Organi aziendali, 
finalizzati a fornire agli esponenti, chiamati a svolgere la funzione di supervisione 
strategica e di gestione della banca, gli strumenti utili alla definizione delle future 
strategie di sviluppo dell’azienda. Tali interventi hanno trovato attuazione con 
l’avvio del piano di formazione da parte della Capogruppo, che sta 
proseguendo nel 2020. 

V. dal processo di autovalutazione riferito al 2019 è emerso un giudizio positivo; 
ciononostante, gli Amministratori hanno condiviso l’opportunità di intensificare le 
iniziative di aggiornamento rivolte agli Organi Sociali della Banca avvalendosi del 
supporto delle strutture dedicate della Capogruppo. Tra gli ambiti oggetto di 
valutazione per delineare gli interventi di aggiornamento potranno essere 
considerati in particolare quelli inerenti i mercati finanziari, la regolamentazione 
nel settore bancario e finanziario, gli indirizzi e la programmazione strategica, con 
particolare focus sui nuovi strumenti e metodi per dialogare con il territorio, nel 
ruolo di banca di relazione, tenuto conto delle nuove sfide da intraprendere 
nell’ambito della governance cooperativa. 

Con riferimento agli esiti dell’intero processo, ovvero i risultati ottenuti, il processo di 
autovalutazione relativo all’esercizio 2019, ha permesso di confermare un giudizio 
complessivamente soddisfacente sull’adeguatezza del Consiglio di Amministrazione. 
In relazione agli specifici aspetti valutati è emerso il seguente quadro di sintesi.  
Con riguardo alla composizione e al funzionamento dell’Organo, è emerso un 
giudizio di adeguatezza. Si sono comunque individuati margini di miglioramento con 
riferimento agli ambiti qualitativo/della formazione di cui si è data evidenza poco 
sopra. 
Nel documento approvato sono forniti maggiori dettagli relativi al processo di 
autovalutazione condotto ed ai suoi esiti, con specifico riferimento ad ogni ambito: 
composizione quantitativa: tenuto conto dell’esigenza di non avere un Organo 
pletorico e di garantire comunque un’articolata composizione del Consiglio in 
relazione alla base sociale, nonché un’adeguata dialettica interna si è reputato 
adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della Banca il 
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numero di componenti dell’Organo, con riferimento all’intera operatività aziendale. 
L’Assemblea 2020, in base al nuovo Statuto approvato in data 11 novembre 2018, 
sarà chiamata a nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 
amministratori. 
Composizione qualitativa dell’organo/ profilo individuale dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione: in relazione ai requisiti di indipendenza, onorabilità e 
professionalità, nonché al rispetto del divieto di interlocking, di cui all’art. 36 del DL 
201/2011, tutti i componenti hanno confermato la permanenza dei requisiti richiesti e 
l’insussistenza di cause ostative sopravvenute. 
Con riferimento ai singoli componenti sono confermati i profili di adeguatezza 
rispetto ai diversi requisiti previsti dal modello per la composizione ottimale quali-
quantitativa in termini di competenze /conoscenza/esperienza, onorabilità e 
correttezza, indipendenza, tematica del conflitto di interesse, disponibilità di tempo. 
Composizione qualitativa dell’organo/ profili qualitativi per il Consiglio di 
Amministrazione: ruoli e responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei suoi 
componenti sono definite nell’ambito di documenti formalizzati; positive le 
valutazioni in ordine a tempo dedicato all'incarico, le conoscenze e l’esperienza 
acquisita. Con riferimento all’identificazione della composizione quali-quantitativa, 
considerata ottimale in relazione agli obiettivi richiesti, il Consiglio vede 
rappresentate le diverse componenti della base sociale in termini di categorie 
economiche, ambito territoriale, appartenenza di genere, età anagrafica in modo 
soddisfacente. La Banca reputa un valore la presenza nel Consiglio dei 
rappresentanti dei soci in termini di espressione delle categorie economiche e del 
territorio. La composizione dell’Organo Amministrativo, con l’apporto delle varie 
professionalità, oltre ad essere espressione della base sociale, è funzionale alle 
esigenze di governo della Banca. 
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione: è emersa una valutazione positiva 
in ordine alle modalità di convocazione e il funzionamento delle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni, degli Amministratori Indipendenti, 
al ruolo del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, modificato ed 
aggiornato il modello organizzativo 231, idoneo a prevenire i reati e gli illeciti 
amministrativi richiamati dal decreto D.lgs. n. 231/2001. Gli Amministratori hanno 
attribuito un giudizio di prevalente adeguatezza agli ambiti inerenti lo svolgimento 
delle funzione di supervisione strategica e di gestione. 
Nel complesso processo di autovalutazioni sono stati esaminati e valutati 
positivamente funzionalità e gestione degli ambiti inerenti: Sistema dei Controlli 
Interni, Gestione dei Rischi e Risk Appetite Framework, Processo ICAAP, Gestione dei 
conflitti di interesse, Sistema di deleghe e poteri, Sistema di remunerazione e 
incentivazione, Sistemi informativi-contabili e sistema di revisione interna, Valutazione 
dei flussi di informazioni, Comitati interni al Consiglio di Amministrazione. 
 
