
ESTRATTO DAL PROTOCOLLO DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 28/01/2022 

 

 

Composizione ottimale del collegio sindacale 

 

1. Composizione quantitativa del collegio sindacale 

Il presidente fa riferimento alle disposizioni normative vigenti e allo statuto tipo, secondo il 

quale il collegio sindacale nelle Casse Ruarali Raiffeisen è composto da tre membri effettivi e 

due membri supplenti. Il collegio sindacale decide all'unanimità di adottare questo numero per 

la composizione quantitativa ottimale. 

2. Composizione qualititativa del collegio sindacale 

2.1 Esperienza professionale e competenza professionale dei membri del collegio sindacale 

Per quanto riguarda la professionalità dei membri del collegio sindacale, l'art. 4 della L.Reg. n. 

1/2000 stabilisce i requisiti minimi di esperienza professionale dei membri. Di conseguenza, 

almeno un membro del collegio sindacale, se è composto da tre membri, o almeno due membri 

del collegio sindacale, se è composto da più di tre membri, e - in entrambi i casi - almeno un 

sindaco supplente deve essere scelto tra le persone fisiche che sono iscritte nel registro dei 

revisori legali e che abbiano esercitatol’attività di revisione legale dei conti per un periodo non 

inferiorre a 3 anni. Gli altri membri e i membri supplenti del collegio sindacale sono scelti tra 

persone fisiche che  abbiano esercitato per almeno tre anni l'attività di sindaco o le attività di 

cui all'art. 4 comma 1 e comma 3 della L.Reg. n. 1/2000. Il presidente del collegio sindacale 

deve aver esercitato per almeno quattro anni l'attività di revisore o le attività di cui ai paragrafi 

1 e 3. Per quanto riguarda la diversificazione professionale dei componenti del collegio 

sindacale, si fa riferimento al paragrafo 2.4.1. 

2.2. Formazione professionale e teorica 

In relazione alla necessità che i componenti del collegio sindacale siano in possesso di adeguate 

qualifiche e conoscenze professionali e teoriche, così come richiamato dal Regolamento di 

Vigilanza della Banca d'Italia e dalle disposizioni della L.Reg. n. 1/2000, si precisa che i 

membri del collegio sindacale devono frequentare corsi di formazione in materia di 

antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, gestione del rischio, credito, 

outsourcing, finanza, conoscenze giuridiche, ecc., con un minimo di 10 ore di formazione 

all'anno per ciascun membro. 

In merito alla necessità che i membri del collegio sindacale siano in possesso di adeguate 

qualifiche e conoscenze professionali e tecniche, di cui alla presente circolare, si precisa che 

l'Assemblea Generale, con delibera del 07.05.2021, ha adottato un proprio regolamento 

elettorale che, tra l'altro, prevede l'introduzione di un sistema di crediti formativi, in base al 

quale ogni membro del collegio sindacale deve disporre di un minimo di 10 crediti all'anno per 

aver frequentato corsi di formazione. Per il primo mandato, il numero di ore di formazione sarà 

aumentato della metà. 

I mandatari che soddisfano i requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera c) 

della L. Reg.  n. 1/2000 devono seguire un programma di formazione obbligatorio organizzato 

dalla Federazione Raiffeisen in collaborazione con le università. 

2.3. Tempo ragionevole per l'esercizio dell'ufficio 

Il Presidente ha richiamato il neo introdotto art. 4-quinquies della L.Reg. n. 1/2000 sul dovere 

per gli esponenti di dedicare il tempo adeguato all'esercizio della loro carica e ha sottolineato 

l'importanza di questa disponibilità per il buon funzionamento dell'organo. Secondo questa 

normativa, i singoli membri del collegio sindacale dovrebbero essere presenti alle riunioni del 

collegio sindacale, approfittare delle opportunità di ulteriore formazione, così come dedicare 

del tempo adeguato per elaborare e, se necessario, approfondire le informazioni, i documenti e 

altri argomenti trasmessi loro e portati alla loro attenzione. 



In questo contesto, si sottolinea che la Cassa Rurale ha già fissato i limiti per il cumulo di 

incarichi con risoluzione del 07.05.2021. Il Presidente fa presente che nel corso della prossima 

modifica statutaria saranno definiti nello Statuto i limiti relativi al cumulo degli incarichi così 

come previsto anche dall'art. 4-quinquies della L.Reg.  n. 1/2000.  

L'art. 4-quinquies della L.Reg. n. 1/2000 prevede inoltre che l'esponente della Cassa Rurale 

dichiari per iscritto di essere in grado di dedicare alla carica almeno il tempo ritenuto necessario 

dalla banca. Il Presidente propone di definire la quantità di tempo ritenuta idonea per la carica 

di membro effettivo del collegio sindacale e quella per la carica di Presidente. Nel fare ciò, il 

Presidente propone di ispirarsi ai valori standard proposti dalla Federazione Raiffeisen come 

quantità di tempo adeguata per l'esercizio della carica. Il collegio sindacale discute in dettaglio 

le fasce definite e le valuta alla luce dei requisiti interni della banca in relazione alle dimensioni 

e alla complessità della propria Cassa Rurale. Per la carica di membro effettivo del collegio 

sindacale, si considera necessario un impegno complessivo annuale di almeno 10 giorni. Per la 

carica di presidente, si considera necessario impegno complessivo annuale di 13 giorni. 

