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1. Premessa  
  

Con il 1° aggiornamento alla circolare 285/2013, emanato il 6 maggio 2014, la Banca d’Italia ha introdotto un 

nuovo Capitolo dedicato al ‘Governo Societario’. 

Le Disposizioni di detto Capitolo, coerenti con l’evoluzione delle regole, dei principi o delle linee guida elaborati 

a livello internazionale, disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il 

rapporto di questi con la struttura aziendale, tenuto conto che gli assetti organizzativi e di governo delle banche, 

oltre a rispondere agli interessi dell’impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo 

essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza. 

La composizione degli Organi Sociali assume un rilievo centrale per l’efficace svolgimento dei compiti che gli 

sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo statuto. Per questo la normativa di Banca d’Italia 

prevede che il numero dei componenti gli organi sia adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto 

organizzativo della Banca ed anche che negli stessi siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace 

il ruolo loro attribuito. 

I Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti, pertanto, a identificare la propria composizione quali-

quantitativa ottimale, finalizzata a garantire che gli organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi 

attribuito 

Per assicurare tali obiettivi, Banca d’Italia richiede alle banche di: (i) rafforzare il processo di auto‐valutazione 
del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla sua composizione quali‐quantitativa nonché all’effettiva 
funzionalità dell’organo (flussi informativi; grado di partecipazione; effettività dell’azione); (ii) adottare un 
percorso trasparente per garantire che il processo di nomina conduca alla composizione ottimale del Board. 
 
Ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri è necessario che il Consiglio di Amministrazione: 
 

i) identifichi preventivamente la composizione considerata quali‐quantitativamente ottimale individuando e 
motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto più opportuno. 
 

ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali‐quantitativa ritenuta ottimale e quella 
effettiva risultante dal processo di nomina. 
 
 
In previsione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea dei Soci, 

viene portata a conoscenza dei Soci la composizione dell’Organo, ritenuta ottimale, e le professionalità richieste 

ai candidati alla carica di Consigliere.  
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2. La Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione  
  

2.1 Caratteristiche della Banca  
  

La Banca  di Credito Cooperativo  Sangro Teatina fondata nel 1903,  ha la forma societaria di  società 

cooperativa e svolge la propria attività nelle zone di competenza di: 

ATESSA                                                                        
AGNONE 

ALTINO   

BAGNOLI DEL TRIGNO 

BELMONTE DEL SANNIO 

BOMBA 

BORRELLO 

BUCCHIANICO 

CAMPOMARINO 

CANOSA SANNITA 

CAPRACOTTA 

 CAROVILLI 

CARPINETO SINELLO 

CARUNCHIO 

CASALANGUIDA 

CASALBORDINO 

CASALINCONTRADA 

CASOLI 

CASTELGUIDONE 

CASTELVERRINO 

CASTIGLIONE MESSER MARINO 

CEPAGATTI 

CHIETI 

CHIEUTI (FG) 

CIVITALUPARELLA 

CIVITANOVA DEL SANNIO 

COLLEDIMEZZO 

CRECCHIO 

DURONIA 

FALLO 

FRAINE 

FRANCAVILLA AL MARE 

GISSI 

GIULIANO TEATINO 

GUGLIONESI 

GUILMI 

LANCIANO 

LARINO 

MANOPPELLO 

MIGLIANICO 

MONTAZZOLI 



 

3 

 

MONTEBELLO SUL SANGRO 

MONTECILFONE 

MONTEFERRANTE 

MONTELAPIANO 

MONTENERO DI BISACCIA 

MONTEODORISIO 

ORSOGNA 

ORTONA 

PAGLIETA 

PALATA 

PENNADOMO 

PERANO 

PESCARA 

PESCOLANCIANO 

PESCOPENNATARO 

PETACCIATO 

PIETRABBONDANTE 

PIETRACUPA 

PIETRAFERRAZZANA 

POGGIO SANNITA 

POLLUTRI 

PORTOCANNONE 

RIPA TEATINA 

ROCCASCALEGNA 

ROCCASPINALVETI 

ROIO DEL SANGRO 

ROSCIANO 

ROSELLO 

ROTELLO 

SALCITO 

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 

SAN GIOVANNI TEATINO 

SAN MARTINO IN PENSILIS 

SANT'EUSANIO DEL SANGRO 

SCERNI 

SCHIAVI D'ABRUZZO 

SERRACAPRIOLA (FG) 

