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AVVISO AI SOCI 
Ai sensi dell’art. 24.4 del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale 

 
Pordenone, 25 gennaio 2023 

 
Si informano i Signori Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, che verrà convocata in 
1^ convocazione il giorno 30 aprile 2023 e, occorrendo, in 2^ convocazione il giorno 20 maggio 2023, 
oltre all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 sarà chiamata ad eleggere le cariche sociali: 

� elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del 
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo; 

� elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; 
� elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 

 
Con il presente Avviso vengono pertanto fornite le indicazioni previste dal vigente Regolamento 
Assembleare ed Elettorale sulle modalità per la candidatura alle cariche sociali in scadenza. 
 
Contesto di riferimento 
 
Le Banche strutturano il proprio assetto organizzativo nel rigoroso rispetto del quadro normativo di 
riferimento e, in particolare, delle previsioni contenute nella regolamentazione comunitaria di settore, 
nel D.Lgs. 385/1993 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”), nonché nelle disposizioni emanate dalla 
Banca d’Italia nell’esercizio della propria funzione di vigilanza. 
 
L’articolo 26 del Testo Unico Bancario prescrive che ai fini dell’idoneità per l’assunzione della 
carica gli esponenti aziendali debbano possedere requisiti di professionalità, onorabilità e 
indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, nonché dedicare il tempo necessario 
all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.  
 
In data 30.12.2020 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
169 del 23 novembre 2020 (di seguito anche “Decreto” o “D.M. MEF 169/2020”), attuativo 
dell’articolo 26 del TUB. Nel Decreto sono previsti i requisiti per l’assunzione delle cariche, nonché i 
criteri che concorrono a qualificare l’idoneità dell’esponente, anche in base alle specificità del ruolo 
o incarico ricoperto, nonché delle caratteristiche proprie della banca.  
 
La Banca d’Italia, all’interno delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo 
societario e in sede di attuazione dell’articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE (di seguito anche la 
“CRD IV”), definisce altresì i principi generali inerenti alla composizione degli organi sociali sotto il 
profilo quantitativo e sotto il profilo qualitativo. 
La disciplina europea (principalmente la guida BCE alla verifica dei requisiti di idoneità e le linee 
guida di EBA/ESMA) contempla ulteriori elementi in tema di regolamentazione e buone prassi, che 
sono oggetto di esame in sede di valutazione dell’idoneità degli esponenti, da parte dell’organo 
aziendale competente della Banca e dell’Autorità di Vigilanza. 
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Per Friulovest Banca assumono altresì rilievo: 

- il vigente Statuto sociale; 
- il vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale; 
- il “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e 
della direzione delle Banche Affiliate” emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e 
allegato al presente avviso; 
- il “Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l’autovalutazione 
degli Organi delle Banche Affiliate, e per l’individuazione degli esponenti delle rispettive 
società controllate” emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca e allegato al presente 
avviso. 
 
Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa rientra tra le “banche di minori 
dimensioni o complessità operativa” secondo la definizione data dalle Disposizioni di Vigilanza in 
materia di governo societario emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 53 del Tub. 
 
In base alla regolamentazione del Gruppo Cassa Centrale Banca, per l’esercizio 2023 a Friulovest 
Banca si applica la procedura di consultazione SEMPLIFICATA. 
 
 
Modalità e tempistiche per la candidatura 
 
All’elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede: 

         * sulla base di candidature spontanee  
         * sulla base di liste di candidati che possono essere presentate: 
- dal Consiglio di Amministrazione; 
- da almeno il 5% dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle 
liste. A pena di inammissibilità le candidature spontanee devono essere sottoscritte da almeno l’1% 
dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
Si ricorda che possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel 
libro dei Soci da almeno 90 giorni. 
L’Assemblea dei Soci verrà indetta in 1^ convocazione il giorno 30 aprile 2023. 
Si dà atto che alla data del 25 gennaio 2023 risultano iscritti a libro Soci n. 8372 Soci. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Assembleare ed Elettorale le candidature, spontanee o sulla 
base di liste di candidati, devono essere depositate presso la sede della Banca almeno 60 giorni 
prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali. 
 
Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali da eleggere,  
aumentato, eventualmente, della metà. 
 
