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Relazione per l’Assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 

 
 
 
 
 

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e  
del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021,  
sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
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Signori Soci, 

 

con l’Assemblea, scade, per compiuto triennio, il Consiglio di Sorveglianza nominato dall’Assemblea 
dei Soci tenutasi in data 2 aprile 2016. 

Come noto, l’Assemblea straordinaria del 19 ottobre 2018 ha deliberato, mediante l’approvazione di 
un nuovo testo statutario (lo “Statuto”), l’adozione del sistema monistico di amministrazione e 
controllo, ai sensi degli articoli 2409-sexiesdecies e seguenti del codice civile, con efficacia dalla data 
di rinnovo degli organi sociali successivo all’approvazione dello Statuto medesimo. 
Tale sistema di amministrazione e controllo è caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di 
Amministrazione e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, con funzioni di controllo e 
costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione.  
 
L’Assemblea è pertanto chiamata ad assumere le deliberazioni inerenti la nomina del Consiglio di 
Amministrazione e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.  
Ai sensi dell’art. 20.2 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 
tre esercizi e scadono con l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica. Pertanto il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per gli esercizi 
2019/2020/2021, ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, rimangono in carica, con pienezza dei 
poteri, sino al loro rinnovo e sono, nei limiti della normativa vigente e di Statuto, rieleggibili.  
 
In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art. 22, comma 1, dello Statuto, all’elezione dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci.  

 
 
Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 
membri compresi tra essi il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e i 5 
componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.  

Come meglio precisato nel prosieguo, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve 
assicurare l’equilibrio tra i generi previsto dall’art. 22, comma 5(i) dello Statuto. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono ancora aver superato all’atto della 
nomina i 75 anni d’età. 

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno 
ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati. 

Fermo ogni ulteriore requisito prescritto per i Consiglieri componenti il Comitato per il Controllo 
sulla Gestione, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento 



3 
 

dell’incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto; essi devono in 
particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di 
competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente e gli 
specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa stessa per l’espletamento 
dell’incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. In 
ogni caso, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei 
requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di 
amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 7 dello Statuto, in aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, 
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un’esperienza 
complessiva – attraverso l’esercizio, in Italia o all’estero – di almeno un triennio quale presidente o 
almeno di un quinquennio di attività di:  
- amministrazione e/o supervisione strategica 
- direzione 
o 
- controllo 
in 
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione; 
- autorità pubbliche indipendenti; 
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi che abbiano superato, per i 

periodi di carica previsti dall’art. 20, comma 7, dello Statuto, due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni 
di euro di attivo dello stato patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio calcolati sui dati dell’ultimo 
bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato;  

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero. 
 
Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato la suddetta esperienza professionale 
purché: 
- siano professori universitari di ruolo da almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche 

o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale; 
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, 
Notai o Avvocati. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 8 dello Statuto almeno 2 (due) dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano 
esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni. 

Almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di 
indipendenza stabiliti dall’art. 21 dello Statuto e comunque dalla normativa pro tempore vigente. In 
particolare, l’art. 21 dello Statuto stabilisce che siano da considerarsi Amministratori indipendenti gli 
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e dalla disciplina attuativa dell’art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”). 
Fermo quanto sopra, i componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in 
possesso dei requisiti definiti dal Codice di Autodisciplina di tempo in tempo vigente.  
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Con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione che siano componenti del Comitato 
per il Controllo sulla Gestione si rammenta che ai sensi dell’art. 20, comma 11, dello Statuto, essi: 
-  devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa 

vigente per l’espletamento dell’incarico di componente l’organo di controllo di una banca 
emittente titoli quotati in un mercato regolamentato; 

-   devono assicurare il rispetto dei limiti al numero degli incarichi previsti dall’art. 91 della Direttiva 
2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività 
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento 
(CRD IV) e dagli artt. 144-duodecies ss. del Regolamento Consob adottato con delibera n. 
11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”); 

