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Il Gruppo UBI ha svolto un percorso di evoluzione de l modello di governo 
e organizzativo, che ha portato alla proposta di adozi one 
del Modello Monistico
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Elementi ed obiettivi per la scelta del sistema di amministrazione e 
controllo

Struttura 
proprietaria e grado 
apertura al mercato 

capitali di rischio

Dimensione e 
complessità 

operativa

Elementi

Efficienza della 
gestione

Efficacia dei 

OBIETTIVI

Fonte : Circolare 285 Capitolo
Governo Societario
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Struttura 
organizzativa del 

Gruppo
Obiettivi strategici

Efficacia dei 
controlli

Costi di 
funzionamento

“I modelli monistico e dualistico possono anche rispondere alle esigenze di banche che
operano in misura rilevante sui mercati internazionali in cui tali modelli sono maggiormente
conosciuti”



""

Approccio seguito

Evoluzione Modello dualistico

Valutazione altri modelli
Approccio d’analisi Approccio d’analisi 
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Linee guida e trend 
internazionali 

considerati per analisi

Linee guida e trend 
internazionali 

considerati per analisi
""

Funzione di 
supervisione strategica 

e monitoraggio

Funzione di 
supervisione strategica 

e monitoraggio

Funzione di gestione 
(day to day)

Funzione di "decision 
taking"

Funzione di "decision 
shaping"

Funzione di advising
Ampiezza delle 

esecutivi    

Ampiezza delle 
deleghe e vincoli 

esecutivi    

• Check & Balance
• Efficienza di 

gestione
• Efficacia dei 

controlli
• Costi e 

funzionamento
• Omogeneità con 

i sistemi 
maggiormente 
utilizzati in 
Europa



Valutazione altri modelli: aspetti chiave

Comprensione del 
modello a livello 

istituzionale

Apprezzamento del 
mercato

Consiglieri di 
minoranza e 

Cons. indipendenti

Coerenza con 
assetti organizzativi 

e informativi 
efficienti

Composizione 
Consiglio adeguata 
(coerente con F&P

e distribuzione 
bilanciata)
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Consiglieri in 
rappresentanza del 

Corpo Sociale 
stabile

Consiglieri 
esecutivi e 

deleghe

Check
and 

balance

Distribuzione 
attività: 

Superv. Strateg., 
Superv. Controllo,
Gestione,
Adivse

Aderenza con 
quadro giuridico e 

regolamentare
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Evoluzione del modello dualistico: sintesi delle con siderazioni

Le possibili evoluzioni del modello dualistico appaiono di c omplessa fattibilità e
comunque non del tutto idonee a superare le criticità rilevate.

Consiglio di Gestione di Consiglio di Gestione di 

Modello dualistico ex BPMModello dualistico ex BPM

L’adozione di un modello dualistico “ex BPM” con il
Consiglio di Sorveglianza avente unicamente funzione di
Organo di Controllo priva l’Assemblea dei Soci della
possibilità di nominare l’Organo responsabile della
Supervisione Strategica.

Un Consiglio di Gestione composto esclusivamente da
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Consiglio di Gestione di 
soli Manager

Consiglio di Gestione di 
soli Manager

Un Consiglio di Gestione composto esclusivamente da
Manager, genera possibili difficoltà di esercizio del check
and balance sul Consigliere Delegato e il potenziale
conflitto sulla rappresentanza legale.

Supervisione strategica ex 
Circ. 285

Supervisione strategica ex 
Circ. 285

L’approvazione diretta da parte del Consiglio di
Sorveglianza delle proposte in ambito RAF e Internal
Control Framework appare di fatto inapplicabile dato che
non prevederebbe il ruolo proponente dell’organo gestorio
che poi risulterà responsabile dell’attuazione di quanto
deliberato.



