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Processo di elezione  

alle cariche sociali 
avviso ai sensi dell’art.24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale 

 

Si informano i Sigg. Soci che la prossima assemblea ordinaria dei Soci, indetta in I’ convocazione il 

29/04/2020 presso la sede sociale ed in II’ il giorno 22/05/2020 presso l’Auditorium Palarotari, sarà 

chiamata, tra l’altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ed il Collegio dei 

probiviri. 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Come riportato all’articolo 26, commi 1 e 2 del Regolamento Assembleare vigente, all’elezione dei 

componenti le Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) si procede su proposta del 

Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale e/o sulla base di candidature spontanee che a pena di 

inammissibilità: 

a) devono indicare la carica alla quale il candidato concorre; 

b) devono essere sottoscritte da un numero minimo di 20 (venti) soci; 

c) ogni socia/socio potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo 

delle Cariche Sociali per la cui elezione l’assemblea è convocata; 

d) devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della 

data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, ovvero 

entro e non oltre il 28/02/2020. 

Si ricorda che non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea. 

Si precisa che ai sensi delle disposizioni transitorie dello statuto (cfr. art.55.1), nell’Assemblea 2020, convocata 

per approvare il Bilancio 2019, il Consiglio di Amministrazione sarà in scadenza unitariamente. L’articolo 35.1 

con la relativa disciplina di turnazione delle scadenze, troverà prima applicazione con l’appuntamento 

assembleare del prossimo esercizio.  

Si specifica inoltre che sarà posta a rinnovo la composizione attuale confermata nel numero di 9 consiglieri.  

Nell’articolo 26, comma 3 del Regolamento assembleare si stabilisce, inoltre, che il modulo contenente le 

proposte di candidatura, predisposto dalla Cassa Rurale e reso disponibile presso la sede in corso del 

popolo n. 22 a Mezzolombardo, deve essere sottoscritto da ciascun candidato/a con firma autenticata da 

parte dei soggetti autorizzati dalla Cassa e contenere, con riferimento a ciascun candidato/a, le seguenti 

dichiarazioni: 

a) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti 

per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento assembleare ed 

elettorale;   

b) l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;  

c) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la 

professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;  
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d) l’impegno per i candidati alla carica di amministratore/trice ad adempiere, in caso di elezione, 

l’obbligo di formazione permanente;  

e) il consenso del/della candidato/a al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di 

cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla 

pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, 

nelle succursali della stessa. 

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:  

a) curriculum vitae comprensivo di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 

e l’elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società 

(redatto sul modello predisposto dalla Cassa Rurale); 

b) copia del documento d’identità in corso di validità;  

c) certificato del casellario giudiziale; 

d) certificato dei carichi pendenti. 

Le candidature presentate senza l’osservanza delle disposizioni sopra indicate sono considerate 

come non presentate. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La commissione elettorale, eletta ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento, accerterà la regolarità formale 

delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto 

sociale. La sintesi dell’analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione che sarà inoltrata 

alla Capogruppo con l’eventuale documentazione a supporto necessaria. 

L’elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o 

impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle 

valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea - in modo 

visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della 

stessa. 

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CDA 

Composizione quantitativa ottimale del CdA 

Conformemente a quanto previsto dalla circolare 285, lo Statuto della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo 

stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri, 

tra i quali il Presidente. 

Attraverso il “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” 

la Capogruppo, sulla base di un driver dimensionale dato dalla somma del totale crediti verso la clientela e 

totale raccolta diretta riferiti al bilancio dell’ultimo esercizio, definisce il numero effettivo dei componenti a 

cui dovranno adeguarsi i Consigli di Amministrazione delle Banche affiliate entro il 31/12/2021.  

Preso atto che per la nostra Cassa Rurale il numero è da ridursi a 7, per questa sessione elettorale si è ritenuto 

ancora coerente e congruo rinnovare l’attuale formazione a 9 componenti. Si rinvia il compimento del 

progetto di adeguamento all’appuntamento assembleare del prossimo anno, contestualmente all’avvio del 

processo di turnazione delle scadenze (art.35 Statuto). 

Composizione qualitativa ottimale del CdA 

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, la Circolare Banca d’Italia n. 285/13 prevede che, 

sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano 

presenti soggetti: 
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- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è 

chiamato a svolgere; 

- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate 

in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca; 

- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire 

che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, 

possa effettivamente contribuire, fra l’altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad 

assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca; 

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico; 

- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della Banca 

indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi 

operano con autonomia di giudizio. 

L’autorevolezza e la professionalità dei consiglieri devono essere adeguate all’efficace esercizio di queste 

funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca. 

Con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere 

adeguatamente diversificata in modo da: 

- alimentare il confronto e la dialettica interna; 

- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di 

decisioni. 

- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e 

dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; 

- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca 

Affiliata. 

A tali fini, è opportuno che ciascuna area di competenza sia presidiata con specifiche professionalità 

specialistiche in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole.  

Ciò comporta la necessità della presenza nel Consiglio di Amministrazione di profili professionali, per quanto 

diversificati, tra loro coerenti e complementari, al fine di favorire un efficace dialogo interno all’organo 

amministrativo assicurando possibilità di approfondimento, apertura e capacità di dibattito, e permettere 

un’adeguata costituzione e funzionalità degli eventuali comitati endo-consiliari. 

La descrizione dei requisiti attesi in materia di: 

- competenza; 

- professionalità; 

- onorabilità; 

- correttezza; 

- assenza di incompatibilità e conflitti d’interesse; 

- disponibilità di tempo; 

- rappresentatività della base sociale e conoscenza del territorio di riferimento; 

- equilibrio tra generi e diversità; 

- indipendenza; 

- formazione; 

è riportata in dettaglio nel “Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale delle Banche affiliate” reso 

disponibile ai/alle candidati/e sul sito internet www.cr-rotalianagiovo.net e comunque consegnato assieme 

al modulo per le proposte di candidatura. 

 

http://www.cr-rotalianagiovo.net/
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L’accertamento della regolarità formale delle candidature a la sussistenza dei requisiti descritti nel 

modello sopra citato, in conformità alle previsioni Statutarie ed alla Regolamentazione in materia, si 

tradurranno in un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica di amministratore/trice che sarà 

espresso, in relazione al procedimento elettorale semplificato applicabile alla Cassa Rurale in conformità al 

contratto di coesione (comunicazione CCB 28/01/2020), dalla Commissione elettorale allo scopo nominata 

dalla Cassa Rurale Rotaliana e Giovo. 

 

 

CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO 

Il Presidente 

 

 

 

Mezzolombardo, 28/01/2020 