-  fermo quanto sopra, relativamente al cumulo degli incarichi, non possono (a) comunque essere 
amministratori esecutivi in altre società con ricavi totali superiori a 50 milioni di Euro o (b) 
assumere cariche non esecutive in organi di amministrazione di altre imprese finalizzate alla 
produzione e/o allo scambio di beni o servizi con ricavi superiori a 500 milioni di Euro, di imprese 
bancarie o finanziarie aventi un totale dell’attivo almeno pari a 5 miliardi di Euro, di imprese 
assicurative con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di Euro,  in 
numero superiore a due. I dati dimensionali indicati dalla presente alinea sono calcolati sui dati 
dell’ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del bilancio consolidato. Resta in ogni caso 
ferma la disciplina pro tempore vigente in materia di divieto di interlocking; 

-  devono tutti essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 21 dello Statuto; 
-  almeno 2  (due ) devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ed aver esercitato l’attività 

di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni. 
   
Fermo quanto sopra, alla luce della rilevanza delle responsabilità che andranno ad assumere i 
Consiglieri di Amministrazione, i Soci, ai fini della presentazione delle liste, sono invitati a tenere in 
considerazione quanto illustrato nel “Documento composizione quali-quantitativa del Consiglio” 
approvato dal Consiglio di Sorveglianza uscente (disponibile sul sito internet “www.ubibanca.it, 
sezione soci, Assemblea e comunicazioni ai Soci, Assemblea dei Soci aprile 2019”), il quale definisce 
il profilo teorico dei candidati e i criteri di composizione complessiva dal Consiglio di 
Amministrazione alla luce dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 
applicabili e in particolare delle previsioni e principi contenuti nei seguenti documenti: 

• nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 
sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle 
imprese di investimento (CRD IV) e Regolamento (UE) n. 575 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di 
investimento (CRR); 

• nelle EBA Guidelines in materia di Internal Governance (2017) entrate in vigore il 30 giugno 
2018; 

• nella EBA/ESMA Joint Guidelines in materia di verifica della idoneità dei componenti degli 
organi di supervisione strategica e gestione nonché dei titolari di funzioni chiave (i cc.dd. key 
function holders) (2017), entrate in vigore il 30 giugno 2018; 
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• nella Guida BCE relativa alla verifica dei requisiti di Fit & Proper, pubblicata in data 26 settembre 
2017 e aggiornata a maggio 2018. 

Si evidenzia, infine, che, nel formulare le proprie raccomandazioni ai soci, il Consiglio di 
Sorveglianza uscente ha tenuto conto anche dei principi contenuti nello schema di Decreto 
Ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento degli 
incarichi, attuativo del nuovo art. 26 del TUB, la cui consultazione si è conclusa in data 22 settembre 
2017 (lo “Schema di DM”). 

Ferme restando le disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili che disciplinano le 
modalità di nomina dei Consiglieri di Amministrazione e che si intendono qui integralmente 
richiamate, vengono di seguito illustrate le modalità di presentazione delle liste. 

 

Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea procede sulla base di 
liste presentate dai Soci, le quali dovranno contenere il nominativo di almeno due e non più di quindici 
candidati, di cui almeno uno nella seconda sezione. Ciascuna lista è divisa in due sezioni di 
nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero e dovrà indicare, separatamente, nella 
prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche 
alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione che dovranno essere indicati 
nella seconda sezione. 

Ciascuna lista contenente almeno tre candidati dovrà: (i) essere composta da candidati appartenenti 
ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei 
candidati, (ii) contenere un numero di candidati nella prima sezione per almeno la metà muniti dei 
requisiti di indipendenza (con arrotondamento per eccesso all’unità superiore qualora 
dall’applicazione di tale quota non risulti un numero intero), mentre tutti i candidati della seconda 
sezione dovranno essere muniti dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 21 dello Statuto e alla 
normativa pro tempore vigente. Dovrà altresì contenere nella seconda sezione almeno due candidati 
muniti dei requisiti di cui all’art. 20.8 dello Statuto (ossia essere iscritti al Registro dei Revisori Legali 
ed aver esercitato l’attività di revisore legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni). 

