








































































































































































































































































 

TESTI NORMATIVI E STATUTARI DI RIFERIMENTO ALLEGATI ALLE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  

 



 

D.Lgs. 24-2-1998 n. 58 
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 
febbraio 1996, n. 52. 

 
Sezione V  

Organi di controllo  
 
148. Composizione. 
 
1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:  

a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;  
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;  
c) [criteri e modalità per la nomina del presidente];  
d) [limiti al cumulo degli incarichi].  

 
2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del 
collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che 
hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.  
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.  
 
3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:  

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;  
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, 

il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, 
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;  

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano 
od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera 
b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indipendenza.  
 
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e 
l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio 
di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla 
carica.  
 
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.  
 
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il 
rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-
ter, comma 3.  
 
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, 
nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla 
nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta di 
qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza  

 



 

Codice Civile 
c.c. art. 2409-duodecies. Consiglio di sorveglianza. 

2409-duodecies. Consiglio di sorveglianza. 

Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di 
componenti, anche non soci, non inferiore a tre. 

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli 
articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa 
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. 

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva 
assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha 
effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito. 

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei 
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. 

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono 
revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto 
comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la 
revoca avviene senza giusta causa. 

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può 
subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea 
provvede senza indugio alla loro sostituzione. 

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. 

Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. 

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono 
dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; 

b) i componenti del consiglio di gestione; 

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune 
controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera 
retribuita che ne compromettano l'indipendenza. 

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e 
criteri per il cumulo degli incarichi. 

 



 

D.M. 30 marzo 2000, n. 162. 
Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità 
dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  

di concerto con  
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  
Visto l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i membri del collegio sindacale 
delle società quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti con 
regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;  
Visto l'articolo 13, comma 2, del testo unico, richiamato dall'articolo 148, comma 4, in base al 
quale il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio 
di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto 
sopravvenuto;  
Sentita la Consob;  
Sentita la Banca d'Italia;  
Sentito l'Isvap;  
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti 
normativi in data 20 marzo 2000;  
Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
Adotta il seguente regolamento:  

 
1. Requisiti di professionalità. 
1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi 
dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano 
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno 
uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se 
questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.  
2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro 
che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:  

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 
capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero  



b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, 
ovvero  

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori 
creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di 
attività dell'impresa.  
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i 
settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere 
ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai 
commi precedenti.  
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo 
ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso 
hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:  

a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;  
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a 

procedure di amministrazione straordinaria.  
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato 
adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio 
previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli 
agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato 
regolamentato.  
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi 
provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato 
adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di 
cambio.  

 
2. Requisiti di onorabilità. 
1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta 
da coloro che:  

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;  

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in 
materia tributaria e di strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e 
nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;  

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 
colposo.  



2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da 
coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, 
lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.  

 
3. Accertamento dei requisiti. 
1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la 
sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.  
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, 
l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e 
dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una 
valutazione di equivalenza sostanziale.  

 
4. Società operanti nei settori sottoposti a vigilanza. 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai sindaci delle società di cui 
all'articolo 1, comma 1, che operano in settori sottoposti a vigilanza unitamente alle 
disposizioni di settore che prevedono ulteriori condizioni per la sussistenza dei requisiti di 
professionalità e onorabilità dei sindaci.  

 
5. Norma transitoria. 
1. I collegi sindacali delle società di cui all'articolo 1, comma 1, già nominati restano in carica 
fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.  



 

D.M. 18 marzo 1998, n. 161. 
Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e 
professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.  

 
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;  
Visto in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i 
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono 
possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del 
tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;  
Visto inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il 
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione 
temporanea dalla carica e la sua durata;  
Sentita la Banca d'Italia;  
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli 
atti normativi in data 23 febbraio 1998;  
Vista la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata 
legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;  
Adotta il seguente regolamento:  

 
1. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione 
di banche s.p.a. e di banche popolari. 
1. I 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:  

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;  
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, 

assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;  
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;  
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 

aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti 
pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le 
funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.  
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di 
professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di 
almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.  
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica 
competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso 



esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un 
quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una 
dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. 
Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni 
equivalenti a quella di direttore generale.  
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, 
valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale 
della riunione le valutazioni effettuate.  

 
2. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione 
di banche di credito cooperativo. 
1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver 
svolto per un periodo non inferiore a un anno:  

a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;  
b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o 

assicurativo;  
c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti 

a carattere mutualistico.  
2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione 
equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, 
mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.  
3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, 
valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale 
della riunione le valutazioni effettuate.  

 
3. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche. 
1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro 
dei revisori contabili.  

