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Comparazione sinottica delle modifiche dello statuto al 25.06.2021 

 

Testo valido fino al 24.06.2021 Testo valido dal 25.06.2021 
 

A ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
… 

 
Art. 18  Convocazione 
Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea ordinaria dei delegati entro sei 
mesi dalla fine dell’esercizio.  
 
L’invito avviene mediante comunicazione scritta accompagnata dalla documenta-
zione relativa alle delibere, nonché di eventuali proposte di elezione, almeno due 
settimane prima dell’Assemblea dei delegati.  
 
Per la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei delegati occorre rispettare un 
termine di almeno cinque giorni.   
 
 
Art. 19  Diritto di formulare proposte 
In occasione della trattazione di un argomento all’ordine del giorno in sede di As-
semblea dei delegati, ogni delegato può avanzare proposte a quest’ultima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 20 Svolgimento assemblea 
… 
 
 

 

A ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
… 
 
Art. 18  Convocazione 
Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea ordinaria dei delegati entro sei 
mesi dalla fine dell’esercizio.  
 
L’invito avviene mediante comunicazione scritta accompagnata dalla documenta-
zione relativa alle delibere, nonché di eventuali proposte di elezione, almeno due 
settimane prima dell’Assemblea dei delegati.  
 
Per la convocazione di un’Assemblea straordinaria dei delegati o di una votazione 
per corrispondenza straordinaria occorre rispettare un termine di almeno cinque 
giorni. 
 
Art. 19  Diritto di formulare proposte di inclusione di una trattanda nell'or-
dine del giorno 
Ogni delegato può presentare al Consiglio di Amministrazione proposte di inclu-
sione di trattande nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati (art. 36 cpv. 2 
lett. a). 
 
La decisione in merito all'inclusione di una trattanda nell'ordine del giorno spetta al 
Consiglio di Amministrazione. 
 
Se il Consiglio di Amministrazione respinge una proposta, il rifiuto deve essere co-
municato unitamente alla motivazione ai richiedenti. 
 
Art. 20  Diritto di formulare proposte nell'ambito dell'Assemblea dei dele-
gati 
In occasione della trattazione di un argomento all’ordine del giorno in sede di As-
semblea dei delegati, ogni delegato può avanzare proposte a quest’ultima. 
 
Art. 21 Svolgimento assemblea 
… 
 
 



 

Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa   –  Modifiche dello statuto al 25.06.2021 2 / 4  

Testo valido fino al 24.06.2021 Testo valido dal 25.06.2021 
 

Art. 21 Deliberazione, elezione 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 22 Deliberazione, elezione 
… 
 
Art. 23  Luogo di riunione 
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'Assemblea dei de-
legati. 
 
L'Assemblea dei delegati può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, 
gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi. 
 
Art. 24  Impiego di mezzi di comunicazione elettronici 
Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che i delegati che non sono presenti 
nel luogo in cui si svolge l'Assemblea dei delegati possono esercitare i loro diritti per 
via elettronica. 
 
Art. 25  Assemblea dei delegati virtuale 
L'Assemblea dei delegati può svolgersi per via elettronica, senza luogo di riunione 
fisico.  
 
Per il resto si applicano le disposizioni statutarie e di legge in merito alla convoca-
zione e allo svolgimento dell'Assemblea dei delegati.  
 
Art. 26  Condizioni per l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici 
Il Consiglio di Amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elet-
tronici. Garantisce che:  
1. l’identità dei partecipanti sia accertata;  
2. gli interventi in seno all'Assemblea dei delegati siano trasmessi in diretta;  
3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;  
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsato.  

 
Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, l'Assemblea dei dele-
gati deve essere riconvocata. Il termine sino alla prossima Assemblea dei delegati 
può essere inferiore a 2 settimane (art. 18). 
 
Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei delegati prima dell’insorgere dei problemi 
tecnici restano valide. 
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Art. 22  Assemblea straordinaria dei delegati 
Le Assemblee straordinarie dei delegati sono convocate: 

a. ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l’Ufficio di revisione ai sensi 
del Codice delle obbligazioni lo ritengono necessario; 

b. se almeno un terzo dei delegati lo richiede; 
c. in altri casi previsti dalla legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 27  Votazione per corrispondenza 
Il Consiglio di Amministrazione può disporre l’esercizio delle competenze dell'As-
semblea dei delegati interamente mediante una votazione per iscritto o per via elet-
tronica (votazione per corrispondenza).  
 
Art. 28  Convocazione e svolgimento della votazione per corrispondenza 
Le disposizioni statutarie e legali dell'Assemblea dei delegati si applicano per analo-
gia alla convocazione e allo svolgimento della votazione per corrispondenza.  
 
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con la convocazione alla votazione per cor-
rispondenza il termine entro cui deve avvenire il voto per iscritto o per via elettro-
nica, nonché le ulteriori modalità di voto.  
 
