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DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVO ALL'ANNO 2022.
Le nuove Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui all’aggiornamento del 6 maggio 2014 relativo alla Circolare
285 del 17 dicembre 2013, dispongono alla Sezione IV, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo l, che gli organi con funzione di
supervisione strategica e - se collegiali - di gestione sottopongano a un periodico processo di autovalutazione la
composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.
Si provvede di seguito ad illustrare il processo di autovalutazione effettuato dal Collegio Sindacale della Cassa al
fine di adempiere a quanto previsto dalle sopracitate disposizioni di Vigilanza.
Metodologia utilizzata nel percorso di autovalutazione
Il processo di autovalutazione si è articolato nelle seguenti fasi:
1.

Adozione del "Regolamento dell’Autovalutazione del Collegio Sindacale".
Nel Regolamento predisposto dalla Capogruppo, approvato dal CDA di Cassa Centrale in data 23.01.2019 ed
approvato dal CDA della Cassa Rurale in data 18 febbraio 2019, e nel “Regolamento del Processo di
Autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate” approvato dal Cda di Capogruppo in data 16.12.2021
ed adottato dalla Cassa Rurale il 10.01.2022 è dettagliatamente indicato il processo metodologico inerente il
percorso di autovalutazione. In tale ambito sono state previsti degli specifici questionari finalizzati ad acquisire le
informazioni inerenti l'adeguatezza della professionalità del componente del collegio sindacale (competenze,
esperienze, aggiornamento professionale, ... ) per l'assunzione delle decisioni su specifiche aree tematiche che
assumono particolare rilevanza ai fini della sana e prudente gestione così come definito dalle nuove disposizioni
di Vigilanza. Tale questionario è funzionale inoltre a misurare la valutazione individuale rispetto all'adeguatezza
del funzionamento del Collegio Sindacale anche in applicazione del regolamento dei flussi informativi. In detto
Regolamento sono altresì normate le fasi con cui è processato il percorso di autovalutazione che prevede:
a.

una prima fase di istruttoria delle informazioni e dei dati raccolti;

b.

una seconda fase di elaborazione di quanto emerso;

c.

una fase finale di predisposizione degli esiti, di individuazione dei punti di forza e di debolezza, di
predisposizione delle eventuali misure correttive e degli interventi di miglioramento individuati.

2.

Fase di prima istruttoria e somministrazione dei questionari all'uopo predisposti.
La fase di istruttoria e raccolta delle informazioni, si è espletata mediante la somministrazione ad ogni
componente del collegio sindacale, dei questionari previsti dal citato Regolamento.
Il questionario, strutturato in forma standardizzata, nominativa e anonima, riassume le principali aree tematiche
attinenti la funzione di controllo del Collegio Sindacale.
Detto questionario è stato preventivamente illustrato in forma collegiale e successivamente anche singolarmente
ad ogni esponente, affinché la relativa compilazione potesse essere effettuata con piena consapevolezza delle

tematiche ivi trattate. I questionari debitamente compilati dai singoli componenti sono allegati al presente
documento di autovalutazione.
3.

Fase elaborativa dei dati raccolti
La fase di elaborazione dei dati raccolti è stata effettuata con l'ausilio del referente Risk Management, il quale ha
sintetizzato i risultati emersi dai singoli questionari e predisposto quindi un primo set di indicazioni che sono state
poi sottoposte all'analisi e valutazione del Collegio Sindacale. Ne è seguita un'ampia ed articolata discussione
dalla quale sono poi emerse le valutazioni collegiali sull'adeguatezza della composizione del Collegio Sindacale
e sul relativo funzionamento, i cui giudizi sono stati riassunti nell'apposta tabella prevista nel Regolamento Tabella
3.

4.

