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RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE  
 

2 Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli 
organi sociali 
 
Si potrà  prendere  visione della Relazione di Autovalutazione  presso la sede legale e 
le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca www.bccsangro.it. 
 
Signori Soci, 
 
il punto 2 all’ordine del giorno 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 dell’autovalutazione condotta dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 13/04/2021 

Le risultanze del processo di auto-valutazione hanno evidenziato che la composizione e il 
funzionamento del Consiglio di Amministrazione di BCC SangroTeatina risultano idonei. La valutazione 
è pertanto, individualmente e complessivamente, positiva.  

Risulta infatti quanto segue: 

� Consiglio di Amministrazione – Requisiti Individuali 

- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del ruolo specifico -
soddisfano infatti il criterio dell’onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e 
l’esperienza sufficienti per svolgere i compiti loro assegnati. 

- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione appaiono in grado di agire con onestà, 
integrità e indipendenza di giudizio. 

- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione - tenuto conto del ruolo specifico -
appaiono in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni connesse 
alla carica.  
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� Consiglio di Amministrazione – Requisiti Collegiali 

- La dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione è stata complessivamente 
valutata adeguata.  

- È stata accertata la sussistenza nel Consiglio di Amministrazione di tutte le aree di 
conoscenza e di specializzazione. Infatti, mediamente, il N% delle risposte fornite da parte 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione in tema competenza nelle aree di 
conoscenza identificate nel “Modello per la definizione della composizione quali – 
quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo Italiano S.p.A.” risulta “Medio - Alto” o “Alto”. La composizione del Consiglio 
di Amministrazione riflette, complessivamente, tutte le conoscenze, le competenze e 
l’esperienza necessarie per l’adempimento dei propri compiti. 

- Il Consiglio di Amministrazione risulta dunque in grado di comprendere le attività dell’ente 
su base complessiva, ivi compresi i rischi principali. Più in particolare, i Consiglieri di 
Amministrazione con funzione esecutiva appaiono in grado di adottare decisioni 
appropriate su base complessiva tenendo conto del modello di business, della 
propensione al rischio, della strategia e dei mercati in cui opera la Banca. 

�       Eventuali misure correttive – Aree di intervento 

Dall’attività di autovalutazione non sono state individuate criticità rilevanti per cui debbano 
essere implementate azioni correttive urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.  
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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. 
 

Le risultanze del processo di auto-valutazione hanno evidenziato che la composizione e il 
funzionamento del Collegio Sindacale della BCC Sangro Teatina risultano idonei. La valutazione è 

pertanto, individualmente e complessivamente, positiva, con giudizio complessivo compreso tra 
“MEDIO-ALTO” E “ALTO”.  

Risulta infatti quanto segue: 

� Collegio Sindacale – Requisiti Individuali 

- tutti i componenti del Collegio Sindacale - tenuto conto del ruolo specifico - soddisfano 
infatti il criterio dell’onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l’esperienza 
sufficienti per svolgere i compiti loro assegnati; 

- tutti i componenti del Collegio Sindacale appaiono in grado di agire con onestà, integrità 
e indipendenza di giudizio; 

- tutti i componenti del Collegio Sindacale - tenuto conto del ruolo specifico - appaiono in 
grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie funzioni connesse alla carica. 

� Collegio Sindacale– Requisiti Collegiali 

- la composizione del Collegio Sindacale è stata valutata, nel complesso, adeguata;  

- è stata accertata la sussistenza, in capo ai singoli membri del Collegio Sindacale, di tutte 
le aree di conoscenza e di specializzazione. Infatti, mediamente, le risposte fornite 
denotano un giudizio “Alto” o “Medio - Alto”. 

 
� Eventuali misure correttive – Aree di intervento 

Dall’attività di autovalutazione non sono state individuate criticità rilevanti per cui debbano 

essere implementate azioni correttive urgenti da parte del Collegio Sindacale. 

 