TERMOLI 

TOLLO 

TORINO DI SANGRO 

TORNARECCIO 

TORREBRUNA 

TORREVECCHIA TEATINA 

URURI 

VASTO 

VASTOGIRARDI 

VILLALFONSINA 

VILLAMAGNA 

VILLASANTAMARIA 
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MOZZAGROGNA 

SANTA MARIA IMBARO 

FOSSACESIA 

ROCCA SAN GIOVANNI 

TREGLIO 

SAN VITO CHIETINO 
FRISA 
 

La base sociale al 31/12/2017  conta  4.162 soci. 

Alla data di redazione del presente Documento, la Banca opera con 17 filiali, situate nei comuni di Atessa – 

Piazzano di Atessa –Casalbordino – Castiglione Messer Marino – Agnone – Giuliano Teatino – Canosa Sannita 

– Miglianico – Scerni – Villa Santa Maria – Chieti – Altino -  San Martino in Pensilis – Termoli – Bagnoli del 

Trigno – Guglionesi e Lanciano .  

Il totale dell’attivo della Banca, al 31/12/2017, è pari a € 404.313.418 e pertanto, secondo il principio di 

proporzionalità stabilito da Banca d’Italia nelle Disposizioni citate in premessa, essa è classificata come banca 

di dimensioni minori.  

2.2 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione  

  

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei 

compiti affidati all’Organo dalla Legge, dalle disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.  

Essa non deve risultare pletorica e il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla 

complessità dell’assetto organizzativo della banca.  

Lo Statuto della Banca, approvato dall’Assemblea del 08/05/2011, e il 18/01/2016 revisionato a norma di legge 

dal CdA prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato dal Presidente e un numero variabile di 

componenti, compreso tra 8  e 10 membri, tra cui uno o più  Vice Presidenti.   

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono la presenza, in seno all’Organo, di un numero adeguato di componenti 

‘non esecutivi’, vale a dire membri che non facciano parte del Comitato Esecutivo, ove nominato, non siano 

destinatari di deleghe e non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Banca. La 

funzione essenziale svolta dai componenti ‘non esecutivi’ è quella, pertanto, di contrappeso nei confronti dei 

componenti ‘esecutivi’ e del management della Banca e di favorire la dialettica interna al Consiglio.  

In base all’art. 32 dello  Statuto, i componenti non esecutivi devono essere in possesso dei requisiti di 

‘indipendenza’ di cui all’Art. 26 del TUB, norma che a sua volta rimanda, per i contenuti, al regolamento attuativo 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad oggi non ancora emanato.  

La Banca, in attesa dell’emanazione del predetto regolamento, ha seguito l’invito di Banca d’Italia e richiama la 

definizione di indipendenza, quale prevista dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA. Non si 

escludono, in futuro, eventuali modifiche in adesione alle nuove norme che dovessero entrare in vigore e/o alle 

best practices di settore.  

Ciò premesso, gli Amministratori indipendenti hanno il compito di vigilare con autonomia di giudizio sulla 

gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della Società e in modo coerente 

con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Svolgono altresì un ruolo di presidio al rischio di conflitti di interesse, 

al fine di evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse.  
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Per essere considerati ‘indipendenti’, gli Amministratori non devono svolgere incarichi esecutivi, né intrattenere 

o aver intrattenuto nel passato recente relazioni con la Banca, o con soggetti ad essa legati, tali da condizionarne 

l’autonomia di giudizio.  

Richiamati il vigente Statuto, si ritiene che risulti adeguato alle caratteristiche della Banca, la totalità dei 

componenti. Questa soluzione appare funzionale a una maggiore efficacia e incisività dell’azione dell’Organo. 

2.3 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione  

  

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di 

professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo restando il possesso dei 

requisiti richiesti agli esponenti bancari, ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico Bancario (D.Lgs 1° settembre 1993 

n. 385) e del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e delle attività produttive (D.M. n. 161 del 18 

marzo 1998).  

E’ obiettivo delle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario garantire che negli organi di vertice 

siano presenti soggetti dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, opportunamente diffuse e 

diversificate, affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nella 

aree di operatività della Banca. 

