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COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Informativa per i soci in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1) PREMESSA
La qualità del governo societario rappresenta un requisito imprescindibile per assicurare una
gestione sana e prudente dell’impresa.
Come è noto, nell’ambito di un sistema tradizionale di amministrazione, spetta al Consiglio di
Amministrazione il compito di svolgere la funzione di supervisione strategica e, di concerto con
altri organi, la funzione di gestione.
Per il corretto assolvimento delle ampie e cruciali funzioni richieste al Consiglio di
Amministrazione, è richiesto che la sua composizione sia caratterizzata da soggetti dotati di
professionalità diffuse e diversificate, adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle
caratteristiche operative e dimensionali della banca, che dedichino tempo e risorse adeguate alla
complessità del loro incarico.
In tale contesto, al fine di garantire l’efficacia del ruolo attribuito, Banca d’Italia1 ha richiesto che il
Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione qualiquantitativa considerata ottimale, che deve essere portata a conoscenza dei soci affinché, in sede
di rinnovo del Consiglio, possano tenerne conto nella scelta dei candidati.
In applicazione a quanto raccomandato dalla stessa Banca d’Italia2 la proposta di candidati
avanzata dai soci deve essere corredata, tra l’altro, di un curriculum volto a identificare per quale
profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato, avuto riguardo alle indicazioni circa la
composizione quali - quantitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione con il presente
documento.
In linea con gli orientamenti che informano da tempo la vigilanza prudenziale, l’Autorità di
Vigilanza ha confermato il principio per il quale la governance ideale, e quindi la composizione
quali-quantitativa considerata ottimale per l’organo di supervisione strategica e di gestione, è
quella che rispetta il requisito di proporzionalità, in relazione alla dimensione e complessità della
Banca, al fine di consentire il corretto governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone
per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi.
Il Consiglio di Amministrazione di Credem ha identificato la composizione quali-quantitativa
ottimale nel corso della propria riunione del 15 marzo 2012.

2) CRITERI COSTITUENTI LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO
Lo statuto della Banca prevede che il Consiglio di Amministrazione sia formato da non meno di
11 e da non più di 16 componenti.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di amministratori esecutivi, non esecutivi e
indipendenti.
Il Consiglio si caratterizza per la presenza di amministratori in possesso, oltre che dei requisiti di
professionalità prescritti dalla normativa di settore, della tipologia e della varietà di competenze
ed esperienze richieste dalle strategie perseguite e dal contesto in cui opera la banca. A tal fine,
il Consiglio registra, nel complesso, la presenza di uno o più esponenti in grado di garantire la
sussistenza dei seguenti:
i) criteri qualitativi:
- di specifiche competenze nel settore giuridico, economico e finanziario (laurea in
giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze
bancarie, laurea in economica e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria
matematica)
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specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo ed in quello giuridico
ed economico.
ii) criteri quantitativi:
-

1)

2)

3)

4)

5)
6)

A. In relazione alla composizione di un Consiglio di Amministrazione composto da
un numero massimo di 16 esponenti:
almeno 1 componente sia in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico, (laurea
in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze
bancarie), per apportare gli eventuali supporti relativi al presidio delle norme;
almeno 1 componente del C.d.A. sia in possesso di specifiche competenze nel settore
economico (laurea in economica e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria
matematica), per apportare gli eventuali supporti relativi al presidio delle questioni contabili;
almeno 4 componenti registrino specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e
assicurativo ed in quello giuridico ed economico, conseguite mediante incarichi in Consigli di
Amministrazione di Banche o di Intermediari Finanziari o di Imprese Assicurative per almeno
un quinquennio, onde consentire anche l’apporto dell’esperienza pluriennale pregressa, anche
in relazione alle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della
finanza ed alle relative metodologie di gestione e controllo dei rischi;
almeno 1 componente registri specifiche professionalità nel settore industriale e/o
commerciale, quest’ultimo da intendersi come diverso da quelli bancario, finanziario o
assicurativo, onde consentire anche l’apporto della conoscenza diretta della possibile
domanda del mercato del lavoro.
almeno 1/3 dei componenti deve essere non esecutivo;
il numero minimo degli amministratori indipendenti è quello stabilito dalla normativa per le
società quotate, dalla quale si ritrae, altresì, la disciplina per l’identificazione dei relativi
requisiti.

B. In relazione agli Amministratori non esecutivi, chiamati a svolgere l’importante
funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti
esecutivi:
1) la maggioranza di questi deve possedere i requisiti di cui al precedente punto A.3) onde
garantire la professionalità e l’autorevolezza anche derivanti da una pregressa esperienza
qualificata prolungata nel tempo;
2) almeno uno deve possedere il requisito di cui al precedente punto A.1), onde garantire
l’eventuale contrappeso normativo alle argomentazioni della componente esecutiva e la più
efficace attività nell’ambito dei Comitati Consiliari di Controllo Interno e Nomine e
Remunerazioni;
3) almeno uno deve possedere il requisito di cui al precedente punto A.2), onde consentire i più
opportuni interventi nel settore economico e la più efficace attività nell’ambito dei Comitati
Consiliari di Controllo Interno e Nomine e Remunerazioni;
4) solo i componenti non esecutivi in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti B. 1, B. 2 e
B.3 possono essere nominati quali componenti del Comitato di Controllo Interno e del
Comitato Nomine e Remunerazioni.
In generale, la composizione del Consiglio deve garantire alla banca di disporre nel continuo di
risorse con professionalità differenziate e, segnatamente:
• esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese;
• conoscenza del settore bancario, finanziario, delle tecniche di gestione e dei rischi
connessi all’esercizio delle attività bancarie e finanziarie, acquisite per il tramite di una
esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie,
finanziarie o assicurative;
• esperienza in materia contabile e finanziaria, acquisita per il tramite dell’esercizio di
specifiche
attività
professionali,
ovvero
mediante
un’attività
pluriennale
di
amministrazione, direzione e controllo in imprese.