2.4. Diversificazione appropriata del collegio sindacale 

Il Presidente ricorda che, in base alle norme di vigilanza della Banca d'Italia e ora anche in base 

all'art. 5 della L.Reg. n. 1/2000, è necessario assicurare un'adeguata diversificazione nella 

composizione degli organi della Cassa Rurale. L'adeguata diversificazione degli organi 

dovrebbe promuovere lo stimolo dello scambio e del dialogo all'interno dell'organo, favorire 

diversi approcci e punti di vista nell'analisi delle questioni e nel processo decisionale, e 

coinvolgere ogni singolo membro nel processo decisionale. La diversificazione riguarda le 

qualifiche professionali/tecniche, il genere, l‘ età e la durata di permanenza nell’incarico. 

2.4.1 Diversificazione professionale 

Per quanto riguarda la diversificazione professionale, il Presidente sottolinea che, secondo la L.  

Reg. n. 1/2000, i membri dell'organo, considerati nel loro insieme, dovrebbero possedere le 

competenze adatte a raggiungere gli obiettivi di diversificazione menzionati nel precedente 

capitolo 2.4. Nel rispetto dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4 della L.Reg. n. 1/2000, 

si precisa che il collegio sindacale ritiene necessario che per un'adeguata composizione 

collegiale e diversificazione, almeno 1 membro del collegio sindacale sia un revisore iscritto 

all'albo. Almeno 1 membro del collegio sindacale ha esercitato funzioni amministrative o 

manageriali in società e quindi ha competenze specifiche in materia di organizzazione e 

gestione aziendale, e almeno 1 membro di detto organo è un libero professionista in ambito 

intellettuale e quindi ha competenze specifiche in campo giuridico, economico o finanziario. 

2.4.2 Diversificazione legata all'età 

Il presidente sottolinea inoltre l'importanza di un'adeguata diversificazione per quanto riguarda 

l'età dei membri del collegio sindacale. In particolare, si dovrebbe promuovere l'ingresso di 

giovani membri nel collegio sindacale. Di conseguenza, propone di fissare un numero minimo 

di rappresentanti per i diversi gruppi di età. 

Il collegio sindacale decide che almeno 1 membro del collegio sindacale deve avere meno di 

50 anni. 

2.4.3 Diversificazione di genere 

Per quanto riguarda la diversificazione di genere nel collegio sindacale, il presidente ha fatto 

riferimento all'articolo 5 della L.Reg. n. 1/2000, che prescrive un numero minimo di 

rappresentanti del genere meno rappresentato. Di conseguenza, in un collegio sindacale con tre 

membri effettivi e due membri supplenti, almeno un membro effettivo deve appartenere al 

genere meno rappresentato. Al fine di garantire il buon funzionamento dell'organo in caso di 

dimissioni dei membri, è anche ragionevole alla luce delle disposizioni di governance aziendale 

che un membro supplente appartenga al genere meno rappresentato. Se, in caso di dimissioni 

di un membro effettivo, la quota prescritta dal regolamento in materia non può essere raggiunta 

attraverso l'ingresso di membri supplenti nell‘organo, l'Assemblea Generale deve essere 

convocata immediatamente. In relazione a questa disposizione, il Presidente sottolinea 



l'impegno della Cassa Rurale a raggiungere una rappresentanza di genere il più possibile 

equilibrata negli organi direttivi. A tal fine, il collegio sindacale delibera che, nel rispetto dei 

requisiti minimi previsti dalla L.Reg. n. 1/2000, almeno un membro effettivo e un membro 

supplente appartengano al genere meno rappresentato. 

Allo stesso tempo, il collegio sindacale approva che la rappresentanza di entrambi i generi sia 

mirata anche nelle posizioni di vertice degli organi della Cassa Rurale (presidente, presidente 

del collegio sindacale, direttore). 

2.4.4 Diversificazione rispetto alla durata del mandato 

Il Presidente richiama ancora una volta le disposizioni della L.Reg. n. 1/2000 e del 

regolamento di Vigilanza della Banca d'Italia e ricorda all'assemblea che un'adeguata 

diversificazione deve essere realizzata anche per quanto riguarda la durata o il numero dei 

mandati dei vari membri dell'organo. Ciò mira non da ultimo a consentire un mix equilibrato 

tra i mandatari nuovi o che hanno assunto la carica di recente e i mandatari che hanno già 

completato diversi mandati nella Cassa Rurale. Per raggiungere questo obiettivo, il presidente 

propone di determinare il numero minimo di nuovi e vecchi mandatari. Il collegio sindacale 

decide quindi che almeno un membro del collegio sindacale sia un nuovo eletto o assuma il 

secondo o terzo mandato nel collegio sindacale e che almeno un membro del collegio 

sindacale, invece, abbia già svolto due o più mandati nella stessa carica. 


