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Composizione quali – quantitativa di Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare Vesuviana  

 

1. Premessa 

 

Il presente documento riporta i risultati delle analisi svolte dal Consiglio di amministrazione per 

l’individuazione della composizione quali – quantitativa del Consiglio di amministrazione e dei requisiti di 

professionalità e di indipendenza da possedere dai singoli Amministratori. Lo stesso documento è trasmesso 

alla Banca d’Italia.  

 

Della pubblicazione del presente documento sul sito della banca, viene data notizia ai soci nell’’avviso di 

convocazione dell’Assemblea degli stessi soci per la nomina degli Organi sociali.  

 

 

2. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione ottimale in termini quantitativi è fissata dallo Statuto 

sociale (da un minimo di sette ad un massimo di undici), deve essere composto da Amministratori esecutivi, 

non esecutivi e indipendenti. In particolare, sono considerati: 

 

1. Amministratori esecutivi, coloro che: 

 

- sono destinatari di deleghe; 

- svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale; 

- sovraintendono a determinate funzioni aziendali e svolgono specifici compiti (acquisizione 

informazioni dalle strutture operative; informativa al Consiglio di Amministrazione in merito 

all’attività svolta); 

 

2. Amministratori non esecutivi, coloro che, pur non essendo destinatari di deleghe aventi ad oggetto la 

gestione aziendale, sono compartecipi delle decisioni assunte dall’intero Consiglio e chiamati a 

svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti 

esecutivi. In tale contesto, le disposizioni di Vigilanza richiedono un’adeguata presenza all’interno del 

Consiglio di Amministrazione di componenti non esecutivi che lo Statuto quantifica in un numero non 

inferiore a quattro. Gli Amministratori non esecutivi partecipano alle sedute del Consiglio di 

Amministrazione ed, in particolare, ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni 

aziendali di controllo (revisione interna e controllo di conformità) e di gestione dei rischi. Gli 

Amministratori in parola apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari e 

contribuiscono all’assunzione di deliberazioni conformi all’interesse sociale. In tale contesto, i 

richiamati Amministratori devono essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il 

profilo della disponibilità di tempo. In particolare, i citati Amministratori, essendo in possesso di 

competenze formate all'esterno della Banca su tematiche di carattere strategico generale o tecnico 
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particolare, sono tenuti a promuovere la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, 

arricchendo le discussioni consiliari;  

 

3. Amministratori indipendenti, coloro che vigilano affinché la gestione aziendale venga svolta 

nell’interesse della Banca in maniera sana e prudente. Gli Amministratori indipendenti, in quanto in 

possesso di professionalità e autorevolezza, devono promuovere la dialettica interna al Consiglio di 

Amministrazione e apportare un significativo contributo alla formazione e all’assunzione delle 

decisioni del Consiglio stesso. Le disposizioni di legge e/o di Vigilanza prevedono un numero minimo 

di Amministratori indipendenti. In particolare, lo Statuto prevede che almeno un quarto dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione siano in possesso dei requisiti di indipendenza. Sono 

considerati non indipendenti i Consiglieri che: 

 

a) abbiano, o abbiano avuto, con la società nell’esercizio in corso o in quello precedente, 

direttamente o indirettamente, una significativa relazione commerciale, creditizia o professionale 

(ad esempio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale, 

creditizia o professionale) che ne compromettano l'indipendenza. 

Pertanto, vengono individuate le relazioni significative connesse ai singoli consiglieri per essere 

sottoposte all’esame del Consiglio di amministrazione che provvede a valutare se le stesse 

relazioni significative possono o meno compromettere l’indipendenza del consigliere. Pertanto, 

vengono considerare quali significative: 

 

- le relazioni commerciali o professionali, ad eccezione della relazione professionale connessa alla 

carica di consigliere, che superino il 20% del volume d’affari complessivo fatto registrare 

nell’ultimo esercizio dall’amministratore; 

- le esposizioni individuali che superino il 2% del patrimonio di vigilanza consolidato fatto registrare 

nell’ultimo esercizio della Banca; 

- le relazioni d’affari derivanti dall’appartenenza al medesimo network operativo del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti della Banca o che superino il 20% del volume d’affari 

complessivo fatto registrare nell’ultimo esercizio dall’amministratore. 

b) rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un’altra società controllata della banca;  

c) siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato 

della revisione legale della Società; 

d) siano il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado di una persona che si torvi in una delle 

situazioni di cui ai punti precedenti;  

 

 

3. Requisiti dei Consiglieri di Amministrazione  

 

Ai sensi del decreto 18/3/98 n. 161 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’art. 26 TUB, i soggetti 

che svolgono funzioni di amministrazione presso banche devono possedere i requisiti di onorabilità, di 

professionalità.  
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Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma cinque, dello Statuto Sociale, i consiglieri devono possedere il requisito 

di indipendenza di cui al presente punto 2. 