 
4. Situazioni impeditive. 
1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche 
coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno 
svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a 
liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio 
superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.  
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:  

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel 
settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di 
amministrazione straordinaria;  

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli 
impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato 
regolamentato.  



3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi 
provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato 
adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.  

 
5. Requisiti di onorabilità. 
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche 
non possono essere ricoperte da coloro che:  

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 
del codice civile;  

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;  

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 
mobiliari, di strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e 
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ;  

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;  

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 
colposo.  
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche 
non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una 
delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene 
previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.  
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la 
verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di 
una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.  

 
6. Sospensione dalle cariche. 
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore 
generale:  

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, 
comma 1, lettera c);  

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con 
sentenza non definitiva;  

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 , da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55 , e successive modificazioni e integrazioni;  

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.  
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato 
la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una 



delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale 
nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il 
consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle 
lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. 
Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso 
per l'intera durata delle misure ivi previste.  

 
7. Norme transitorie. 
1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento.  
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza 
dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il 
mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.  
3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate 
nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .  

 
 



STATUTO SOCIALE UBI BANCA SCPA 
 

 

 

TITOLO VI 

CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

ARTICOLO 30 

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi fra essi un 

Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i 

Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione 

del loro numero.  

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di 

Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, 

rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell’Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.  

I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione. 

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di 

ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai 

limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di 

Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) 

almeno la maggioranza deve aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività 

professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all’estero. 

I membri del Consiglio di Gestione possono essere Amministratori, membri del Consiglio di Gestione o Direttori Generali 

di società concorrenti; è peraltro richiesta l’autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza qualora si tratti di società esterne al 

Gruppo ovvero comunque non partecipate dalla Società. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che 

ricoprano tale carica.  
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TITOLO VIII 

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 

ARTICOLO 44 

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un 

Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall’Assemblea secondo quanto stabilito dall’Articolo 45, e due Vice 

Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza 

restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea prevista dal secondo comma dell’art.2364-bis cod.civ.. 

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo 

mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro 

sostituzione secondo quanto previsto dall’Articolo 45. 

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché 

dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio 

di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i 

soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche. 

In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro 

dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non 

possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro 

di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.  

Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall’elezione o, se 

sopravvenuta, dalla comunicazione all’interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente 

decaduto. 

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un 

compenso determinato per l’intero periodo di carica ai sensi del presente statuto. Ad essi sono altresì  assegnate medaglie di 

presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei 

comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall’Assemblea. 

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione,  ripartisce il compenso stabilito dall’Assemblea ai 

sensi dell’art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, nonché per i 

componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o 

dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l’altro, la partecipazione ai Comitati di cui all’art. 49 ed avendo cura 

che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle 

tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.  
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ARTICOLO 45 

All’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l’Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere 

presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità. 

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 

(quindici) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di 

almeno due candidati. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge 

oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. 

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con 

l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e di una 

certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla 

disciplina anche regolamentare vigente. 

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 

dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina 

legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura. 

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi 

previsti dalla disciplina vigente, la Banca ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie 

di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso 

le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà. 

All’elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate: 

a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell’Assemblea chiamata ad 

eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci 

che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) 

giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea e da indicarsi nell’avviso di convocazione; 

b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza 

assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), 

da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell’Assemblea chiamata ad eleggere il 

Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che 

rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) 

giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea e da indicarsi nell’avviso di convocazione. 

Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene 

computata per alcuna lista. 

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

Le liste presentate senza l’osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. 

Ciascun Socio può votare una sola lista. 

All’elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue: 

a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la 

maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 

(ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza; 

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla 

lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta 

lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo 

indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo 

elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece 

tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto 



nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci 

saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 

(diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza. 

c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed 

eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di 

maggioranza nelle persone non risultate già elette nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa. 

Nel caso in cui venga proposta validamente un’unica lista, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, 

qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l’assemblea ordinaria.  

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei 

commi precedenti ovvero  nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa; 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. 

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed 

al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell’unica lista presentata ovvero ai membri 

nominati come tali dall’Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella 

lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte 

dell’Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all’uopo il Consiglio di Sorveglianza 

medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine. 

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di 

Sorveglianza, l’Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all’integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente 

e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo 

comunque all’uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine. 

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:  

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto 

già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di 

minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea 

provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;  

- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) 

Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da 

sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e 

che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i 

Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione 

dell’Assemblea a maggioranza relativa; 

- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del 

precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell’Assemblea a 

maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell’ulteriore Consigliere di minoranza subentra il 

primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle 

stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di 

necessaria rappresentanza delle minoranze. 

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica 

unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. 

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all’originaria 

scadenza del Consigliere sostituito. 


