
BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE 

società cooperativa per azioni 

*************************** 

ESTRATTO DEL 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 30 MARZO 2020 

*************************** 

 L’anno 2020, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 17,00, in Sant’Angelo 

Limosano (CB) in via Vigne Vecchie n. 3, presso la residenza del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, in video conferenza e previa regolare convocazione, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare delle Province Molisane s.c.p.a., per 

discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

… OMISSIS … 

9) applicazione delle disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario delle banche. Processo di autovalutazione quali-quantitativa relativo alla 

composizione del CdA; 

… OMISSIS … 

Sono presenti in videoconferenza il Presidente Luigi Sansone, i Consiglieri 

Antonio Iacobucci, Paolo Majorana, Giuseppe Antonio Marone, Gian Carlo Pozzo,  Carlo 

Santaniello, il Direttore Generale Pompeo Fanelli, nonché l’intero Collegio Sindacale. 

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Renato Eliseo ed i Consiglieri 

Ferdinando Del Giudice, Luigi Del Re e Sebastiano Ramos. 

A norma di Statuto assume la presidenza il Presidente Luigi Sansone, mentre 

funge da segretario il Direttore Generale Pompeo Fanelli e, constatata la presenza del 

numero legale, dichiara validamente aperta la seduta. 

… OMISSIS … 



In merito al nono punto all’ordine del giorno - applicazione delle disposizione di 

Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Processo di 

autovalutazione quali-quantitativa relativo alla composizione del CdA - il Presidente dà 

lettura della relazione predisposta dal Comitato degli Amministratori Indipendenti in merito 

allo svolgimento e dai risultati emersi circa il processo di autovalutazione condotto in 

ottemperanza della normativa in materia di organizzazione e governo societario: 

1. Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare delle Province Molisane, in 

ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario delle banche emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 ed alla relativa Nota 

applicativa della Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012, così come integrate e modificate dalla 

Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, ha provveduto ad effettuare, con 

riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, l’autovalutazione della propria 

adeguatezza come organo nel suo complesso, tenendo conto della propria natura di 

società cooperativa, delle strategie perseguite e del contesto in cui la banca opera, nonché 

delle attività svolte, esprimendosi positivamente circa l’adeguatezza della propria 

composizione, della propria professionalità, come tipologia e varietà di competenze ed 

esperienze nel suo complesso, del proprio funzionamento e di quello dei Comitati. 

2. I Profili oggetto di analisi 

In particolare sono stati oggetto di analisi i seguenti aspetti: 

2.1 Dimensione e composizione del Consiglio: 

In ottemperanza a quanto previsto dai principi e dalle linee applicative delle Disposizioni di 

Vigilanza richiamate in premessa, sotto il profilo quantitativo si è esaminata l’adeguatezza 

dell’attuale numero dei componenti il Consiglio, fissato dal vigente Statuto (da 9 a 11), in 

relazione alla presenza della banca sul territorio, all’elevato numero di soci (circa 2.600), 

nonché all’opportunità di coinvolgere nell’organo di supervisione strategica un’adeguata 

rappresentanza dei diversi settori economici che caratterizzano la base sociale. 



Sotto il profilo qualitativo, si è esaminata: l’adeguatezza delle professionalità presenti, 

anche fra loro differenti, alla complessità operativa e dimensionale della banca, fermo 

restando il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 26 del TUB; l’adeguatezza del 

numero nonché la precisa definizione del ruolo e dei compiti dei componenti non esecutivi 

e di quelli indipendenti, così come disciplinato dal vigente statuto; l’adeguata 

rappresentanza nel consiglio delle diverse componenti della base sociale. 

In particolare, la composizione del Consiglio attua sufficientemente le disposizioni statutarie 

anche per quanto concerne l’adeguata espressione nell’organo consiliare delle attività 

economiche prevalenti nel territorio di insediamento della Banca. 