E’ indispensabile che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex 

ante e che il processo di selezione e nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni. Successivamente, 

andranno verificate nel continuo, per tenere conto delle criticità che dovessero eventualmente emergere.  

In sede di nomina (e di cooptazione) dei consiglieri, è necessario, quindi, identificare preventivamente la 

composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e individuare il profilo teorico dei 

candidati.  

Il risultato di questa analisi deve essere messo a disposizione dei soci in tempo utile, affinché possano tenerne 

conto nella scelta dei candidati da proporre al ruolo di Amministratore.  

Le aree di competenza individuate ai fini dell’ottimale composizione del Consiglio di Amministrazione, sono le 

seguenti:  

1. conoscenza del business bancario (p.e.: credito, finanza, sistemi di pagamento, intermediazione 

mobiliare, servizi alla clientela, investment banking, corporate finance, bancassurance), acquisita 

mediante l’esperienza di almeno 3 anni in qualità di esponente aziendale presso istituti di credito o 

finanziari;  

 

2. conoscenza della regolamentazione di settore (p.e.: tecnica bancaria, finanziaria, materia fiscale, 

bilancistica e amministrativo-contabile, antiriciclaggio), acquisita mediante l’esperienza triennale in 

qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche  funzioni (p.e.: audit, compliance, legale) 

presso istituti di credito o finanziari, ovvero attraverso l’esercizio di attività imprenditoriale o professionale 

o l’insegnamento in materie economico-giuridiche o l’esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, 

istituzioni, fondazioni o associazioni;  

 

3. conoscenza dei territori presidiati della Banca e delle relative caratteristiche socio-economiche e di 

mercato, acquisita mediante l’esperienza triennale in qualità di esponente presso aziende o l’esercizio 

di attività imprenditoriale o commerciale o professionale o l’esercizio di attività presso  enti, istituzioni, 

fondazioni o associazioni nei territori di interesse. L’area di competenza territoriale della BCC Sangro 

Teatina è stata suddivisa nelle seguenti  4 Aree Geografiche significative:  
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AREA FILIALI 
1 Atessa – Piazzano – Casalbordino-  

Scerni- Villa Santa Maria – Altino - Lanciano 

2 Castiglione M.M. – Agnone – Bagnoli del T. 

3 Giuliano T.- Canosa S.- Miglianico - Chieti 

4 San Martino in P. – Termoli - Guglionesi 

 

il numero degli amministratori provenienti dalla singola area geografica è stabilito dal rapporto (raccolta 

totale + impieghi dell’area con raccolta totale + impieghi della banca).  

 

4. conoscenza dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, 

acquisita mediante l’esperienza triennale in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche 

funzioni presso aziende, ovvero attraverso l’esercizio di attività imprenditoriale o consulenziale o da 

libero professionista o l’insegnamento in materie economico-giuridiche;  

 

5. conoscenza degli aspetti di corporate governance e dei processi di gestione aziendale (p.e.: bilancio, 
legale, direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, conflitti di interesse, relazioni con 
stakeholders, gestione di risorse chiave, remunerazioni, responsabilità sociale d’impresa), acquisita 
mediante l’esperienza triennale in qualità di esponente aziendale di responsabile di specifiche funzioni 
presso aziende, ovvero attraverso l’esercizio di attività imprenditoriale o consulenziale o da libero 
professionista o l’insegnamento in materie economico-giuridiche.  
 

Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia il 6 maggio 2014 richiedono inoltre che per il corretto assolvimento 

delle funzioni che negli Organi di supervisione e gestione siano presenti soggetti:  

• pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato 

a svolgere (funzione di supervisione, vale a dire di indirizzo della gestione, attraverso operazioni 

strategiche, decisioni in ordine a piani industriali o finanziari, e funzione di gestione, intesa come 

attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica; e ancora – 

come sopra specificato, funzioni esecutive e funzioni non esecutive, componenti indipendenti, ecc…);  

 

• dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire 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, sia all’interno di eventuali comitati, che nelle decisioni collegiali, possa 

effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;  

 

• che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;  la materia del divieto al 

cumulo degli incarichi è stata, peraltro ,oggetto di un intervento normativo nel contesto del cosiddetto 

Decreto Legge “Salva Italia” (D.L. N. 201/2011); l’art. 36 del Decreto vieta ai titolari di cariche negli 

organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese 

operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in 

imprese o gruppi di imprese concorrenti, intendendo per tali le imprese e i gruppi tra i quali non vi sono 

rapporti di controllo e che operano nei medesimi mercati di prodotto e geografici; 

 

• che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della Banca 

indipendentemente dalla compagine sociale che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti.  
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Tali norme sono rivolte a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 

L’autorevolezza e la professionalità devono essere adeguate a quei compiti sempre più determinanti per la sana 

e prudente gestione della banca.     