Ciascun candidato potrà essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo 
giorno precedente l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 marzo 2019) e dovranno 
essere corredate dalle informazioni relative all’identità dei Soci che le hanno presentate, con 
l’indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale del capitale sociale complessivamente 
detenuta dai Soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione 
dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla 
normativa pro tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie 
alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione prevista può essere prodotta anche 
successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea con le 
modalità previste dalla normativa vigente, ossia entro il 22 marzo 2019. Si rammenta che la titolarità 
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di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a 
favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca. 

Ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione uno o più Soci che 
rappresentino almeno l’1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa 
pro tempore vigente, potranno presentare una lista di candidati.  Con Determinazione Dirigenziale 
del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 13 del 24 gennaio 2019 la Consob ha 
determinato, per UBI Banca, nell’1% del capitale sociale la quota di partecipazione minima richiesta 
per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo. 

Ciascun Socio e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni di UBI Banca 
non potranno presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società 
fiduciarie: in caso di inosservanza, la loro sottoscrizione non viene computata per alcuna lista. 

La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza 
secondo modalità rese note nell’avviso di convocazione, che consentano l’identificazione dei soggetti 
che procedono al deposito. 

Unitamente a ciascuna lista dovrà essere depositata un’esauriente informativa sulle caratteristiche 
personali e professionali dei candidati e comprensiva degli incarichi di amministrazione o di controllo 
ricoperti in altre società, nonché (i) una dichiarazione relativa alla loro accettazione della candidatura 
e attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e dallo statuto e (ii) 
un questionario contenente ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità 
per la carica ricoperta.  

Al fine di agevolare le operazioni di presentazione delle liste, un facsimile di detta documentazione 
sarà reso disponibile sul sito internet “www.ubibanca.it, sezione Soci, Assemblea e comunicazioni ai 
Soci, Assemblea dei Soci aprile 2019”. 

Si ricorda inoltre che i Soci che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle disposizioni 
previste dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob adottato con delibera n. 
11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) e dalle raccomandazioni formulate da Consob con 
comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Un facsimile della dichiarazione di cui all'art. 
144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti sarà reso disponibile sul sito internet 
“www.ubibanca.it, sezione Soci, Assemblea e comunicazioni ai Soci, Assemblea dei Soci aprile 
2019”. 

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono saranno considerate come non 
presentate.  

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 dell’art. 22 dello Statuto (ossia il 
18 marzo 2019, venticinquesimo giorno precedente l’Assemblea in unica convocazione) sia stata 
depositata una sola lista, ovvero una lista con candidati solo nella prima sezione ovvero con candidati 
solo nella seconda sezione, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne darà 
prontamente notizia al pubblico mediante apposito comunicato; in tal caso, potranno essere presentate 
liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza (ossia entro il 21 marzo 2019) e la 
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soglia minima per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (e sarà quindi dello 0,5% del 
capitale sociale). 

Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità previste dalla normativa regolamentare vigente. In 
particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 22 marzo 2019) le 
liste saranno disponibili presso la sede sociale e pubblicate ai sensi di legge e di regolamento sul sito 
internet della società e con le modalità previste dalla Consob con regolamento.  

 

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 22, comma 12 dello Statuto, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si 
procede come segue: 

a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime tre che hanno 
ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai Soci e che non siano collegate ai sensi della 
disciplina vigente;  

b) b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno 
del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti 
saranno tratti dalla prima sezione 10 candidati e 4 dalla seconda sezione. Dalla lista che ha 
ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un candidato dalla seconda sezione. In 
tale caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non spetterà alcun 
candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti;  