Laddove comunque rispettate le previsioni statutarie riguardanti le modalità di funzionamento
delle liste e la parità tra i generi, anche in relazione alla cooptazione, la sopra indicata ottimale
composizione quali-quantitativa informa:
- la proposta di candidati avanzata dai soci, per la cui formazione delle liste si provvederà alla
pubblicazione sul sito internet della Banca e al deposito presso la sede legale dei criteri
costituenti la composizione quali-quantitativa ottimale;
- la cooptazione dei componenti, per la quale, nel rispetto del funzionamento dei sistemi di lista
disciplinato nello Statuto Sociale anche con riferimento ai c.d. “casi particolari” 3, si dovrà,
per quanto possibile, avere cura di preservare la composizione quali-quantitativa così come
valutata ottimale dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e uno o due Vice Presidenti.
Il processo di verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali
registra i risultati anche in merito al possesso dei requisiti sopra indicati e al rispetto della
composizione quali-quantitativa ottimale.

3) RUOLI ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORI ESECUTIVI
Sono esecutivi gli amministratori che svolgono funzioni di gestione. Sono pertanto
Amministratori esecutivi i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca o in società
controllate ovvero che hanno l’incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione
aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative
strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale
sull’attività svolta.
A titolo esemplificativo, si intendono per incarichi esecutivi le seguenti cariche:
- membro del Comitato Esecutivo;
- Amministratore Delegato;
- Direttore generale.

AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI
Sono considerati amministratori non esecutivi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i
consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo, non sono destinatari di deleghe
gestionali e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa.
Gli amministratori non esecutivi:
- acquisiscono, avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull’organizzazione
aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;
- laddove rilevanti poteri di gestione risultino delegati ad un singolo esponente aziendale, al
quale spetti, altresì, il potere di proposta, in via ordinaria, delle delibere consiliari, gli
Amministratori non esecutivi e quelli esecutivi diversi dall’esponente delegato, hanno la facoltà di
formulare proposte, con l’onere di sovraintendere alla tempestiva informativa all’organo
collegiale.
Al fine di consentire agli amministratori non esecutivi la partecipazione alla nomina e alla revoca
dei responsabili delle funzioni interne di controllo, le relative deliberazioni potranno essere
assunte solo laddove consti la presenza almeno della maggioranza degli amministratori non
esecutivi.
Gli amministratori non esecutivi non sono coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva
della società ed evitano le relative situazioni di conflitto di interessi.
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Così come definiti nel documento di Banca d’Italia: “Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle
disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate”- dicembre
2011: a) parità di voti ottenuti; b) presentazione di un’unica lista; c) mancata presentazione di liste; d) integrazione della
compagine dell’organo a seguito della cessazione dall’ufficio di singoli componenti.

Almeno un amministratore non esecutivo è componente degli eventuali comitati interni al
Consiglio di Amministrazione.
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
Il Consiglio di Amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti.
Sono considerati indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti previsti dall’art. 148,
comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998, per i sindaci di società quotate.
Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno una volta all’anno, la sussistenza dei requisiti di
indipendenza in capo agli amministratori indipendenti
Oltre alle attribuzioni spettanti agli amministrazioni non esecutivi, spetta agli amministratori
indipendenti 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, anche mediante la partecipazione agli eventuali comitati interni al
Consiglio di Amministrazione, dei quali fanno parte almeno due amministratori indipendenti,
consentendo l’adeguato presidio delle materie in cui è più forte il rischio di conflitto di interessi.
Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all’anno in assenza degli altri
amministratori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL VICE PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo non esecutivo finalizzato a favorire
la dialettica interna.
Spetta al Presidente garantire il bilanciamento dei poteri tra i componenti esecutivi e quelli non
esecutivi e svolgere la funzione di interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati
interni.
A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con caratteristiche di imparzialità ed
equilibro, non riveste la carica di componente del Comitato Esecutivo, ferma restando la
partecipazione alle adunanze al fine dell’adeguata circolazione delle informazioni.
Oltre a quelli attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, spettano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione i seguenti compiti:
-rappresentare la società nei confronti dei terzi;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
- stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche
delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno cinque membri del Consiglio o dal Collegio
Sindacale;
- provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i
Consiglieri e garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 17 in merito alla più
efficiente informazione da fornire preventivamente alle riunioni consiliari;
- sovraintendere alla corretta stesura dei verbali consiliari e assembleari;
- garantire la conservazione della documentazione afferente l’adozione delle singole delibere
consiliari da parte di SEG e la loro consegna e disponibilità ex post nei confronti degli esponenti
aziendali, del Collegio Sindacale, della società di revisione e delle Autorità di Vigilanza;
Alla figura del Vice Presidente sono demandate le funzioni spettanti al Presidente per il caso di
assenza di questi, tra le quali la rappresentanza della società in caso di assenza o impedimento
del Presidente ai sensi e con le modalità di cui all’art. 19 dello Statuto sociale.

