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RELAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELLE BANCHE AFFILIATE  
 

4 Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale 
 
Per prendere  visione dei curricula dei  candidati ammessi alle elezioni, nonché dei 
Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione è possibile 
consultare il sito internet www.bccsangro.it nella sezione SOCI/ASSEMBLEA. 
 
 
Signori Soci, 
 
il punto 4 all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga il Presidente ed i 
componenti il Collegio Sindacale.  
 
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 adisposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne copia al 
segretario dell’Assemblea. 
 
Si informano inoltre i Soci che sono state presentate 5 candidature per il Collegio 
Sindacale nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le 
candidature degli Amministratori  
 
La Commissione Elettorale, in data 23 aprile 2021, assicurando la corretta applicazione 
delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al 
combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del Regolamento sulla procedura di 
consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate ha accertato 
la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun 
candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal 
Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in 
un’apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 23 aprile 2021 ai fini della 
procedura di consultazione come disciplinato dal Regolamento sulla procedura di 
consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate. 
 
In data 21 gennaio 2021, 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. 
 
Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023. 
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Cognome e Nome BASCELLI GABRIELE 

Tipo candidatura  PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 

luogo di nascita RIPA TEATINA (CH) 

data di nascita 20/11/1960 

titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

attività professionale attuale LIBERA PROF./COMMERCIALISTA/ REVISORE DEI CONTI 

data iscrizione al Registro dei revisori Legali  21/04/1995 

anni di esperienza attività di controllo  in BCC   18 ANNI 

numeri di mandati già espletati per la carica  
N.1 MAND./PRESIDENTE COLLEGIO S.    N.5 MAND. SINDACO 

EFF. 

  

Cognome e Nome ZINNI ANTONIO 

Tipo candidatura  SINDACO EFFETTIVO 

luogo di nascita ATESSA (CH) 

data di nascita 30/03/1979 

titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

attività professionale attuale LIBERA PROF./COMMERCIALISTA/ REVISORE DEI CONTI 

data iscrizione al Registro dei revisori Legali  01/02/2011 

anni di esperienza attività di controllo  in BCC   3 ANNI  

anni di attività di  revisore  dei conti  10 ANNI 

numeri di mandati già espletati per la carica  N.1 MANDATO 

  

Cognome e Nome CACCIAVILLANI ANDREA 

Tipo candidatura  SINDACO EFFETTIVO 

luogo di nascita AGNONE (IS) 

data di nascita 30/06/1970 

titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

attività professionale attuale LIBERA PROF./COMMERCIALISTA/ REVISORE DEI CONTI 

data iscrizione al Registro dei revisori Legali  22/10/2002 

anni di esperienza attività di controllo  in BCC   NESSUNA  

anni di attività di  revisore  dei conti  18 ANNI 

numeri di mandati già espletati per la carica in BCC  nessuno 
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Cognome e Nome DI CROCE ELITA 

Tipo candidatura  SINDACO SUPPLENTE 

luogo di nascita ATESSA (CH) 

data di nascita 22/07/1985 

titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

attività professionale attuale LIBERA PROF./COMMERCIALISTA/ REVISORE DEI CONTI 

data iscrizione al Registro dei revisori Legali   28/01/2014 

anni di attività di  revisore  dei conti   7 anni 

  

Cognome e Nome RICCIUTI FRANCO 

Tipo candidatura  SINDACO SUPPLENTE 

luogo di nascita GUGLIONESI (CB) 

data di nascita 01/05/1961 

titolo di studio LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

attività professionale attuale LIBERA PROF./COMMERCIALISTA/ REVISORE DEI CONTI 

data iscrizione al Registro dei revisori Legali  13/02/2001 

anni di attività di  revisore  dei conti  19 anni 

 
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. 
 
I soci potranno esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità:   
 
 

1) voto ai candidati applicando un segno di barratura in corrispondenza della 
singola candidatura.  
 

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

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

a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i 
candidati prescelti; 

b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle 
Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea, saranno considerate 
valide per i soli nominativi votati; 

c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello 
delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea saranno 
considerate nulle; 

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

e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede 
bianche. 
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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  
candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento 
Elettorale, alla votazione per l’elezione del Presidente e degli altri componenti il 
Collegio Sindacale in conformità a quanto precede e allo Statuto.  
 

 
 

“ 
 
Atessa,  23 aprile 2021 

BCC SangroTeatina 
Il Presidente 

  Prof. Vincenzo PACHIOLI 
 

 
* * * 

 