Fase di discussione collegiale degli esiti e di predisposizione delle eventuali misure correttive e degli
interventi di miglioramento individuati.
Il Collegio Sindacale nella sua collegialità ha analizzato la sintesi delle aree tematiche sviluppate nella fase
elaborativa ed ha quindi declinato i relativi punti di debolezza individuati.
In tale ambito sono quindi definiti gli interventi di miglioramento indicando la tipologia degli stessi e le relative
tempistiche di realizzazione, riportati sinteticamente nell'apposita tabella prevista dal "Regolamento".

Aspetti relativi al funzionamento e alla composizione degli Organi
Funzionalità degli organi
La nuova composizione del Collegio Sindacale è stata determinata in seguito agli esiti dell’Assemblea Sociale
tenutasi in data 18 maggio 2019.
Sono stati eletti come Sindaci Effettivi i signori Sonia Rossi (Presidente del Collegio), Borzaga Gilberto e Turri
Stefania. Sono stati eletti come Sindaci Supplenti i signori Berti Paolo e Segna Luciano.
Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda innanzitutto che nel corso del 2021 è ulteriormente proseguito il percorso
di approfondimento in chiave formativa dei flussi, dei report delle funzioni aziendali di controllo e delle informative
gestionali, messi a disposizione dalla Direzione e dal Risk Manager. Particolarmente rilevante è stato l'approccio alle
tematiche riguardanti gli aspetti attinenti la gestione del Capitale, l'evoluzione della disciplina prudenziale e il
processo RAF. Estrema attenzione è stata data anche agli aggiornamenti relativi al sistema dei controlli di cui al 15°
aggiornamento della circolare 263 della Banca d'Italia, alle innovazioni normative e regolamentari, ai mutamenti nella
gestione del rischio del credito.
Il Collegio si sofferma poi ad analizzare procedure, metodi di lavoro, flussi informativi e tempistiche delle riunioni, con
riguardo all'individuazione e formalizzazione delle prassi operative (convocazione, periodicità delle riunioni,
partecipazione) efficaci per l'azione degli organi sociali e la circolazione delle informazioni basate sui flussi informativi
e strumenti di diffusione forniti, per supportare l'azione responsabile dei componenti del collegio sindacale, alla luce
di quanto declinato nel regolamento dei flussi informativi recentemente aggiornato.

Su questi punti, il Presidente del Collegio riassume innanzitutto la cadenza e le principali caratterizzazioni delle
riunioni degli Organi Sociali, evidenziando che nel corso del 2021 si sono tenute complessivamente nr. 28 sedute del
Consiglio di Amministrazione e nr. 12 riunioni del Collegio Sindacale. Il Comitato Esecutivo non è mai stato convocato
considerando che ogni 15 giorni viene convocato il Consiglio di Amministrazione. Nel corso del 2021 la Commissione
Amministratori Indipendenti (composta da tre membri effettivi e uno supplente) è stata convocata nr. 05 volte per
esaminare operazioni con soggetti collegati, in conformità alle procedure deliberative adottate in materia di “Attività
di Rischio e Conflitti di Interesse nei confronti di soggetti collegati”.
Nell’ambito del Cda, le sedute vengono convocate mediante invio ad ogni amministratore/sindaco, sia attraverso
corrispondenza cartacea sia mediante strumenti di posta elettronica, dell'avviso di convocazione composto da un
articolato Ordine del Giorno, riportante gli argomenti oggetto di trattazione. Hanno di norma una durata media di circa
4,5 ore, ritenuta sufficientemente commisurata all'esigenza di un'adeguata trattazione dei diversi argomenti posti
all'ordine del giorno.
Nell’ambito del Collegio Sindacale, le riunioni si tengono di norma una volta al mese e vengono convocate mediante
invio ad ogni componente del collegio sindacale di un avviso tramite strumenti di posta elettronica. Le riunioni
vengono convocate a rotazione sui vari punti operativi della banca e hanno una durata media di 2,5 / 3,0 ore, ritenuta
sufficientemente commisurata all’esigenza di una trattazione adeguata dei diversi argomenti.
Le rendicontazioni e gli apporti periodici o al bisogno, che la struttura tecnica deve garantire agli organi sociali per il
tramite della direzione o delle funzioni aziendali di controllo, sono adeguatamente definiti nel regolamento all'uopo
deliberato.
Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia inoltre che, essendo stato effettuato il rinnovo di tutte le cariche sociali,
per la recente Assemblea Sociale è stato necessario provvedere all'accertamento preventivo della regolarità formale
delle candidature, ai sensi dell'art. 25 e 29 del regolamento assembleare; altresì, si è reso necessario provvedere
alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti aziendali.
Si evidenzia, anche, come il meccanismo della scadenza unica dei componenti il CdA e dei componenti del Collegio
Sindacale, modalità prevista dal nostro testo statutario, sostenga una fase di acquisizione delle specifiche
competenze per il governo di una banca cooperativa, salvaguardando nel contempo una continuità di gestione e un
adeguato rinnovo dei componenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 26 del Testo Unico
Bancario (TUB), l’organo amministrativo è stato chiamato a verificare il possesso in capo ai componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nominati dall’assemblea dei soci in data 18.05.2019, dei requisiti
previsti, oltre che dalle norme del codice civile, dall’articolo 26 TUB, dal Regolamento emanato dal Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con decreto n. 161/1998 nonché, stante l’appartenenza
della Banca al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, delle indicazioni in materia provenienti dalla Banca Centrale
Europea e dall’European Banking Authority, dalla regolamentazione di Gruppo e interna della Banca e, con specifico
riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, degli ulteriori requisiti previsti dal Modello.