La normativa non ammette candidature spontanee presentate direttamente nel corso 
dell’Assemblea. 
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COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di amministrazione di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa ha 
recepito il “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi 
sociali e della direzione delle Banche Affiliate”, emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale 
Banca e a cui si deve far riferimento per la presentazione delle candidature alle cariche sociali. 
 
 
 
Composizione quali-quantitativa ottimale del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca, in data 14 dicembre 2022, ha approvato la 
relazione sul processo di autovalutazione. Con riferimento all’elezione degli Amministratori cui sarà 
chiamata la prossima Assemblea dei Soci, formula le seguenti indicazioni quanto a principi e criteri 
da seguire nella presentazione dei candidati. 

Rispetto alla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca, ferme 
restando le previsioni contenute nei vigenti Statuto sociale e Regolamento Assembleare ed 
Elettorale per l’assunzione della carica di Amministratore, si formulano le seguenti indicazioni. 
 
Requisiti di indipendenza 
Atteso che la Banca si è dotata dello schema statutario tipo approvato dalla Capogruppo Cassa 
Centrale Banca e accertato dalla Banca d’Italia, in luogo dei requisiti indicati dall’articolo 13 del D.M. 
MEF 169/2020 e secondo le previsioni del comma 2 del medesimo articolo, ciascun candidato alla 
carica di Amministratore, in base alle previsioni dell’art. 34.5 dello Statuto, deve possedere i requisiti 
statutari di indipendenza che costituiscono altresì requisiti di eleggibilità e permanenza nella carica. 
 
Requisiti di professionalità 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel “Modello di Gruppo per la 
composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle Banche Affiliate”. 
 
Criteri di competenza 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel “Modello di Gruppo per la 
composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle Banche Affiliate”. 
 
Requisiti di onorabilità 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020. 
 
Criteri di correttezza 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020. 
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Interlocking 
Per i candidati è preventivamente verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla 
normativa vigente, ponendo 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 s.m.i..  
Nell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti 
all’interno del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento 
ad eventuali conflitti di interesse. 
 
Indipendenza di giudizio 
Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di esponenti aziendali: 
- coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti, esponenti di una banca appartenente 
ad altro Gruppo Bancario Cooperativo o ad altro Schema di Protezione Istituzionale; 
- coloro verso i quali la banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette non performing, ossia 
classificate come Scadute, Inadempienze Probabili o Sofferenze, indipendentemente dall’importo. 
A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, 
direttamente all’esponente medesimo. 
Assumono rilievo, ai fini della verifica circa l’indipendenza di giudizio, da analizzarsi a livello 
individuale e a livello collettivo del Consiglio di Amministrazione, le situazioni di potenziale conflitto 
di interessi finanziario indicate nel “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale 
degli organi sociali e della direzione delle Banche Affiliate”. 
 
Disponibilità di tempo 
Il candidato alla carica di Amministratore deve possedere tempo e risorse da dedicare allo 
svolgimento dell’incarico. Nel valutare la disponibilità di tempo il candidato dovrà tenere in 
considerazione gli ulteriori incarichi eventualmente ricoperti, nonché il tempo destinato all’attività 
lavorativa e professionale. Il requisito della disponibilità di tempo si intende soddisfatto qualora 
l’impegno totale dedicato a tutte le attività, compresa quella della Banca, non superi i 260 giorni 
nell’anno. 
Al fine di valutare il possesso del requisito, occorre tenere in considerazione il tempo e l’impegno da 
dedicare alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali della Banca.  
	
Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi  
La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente 
diversificata 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 della Direzione Generale; tener conto dei molteplici interessi che 
concorrono alla sana e prudente gestione della Banca. 

Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi. 
 
Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento 
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento anche di 
un’adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell’area di competenza e delle 
relative componenti socio-economiche e professionali. 
Con riguardo alle categorie economiche si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020. 
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Equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza dell’incarico 
Il Consiglio di Amministrazione sottolinea l’opportunità che venga assicurata, nell’individuazione 
delle candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l’adeguata diversificazione in 
termini di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti. 
Quanto al genere, l’attuale Consiglio di Amministrazione comprende n. 03 esponenti appartenenti al 
genere femminile, che si trovano in scadenza di mandato e che rappresentano il 33% della 
composizione dell’organo, in linea con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 
 
Indipendenza di giudizio collettiva 
Il “Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali e della 
direzione delle Banche Affiliate”, salvo quanto indicato al paragrafo “7. Disposizioni finali ed entrata 
in vigore”, prevede che al fine di garantire una effettiva indipendenza di giudizio degli Organi sociali 
nel loro complesso, almeno il 40% dei componenti, arrotondati per eccesso, del Consiglio di 
Amministrazione non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interessi finanziario particolarmente 
rilevanti indicate nel paragrafo 6.4 dello stesso Modello. 
 
Formazione 
All’Amministratore di prima nomina sarà richiesto di partecipare, oltre al programma di formazione 
continua destinato a tutti gli Amministratori, alle iniziative di formazione che saranno individuate per 
i nuovi componenti dell’organo in base alle competenze espresse dagli stessi. 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL COLLEGIO 
SINDACALE 
 
Il Collegio Sindacale di Friulovest Banca, nell’eseguire la propria autovalutazione, ha identificato 
preventivamente la composizione quali-quantitativa ottimale dell’organo e, con riferimento al rinnovo 
del Collegio Sindacale, cui sarà chiamata la prossima Assemblea dei Soci, formula le seguenti 
indicazioni quanto a principi e criteri da seguire nella presentazione dei candidati. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa ha 
recepito il “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi 
aziendali e della direzione delle Banche Affiliate” cui si deve far riferimento sia per la presentazione 
delle candidature alla carica di Amministratore, sia delle candidature per il rinnovo del Collegio 
Sindacale. 
 
Con riferimento complessivamente alla COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA si fa riferimento 
alle previsioni statutarie di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in 
particolare all’art. 45. 
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due Sindaci 
supplenti. 
 
Rispetto alla composizione qualitativa del Collegio Sindacale di Friulovest Banca, ferme restando 
le previsioni contenute nei vigenti Statuto sociale e Regolamento Assembleare ed Elettorale per 
l’assunzione della carica di Sindaco, si formulano le seguenti indicazioni. 
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Requisiti di indipendenza 
Atteso che la Banca si è dotata dello schema statutario tipo approvato dalla Capogruppo Cassa 
Centrale Banca e accertato dalla Banca d’Italia, in luogo dei requisiti indicati dall’articolo 14 del D.M. 
MEF 169/2020, ciascun candidato alla carica di Sindaco, in base alle previsioni dell’art. 45 dello 
Statuto, deve possedere i requisiti statutari di indipendenza che costituiscono altresì requisiti di 
eleggibilità e permanenza nella carica. 
 
Requisiti di professionalità 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel “Modello per la definizione della 
composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche 
Affiliate”. 
Si sottolinea che almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra 
gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l’attività di revisione legale dei conti 
per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra 
persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l’attività di revisione 
legale o una delle attività di cui ai punti da (i) a (v) dei requisiti di professionalità previsti per gli 
Amministratori nel “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli 
organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate”. 
Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone che abbiano maturato una esperienza 
professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta per i componenti del Collegio 
Sindacale. 
 
Criteri di competenza 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020 e nel “Modello per la definizione della 
composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle Banche 
Affiliate”. 
 
Requisiti di onorabilità 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020. 
 
Criteri di correttezza 
Si richiamano i requisiti enunciati nel D.M. MEF 169/2020. 
 
Interlocking 
Per i candidati è preventivamente verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla 
normativa vigente, ponendo 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 s.m.i..  
 
 
Nell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti 
all’interno del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento 
ad eventuali conflitti di interesse. 
 
Indipendenza di giudizio 
Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di esponenti aziendali: 
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- coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti, esponenti di una banca appartenente 
ad altro Gruppo Bancario Cooperativo o ad altro Schema di Protezione Istituzionale; 
- in maniera specifica per il Collegio Sindacale, coloro che ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi 
cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di 
direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate, ovvero chi è 
coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o 
affine entro il quarto grado di chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi cinque anni tali incarichi;	
- coloro verso i quali la banca presenti da oltre 120 giorni esposizioni dirette non performing, ossia 
classificate come Scadute, Inadempienze Probabili o Sofferenze, indipendentemente dall’importo. 
A tal fine, si considerano dirette le esposizioni riconducibili, individualmente o quale cointestatario, 
direttamente all’esponente medesimo. 
Assumono rilievo, ai fini della verifica circa l’indipendenza di giudizio, da analizzarsi a livello 
individuale e a livello collettivo del Collegio Sindacale, le situazioni di potenziale conflitto di interessi 
finanziario indicate nel “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale 
degli organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate”. 
 
