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Gentili signore e signori,
come avete appena visto nel filmato, la Federazione Raiffeisen e le cooperative associate
hanno chiuso con successo un buon esercizio 2016: questi risultati dimostrano che la
nostra organizzazione è sana e solida, un aspetto tutt’altro che scontato in questi tempi.
I migliori presupposti per il cambiamento in corso sono delle solide fondamenta
rappresentate dalle nostre radici cooperative, dei buoni rapporti con i soci e clienti,
un’innovativa offerta di servizi, una rete forte e una redditività consolidata.
E il 2016 è stato interamente nel segno del cambiamento. Di particolare portata è
stata la riforma delle Casse Raiffeisen: dopo esser stata annunciata nel 2015, la
sentenza è stata deliberata dal governo lo scorso anno. Aver ottenuto una norma speciale
per l’Alto Adige, che consente alle Casse Raiffeisen di costituire un gruppo bancario
autonomo con la Cassa Centrale in veste di capofila, è sicuramente una conquista.
Dopo l’entrata in vigore della riforma, si è lavorato intensamente al suo concreto sviluppo
e alla sua attuazione organizzativa. Grazie alla fattiva e costruttiva collaborazione
all’interno dei diversi gruppi di lavoro istituiti dalle Casse Raiffeisen e dalla Cassa
Centrale, è stata sviluppata una prospettiva comune e sono state gettate le basi per la
sua attuazione. A questo proposito, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai
presidenti e ai direttori delle Casse Raiffeisen, nonché a tutti i membri dei gruppi di lavoro.
Un altro tema di rilievo che ci ha occupati lo scorso anno è stato il procedimento
dell’Autorità antitrust che, come noto, ha contestato ad alcune Casse Raiffeisen, alla
Cassa Centrale e alla Federazione Raiffeisen l’illecita costituzione di un cartello. La
Federazione e le banche coinvolte sono state condannate al pagamento di pesanti
sanzioni pecuniarie, ma hanno presentato congiuntamente ricorso al competente T.A.R.
del Lazio. L’udienza si è tenuta a Roma l’8 marzo scorso e la sentenza è stata resa nota il
20 aprile. Con grande sollievo e, devo ammettere, con grande soddisfazione, abbiamo
appreso l’annullamento della sentenza dell’Autorità antitrust. Consentitemi di definire
questa decisione storica, non solo perché annulla interamente le contestazioni, ma anche
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perché rafforza e conferma il DNA dell’Organizzazione Raiffeisen: le Casse Raiffeisen
vengono definite per legge banche locali legate al territorio. In tal senso, non sono al
servizio di unico mercato rilevante dal punto di vista dell’Autorità antitrust, bensì di diversi
segmenti di mercato nel proprio bacino d’utenza. Conseguentemente, al di là di singole
sovrapposizioni, è esclusa la concorrenza reciproca e pertanto, come si legge nelle
motivazioni, venendo meno la concorrenza, non sono possibili comportamenti contrari
alle norme antitrust.
In questa sede non possiamo dilungarci nell’affrontare osservazioni e argomentazioni del
procedimento. Desidero solo aggiungere, signore e signori, che questa sentenza è il
risultato di un duro lavoro: è solo grazie all’azione coordinata dei legali incaricati e dei
collaboratori della Federazione e delle Casse Raiffeisen coinvolte, che si è potuto
ottenere questo grande successo.
I temi citati pongono l’accento sull’importanza di un’efficace rappresentanza degli
interessi, che anche nel 2016 siamo riusciti responsabilmente a svolgere. Per motivi di
tempo non posso entrare nel merito di tutte le iniziative intraprese: se lo desiderate,
potete farvene un’idea sfogliando la nostra relazione di gestione. A puro titolo di esempio,
vorrei citare l’intenso scambio con l’autorità di vigilanza e le federazioni centrali,
l’organizzazione di eventi informativi e incontri di lavoro, in particolare il convegno con il
viceministro Enrico Morando, il costante scambio con le federazioni dei Paesi limitrofi,
l’istituzione di un comitato di coordinamento delle società cooperative, la supervisione dei
diversi temi agricoli e, non ultimo, l’intensa attività del tavolo di coordinamento delle
federazioni cooperative locali.
Le sfide future, di questo ne sono convinto, devono essere affrontate ancor più
congiuntamente e nel segno della solidarietà cooperativa. Per assicurarci un futuro
dobbiamo pensare al di là dei nostri schemi abituali e confini territoriali, proseguendo e
sviluppando la fattiva collaborazione con i nostri partner in Italia e all’estero.

Vollversammlung
Assemblea ordinaria annuale 2017
16 giugno 2017
2

Assemblea ordinaria annuale 2017
Intervento del presidente Herbert Von Leon

Guardando l’esercizio passato, posso constatare con piacere e soddisfazione che anche
nel 2016 la Federazione Raiffeisen, con i suoi oltre 300 collaboratori, ha assolto la sua
missione statutaria, che prevede la promozione e il sostegno dei soci nelle loro
prestazioni, nella stabilità e nella continuità.
Anche volgendo lo sguardo al futuro, non mancano i segnali incoraggianti: i punti di
forza propri della nostra organizzazione, oltre alle solide basi economiche citate a inizio
del mio discorso, sono costituiti dalla nostra coesione verso l’esterno, dalla stretta
collaborazione all’interno del Sistema Raiffeisen e dalla chiara adesione ai comuni valori
cooperativi. Queste caratteristiche confermano la mia convinzione che siamo ben
attrezzati per affrontare le grandi sfide e i compiti che ci attendono in futuro.
Gentili signore e signore, permettetemi in conclusione alcune parole di ringraziamento.
La mia riconoscenza va a tutte le autorità e agli enti pubblici e privati, in particolare alla
Giunta provinciale, all’ufficio Sviluppo della cooperazione, alle altre autorità provinciali e
regionali, all’organo di vigilanza bancaria, nonché alle federazioni nazionali e dei Paesi
limitrofi, per la fattiva collaborazione nel corso dell’anno passato. Allo stesso modo
desidero ringraziare tutte le cooperative associate e tutti i partner con cui la Federazione
intrattiene rapporti commerciali, istituzionali o amichevoli.
Un sentito ringraziamento va anche al consiglio d’amministrazione e al collegio sindacale
per l’opera prestata e per la fiducia accordata. Sono particolarmente riconoscente ai due
vice presidenti, Erich Ohrwalder e Robert Zampieri, a quest’ultimo in particolare per la sua
infaticabile opera di rappresentanza negli organi di Federcasse e Iccrea. Un sentito grazie
al direttore generale Paul Gasser, al direttore del reparto revisioni Robert Nicolussi, al
vicedirettore Christian Tanner e a tutti i dirigenti e collaboratori per il loro impegno
quotidiano.
Vi ringrazio dell’attenzione!
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