Con particolare riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, il Presidente rammenta che, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 45.8 dello Statuto, è stato verificato il possesso, in capo a tutti i componenti dell’organo di
controllo, di tutti i requisiti prescritti dalla normativa sopra richiamata.
Ciò premesso, a fronte di un approfondimento condotto dalla Capogruppo, si ritiene necessario integrare tale verifica
procedendo ad una valutazione qualitativa dell’organo di controllo nel suo complesso, sia in termini di requisiti
di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa applicabile, sia
a livello di regolamentazione interna della Banca e più in generale del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca.
Il Presidente del Collegio Sindacale, sulla base degli accertamenti individuali già completati, rappresenta che la
composizione del Collegio Sindacale risulta complessivamente adeguata, in quanto:
a)

tutti i componenti del Collegio Sindacale soddisfano il criterio dell’onorabilità;

b)

tenuto conto del rispettivo ruolo specifico, tutti i componenti del Collegio Sindacale possiedono le conoscenze
necessarie e sufficienti per lo svolgimento dell’incarico o, se di prima nomina, si sono comunque impegnati a seguire
uno specifico piano formativo entro i primi 18 mesi dalla nomina; tutti i componenti possiedono inoltre i requisiti di
professionalità necessari e sufficienti per svolgere l’incarico loro assegnato;

c)

tutti i componenti del Collegio Sindacale appaiono in grado di agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;

d)

tutti i componenti del Collegio Sindacale appaiono in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere le proprie
funzioni connesse alla carica;

e)

il Collegio Sindacale è in possesso delle necessarie conoscenze e specializzazioni, in considerazione del fatto che il
100% dei suoi componenti detiene un livello di competenza medio – alto (laureati in materie economiche e o iscritti
nel registro dei revisori contabili e esperienza pluriennale di copertura della carica di sindaco) in tutte le aree di
conoscenza identificate nel questionario Fit & Proper;

f)

il Collegio Sindacale risulta in grado di comprendere le attività della Banca su base complessiva, ivi compresi i rischi
principali;

g)

tutti i Sindaci risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente;

h)

n. 2 (due) Sindaci appartengono al genere meno rappresentato.

