
Comunicato stampa 

I delegati lanciano un segnale rinnovando anticipatamente il Consiglio di amministrazione 

Lugano, 16 giugno 2018. La 115a Assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera si è svolta 

completamente all'insegna di due temi: l'«elaborazione del passato» e la «capacità di affrontare il 

futuro». A Lugano i delegati di Raiffeisen Svizzera hanno posto le basi per l'ulteriore sviluppo 

dell'organizzazione, approvando le dimissioni anticipate di tre membri del Consiglio di 

amministrazione. Nell'ambito dei punti ordinari previsti all'ordine del giorno, i delegati hanno 

inoltre eletto due candidati, già proposti in precedenza, quali nuovi membri del Consiglio di 

amministrazione: Rolf Walker e Thomas Rauber. 

In occasione della 115a Assemblea dei delegati di Raiffeisen Svizzera a Lugano i 162 delegati presenti delle 

255 Banche Raiffeisen non solo hanno rilasciato una chiara dichiarazione a favore della struttura di società 

cooperativa del Gruppo bancario, ma hanno anche dato nuovi impulsi al dialogo nel Gruppo. La discussione 

continuerà in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati, che si terrà il 10 novembre 2018. Inoltre 

hanno preso atto dei risultati intermedi dell'indagine indipendente, svolta dal Prof. Dr. Bruno Gehrig. 

Raiffeisen reagisce alle dure critiche della FINMA: sintesi delle delibere più importanti 

• Durante le intense discussioni con le Federazioni regionali è emerso che un nuovo inizio di Raiffeisen

Svizzera può essere credibile soltanto se viene lanciato un chiaro segnale anche a livello del personale

del Consiglio di amministrazione. Questa richiesta è stata rispettata con l'annuncio di dimissioni

anticipate. Si tratta nello specifico, oltre alle dimissioni già previste di Daniel Lüscher e Urs Schneider,

previste per l'Assemblea straordinaria dei delegati del 10 novembre 2018, di tre membri: Rita Fuhrer,

Angelo Jelmini e Philippe Moeschinger. Rita Fuhrer, che aveva annunciato le proprie dimissioni in

occasione dell'Assemblea ordinaria dei delegati 2019, e Angelo Jelmini, le cui dimissioni erano

previste per il 2020, hanno rinunciato a mettersi a disposizione all’odierna Assemblea dei delegati.

Philippe Moeschinger, le cui dimissioni erano previste nel 2019, dimissionerà in occasione

dell’assemblea straordinaria dei delegati nel novembre 2018.

• Con l'elezione di Rolf Walker e Thomas Rauber, l'Assemblea dei delegati rafforza la competenza del

Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera in particolare per quanto riguarda i temi «audit» e

«controlling», ma anche nel settore della clientela aziendale. I curricula dei due nuovi membri del

Consiglio di amministrazione sono disponibili per il download in formato PDF.

• Nel contempo il Prof. Dr. Pascal Gantenbein si è messo a disposizione per continuare a presiedere ad

interim il consiglio di amministrazione fino alla nomina della nuova presidenza dello stesso consiglio

e ha annunciato di mettersi ufficialmente a disposizione per questo compito.

• I delegati hanno approvato il conto annuale 2017 di Raiffeisen Svizzera e il conto annuale consolidato

2017 del Gruppo Raiffeisen. I delegati hanno approvato la richiesta del Consiglio di amministrazione

di Raiffeisen Svizzera di rimandare la concessione del discarico. Il Consiglio di amministrazione

esaminerà quindi l'inserimento di questo punto nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria

dei delegati del 10 novembre 2018 o dell'Assemblea ordinaria dei delegati del 2019. In tal modo il

Consiglio di amministrazione reagisce alle dure critiche della FINMA, fornendo al contempo ai

delegati la possibilità di farsi un quadro completo dei risultati del procedimento e dell'indagine

indipendente prima della concessione del discarico.
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• L'Assemblea dei delegati ha approvato la richiesta di riconferma di PricewaterhouseCoopers quale 

Ufficio di revisione ai sensi del Codice delle obbligazioni, di Raiffeisen Svizzera, delle Banche Raiffeisen 

e della società del Gruppo per un ulteriore mandato di tre anni. 

• Dato che la competenza per il budget e per la remunerazione spetta per statuto al Consiglio di 

amministrazione, l'Assemblea dei delegati non ha alcuna competenza per decidere sull'ammontare 

della remunerazione del Consiglio di amministrazione. Per questa ragione è stata accolta la richiesta 

di affidare a un gruppo di lavoro l'elaborazione di un nuovo modello di remunerazione e di sottoporlo 

a votazione in occasione dell'Assemblea straordinaria dei delegati del 10 novembre 2018. 

Pascal Gantenbein, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Raiffeisen Svizzera: «Con l'elezione dei 

nuovi membri del Consiglio di amministrazione, con le discussioni avviate in merito alla modernizzazione della 

società cooperativa e con le indagini sull'elaborazione del passato, Raiffeisen fa un importante passo verso il 

futuro. Sono convinto che Raiffeisen uscirà rafforzata da questa situazione.»  

Risultati intermedi dell'indagine indipendente 

I primi risultati intermedi dell'indagine indipendente, lanciata nella primavera del 2018, sono stati presentati 

dal Lead Investigator indipendente, Prof. Dr. Bruno Gehrig. L'indagine procede come previsto. 

In vista della vendita di Notenstein La Roche Banca privata, è stata assegnata la priorità all'acquisto della ex 

Banca privata Wegelin. L'indagine non ha evidenziato alcun indizio di condotta rilevante ai fini del diritto 

penale del Dr. Pierin Vincenz in relazione all'acquisto della ex Banca privata Wegelin. 

Attualmente vengono analizzate nel dettaglio circa due dozzine di partecipazioni. Si prevede di concludere 

tali analisi entro l'Assemblea straordinaria dei delegati del novembre 2018. L'obiettivo è rafforzare la fiducia 

riposta in Raiffeisen Svizzera, elaborando coerentemente il passato con conseguente trasparenza per il 

risultato delle indagini all'interno e all'esterno. 

 

Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

 

Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero conta 1.9 

milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 912 ubicazioni in tutta la Svizzera. Le 

255 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Grazie alle 

società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e aziende una vasta gamma di 

prodotti e servizi. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Raiffeisen gestiva un patrimonio clienti di CHF 210 miliardi 

e prestiti alla clientela per circa CHF 181 miliardi. La quota di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 17.5 

per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 228 miliardi. 

 

Come disdire la ricezione dei comunicati stampa: 

Se non desiderate più ricevere i nostri comunicati, inviate un'e-mail a medien@raiffeisen.ch. 
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