 

 

Relativamente ai requisiti di professionalità dei consiglieri di amministrazione:  

  

1. il predetto decreto prevede che “Consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di 

società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e 

competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio 

attraverso l’esercizio di: 

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o 

comunque funzionali all’attività della banca; 

- attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 

- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno 

attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche 

finanziarie”. 

 

2.  l’art. 26 del TUB stabilisce che i consiglieri di amministrazione delle banche devono possedere 

particolari requisiti di professionalità, competenza e correttezza. La competenza deve essere 

coerente con le caratteristiche operative e gestionali della banca. La correttezza degli stessi 

Consiglieri deve essere valutata con riguardo alle relazioni d’affari del medesimo Consigliere, alle 

condotte tenute nei confronti delle Autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da 

queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni 

altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del Consigliere; 

 

3. Le disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario assegnano al Consiglio di 

amministrazione della banca la definizione dei teorici requisiti di professionalità dei candidati a 

consigliere di amministrazione di cui al successivo punto.  

 

 

4. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione  

 

Ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario di cui alla Circolare 285/13 della 

Banca d’Italia, la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il governo dei 

rischi a cui la banca si espone definendo i presidi per la gestione degli stessi.  

 

In sintesi, il Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata la funzione di supervisione strategica e di 

gestione, definisce l’assetto complessivo di governo ed approva l’assetto organizzativo della banca, il 
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sistema dei controlli interni, i sistemi contabili e di rendicontazione nonché verifica la corretta attuazione dello 

stesso e assume tempestivamente le iniziative per rimuovere eventuali lacune o inadeguatezze. 

 

Pertanto, la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo significativo per un 

efficace svolgimento dei compiti allo stesso assegnati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo 

statuto Sociale  

 

In particolare, nel Consiglio stesso devono essere presenti soggetti pienamente consapevoli dei poteri e 

degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere nonché dotati di 

professionalità adeguate al ruolo da ricoprire. Tali professionalità devono essere opportunamente 

diversificate fra i componenti del Consiglio in modo tale da consentire agli stessi di analizzare e formulare 

valutazioni sulle complessive materie trattate in Consiglio. 

 

Il processo di nomina dei Consiglieri coinvolge il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci ed è 

volto ad assicurare che siano presenti nel Consiglio soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro 

attribuito. Ciò richiede che le professionalità dei candidati alla carica di Consigliere siano chiaramente 

definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo 

di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.  

 

In particolare, ai fini della nomina o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione 

identifica, con il supporto degli amministratori indipendenti, preventivamente la propria composizione in 

termini qualitativi (la composizione quantitativa è disciplinata dallo statuto) considerata dallo stesso ottimale 

in relazione agli obiettivi da conseguire dalla banca. Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione deve 

individuare e motivare il profilo di professionalità dei candidati a Consigliere di Amministrazione ritenuto 

opportuno ai predetti fini;  

 

I soggetti candidati a svolgere il ruolo di Consigliere di Amministrazione devono possedere adeguate 

conoscenze e competenze. Il Consiglio di amministrazione ha definito, con riferimento alle disposizioni di 

Legge, di Vigilanza e di Statuto sociale vigenti i requisiti di professionalità dei candidati alla carica di 

Consigliere di Amministrazione (cosiddetto profilo teorico).  

 

In particolare, i candidati alla carica di consigliere di amministrazione devono possedere le competenze in 

almeno una delle aree di seguito indicate: 

 

• finanziaria e bancaria, con particolare riguardo alla situazione dei mercati finanziari e dei capitali e 

della stabilità finanziaria in generale, acquisite tramite un’esperienza pluriennale (minimo tre anni) 

conseguita in qualità di esponente aziendale, dirigente, quadro direttivo o funzionario presso 

banche, intermediari finanziari, enti pubblici o compagnie assicurative;  

 

• di governo societario e organizzazione, con particolare riferimento alla disciplina di Legge e di 

