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4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale 
 
Si precisa che è possibile prendere visione dell’elenco dei candidati ammessi alle 
elezioni, dei relativi CV e video di presentazione, nonché dei Regolamenti che 
disciplinano le modalità di candidatura ed elezione presso la sede sociale e sul sito 
internet della Banca www.cr-valsuganaetesino.net a disposizione dei Soci. 
 
Signori Soci, 
 
il punto 4 all’ordine del giorno - Elezione del Presidente e degli altri componenti il 
Collegio Sindacale – 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 noti 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 sono state presentate n. 6 candidature per il Collegio 
Sindacale nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le 
candidature degli Amministratori. 
 
La Commissione Elettorale, in data 05.03.2020, 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 13.03.2020 ai fini della 
procedura di consultazione come disciplinato dal “Regolamento sulla procedura di 
consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”. 
 
La Capogruppo, con lettera del 31.03.2020, comunica che il Consiglio di 
Amministrazione, nella riunione del 31.03.2020, sulla base della documentazione 
prodotta dalla Cassa Rurale, ha deliberato, ai sensi dell’art. 11 del Contratto di 
Coesione e del par. 3.4 del Regolamento sulla procedura di consultazione per 
l’elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate, di non avviare la procedura di 
consultazione. 
 
Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità 
- allo Statuto Sociale; 
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale; 
- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali 

delle Banche Affiliate. 
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Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2023. 
 
Presidente del Collegio Sindacale: 
● Spagolla Carlo nato il 29.11.1952 a Borgo Valsugana – In possesso di laurea in 
economia politica – ex dirigente bancario, in pensione dal 2012. 
 
Membri effettivi del Collegio Sindacale: 
● Finco Massimiliano nato il 01.10.1985 a Trento - In possesso di laurea in economia e 
diritto, Management e consulenza aziendale - Dottore commercialista e Revisore 
legale de conti, consulente in materia societaria, amministrativa e tributaria alle 
imprese; 
● Gasparetto Simone nato il 27.05.1974 a Valdobbiadene - In possesso di laurea in 
economia e commercio – Dottore commercialista e Revisore legale de conti, 
consulente aziende pubbliche e private; 
● Paoli Nadir nato il 10.08.1987 a Trento – In possesso di laurea in scienze economico-
aziendali, in diritto, istituzioni e politiche dell’integrazione europea – Impiegato 
amministrativo. 
 
Membri supplenti del Collegio Sindacale: 
● Menguzzo Stefano nato il 01.03.1965 a Trento - In possesso di laurea in economia e 
commercio – Segretario comunale; 
● Paternolli Carlo nato il 20.08.1974 a Borgo Valsugana - In possesso di laurea in 
economia e commercio – Consulente per la gestione di operazioni straordinarie e 
valutazioni di imprese. 
 
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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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.  
 
 
Borgo Valsugana, 05.05.2020 

Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC 
Il Presidente Dandrea Arnaldo 

 
 