La Banca ha adottato un Piano Strategico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 09.08.2021.
Il Piano Strategico individuale si inserisce nel contesto della Pianificazione Strategica Triennale di Gruppo relativa al
periodo 2021 – 2024, ed è stato predisposto seguendo le linee guida della Capogruppo.
Il Piano rappresenta la sintesi e l’evoluzione dei vari processi ovvero: Budget 2021 – 2024, Piano Operativo Annuale 2021,
Strategia NPL 2021 – 2024.
Il Piano Strategico sarà oggetto di attività “rolling” (ovvero di aggiornamento dei dati ed eventuale ri-calibrazione degli
obiettivi) con frequenza annuale.
Il contesto di riferimento nel quale si è sviluppato il Piano, prevede in sintesi:
-impatto negativo di Covid-19 sul contesto economico;
-aumento di costi derivanti da regolamentazione, vigilanza e adeguamenti organizzativi;
-innovazione tecnologica
-contesto competitivo (condizioni economiche aggressive delle grandi banche, spinta sul cross-selling).
Le principali linee programmatiche contenute nella Pianificazione Strategica sono le seguenti:



Crescita dei crediti vs clientela, a sostegno dell'economia del proprio territorio da attuare con politiche di attento
presidio del rischio credito. L'erogazione privilegerà clientela retail e i livelli di sostegno delle iniziative creditizie
non potranno prescindere da un'attenta valutazione del merito creditizio e da un corretto presidio delle garanzie;



Mantenimento di un adeguato livello della raccolta diretta, a sostegno dello sviluppo del credito;



Crescita della raccolta indiretta, nel rispetto delle politiche prudenziali e del contesto di mercato vigente tempo
per tempo;



Offerta di prodotti semplici e chiari, calibrati sul contesto di mercato che soddisfino le esigenze del cliente



Ulteriore step di crescita del settore Bancassicurazione da perseguire tramite la formazione nel continuo del
personale e la crescita di consapevolezza dell'importanza strategica del comparto;



Presidio ed attenta valutazione del Rischio Sovrano e del Rischio di Tasso che presentano potenziali criticità;



La Cassa Rurale ha l'obiettivo di investire l'eccesso di liquidità nei portafogli HTC e HTCS;



La Cassa Rurale auspica che la Capogruppo condivida con anticipo le Strategie di Business nel comparto Finanza
e che le stesse tengano in debita considerazione le diverse caratteristiche dell'attivo delle affiliate, evitando
controproducenti generalizzazioni di Strategia;



Visto il contesto di tassi bassi/negativi si cercherà di approfittare di qualche storno dei mercati per investire
l'eccesso di liquidità;



Le altre spese amministrative andranno attentamente presidiate, nella consapevolezza che vi sono componenti
di costo "non governabili", quali, ad esempio i costi per l'architettura informatica (rivisti al rialzo per investimenti
Allitude) e le spese per servizi professionali di Gruppo e non (spese di Internal Audit, Certificazione di Bilancio,
Compliance, etc.);



La Cassa Rurale auspica che, come previsto in occasione della costituzione del Gruppo Bancario, la Capogruppo
ponga maggiore attenzione ai costi dei servizi centralizzati che vengono addebitati alle affiliate, perseguendo
opportune politiche di mitigazione degli stessi;La riduzione delle Altre Spese Amministrative dipende in maniera
rilevante dalle eventuali "economie di scala" derivanti dall'adesione al Gruppo Bancario che dovrebbero palesarsi,
ormai a quasi tre anni dall'avvio del Gruppo (es. IVA di Gruppo, convenzioni sugli acquisti di Gruppo, etc.)



