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1. Oggetto 

1.1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le competenze del 
Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (il “Comitato”) istituito in 
seno al Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. (la 
“Società”) nel rispetto della normativa primaria e secondaria vigente, 
dello Statuto della Società e del Codice di Autodisciplina promosso da 
Borsa Italiana S.p.A. 

 

2. Funzioni e poteri 

2.1. Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del 
Consiglio di Amministrazione in materia di Nomine, Governance e 
Sostenibilità e dispone delle necessarie competenze e della necessaria 
indipendenza al fine di formulare le proprie valutazioni in merito alle 
nomine, alla Governance e alla Sostenibilità di Banca Generali.  

2.2. Più in particolare, il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità: 

2.2.1 supporta il Consiglio di Amministrazione nell’identificazione 
preventiva della propria composizione quali-quantitativa 
considerata ottimale ai fini della nomina o della cooptazione dei 
consiglieri. In tale contesto (i) formula pareri al Consiglio di 
Amministrazione in merito alla dimensione ed alla composizione 
dello stesso; (ii) esprime raccomandazioni in merito alle figure 
professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta 
opportuna; (iii) esprime raccomandazioni in merito al numero 
massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società 
quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, 
finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere 
considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico 
di amministratore dell’emittente, tenendo conto anche della 
partecipazione ai diversi Comitati e considerando criteri 
differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo; 
(iv) propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica 
di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire 
amministratori indipendenti; 

2.2.2 supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica successiva 
della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta 
ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina; 

 2.2.3 formula pareri al Consiglio in ordine alle deliberazioni riguardanti 
l’eventuale sostituzione dei membri dei comitati interni al 
Consiglio di Amministrazione, che si rendano necessarie durante 
la permanenza in carica del Comitato; 

 2.2.4 supporta il Consiglio di Amministrazione nel processo di 
autovalutazione; 

 2.2.5 supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica delle 
condizioni previste dall’articolo 26 del D. Lgs 385/1993; 

 2.2.6 supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei 
piani di successione nelle posizioni di vertice dell’esecutivo; 



 2.2.7 esprime pareri sulla designazione degli esponenti aziendali nelle 
Società controllate; 

 2.2.8 esamina preventivamente la relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari; 

 2.2.9 esprime pareri in merito all’assunzione, da parte degli esponenti 
aziendali, di cariche o funzioni in Società non ricomprese nel 
Gruppo Banca Generali; 

 2.2.10 supporta il Comitato Controllo e Rischi nell’individuazione dei 
responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare; 

 2.2.11  monitora l’evoluzione della normativa e delle best practices 
nazionali ed internazionali in materia di corporate governance, 
provvedendo ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in 
presenza di modifiche significative; 

 2.2.12  verifica l’allineamento del sistema di governo societario di cui il 
Gruppo Bancario risulta dotato con la normativa esterna, con le 
raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e con le best practices nazionali ed internazionali; 

 2.2.13  vigila sui temi della sostenibilità connessi all’esercizio 
dell’attività del Gruppo Bancario e alle dinamiche di interazione 
di quest’ultimo con tutti gli stakeholder, promuovendo la cultura 
della sostenibilità all’interno della Banca e delle società del Gruppo 
Bancario; 

 2.2.14  esamina l’impostazione generale del Bilancio di Sostenibilità e 
l’articolazione dei relativi contenuti, nonché la completezza e la 
trasparenza dell’informativa fornita attraverso il medesimo 
Bilancio, fornendo in proposito le proprie osservazioni al 
Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare tale 
documento; 

 2.2.15  esamina la Normativa Interna che risulta avere rilevanza nei 
confronti degli stakeholder – congiuntamente al Comitato 
Controllo e Rischi, ove tale Normativa Interna sia connessa al 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi – e formula 
osservazioni in merito al Consiglio di Amministrazione; 

 2.2.16  presidia l'evoluzione delle tematiche attinenti la responsabilità 
sociale, ambientale e di sostenibilità del Gruppo Bancario anche 
alla luce degli indirizzi e dei principi internazionali in materia; 

 2.2.17  formula proposte in materia di strategia ambientale e sociale del 
Gruppo Bancario, di obiettivi annuali e traguardi da raggiungere, 
e ne monitora nel tempo l'attuazione. 

2.3. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato tiene conto 
dell’obiettivo di evitare che i processi decisionali del Consiglio di 
Amministrazione siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di 
soggetti che possano recare pregiudizio per la Banca. 

2.4. Fermi restando i poteri dei singoli componenti nella qualità di 
Amministratori della Società, nello svolgimento delle proprie funzioni, il 
Comitato avrà facoltà, fin dalla fase istruttoria, di accedere alle 



informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei 
compiti allo stesso assegnati e dispone delle  risorse finanziarie sufficienti 
a garantirne l’indipendenza operativa nei termini e nei limiti di spesa 
eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 

 

3. Composizione e durata 

3.1. Il Comitato è composto da tre membri del Consiglio di Amministrazione, 
tutti indipendenti. 

3.2. Il Comitato decade all’atto della cessazione, per qualsivoglia causa, del 
Consiglio di Amministrazione. 

3.3. Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il 
Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri 
membri nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 3.1. 

 

4. Adunanze 

4.1. Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente o di chi ne fa le veci, 
nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso, con indicazione 
dell’ordine del giorno, trasmesso a tutti i suoi membri.  

4.2. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o 
altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli 
altri sindaci. A tal fine, l’avviso di convocazione è trasmesso anche al 
Presidente del Collegio Sindacale. 

4.3. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni liberi prima di quello 
fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere più breve, 
purché la convocazione sia effettuata a mezzo email o altro strumento 
idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata. 

4.4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza 
dei membri in carica. 

4.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di 
voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato 
per rappresentanza. 

4.6. Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 

4.7. E’ ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza, 
nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 
essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel 
luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 

4.8. Alle riunioni del Comitato partecipa l’Amministratore Delegato e Direttore 
Generale (qualora all'ordine del giorno non ci siano argomenti relativi alla 
sua posizione) e possono partecipare, su invito del Comitato stesso, anche 
soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all’ordine 
del giorno. 



4.9. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni per lo svolgimento delle 
proprie funzioni. 

 

5. Presidente del Comitato 

5.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri 
del Comitato. 

5.2. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal 
membro del Comitato più anziano d’età. 

5.3. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, 
dirige, coordina e modera la discussione, rappresenta il Comitato in 
occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nei rapporti 
con gli altri Organi Sociali, potendo altresì sottoscrivere a nome del 
Comitato le relazioni ed i pareri da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione. 

5.4. Il Presidente garantisce l’efficacia del dibattito e si adopera affinché le 
deliberazioni alle quali giunge il Comitato siano il risultato di un’adeguata 
dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi membri. 

5.5. Il Presidente è assistito da un Segretario, individuato, salvo impedimento, 
nel Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

 

6. Spese e compensi 

6.1. Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento dell’incarico, nonché un compenso annuo stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 

7. Modifiche al Regolamento 

7.1. Il Comitato verifica periodicamente l’adeguatezza del presente 
Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali 
proposte di modifica e/o integrazione. 

 

8. Disposizioni finali 

8.1. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in 
quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Consiglio di 
Amministrazione della Società, nonché, per quanto attiene specificamente 
al funzionamento e alle funzioni del Comitato, il Codice di Autodisciplina 
approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. nella versione approvata a luglio 2015 e la Circolare di Banca 
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. 

 

 