Il Consiglio di Amministrazione elegge un ufficio di voto con più scrutatori e ne no-
mina un responsabile tra le sue fila. 
 
L’ufficio di voto conta i voti per iscritto o per via elettronica entro 10 giorni lavora-
tivi dalla scadenza del termine di invio o dall’ultimo momento possibile per votare 
per via elettronica, verbalizza il risultato e lo comunica al Consiglio di Amministra-
zione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione conferma il risultato e lo comunica per iscritto o lo 
rende accessibile per via elettronica.  

 
Art. 29  Assemblea straordinaria dei delegati 
Le Assemblee straordinarie dei delegati sono convocate: 

a. ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l’Ufficio di revisione ai sensi 
del Codice delle obbligazioni lo ritengono necessario; 

b. se almeno un terzo dei delegati lo richiede; 
c. in altri casi previsti dalla legge. 

 
Le competenze dell'Assemblea dei delegati straordinaria possono essere esercitate 
interamente mediante voto per iscritto o per via elettronica (votazione per corri-
spondenza straordinaria). 
 
Per il resto, all'Assemblea dei delegati straordinaria o alla votazione per corrispon-
denza straordinaria si applicano le disposizioni legali e statutarie dell'Assemblea dei 
delegati o della votazione per corrispondenza. 
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B  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
… 
 
Art. 29  Obblighi, competenze 
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo dell’alta direzione della Raiffeisen Cassa 
pensioni società cooperativa, nonché della vigilanza e controllo della gestione operata 
dalla Direzione. 
 
Esso ha in particolare i seguenti compiti e competenze: 

a. definire la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea dei delegati, rac-
cogliere le proposte di elezione per il Consiglio di Amministrazione all’atten-
zione dell’Assemblea dei delegati, nonché prendere posizione sulle proposte 
presentate all’Assemblea dei delegati;  

b. allestire il rendiconto annuale all’attenzione dell’Assemblea dei delegati; 
c. deliberare in merito all’impiego dell’utile annuo; 
d. eleggere i membri della Commissione d’investimento; 
e. definire la strategia di investimento e approvare il budget; 
f. emanare i regolamenti necessari alla gestione e alla delimitazione delle compe-

tenze;  
g. emanare il regolamento sulla previdenza, il regolamento sugli investimenti e il 

regolamento sulla liquidazione parziale; 
h. nominare un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale ai sensi 

delle disposizioni della LPP;  
i. disporre i controlli di legge ai sensi dell’art. 53 LPP;  
j. scegliere le basi attuariali in accordo con il perito;  
k. definire il contributo alle spese amministrative e il tasso d’interesse per l’avere 

di vecchiaia e i conti capitale;  
l. nominare e revocare il direttore e il suo sostituto, e nominare gli aventi diritto 

di firma completa e i procuratori; 
m.deliberare in merito all’esclusione di membri; 
n. trattare altri argomenti che ai sensi della legge e dello statuto non possono es-

sere affidati a un altro organo. 
 

 
B  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
… 
 
Art. 36  Obblighi, competenze 
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo dell’alta direzione della Raiffeisen Cassa 
pensioni società cooperativa, nonché della vigilanza e controllo dalla Direzione. 
 
Esso ha in particolare i seguenti compiti e competenze: 

a. definire la data, il luogo e l’ordine del giorno dell’Assemblea dei delegati, rac-
cogliere le proposte di elezione per il Consiglio di Amministrazione all’atten-
zione dell’Assemblea dei delegati, prendere posizione sulle proposte presentate 
all’Assemblea dei delegati, disporre di una votazione per corrispondenza non-
ché decidere sull’impiego di mezzi di comunicazione digitali per lo svolgimento 
dell’Assemblea dei delegati o della votazione per corrispondenza;  

b. allestire il rendiconto annuale all’attenzione dell’Assemblea dei delegati; 
c. deliberare in merito all’impiego dell’utile annuo; 
d. eleggere i membri della Commissione d’investimento; 
e. definire la strategia di investimento e approvare il budget; 
f. emanare i regolamenti necessari alla gestione e alla delimitazione delle compe-

tenze;  
g. emanare il regolamento sulla previdenza, il regolamento sugli investimenti e il 

regolamento sulla liquidazione parziale; 
h. nominare un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale ai sensi 

delle disposizioni della LPP;  
i. disporre i controlli di legge ai sensi dell’art. 53 LPP;  
j. scegliere le basi attuariali in accordo con il perito;  
k. definire il contributo alle spese amministrative e il tasso d’interesse per l’avere 

di vecchiaia e i conti capitale;  
l. nominare e revocare il direttore e i membri della Direzione, e nominare gli 

aventi diritto di firma completa e i procuratori; 
m.deliberare in merito all’esclusione di membri; 
n. trattare altri argomenti che ai sensi della legge e dello statuto non possono es-

sere affidati a un altro organo. 
 