Rimangono poche le componenti di costo governabili direttamente dalla Cassa Rurale (es. rappresentanza e
sponsorizzazioni, ottimizzazioni organizzative ): su queste componenti la Cassa Rurale manterrà un presidio
attento, nella consapevolezza che , comunque, non può venir meno il sostegno al territorio

La Cassa ha altresì definito un processo di autovalutazione interna dell’adeguatezza della dotazione patrimoniale
(ICAAP), che dall’entrata in vigore del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca prevede la stesura solo a livello
consolidato. Tale prospetto persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale che prospettica, il capitale
complessivo necessario per fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui la Banca è esposta. La propensione al rischio in
chiave prospettica rispetto alla dotazione patrimoniale è prudente e sconta un rientro del rischio generale Banca. Il
rischio di credito risulta il principale rischio della Cassa essendo il business model della Cassa improntata al sostegno
dello sviluppo del territorio attraverso svariate forme di finanziamento. La qualità del portafoglio per anni è stata
ottimale con irrisorie percentuali di classificati a sofferenza, mentre dal 2012/2013 (complice la crisi internazionale che
ha cominciato a far sentire i propri effetti anche nel Territorio di competenza della Cassa) si è registrato un aumento
importante delle posizioni anomale, tendenza che è proseguita anche nel 2016 e nel 2017 e poi ha cominciato a
flettere nel 2018 per proseguire il trend di flessione nel 2019, nel 2020 e nel 2021 (attualmente l’NPL ratio si attesta a
10,10%). Il settore edile/immobiliare risulta essere il settore con un particolare e pronunciato deterioramento.
Fortunatamente questo settore incide in maniera marginale sul totale del credito erogato dalla Cassa Rurale. Le
politiche di svalutazione delle posizioni anomale vedono, allo stato attuale, una copertura del 95,21% sulle posizioni
classificate a sofferenza, del 57,62% sulle posizioni classificate ad inadempienza probabile. La copertura del credito
deteriorato complessivo ammonta al 63,65% , in linea con la coverage del gruppo bancario e dell’area territoriale. La
valutazione degli assets patrimoniali a sostegno dei finanziamenti è stata nuovamente rivista al ribasso nel corso del
2020 al valore di pronto realizzo per tutte le posizioni deteriorate e su tali valori è stata applicata la policy di
svalutazione adottata dalla Cassa Rurale. La redditività della Cassa nel 2020 è in flessione, per la maggiore incidenza
delle svalutazioni sul credito e per l’accantonamento al fondo rischi e oneri per contenziosi legali. La
patrimonializzazione si mantiene ottima: i fondi propri ammontano a 39,82 milioni di €uro e il CET1 è pari al 24,16%,
confermandosi come uno dei migliori indici di patrimonializzazione a livello provinciale.

In data 14 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia ha deliberato di:
1. approvare la relazione di risk assessment e l’adozione del proprio modello organizzativo e di gestione di cui al
D. Lgs. 231/2001, così come definito nel documento “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231”
disponendo che copia del documento venga divulgata tramite Database “Documentazione” in Lotus Notes presso la
sede legale e ciascuna filiale della Banca, affinché tutti i dirigenti, i dipendenti, procuratori speciali, fornitori, clienti e
collaboratori esterni di quest’ultima ed altri terzi possano prenderne conoscenza;
2. di costituire un Organismo di Vigilanza collegiale, attualmente costituito dalla Presidente, la dott.ssa Sonia
Rossi nata a Cles (TN), il 27/11/1983, codice fiscale RSSSNO83S67C794C, domiciliata per la carica presso la sede
della società, con durata fino a revoca o dimissioni; e dai membri effettivi: il Dott. Gilberto Borzaga nato a Cavareno
(TN), il 18/12/1960, codice fiscale BRZGBR60T18C380A, domiciliato per la carica presso la sede della società, con
durata fino a revoca o dimissioni; la dott.ssa Turri Stefania nata a Cles (TN) il 25/10/1987, codice fiscale
TRRSFN87R65C794R, domiciliata per la carica presso la sede della società, con durata fino a revoca o dimissioni,
conferendo altresì all’Organismo – il cui funzionamento è disciplinato dall’apposito regolamento – il potere di:
1.

svolgere attività di controllo e verifica;

2.

colloquiare alla pari, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l’autonomia di
giudizio, anche con i vertici della banca;

3.

richiedere ed acquisire informazioni da e verso ogni livello e settore della banca;

4.

accertare i comportamenti e proporre le eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato
le prescrizioni contenute nel modello organizzativo e gestionale;

5.

