
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 

 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

I) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Si informa che i seguenti regolamenti  

� Regolamento assembleare ed elettorale. 

� Statuto sociale. 

� Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della 
Direzione delle Banche Affiliate. 

� Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l’autovalutazione degli 
Organi delle Banche Affiliate. 

� Estratto - Modalità e condizioni per l’ammissione e la permanenza nella compagine sociale della 
Bcc la Riscossa di Regalbuto 

che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione, nonché  

� i curricula degli amministratori, sindaci e probiviri 

� le liste dei candidati e le singole candidature 

sono consultabili presso tutte le filiali della Banca e nel sito aziendale www.bccregalbuto.it con 
accesso Area soci. 

 

Signori Soci, 

il punto I) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga il Presidente ed i componenti il 
Collegio Sindacale.  

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai 
componenti dell’eligendo Collegio, ricordando in particolare che: 

45.1. L’assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due 
sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in 
carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea ne fissa il compenso annuale 
valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per l’esercizio delle funzioni. 

45.5 I sindaci sono nominabili o rieleggibili solo per nove esercizi. 

45.6. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e 
onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di 
vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla 
carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: 
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a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli 
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società 
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la 
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; 

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza 
determinati ai sensi dell’articolo 26, del TUB; 

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società; 

f) l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di 
competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di 
società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia; 

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni 
di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle 
procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia 
per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti; 

h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore 
nei tre anni precedenti. 

Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell’articolo 2400 del Codice Civile, così come 
modificato dall’articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela del risparmio), al momento 
della nomina dei Sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi nota all’Assemblea gli 
incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto 
ad acquisire dai candidati che hanno presentato le rispettive candidature prima dell’apertura 
dell’Assemblea un’apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società e che 
è a disposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne copia al segretario dell’Assemblea. 

 

Si informano inoltre i Soci che è stata presentata una sola lista per il Collegio Sindacale nei termini 
previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli Amministratori. 

 

La Commissione Elettorale, in data 14 marzo 2022, assicurando la corretta applicazione delle norme 
di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto dal 
Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l’autovalutazione degli 
Organi Sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché 
la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo 
Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali 
e della Direzione delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

In data 14 gennaio 2022, la Capogruppo ha comunicato che, per l’anno in corso, in caso di nomine 
o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il 
procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarà dunque eventualmente avviato 
solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima. 
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Il Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l’autovalutazione degli 
Organi delle Banche Affiliate, stabilisce, all’art. 4.1.4, che il Comitato Nomine della capogruppo 
deve provvedere all’accertamento in capo alle Banche Affiliate del possesso dei requisiti di merito 
e di rischio di cui all’art. 22.3 dello statuto di cassa centrale, al fine di determinare l’eventuale 
applicazione alle stesse della procedura di consultazione semplificata di cui all’art. 4.2. del 
richiamato Regolamento. 

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo dei componenti il 
Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. 

LISTA NR. 1 “ CIMINO GIUSEPPE” 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DI DUE SINDACI EFFETTIVI E DUE SINDACI SUPPLENTI. 
 
CANDIDATI NOTA INFORMATIVA 

 
Cimino Giuseppe, 
nato a Enna il 
23/08/1970 

Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. 
Laurea magistrale in Giurisprudenza e Laurea magistrale in Scienze 
Politiche. Commercialista e revisore contabile dal 2003.  
Requisito da Modello: iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 
26/04/1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 28/04/1995. 

Maira Michele, nato a 
Nicosia il 08/07/1991 

Candidato alla carica di Sindaco Effettivo.  
Laurea magistrale in Economia e gestione pubblica amministrazione. 
Commercialista dal 2020. 
Requisito da Modello: iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 
04/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 21/02/2020. 

Gulisano Patrizia, nata 
a Catania il 
25/10/1971 

Candidata alla carica di Sindaco Effettivo.  
Laurea in Economia e commercio. Sindaco e Revisore legale dal 2018 
presso GO.GE.MA.C. spa.  
Requisito da Modello: iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 
23/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 06/11/2009. 

Calabrese Antonino, 
nato a Troina il 
28/01/1970 

Candidato alla carica di Sindaco Supplente.  
Laurea in Economia e commercio. Commercialista e revisore contabile 
dal 2006. 
Requisito da Modello: iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 
29/10/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 13/11/2007. 

Basile Daniela, nata a 
Catania il 05/09/1984 

Candidata alla carica di Sindaco Supplente. 
Laurea in Finanza aziendale. Commercialista dal 2016. Revisore dei conti 
dal 2020. 
Requisito da Modello: iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 
31/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 12/04/2016. 

 

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, i sindaci ora nominati scadranno alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. 
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� Modalità di voto, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Assembleare allegato. 

Si riporta il testo dell’art. 26.1 e dell’art. 28 commi 2, 3 e 4: 

26.1. All’elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che 
possono essere presentate da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci. La lista dei componenti il 
Collegio sindacale dovrà comprendere anche i sindaci supplenti. Alla elezione dei componenti il 
Collegio dei Probiviri si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate da un 
numero minimo di 25 (venticinque) soci.  Omissis  

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità: 

a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta; 

b) omissis 

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al 
numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.  

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue: 

a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista 
indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi 
alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l’organo da 
eleggere come determinato dall’assemblea (a fini interpretativi: qualora l’assemblea abbia 
deliberato l’elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata 
e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista 
secondo l’ordine progressivo di elencazione); 

b) omissis; 

c) omissis; 

d) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle 
preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in 
alcuna lista saranno considerate nulle; 

e) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, 
saranno considerate nulle; 

f) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. 

* * * 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 
 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in 
materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, Vi invitiamo a nominare il 
Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base delle liste e con le modalità stabilite dal 
Regolamento Elettorale, alla votazione per l’elezione del Presidente e degli altri componenti il 
Collegio Sindacale, in conformità a quanto precede e allo Statuto.  
 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

A. La Vignera 
 


