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Informativa al pubblico 
Ai sensi del regolamento EU „Capital Requirements Regulation“  (cosidetta CRR -  EU Reg. n. 

575/2013”) – Art. 435, co. 2, a) - c) 

 

1) Sistema di amministrazione adottato  
Sistema tradizionale con gli organi seguenti: Assemblea generale, Consiglio di Amministrazione, 

Collegio Sindacale.  

 

2) Categoria 
La Cassa Raiffeisen Val Gardena, in base alle disposizioni di vigilanza, è collocata nella categoria 

delle banche „piccole“, in quanto l’attivo è inferiore a 4,0 miliardi di euro.  

 

3) Informazioni relative alla composizione degli organi collegiali  
 

Numero membri Consiglio di Amministrazione: 
Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 (nove) consiglieri. 

 

n. 
Sesso 

(m/f) 
Età 

Durata di 

perma-

nenza in 

carica 

(anni) 

Incarichi detenuti in 

altre società o enti 

    n. tipo di incarico 

1 M 64 26 
7 

2 

vigilanza 

gestionale 

2 M 69 23 --- --- 

3 M 68 23 --- --- 

4 F 31 2 --- --- 

5 M 72 14 --- --- 

6 M 66 14 --- --- 

7 M 68 14 --- --- 

8 M 60 5 --- --- 

9 M 52 6 --- --- 
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Nell’ambito del processo di autovalutazione il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sua com-

posizione quali-quantitativa ottimale, così come le effettive qualifiche, competenze ed esperienze dei 

propri membri. Le qualifiche dei singoli candidati sono state esaminate in base ai requisiti normativi 

di vigilanza e dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono stati eletti 

nel corso dell’Assemblea generale del 06/04/19 in ottemperanza alle previsioni dello Statuto della 

Cassa Raiffeisen.  Dalle dichiarazioni rese dopo l’elezione e dall’autovalutazione emerge che i man-

datari possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per assumere 

l’incarico. Durante il loro incarico, i mandatari hanno partecipato ad eventi formativi specifici ed 

hanno potuto in tal modo consolidare la propria competenza professionale. 

La composizione degli organi riflette la suddivisione per comprensori delle quote sociali. Inoltre nella 

composizione degli organi si è tenuto conto di un adeguato grado di diversificazione in termini di 

competenze, esperienze, età e genere. 

 

Numero membri Collegio Sindacale: 
Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, così come previsto 

dalle disposizioni normative e statutarie. Per i sindaci supplenti non sono pubblicati i dati.  

 

n. 
Sesso 

(m/f) 
Età 

Durata di 

perma-

nenza in 

carica 

(anni) 

Incarichi detenuti in 

altre società o enti 

    n. tipo di incarico 

1 M 49 17 
6 

3 

vigilanza 

gestionale 

2 M 67 23 --- --- 

3 M 63 6 --- --- 

 

4) Indipendenza 
In base ai criteri definiti nello statuto, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione rispettano i 

criteri di indipendenza. 

 

5) Consiglieri espressione di minoranze  
Nessuno  

 

6) Comitati endo-consiliari  
All’interno del Consiglio di Amministrazione della Cassa Raiffeisen Val Gardena non sono stati 

istituiti comitati.  

 

7) Politiche di successione 
Nessuna – si applicano le disposizioni dello Stato e del Codice Civile. 

 

Selva di Val Gardena, lì 26/05/2021 

 

La Cassa Raiffeisen Val Gardena 

Il Presidente del CdA  