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi dei modelli e
predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi,
contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare occasioni di informazione al personale,
ecc…);

6.

Prosecuzione nella riduzione degli NPL, così come preventivato nel Piano 2021 – 2024.

In data 30 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le “Linee Guida in materia di responsabilità
amministrativa degli enti all’interno del Gruppo”.

Professionalità e composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.
Le disposizioni di Vigilanza prevedono che il Collegio Sindacale rappresenti, per le Casse Rurali, l’organo con
funzione di controllo e vigili sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta
amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. Il Collegio Sindacale è parte
integrante del sistema di controllo e si avvale delle funzioni aziendali di controllo e dei relativi flussi informativi, pone

particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse, segnala le irregolarità
riscontrate e richiede / verifica l’adozione di apposite misure correttive.
Il Collegio in via preliminare si è soffermato su quanto riportato dalle Disposizioni di Vigilanza in materia, dalle circolari
emanate dalle locale Federazione, nonché dalle considerazioni emerse nell'incontro tenuto dalla Divisione Vigilanza
della Banca d'Italia di Trento del 2 dicembre 2014 e nel convegno del Settore Casse Rurali tenutosi il 14 aprile 2015
con gli operatori del settore del credito, avente ad oggetto “La corporate governance delle Banche, tendenze e
prospettive" - "Gli sviluppi della regolamentazione".
Il Collegio passa quindi ad esaminare la composizione quali-quantitativa dell'organo con funzione di controllo,
tenendo presente quanto declinato all'art. 45 dello Statuto in merito alla composizione del Collegio Sindacale e
tenendo presente quanto richiesto dalla Banca d’Italia nella circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 – 1°
aggiornamento 06 maggio 2014. Da tale esame emerge che il Collegio rispecchia i requisiti di indipendenza,
onorabilità e professionalità, così come previsto dalla legge.

Tipologia categorie professionali di attività rappresentate

Liberi professionisti - commercialisti

n. 3

Dipendente – settore consulenze
imprese coop e sociali

n. 1

Pensionato

n. 1

Titolo di studio

Laureati

n. 4

Diploma di scuola media superiore

n. 1

Diploma di scuola media inferiore

n. 0

Composizione di “genere”

Componente femminile

n. 2

Componente maschile

n. 3

Età anagrafica componenti il Collegio Sindacale

Fascia fino a 45

n. 2

Fascia 46-55

n. 0

Fascia 56-65

n. 3

Fascia 66-75

n. 0

Fascia 76-85

n. 0

Anzianità di carica

Fascia da O a l mandato

n. 1

Fascia da 2 a 3 mandati

n. 2

Fascia oltre 3 mandati

n. 2

Valutazione collegiale degli elementi rilevanti rispetto all'adeguatezza della composizione e
all'adeguatezza del funzionamento del Collegio Sindacale.
I componenti dell’organo con funzione di controllo sono consapevoli della necessità di garantire il rispetto
dei requisiti di legge e di quanto richiesto all’art. 42 dello Statuto, in materia di composizione e
funzionamento. Ritengono di livello mediamente elevato il criterio di autorevolezza e di competenza con
il quale esercitano la propria funzione in Banca. Il Collegio Sindacale ritiene che il proprio livello di
conoscenza delle disposizioni di vigilanza in materia di: sistema dei controlli interni, RAS (risk appetite
statement), Piano di Continuità Operativa, gestione dei rischi, ICAAP, sia sufficientemente adeguato.

Viene ritenuto soddisfacente anche il grado di interazione con le funzioni di supervisione strategica, di
gestione e di controllo all’interno della Cassa Rurale, così come viene ritenuto complessivamente
adeguato anche il sistema dei flussi informativi idonei ad individuare eventuali carenze e/o irregolarità. I
componenti del Collegio, complessivamente, ritengono adeguata la disponibilità di tempo messa a
disposizione al fine di garantire una consapevole attività di vigilanza sulla Cassa Rurale, così come
appare sufficiente il grado di dialettica interna all’interno del Collegio stesso. Dalla valutazione collegiale,
NON emergono ambiti nei quali si evidenziano particolari necessità di intervento e/o miglioramento.