Disponibilità di tempo 
Il candidato alla carica di Sindaco deve possedere tempo e risorse da dedicare allo svolgimento 
dell’incarico. Nel valutare la disponibilità di tempo il candidato dovrà tenere in considerazione gli 
ulteriori incarichi eventualmente ricoperti, nonché il tempo destinato all’attività lavorativa e 
professionale. Il requisito della disponibilità di tempo si intende soddisfatto qualora l’impegno totale 
dedicato a tutte le attività, compresa quella della Banca, non superi i 260 giorni nell’anno. 
Al fine di valutare il possesso del requisito, occorre tenere in considerazione il tempo e l’impegno da 
dedicare alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali della Banca. 	
	
Criteri di adeguata composizione collettiva degli organi  
La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente 
diversificata 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 della Direzione Generale; tener conto dei molteplici interessi che 
concorrono alla sana e prudente gestione della Banca. 

Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi. 
 
Equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza dell’incarico 
Il Collegio Sindacale sottolinea l’opportunità che venga assicurata, nell’individuazione delle 
candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l’adeguata diversificazione in 
termini di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti. 
Quanto al genere si richiamano le raccomandazioni della Banca d’Italia e il documento in 
consultazione per l’aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario, ove sarà 
introdotto l’obbligo per le banche di assicurare che una quota minima, pari ad almeno il 33% dei 
componenti degli organi di controllo, appartenga al genere meno rappresentato. 
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In base alle previsioni degli artt. 45.5 e 45.6 dello Statuto sociale non è nominabile o rieleggibile alla 
rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale per 3 mandati 
consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale per 3 mandati consecutivi. Agli effetti del 
computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio 
sindacale non si cumulano.  
 
Indipendenza di giudizio collettiva 
Al fine di garantire una effettiva indipendenza di giudizio degli Organi sociali nel loro complesso, 
almeno due componenti effettivi del Collegio Sindacale non devono trovarsi nelle situazioni di 
conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti indicate nel paragrafo 6.4 “Modello per la 
definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione 
delle Banche Affiliate”. 
 

Si ricorda che il Regolamento Assembleare ed Elettorale e lo Statuto sociale: 

- sono pubblicati sul sito internet www.friulovestbanca.it; 
- sono liberamente consultabili dai Soci presso la sede e le succursali della Banca. 
 
La modulistica per la presentazione delle candidature e delle liste è disponibile presso l’Ufficio 
Segreteria Generale e Risorse Umane della Banca in San Giorgio della Richinvelda (PN), Via 
Richinvelda n. 4. 
 
Le candidature dovranno essere presentate presso lo stesso ufficio nei seguenti orari: 

� dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 13.15. 
 
Per eventuali necessità si prega di contattare 

l’Ufficio Segreteria Generale e Risorse Umane al numero 0427 968815 
 

***** 

INFORMATIVA 
 
Si informa inoltre che, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità di 
Vigilanza, è prevista la convocazione di un’Assemblea Straordinaria con proposta ai Soci di 
approvazione di un’operazione di fusione per incorporazione tra BancaTer Credito Cooperativo FVG 
– Società cooperativa (banca incorporante) e Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 
cooperativa (banca incorporanda).  
L’Assemblea verrà presumibilmente convocata in 1^ convocazione il giorno 30 aprile 2023, 
occorrendo in 2^ convocazione il giorno 20 maggio 2023, e tratterà la proposta di fusione 
comprensiva, tra l’altro, dell’indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei 
componenti del Collegio Sindacale, che entreranno in carica a partire dalla data di efficacia della 
fusione. 

  per il Consiglio di Amministrazione 
  Il Presidente 
  Lino Mian	


