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ELEZIONI CSR 

IL NOSTRO CONTRIBUTO PER UN VOTO 

CONSAPEVOLE 
 

 

Facendo seguito al nostro comunicato del 6 settembre scorso, relativo alle votazioni per le modifiche 

statutarie della CSR, riteniamo utile fornire a tutti i soci, in servizio e in pensione, alcune informazioni 

aggiuntive, affinché ciascuno possa esprimere un voto consapevole. 

Come noto, la votazione riguarderà un punto cruciale per la vita della Cassa: la modifica dello Statuto 

con il passaggio dal modello tradizionale al sistema c.d. “duale”. In sostanza, in luogo dell’attuale 

Consiglio di amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci, il nuovo modello di governo societario 

prevede una ripartizione di ruoli tra soggetti che svolgono funzioni di supervisione strategica (Consiglio 

di sorveglianza) e soggetti con compiti gestionali (Consiglio di gestione). 

La rilevante modifica statutaria, che la maggioranza del Consiglio di amministrazione sottopone 

all’approvazione dei soci, è la diretta conseguenza di un ampio e complesso confronto che la Cassa ha 

affrontato al proprio interno a seguito delle stringenti indicazioni del Governatore della Banca d’Italia del 

20 luglio u.s. conseguenti all’ispezione terminata ad aprile 2012. 

La visita ispettiva ha confermato la solidità della struttura patrimoniale della Cassa e il suo equilibrio 

economico: la CSR continua a essere una banca largamente capitalizzata, che distribuisce utili 

significativi, gestita correttamente sul piano finanziario e l’erogazione del credito.  

Rilievi sono stati invece mossi in relazione all’accentuata conflittualità che ha caratterizzato l’attività  

del Consiglio negli ultimi tre anni, conseguenza  della crisi che ha investito la lista uscita vittoriosa dalle 

ultime elezioni sostenuta da Falbi, Cida, Cisl, Fabi e delle dimissioni di tre consiglieri espressione di 

quella lista. Conflittualità che, peraltro, non ha impedito ai consiglieri rimasti in carica di continuare a 

svolgere la propria attività al servizio dei soci avanzando proposte di assoluto rilievo tra le quali 

ricordiamo, in particolare, l’introduzione di mutui a tasso fisso legati al parametro IRS. 

Per superare i problemi che hanno investito il governo societario la Banca d’Italia ha invitato la CSR 

a prendere in considerazione l’adozione del modello “duale”. 

Il Consiglio ha valutato l’introduzione del modello proposto sotto molteplici punti di vista, soprattutto 

con riferimento a due questioni rilevanti: i compiti attribuiti rispettivamente al Consiglio di sorveglianza e 

al Consiglio di gestione e le modalità di nomina dei componenti dei due organi statutari. 

In base al nuovo modello, al Consiglio di sorveglianza, composto da nove membri e nominato 

dall’Assemblea dei soci, spetta il compito di deliberare sugli indirizzi programmatici e strategici della 

CSR e verificarne nel continuo l’attuazione, di nominare e revocare il Presidente e gli altri componenti 

del Consiglio di gestione, di approvare il bilancio di esercizio e di deliberare in materia di assistenza 

secondo il Regolamento per le Opere Assistenziali (ROA) e di beneficenza.  

Nell’ambito del Consiglio di sorveglianza sarà costituito un Comitato per il controllo interno, 

responsabile della verifica della regolarità dell’attività di amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti 

organizzativi e contabili della banca. 
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L’elezione dei componenti il Consiglio di sorveglianza, che devono essere in possesso dei requisiti 

di onorabilità, di professionalità e di ogni altro requisito prescritto dalla normativa, avviene sulla base di 

liste nelle quali i nominativi dei candidati sono ordinati in base ad un numero progressivo. Vengono 

nominati consiglieri i primi sei della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; i restanti tre sono 

tratti dalle liste che hanno raggiunto il quorum necessario. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente 

spettano al primo e al secondo eletto della lista vincente. La presidenza del Comitato di controllo interno 

spetta alla lista di minoranza. 

Il Consiglio di gestione è responsabile della conduzione dell’attività aziendale, compie tutte le 

operazioni necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dell’oggetto sociale, siano esse di ordinaria 

o straordinaria amministrazione. La rappresentanza attiva e passiva della Cassa nei confronti dei terzi e in 

giudizio, nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di gestione. 

Il Consiglio di gestione è nominato dal Consiglio di sorveglianza ed è composto da tre membri, tra 

i quali il Presidente. Il Consiglio di gestione nomina fra i suoi membri il Direttore generale. 

I membri del Consiglio di gestione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionalità e devono aver maturato nell’ultimo decennio una esperienza complessiva di almeno 

cinque anni nell’esercizio di attività professionali, gestionali o amministrative con elevato livello di 

responsabilità, in materia bancaria, finanziaria, di supervisione e di controllo in organismi di vigilanza del 

settore bancario, finanziario o assicurativo ovvero attività di sorveglianza o gestionali in banche, società 

di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione. Questi stringenti requisiti sono stati definiti allo 

scopo di garantire elevati livelli di professionalità e responsabilità nella gestione della Cassa. Su 

indicazioni della Banca d’Italia lo Statuto prevede che i componenti del Consiglio di gestione non 

possono essere dipendenti di ruolo dell’Istituto. 

Il nuovo Statuto contempla, peraltro, che il Consiglio Superiore della Banca d’Italia accerti la 

ricorrenza in capo ai candidati dei requisiti citati per la nomina a membri dell’organo di gestione. In 

questa formulazione come si vede, non si fa riferimento a forme di gradimento da parte della Banca 

d’Italia, come inizialmente ipotizzato. 

Di sensibile rilievo è l’introduzione della norma che stabilisce il principio che un terzo dei 

componenti il Consiglio di sorveglianza e il Consiglio di gestione devono appartenere al genere meno 

rappresentato. 

Il nuovo assetto dovrebbe assicurare, in linea di principio, quella separatezza tra compiti di 

indirizzo e sorveglianza e compiti gestionali necessaria, secondo le indicazioni della Banca d’Italia, per 

favorire una gestione più armoniosa e potenzialmente meno conflittuale. 

Non è detto che il solo cambio del modello societario possa da solo risolvere i problemi emersi 

negli ultimi tempi. Del resto, anche mantenendo il modello tradizionale e rafforzando i poteri della 

Direzione, diretta espressione della Banca d’Italia, si sarebbe potuta comunque raggiungere in modo 

efficace un’ampia separazione dei compiti di indirizzo da quelli gestionali. 

Tuttavia le indicazioni della Banca d’Italia sono state fortemente orientate alla introduzione del 

“duale”. Il Consiglio, presone atto e dopo un lungo ed attento approfondimento, ha definito una proposta 

di modifica statuaria che riteniamo rappresenti un soddisfacente punto di equilibrio. 

In particolare il nuovo quadro regolamentare mantiene inalterate le prerogative dei soci e assicura 

un adeguato bilanciamento dei poteri e delle responsabilità degli organi societari. 

La Fisac Cgil invita pertanto tutti i soci ad approvare le modifiche statutarie barrando sulla scheda 

la casella  

 

SI, DI APPROVARE 

 

Roma, 16 settembre 2013 

                                                                                                      La Segreteria Nazionale 