Principali motivazioni per l’esclusione del modello tradizionale

Difficoltà nell’applicazione 
della normativa 

Difficoltà nell’applicazione 
della normativa 

Minore riconoscibilità a livello 
internazionale

Minore riconoscibilità a livello 
internazionale

L’entrata in vigore del SSM e l’ampia partecipazione
al capitale di investitori esteri rende opportuno
adottare modelli di governance facilmente
“comprensibili” a livello internazionale

Le peculiarità del sistema tradizionale di matrice
italiana può comportare difficoltà attuative delle norme
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della normativa 
regolamentare (CRDIV, BCBS)

della normativa 
regolamentare (CRDIV, BCBS)

italiana può comportare difficoltà attuative delle norme
regolamentari delle Autorità Europee (pensate su modelli
diversi)

Organo di controllo esterno 
rispetto all’Organo di 

supervisione strategica

Organo di controllo esterno 
rispetto all’Organo di 

supervisione strategica

La presenza di un Collegio Sindacale esterno
all’Organo decisionale affievolisce l’efficacia dei
controlli anche rispetto al sistema dualistico



Modello Monistico (1/3) 

Evoluzione naturale del 
dualistico, con la funzione di  
controllo che partecipa alle 

decisione strategiche

Evoluzione naturale del 
dualistico, con la funzione di  
controllo che partecipa alle 

decisione strategiche

Riconoscibilità a livello 
internazionale (mercati e 

Autorità Vigilanza)

Riconoscibilità a livello 
internazionale (mercati e 

Autorità Vigilanza)

Il modello monistico è ampiamente diffuso a livello
internazionale e maggiormente riconoscibile ,
agevolando l’applicazione delle norme regolamentari
delle Autorità sovranazionali e la comprensione del
sistema di governance da parte dei mercati

La collocazione dell’Organo di Controllo all’interno del
Consiglio rafforza l’attività della Funzione di
Controllo , che partecipa all’assunzione di decisioni
strategiche (come nel CdS) e, nel contempo, può meglio
focalizzare la stessa attività di controllo rispetto al plenum
consiliare
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consiliare

• Comitati endo consiliari con presa diretta dell’operato
del management, non intermediata da CdG

• Rispetto al sistema dualistico, i Comitati Nomine e
Remunerazioni , facenti parte di un organo con compiti
anche gestionali, possono rappresentare meccanismi
molto validi di check and balance rispetto al ruolo del
Consigliere Delegato

• Comitato Rischi, rispetto al sistema dualistico, interviene
preliminarmente nel processo di definizione delle
proposte

Maggior efficacia ComitatiMaggior efficacia Comitati



Modello Monistico (2/3) 

Semplificazione degli iter, 
maggior efficacia

Semplificazione degli iter, 
maggior efficacia

La compresenza nel Consiglio delle Funzioni di
Supervisione, Gestione e Controllo agevola la
completezza ed immediatezza dei flussi informativi ,
favorisce il check and balance e rende nel complesso
più efficace ed efficiente l’attività dell’Organo e dei
Comitati interni

Impatti sull'efficienza
• Numerosità dei passaggi istituzionali fra Comitato 
di Direzione, CD, CdG e CdS con relativo ruolo 
istruttorio di secondo livello dei Comitati.
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istruttorio di secondo livello dei Comitati.

Comitato 
Direzione

Consigliere 
Delegato CdG

Comitati 

(CR, CCI)
CdSDualistico

Manager CEO
Comitati 

(CR, CCG)
CDAMonistico

1 22 33 44 5

33 4411 22

Con il modello monistico i passaggi deliberativi risultano ridotti, con benefici in termini temporali
per il management e per i consiglieri, riducendo i tempi comp lessivi di discussione e approvazione.



Modello Monistico (3/3) 

Valorizzazione ruolo 
Assemblea e Consiglieri di 

Minoranza

Valorizzazione ruolo 
Assemblea e Consiglieri di 

Minoranza

• Maggior vicinanza dell’Assemblea dei Soci al
processo decisionale

• Valorizzazione ruolo dei NED (Non Executive
Director) e dei Consiglieri di minoranza che
contribuiscono attivamente ai processo di check and
balance
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