2.4 Requisiti anagrafici degli Amministratori  
 

Nell’accoglimento delle candidature va garantita una equa rappresentanza delle diverse fasce di età a partire 

dai soci che hanno compiuto i 35 anni a quelli che in virtù di un mandato non supereranno gli 80 anni. 
 

2.5 Requisiti di genere degli Amministratori  

 

Considerato che la Legge 12 luglio 2011 n. 120 ha introdotto il criterio delle cosiddette “quote rosa” ed ha imposto 

alle società quotate di adeguare la composizione dei Consigli di Amministrazione e degli altri organi sociali con 

almeno un terzo degli amministratori eletti tra il genere meno rappresentato, sebbene la Banca  non sia soggetta 

a tale vincolo, si ritiene, per una più equilibrata composizione dell'Organo, di prevedere la presenza di almeno 

2 componenti del genere femminile. 

  

2.6 Casi di preclusione  

  

Allo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse e per meglio assicurare la sana e prudente gestione, è 
preclusa la possibilità di presentare candidature ai soggetti che al momento della nomina a componente il 
Consiglio di Amministrazione abbiano in essere, direttamente o indirettamente, con la Banca attività di rischio 
superiori a :  

1) per singolo esponente aziendale €. 500.000,00 di affidamento diretto; 

2) per i soggetti connessi con l’esponente aziendale complessivamente € 750.000,00 di affidamento diretto; 

come definiti dall‘ Assemblea dei Soci del 07/05/2017 in conforme ai limiti definiti dalla normativa di Vigilanza. 

 

Per il calcolo di tale limite sarà applicata la stessa modalità prevista al Titolo V – Capitolo 5 – Sezione II delle 

Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (“Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti 

dei soggetti collegati”).  

 

 

 



 

8 

 

  

3. Funzionalità del Consiglio di Amministrazione  
  

Le caratteristiche e le specifiche competenze sopra delineate sono finalizzate ad assicurare che la Banca possa 

disporre, nel continuo, di risorse professionali adeguate alle dimensioni, complessità e prospettive del proprio 

business.  

E’ pertanto essenziale che ciascuna delle aree di competenza individuate, sia rappresentata in Consiglio di 

Amministrazione, ed è altrettanto importante, data la vocazione territoriale della Banca, che all’interno del 

Consiglio di Amministrazione trovino adeguata rappresentanza le diverse componenti della base sociale e le 

attività economiche prevalenti nei territori di insediamento della Banca.  

E’ altresì opportuno che le professionalità espresse dal Consiglio di Amministrazione siano assicurate e 

preservate nel tempo. La rapidità dei mutamenti e la crescente complessità del contesto di riferimento 

richiedono, infatti, un costante aggiornamento professionale. Saranno predisposti, pertanto, incontri di 

aggiornamento, eventualmente anche con l’ausilio di professionalità esterne, soprattutto in presenza di 

cambiamenti normativi rilevanti.  

Nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario gli organi di vertice della Banca 

condurranno annualmente, salvo sopravvenute necessità, specifiche autovalutazioni, necessarie per assicurare 

che la funzionalità degli organi stessi sia garantita nel continuo, nonché per individuare eventuali aree di criticità 

e porvi rimedio.  

  

   

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione  
  

Il presente documento viene portato a conoscenza dei soci, in previsione e preparazione dell’Assemblea dei 

Soci che procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, affinché la scelta 

dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.  

A tal fine, è richiesto che la lista o le liste di candidati proposti per la nomina ad amministratore, venga corredata 

da un curriculum vitae, volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato nonché 

l’eventuale possesso del requisito di indipendenza.  

Resta ovviamente salva la possibilità, per i soci, di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del 

Consiglio di Amministrazione e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando le eventuali 

differenze rispetto alle analisi esposte in questo documento.  

  