b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una 
percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiori al 30%, dalla lista che 
ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti dalla prima sezione 9 candidati e dalla seconda 
sezione 4 candidati, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti 
saranno tratti 1 candidato della prima sezione e 1 candidato della seconda sezione. Nel caso in 
cui la lista risultata terza per numero di voti conseguiti in Assemblea abbia ottenuto più del 15% 
dei voti espressi, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 9 candidati 
dalla prima sezione e 3 candidati dalla seconda sezione; 2 candidati saranno tratti dalla seconda 
sezione della lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea, mentre il restante 
candidato sarà tratto dalla prima sezione della lista risultata terza per numero di voti ottenuti in 
Assemblea; 

b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno 
il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno 
tratti 9 membri dalla prima sezione e 3 dalla seconda sezione, mentre dalla lista che ha ottenuto 
il secondo maggior numero di voti saranno tratti 1 candidato dalla prima sezione e 2 dalla 
seconda. In tal caso, alla lista risultata terza per numero di voti ottenuti in Assemblea non 
spetterà alcun candidato, e ciò indipendentemente dal numero di voti ottenuti. 

Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati 
della prima e/o della seconda sezione sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei 
consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo 
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maggior numero di voti e che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea; qualora 
non residuino dalla predetta lista ulteriori candidati, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa 
sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina (art. 22, comma 13 dello Statuto). 

Qualora, a seguito dell’individuazione dei candidati da trarre dalle liste maggiormente votate secondo 
le modalità indicate dall’art. 22, comma 12 dello Statuto, in base all’ordine progressivo con cui gli 
stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni 
tra generi sancite dall’art. 22, comma 5(i) dello Statuto ovvero l’ulteriore proporzione prevista 
dall’art. 20, comma 10 dello Statuto (almeno 2/3 dei componenti del Consiglio in possesso dei 
requisiti di indipendenza) ovvero quanto previsto dall’art. 20, comma 8 del medesimo Statuto (almeno 
due componenti iscritti al Registro dei Revisori Legali e che abbiano esercitato l’attività di revisore 
legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni), non si considereranno eletti gli ultimi 
nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata 
normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di 
appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di 
Amministrazione previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, sempre procedendo secondo 
l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di 
appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere 
risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto 
dell’ulteriore proporzione prevista dall’art. 20, comma 10 dello Statuto dovranno essere tratti da 
ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo 
l'esito delle votazioni. In tal caso, qualora le liste di minoranza non abbiano rispettato le proporzioni 
fra generi stabilite dall’art. 22, comma 5(i) dello Statuto, i candidati da nominare in modo da ristabilire 
la proporzione fra i generi saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di 
voti, ovvero dalla lista che ha espresso la maggioranza dei Consiglieri ai sensi dei commi 12 e 13 
dell’art. 22 dello Statuto. 

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la 
maggioranza richiesta per l'Assemblea ordinaria, da tale lista sono tratti tutti i 15 Consiglieri di 
amministrazione, compresi i 5 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.  

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il 
procedimento precedenti sopra descritto ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, 
l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti per la nomina; 
a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età. 

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in 
votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale. 

Ciascun Socio potrà votare una sola lista. 

 

Modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano, 
rispettivamente, al candidato indicato al primo ed al secondo posto della prima sezione della lista che 
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ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero della lista da cui ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 22 
dello Statuto è stato tratto il maggior numero di consiglieri ovvero ancora dell'unica lista presentata, 
ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea nel caso in cui non sia stata presentata alcuna 
lista. 

 

Modalità di nomina del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al 
primo posto della seconda sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, 
salvo che da detta lista sia stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in caso di 
applicazione dell’art. 22, comma 13 dello Statuto. In quest’ultimo caso la carica di Presidente del 
Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda 
sezione della lista dalla quale non sia stata tratta la maggioranza dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione e che sia risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea.  

In difetto, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato 
indicato al primo posto della seconda sezione dell’unica lista presentata ovvero al membro nominato 
come tale dall’Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.  

 

Febbraio 2019 

 

 

      IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA   IL CONSIGLIO DI GESTIONE 