Si informano altresì i Soci che anche il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto 
dalle Disposizioni di Vigilanza, ha effettuato una verifica volta a valutare la propria 
composizione ed il proprio funzionamento per individuare possibili punti di 
debolezza, definire azioni correttive e rafforzare i rapporti di collaborazione tra i 
singoli componenti. 
Si illustrano di seguito i contenuti dell’autovalutazione effettuata dal Collegio 
Sindacale. 

La relazione approvata dal Collegio Sindacale, nella riunione dell’11 febbraio 2020, 
raccoglie i risultati del processo di autovalutazione del medesimo Organo relativo 
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all’esercizio 2019 come previsto dalla Circolare n. 285 di Banca d’Italia, oltre che dal 
Regolamento del processo approvato dalla Capogruppo e recepito dal Consiglio di 
Amministrazione della nostra Banca. 

Il documento redatto ed approvato dal Collegio Sindacale illustra: 
– l’esito dell’implementazione delle azioni correttive eventualmente individuate 

nell’ambito della precedente autovalutazione; 
– le singole fasi di cui il processo di autovalutazione si è composto e la 

metodologia adottata nello svolgimento dell’attività; 
– i soggetti coinvolti nel processo di autovalutazione, con indicazione dei 

professionisti esterni eventualmente coinvolti; 
– i risultati ottenuti, con evidenza dei punti di forza e di debolezza emersi; 
– le azioni correttive eventualmente individuate quali necessarie, nonché la 

tempistica delle verifiche della relativa attuazione, di cui dovrà darsi atto 
nell’ambito dell’autovalutazione successiva. 

Con riferimento a punti I e V si informa che: 
– Il Collegio, con riferimento al precedente esercizio, pur sulla base di una 

valutazione complessivamente soddisfacente, aveva valutato l’opportunità 
di tenere continuamente monitorati i presidi nell’ambito del processo di 
attivazione del Gruppo Bancario di Cassa Centrale, oltre che con specifico 
riferimento all’ambito del sistema dei controlli interni, anche con riferimento a 
profili attinenti: la pianificazione degli interventi di aggiornamento e 
formazione da parte della Capogruppo; la qualità dei flussi informativi 
intercorrenti con le funzioni di controllo di secondo e terzo livello esternalizzate 
a Cassa Centrale Banca. 
Per tali ambiti il Collegio ha verificato: l’avvenuto avvio da parte della 
Capogruppo del piano di formazione per gli Esponenti Aziendali dal quarto 
trimestre 2019; la definizione del “Regolamento sui flussi informativi di Gruppo”, 
in attuazione del contratto di coesione che prevede che la Capogruppo 
“determini le modalità di collegamento tra gli Organi delle società del 
Gruppo, con particolare riguardo allo stretto raccordo degli Organi con 
funzione di controllo”. La valutazione dei flussi informativi ha evidenziato, 
difatti, per il 2019, un giudizio di completa adeguatezza.  

V. Pur considerato l’esito positivo del processo di autovalutazione il Collegio 
ritiene continuare nel monitoraggio sulla programmazione degli interventi di 
aggiornamento ora avviati dalla Capogruppo. 

Con riferimento all’intero processo di autovalutazione, condotto dal Collegio 
Sindacale, si rappresenta che lo stesso ha permesso di esprimere, anche per il 2019, 
un giudizio complessivamente soddisfacente sull’adeguatezza dell’Organo di 
Controllo, quale risultato dell’analisi effettuata negli ambiti della composizione e del 
funzionamento, considerando i seguenti profili: 

a) profili quantitativi e qualitativi relativi alla composizione e requisiti del Collegio 
Sindacale; 

b) funzionamento del Collegio e delle riunioni; 
c) ruolo e responsabilità del Presidente e degli altri Sindaci; 
d) tempo e le risorse dedicati; 
e) funzionalità e qualità dei flussi di informazione; 
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f) aggiornamento professionale. 
 
Le Relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio sono a 
disposizione e consultabili inoltrando una mail all’indirizzo 
assemblea2020@friulovestbanca.it 