2.2 Funzionamento 

L’analisi ha avuto ad oggetto il funzionamento del Consiglio e del Comitato degli 

Amministratori indipendenti sotto il duplice profilo sia dell’efficacia, con riferimento alla 

capacità di raggiungere decisioni ben informate e di consentire alle professionalità e ai 

profili dei diversi amministratori di fornire il proprio contributo, sia dell’efficienza, con 

riferimento al numero, alla frequenza ed alla durata delle riunioni di Consiglio, alla 

tempestività e completezza della documentazione fornita ai Consiglieri, al grado di 

approfondimento delle discussioni ed alla qualità del dibattito endoconsiliare, 

all’accuratezza ed esaustività delle verbalizzazioni delle sedute, all’adeguatezza della 

motivazione delle deliberazioni. 

È stato valutato, in particolare, il processo di formazione delle decisioni, in termini di 

informazioni ricevute ed istruttoria svolta dei Comitati/uffici competenti. 

Con riferimento al Comitato la valutazione ha avuto in particolare ad oggetto: la verifica 

sull’efficacia del contributo al Consiglio di Amministrazione in termini di apporto di analisi, di 

contenuti e di efficienza, sia sotto il profilo istruttorio sia sotto un profilo consultivo; l’idoneità 

dell’articolazione complessiva ad escludere sovrapposizioni di responsabilità e/o intralcio ai 

processi decisionali; la chiara ed adeguata formalizzazione dei compiti ad esso attribuiti. 

3. Principali risultati emersi 



I risultati del processo di autovalutazione sono presentati dal Presidente Sansone al 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 marzo 2020, formando oggetto di ampia 

discussione. 

A tal proposito, la normativa di riferimento è definita, nell’ambito della richiamata Circolare 

n. 285/2013, da un Capitolo recante “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione 

e governo societario delle banche”. In ottemperanza alle previsioni di tale documento, che 

facevano emergere come opportuno un contenimento del numero dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, in occasione del rinnovo della cariche, l’Assemblea dei soci 

del 14 aprile 2018, pur nel rispetto dell’esigenza di assicurare adeguata rappresentanza 

alle diverse componenti della base sociale, ha aderito alla proposta di deliberare per il 

triennio 2018 – 2020 la conferma della riduzione (deliberata nel 2015) dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione a 10 membri. 

In proposito, si ritiene che tale numerosità (10) dei membri del Consiglio di Amministrazione 

rappresenti, anche per il triennio 2018 -2020, il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di 

rappresentatività della base sociale (2.567 soci al 31.12.2019) e di contenimento dei 

componenti dell’Organo con funzione di supervisione strategica, come richiesto dalla 

normativa di riferimento sopra indicata. 

In termini qualitativi, le indicazioni documentali circa la frequenza delle sedute di Consiglio 

e la partecipazione dei Consiglieri, consentono di esprimere un giudizio di sostanziale 

adeguatezza, per quanto attiene al “Funzionamento del Consiglio”. 

Il Consiglio, sulla scorta delle risultanze emerse, con il coordinamento del Comitato degli 

amministratori indipendenti ha contestualmente ritenuto che per tutti gli aspetti oggetto di 

analisi, si possa concludere per un complessivo giudizio molto positivo circa il 

“Funzionamento del Consiglio”. 

Anche per il Comitato degli amministratori indipendenti è stata valutata con giudizio positivo 

l’adeguatezza di ruolo, finalità e composizione del comitato stesso, anche in riferimento al 

funzionamento, all’interazione e ai flussi informativi con il management, con il CdA e con il 

Collegio Sindacale. 



Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto con 

soddisfazione dei risultati emersi dall’attività di autovalutazione in merito all’adeguatezza 

della composizione quali-quantitativa del Consiglio. 

… OMISSIS … 

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 20:30. 

Il Presidente Luigi Sansone                   Segretario Pompeo Fanelli 

 

Il presente verbale costituisce estratto del verbale regolarmente iscritto nel Registro dei Verbali del 

Consiglio di Amministrazione. 

Le parti omesse non alterano né contrastano con i contenuti del verbale stesso 

 