Si è quindi provveduto con il supporto dell'esecutivo all'elaborazione dei dati contenuti nelle schede ed
alla conseguente riesposizione in forma sintetica dei risultati emersi nella seguente scheda esplicativa.

Punti di debolezza emersi e pianificazione degli interventi di miglioramento.
Dall'elaborazione e valutazione collegiale degli elementi rilevanti rispetto all'adeguatezza della
composizione dell'organo di Controllo, sono stati individuati i seguenti punti di debolezza sintetizzati
nelle seguenti tabelle esplicative. Sono conseguentemente definiti relativi interventi di miglioramento
e le inerenti tempistiche di progressiva realizzazione.

Tempistiche di progressiva
Punti di debolezza individuati

Interventi di miglioramento
realizzazione

Il Collegio Sindacale ritiene opportuno evidenziare,
quale ambito

di miglioramento, l’opportunità

di
Attività di formazione per moduli e sotto-

proseguire

nel

percorso

di

consolidamento

ed

Programmazione Capogruppo
moduli proposta dalla Capogruppo

accrescimento delle proprie competenze, anche in
riferimento ai compiti derivanti dalla funzione di ODV.

Conclusioni finali inerenti il processo di autovalutazione.
Dalla successiva discussione che segue, dopo gli opportuni ed adeguati approfondimenti di quanto sopra
evidenziato, il Collegio Sindacale, sulla base di:


un’attenta valutazione delle caratteristiche richieste dalla Vigilanza per i componenti dell’Organo di
Controllo, alla luce, sia dell’art. 42 dello Statuto Sociale, che del Regolamento Assembleare che, in
primis, da quanto contenuto nella circolare Banca d’Italia nr. 285 del 17 dicembre 2013 – 1°
aggiornamento 06 maggio 2014;



un’attenta autoanalisi di come si sono esplicitati, nel corso degli ultimi anni, i criteri di funzionamento
dell’Organo di Controllo in Cassa Rurale, con particolare attenzione agli aspetti di: osservanza norme
di legge, regolamentari e statutarie, corretta amministrazione, adeguatezza assetti organizzativi e
contabili, flussi informativi, interazione con gli organi di supervisione strategica, di gestione, di
direzione e di controllo all’interno della Cassa Rurale;



una diagnosi di consapevolezza sui criteri di indipendenza, di onorabilità, di professionalità richiesti
per esercitare la funzione;

e tenuto inoltre conto:


delle tipologie di competenze ed esperienze presenti nell’attuale compagine dei componenti
dell’Organo con Funzione di Controllo;

ritiene che il Collegio Sindacale stesso è composto da esponenti che:
-

sono in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento assembleare ed elettorale vigente;

-

hanno le competenze, adatte a svolgere collegialmente le funzioni di controllo richieste dalla Vigilanza;

ritiene inoltre che il Collegio Sindacale funziona correttamente, in quanto:
-

i flussi informativi assicurano comunicazioni puntuali, adeguate, atte a permettere al Collegio
Sindacale di esercitare al meglio la propria funzione di controllo;

-

il tempo dedicato è congruo con l’impegno richiesto e adeguato allo svolgimento delle incombenze
previste;

-

le riunioni del Collegio sia per numero, che per durata, consentono di effettuare le verifiche richieste
dalla legge e dalla vigilanza in modo sufficientemente esaustivo.

In definitiva il Collegio Sindacale è convinto che la Cassa è dotata di un modello di governance, per quanto riguarda
la Funzione di controllo, sufficientemente efficiente ed efficace, pur nella consapevolezza che ci siano ulteriori margini
di miglioramento, così come evidenziati nella presente Autovalutazione.
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