Vigilanza in materia di sistema organizzativo e governo societario e di sistema dei controlli interni 
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nonché di pianificazione strategica per essere iscritti da un quinquennio nell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Avvocati oppure acquisite per aver svolto un’attività pluriennale (minimo tre 

anni) di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, imprese o gruppi di significative 

dimensioni economiche che posseggano un patrimonio netto medio (riferito all’ultimo triennio) di 

ammontare almeno pari al 5% di quello medio della banca (nell’ultimo triennio) oppure un volume di 

affari medio (riferito all’ultimo triennio) non inferiore al 30% del margine di intermediazione medio 

conseguito dalla Banca nell’ultimo triennio.; 

 

• di rischi con particolare riferimento ai procedimenti di rilevazione, misurazione, valutazione e 

controllo degli stessi rischi nonché ai requisiti patrimoniali stabiliti dalle Autorità di Vigilanza per aver 

esercitato, minimo per un triennio, l’insegnamento presso scuole secondarie o presso le Università 

di materie attinenti ai predetti rischi oppure per essere iscritti, come minimo da un triennio, negli Albi 

dei Dottori Commercialisti o per aver svolto attività di controllo presso enti pubblici,  intermediari 

finanziari e/o bancari, almeno per un triennio;  

 

• contabile, con particolare riferimento ai principi contabili internazionali, al bilancio delle banche ed 

alle segnalazioni di vigilanza nonché al controllo di gestione acquisite per aver esercitato, minimo 

per un triennio, l’insegnamento presso scuole secondarie o presso le Università di materie attinenti a 

tale materia oppure per essere iscritti come minimo da un triennio negli Albi dei Dottori 

Commercialisti o per aver svolto, almeno per un triennio, attività di amministrazione, direzione o 

controllo presso enti pubblici,  intermediari finanziari e/o bancari e/o in imprese o gruppi di 

significative dimensioni economiche che posseggano un patrimonio netto medio (riferito all’ultimo 

triennio) di ammontare almeno pari al 5% di quello medio della banca (nell’ultimo triennio) oppure un 

volume di affari medio (riferito all’ultimo triennio) non inferiore al 30% del margine di intermediazione 

medio conseguito dalla Banca nell’ultimo triennio. 

 

I predetti requisiti di professionalità, così come definiti dal Consiglio di amministrazione e da possedere dai 

soggetti al momento della loro candidatura a consigliere, sono comunicati, mediante la pubblicazione sul sito 

internet della banca, ai soci trenta giorni prima della seduta dell’Assemblea convocata, fra l’altro, per la 

nomina degli Organi sociali 

 

I soci hanno la facoltà di svolgere proprie valutazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di 

Amministrazione e sui requisiti di professionalità nonché di presentare candidature coerenti con le predette 

valutazioni, motivando le eventuali differenze rispetto alle analisi condotte dal Consiglio di Amministrazione.  

 

 

5. Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione 

 

I Consiglieri di Amministrazione sono nominati sulla base di liste predisposte dai soci contenenti un numero 

di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione 

progressiva. 
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Per ogni candidato deve essere allegato alla lista: 

• Il curriculum, vitae;  

• la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere e di possedere i requisiti 

indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4;   

 

Le liste dei candidati, unitamente ai curricula e alle dichiarazioni dei candidati a consigliere, devono essere 

presentati alla banca dai responsabili delle stesse liste almeno cinque giorni prima dell’Assemblea ordinaria 

dei soci fissata per l’elezione alle cariche sociali. Ogni lista deve contenere minimo tre candidati in possesso 

dei requisiti di indipendenza di cui al precedente punto 2.  

 

Le firme dei soci che presentano le liste, secondo quanto previsto dall’art. 25, decimo comma, dello Statuto 

sociale, devono essere autenticate dai consiglieri di amministrazione in carica al riguardo delegati dal 

Consiglio di amministrazione che sono pubblicati sul sito internet della banca.  

 

Lo schema per la presentazione delle liste alla carica di consigliere e le dichiarazioni dei candidati presenti 

nelle liste possono essere ritirate presso la Segreteria della Direzione Generale della Banca in San 

Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Passanti, 34. 

 

 

6. Verifica dei requisiti di professionalità dei candidati a consigliere di amministrazione e della 

composizione del Consiglio di amministrazione. 

 

La verifica del possesso dei citati requisiti da parte dei soggetti che sono candidati alla carica di Consigliere, 

viene svolta, con il supporto dei consiglieri indipendenti, dallo stesso Consiglio di Amministrazione che 

provvede a comunicare i risultati della predetta verifica al responsabile della lista sul sito internet della 

banca.  

 

Il Consiglio, con il supporto degli amministratori indipendenti, verifica successivamente alla nomina degli 

amministratori la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva 

risultante dal processo di nomina da parte dell’Assemblea dei soci. 

 

 


