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 5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al 

Collegio Sindacale  

 

Signori Soci, 

 

il punto 5 all’ordine del giorno - Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese 

agli amministratori ed al Collegio Sindacale – prevede che l’Assemblea definisca i 

compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca. 

 

Si precisa che: 

 lo Statuto vigente prevede all’articolo 32.3. che sia l’Assemblea dei soci a 

determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati; 

 il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti 

agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza 

all’assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per 

tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli 

Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la 

determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale. 

 

In considerazione di quanto sopra, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, 

nella seduta del 27 maggio 2020, con riferimento ai compensi, valutato il cluster 

dimensionale di appartenenza della banca e i valori di riferimento indicati dalla 

Capogruppo, il numero dei componenti degli Organi Sociali previsti dal nuovo 

Statuto, la frequenza e la durata media delle riunioni, ha approvato 

l’aggiornamento degli importi dei gettoni di presenza e dei rimborsi ai componenti il 

Consiglio, il Comitato ed il Collegio Sindacale attualmente in vigore. 

Di seguito la proposta che rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate. 

Compensi e rimborsi spese agli Amministratori: 

 compensi 

 quali componenti del Consiglio di Amministrazione: 

 indennità di carica annuale di euro 5.000,00 lordi (precedentemente di 

euro 4.000,00); 

 gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione di euro 300,00 lordi (precedentemente di euro 250,00); 

 quali componenti del Comitato Esecutivo: 

 gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato 

Esecutivo di euro 250,00 lordi (precedentemente di euro 200,00); 

 rimborsi spese 

 liquidazione del rimborso delle spese sostenute dagli stessi nello svolgimento 

del loro mandato per viaggi e soggiorni, stabilendo che il rimborso 

chilometrico delle spese di viaggio sostenute venga liquidato sulla base delle 

tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL; 

 rimborso forfetario per riunioni/incontri, in sede o fuori sede, pari ad euro 

100,00 lordi (invariato), nel caso di impegno per mezza giornata ed euro 

150,00 lordi (invariato) per intera giornata. 

Compensi e rimborsi spese al Collegio Sindacale: 

 compensi 
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 al Presidente del Collegio Sindacale: 

• compenso di euro 30.000,00 lordi annuo (precedentemente euro 22.500,00) 

per la durata del triennio; 

• gettone di presenza di euro 300,00 lordi (precedentemente di euro 250,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione; 

• gettone di presenza di euro 250,00 lordi (precedentemente di euro 200,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo; 

• indennità per la funzione di Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001 

attribuita al Collegio Sindacale di euro 5.000,00 lordi annuo (invariato) per 

la durata del triennio; 

 ai Sindaci effettivi: 

• compenso di euro 20.000,00 lordi annuo (precedentemente euro 15.000,00) 

per la durata del triennio; 

• gettone di presenza di euro 300,00 lordi (precedentemente di euro 250,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione; 

• gettone di presenza di euro 250,00 lordi (precedentemente di euro 200,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo; 

• indennità per la funzione di Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001 

attribuita al Collegio Sindacale euro 3.000,00 lordi annuo (invariato) per la 

durata del triennio; 

 rimborsi spese 

• liquidazione del rimborso delle spese sostenute dagli stessi nello svolgimento 

del loro mandato per viaggi e soggiorni, stabilendo che il rimborso 

chilometrico delle spese di viaggio sostenute venga liquidato sulla base delle 

tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL 

• rimborso forfetario per riunioni/incontri, in sede o fuori sede, pari ad euro 

100,00 lordi (invariato), nel caso di impegno per mezza giornata ed euro 

150,00 lordi (invariato) per intera giornata. 

Agli emolumenti sopra indicati vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali dovuti 

per legge. 

 budget di spesa OdV 

L’Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001, allo scopo di mantenere, come 

previsto dal Decreto, la propria autonomia e indipendenza dalla Banca, deve 

essere dotato di autonoma capacità di spesa, da assicurare mediante la 

costituzione di apposito budget, che potrà essere utilizzato per eventuali necessità 

dell’Organismo connesse all’esercizio delle sue funzioni.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea dei Soci la 

conferma all’Organismo di Vigilanza, in capo al Collegio Sindacale, per lo 

svolgimento della propria funzione, dell’attuale budget di spesa in delega pari ad 

euro 10.000 annui. 

 

* * * 
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DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione in merito ai compensi e ai rimborsi spese agli Amministratori: 

 

“L’Assemblea dei Soci di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa 

delibera 

Compensi e rimborsi spese agli Amministratori: 

 compensi 

 quali componenti del Consiglio di Amministrazione: 

 indennità di carica annuale di euro 5.000,00 lordi (precedentemente di 

euro 4.000,00); 

 gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione di euro 300,00 lordi (precedentemente di euro 250,00); 

 quali componenti del Comitato Esecutivo: 

 gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato 

Esecutivo di euro 250,00 lordi (precedentemente di euro 200,00); 

 rimborsi spese 

 liquidazione del rimborso delle spese sostenute dagli stessi nello svolgimento 

del loro mandato per viaggi e soggiorni, stabilendo che il rimborso 

chilometrico delle spese di viaggio sostenute venga liquidato sulla base delle 

tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL; 

 rimborso forfetario per riunioni/incontri, in sede o fuori sede, pari ad euro 

100,00 lordi (invariato), nel caso di impegno per mezza giornata ed euro 

150,00 lordi (invariato) per intera giornata.” 

 

 

San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020 

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

 il Presidente 

 

 

* * * 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente 

deliberazione in merito ai compensi ai rimborsi spese al Collegio Sindacale: 

 

“L’Assemblea dei Soci di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa 

delibera 

Compensi e rimborsi al Collegio Sindacale: 

 compensi 
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 al Presidente del Collegio Sindacale: 

• compenso di euro 30.000,00 lordi annuo (precedentemente euro 22.500,00) 

per la durata del triennio; 

• gettone di presenza di euro 300,00 lordi (precedentemente di euro 250,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione; 

• gettone di presenza di euro 250,00 lordi (precedentemente di euro 200,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo; 

• indennità per la funzione di Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001 

attribuita al Collegio Sindacale di euro 5.000,00 lordi annuo (invariato) per 

la durata del triennio; 

 ai Sindaci effettivi: 

• compenso di euro 20.000,00 lordi annuo (precedentemente euro 15.000,00) 

per la durata del triennio; 

• gettone di presenza di euro 300,00 lordi (precedentemente di euro 250,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione; 

• gettone di presenza di euro 250,00 lordi (precedentemente di euro 200,00) 

per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo; 

• indennità per la funzione di Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001 

attribuita al Collegio Sindacale euro 3.000,00 lordi annuo (invariato) per la 

durata del triennio; 

 rimborsi spese 

• liquidazione del rimborso delle spese sostenute dagli stessi nello svolgimento 

del loro mandato per viaggi e soggiorni, stabilendo che il rimborso 

chilometrico delle spese di viaggio sostenute venga liquidato sulla base delle 

tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL 

• rimborso forfetario per riunioni/incontri, in sede o fuori sede, pari ad euro 

100,00 lordi (invariato), nel caso di impegno per mezza giornata ed euro 

150,00 lordi (invariato) per intera giornata. 

Agli emolumenti sopra indicati vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali dovuti 

per legge. 

 budget di spesa OdV 

Conferma all’Organismo di Vigilanza, in capo al Collegio Sindacale, per lo 

svolgimento della propria funzione, dell’attuale budget di spesa in delega pari ad 

euro 10.000 annui.” 

 

San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020 

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

 il Presidente 
* * * 


