
 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 

 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

J) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI AI SENSI DELL’ART. 49 DELLO 
STATUTO   

 

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 J) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga i componenti il Collegio dei Probiviri. 

Lo Statuto sociale, all’art. 49, stabilisce la nomina del Collegio dei Probiviri. 

49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la 
bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società. 

49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che 
provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri 
quattro componenti sono nominati dall’assemblea, ai sensi dell’articolo 30.2. 

� Modalità di voto, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Assembleare allegato. 

Si richiamano gli articoli del Regolamento Assembleare ed elettorale che regolano la composizione, 
il numero ed i requisiti in capo ai componenti: 

26.1. Omissis.  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.  
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26.11. Le candidature dei componenti il Collegio dei Probiviri sono sottoposte ad una procedura di 
verifica semplificata, volta ad accertare l’assenza di condizioni pregiudizievoli.  Le candidature 
dovranno essere corredate dei seguenti documenti:  

a) curriculum vitae;  

b) copia del documento d’identità in corso di validità;  

c) certificato del casellario giudiziale; 

certificato dei carichi pendenti. 

Si comunica che in data 01 aprile 2022 la Capogruppo Cassa Centrale ha designato il sig. Sipala 
Diego Omar quale Presidente del Collegio dei Probiviri. 

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

Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto sociale, i Probiviri ora nominati scadranno alla data 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro 
carica. 

 
LISTA NR. 1 “ MASTROIANNI CAMILLO FRANCESCO” 

ELEZIONE DI DUE PROBIVIRI EFFETTIVI E DI DUE PROBIVIRI SUPPLENTI  
 
CANDIDATI NOTA INFORMATIVA 

Mastroianni Camillo 
Francesco, nato a 
Enna il 12/08/1965 

Candidato alla carica di Probiviro effettivo.  
Laurea in Giurisprudenza. Avvocato dal 1993.  

Naselli Vanessa, nata 
a Catania il 
03/08/1980 

Candidata alla carica di Probiviro effettivo.  
Laurea in Giurisprudenza. Avvocato dal 2008.  

Giunta Vincenzo, nato 
a Enna il 01/04/1975, 

Candidato alla carica di Probiviro supplente. 
Laurea in Giurisprudenza. Avvocato dal 2010. 

Lo Magno Martina, 
nata a Catania il 
19/11/1989 

Candidata alla carica di Probiviro supplente.  
Laurea in Direzione aziendale. Commercialista e revisore contabile dal 
2021.  

 
 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto sociale in 
materia, Vi invitiamo a nominare i membri del Collegio dei Probiviri procedendo, sulla base delle 
candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione per 
l’elezione in conformità a quanto precede e allo Statuto. 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

A. La Vignera 
 


