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Soggetti coinvolti nel P rocesso
Il Comitato Corporate Governance & Nomination (Comitato CG&N) supporta il Consiglio di
Amministrazione nelle varie fasi del Processo

COMITATO CG&N

Il Presidente del Comitato CG&N è coinvolto nel conferimento dell’incarico al Consulente Esterno
assicurando che le modalità con cui il Processo viene svolto siano efficaci e coerenti con le finalità del
Processo stesso

Un ristretto numero di Consiglieri

TASK FORCE

Nel caso in cui la Task Force non sia nominata, le attività di seguito attribuite alla competenza di
quest’ultima saranno svolte dall’intero Comitato CG&N

CONSULENTE
ESTERNO

Una o più società di “head hunting” scelte tra società di primario standing, cui attribuire l’incarico di
supportare la Banca nella ricerca di possibili candidati

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
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Individua il profilo dei candidati, nomina gli amministratori in sostituzione dei consiglieri venuti a
mancare nonché identifica i candidati alla carica di amministratore in caso di presentazione di liste da
parte del Consiglio stesso all’Assemblea o i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di
amministratore in occasione della pubblicazione del Profilo Quali-Quantitativo sul sito web

Le 4 fasi del Processo di selezione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO CG&N
NOMINA DEI MEMBRI DELLA TASK
FORCE E INCARICO AL CONSULENTE
ESTERNO

Individua:
▪ i membri della Task Force se composta solo da suoi membri
▪ Consulenti tra le primarie società di head hunting considerando
preparazione, esperienza in materia di corporate governance,
neutralità, obiettività e indipendenza di giudizio

Individua:
▪ i membri della Task Force se composta
anche da Consiglieri non appartenenti al
Comitato CG&N

o
COMITATO
CG&N

TASK FORCE E CONSULENTE ESTERNO
DEFINIZIONE DEL PROFILO DEI
CANDIDATI

Identificano le caratteristiche personali, professionali e di indipendenza
considerate ottimali
Presentano il profilo ideale al Comitato CG&N

CONSULENTE ESTERNO
INTERVISTE DEI CANDIDATI

Individua una lista di possibili candidati
(“long list”)

COMITATO CG&N
NOMINA/
PREDISPOSIZIONE DELLA LISTA E
INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

Parere favorevole: proposta di
approvazione al Consiglio di
Amministrazione

TASK FORCE
Avvia interviste individuali con ciascuno dei possibili
candidati
Sottopone al Comitato CG&N una ristretta lista di
candidati (“short list”)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esamina la short list
Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei
candidati

Delibera in merito alla proposta formulata dal
Comitato CG&N
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