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CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA  

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA 

ASSEMBLEA 2021 

 

 

7. Elezione delle cariche sociali: Presidente del Consiglio di Amministrazione, nr. 3 

componenti del Consiglio di Amministrazione; Presidente del Collegio Sindacale 

componenti del Collegio Sindacale; componenti del Collegio dei Probiviri. 

 

Signori Soci, 

 

il punto 7 all’ordine del giorno prevede l’elezione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e nr. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione; Presidente del 

Collegio Sindacale e componenti del Collegio Sindacale; componenti del Collegio 

dei Probiviri. 

 

A tale riguardo si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il 

numero ed i requisiti in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del 

Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri ricordando in particolare quanto 

previsto: 

- dagli articoli 34, 45 e 49 dello Statuto Sociale;  

- dall’articolo 56 – Disposizioni transitorie – dello Statuto Sociale; 

e che tutti gli amministratori e i sindaci debbono essere idonei allo svolgimento 

dell’incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di 

competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti 

dalla normativa tempo per tempo vigente. 

Ai sensi delle disposizioni transitorie dello statuto (cfr. art. 56.4), nell’Assemblea 2021, 

convocata per approvare il Bilancio 2020, verranno quindi eletti, oltre al Presidente, 

tre Amministratori su tre in scadenza e l’Amministratore che verrà eletto con il minor 

numero di voti avrà durata annuale. 

Relativamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si precisa 

che quest’ultimo, dalla data di efficacia della fusione (1 gennaio 2020) e fino alla 

scadenza del triennio decorrente dall’Assemblea ordinaria del 2021 di approvazione 

del Bilancio 2020, deve essere individuato tra gli Amministratori soci della ex Cassa 

Rurale di Trento (cfr. art. 56.5). Inoltre, ai sensi dell’art. 43.6 dello Statuto, si ricorda che 

non può essere nominato Presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del 

consiglio di amministrazione, l’amministratore che non abbia già compiuto almeno un 

mandato quale amministratore o quale sindaco effettivo della Società. 

Come sopra ricordato, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 56.7 dello 

Statuto, l’Assemblea 2021 sarà chiamata anche al rinnovo dell’intero Collegio 

Sindacale (ossia Presidente, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti). 

Si evidenzia che, a partire dall’Assemblea 2021, il Collegio Sindacale, attualmente 

composto – ai sensi degli accordi di fusione - da cinque membri effettivi, ritornerà 

quindi alla sua composizione originale di tre membri effettivi. 

Con riguardo alla rieleggibilità del Collegio Sindacale, si ricorda che i divieti ed i limiti, 

di cui all’art. 45.6 (tre mandati consecutivi, nelle rispettive cariche di Presidente e 

Sindaco effettivo), introdotti con la modifica statutaria del 2016, effettuata in 

occasione della fusione con la ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine che ha permesso 

inoltre di adeguare lo Statuto della Cassa a quello tipo di Federcasse, sono computati 

a partire dal 21 maggio 2018, in quanto data di scadenza del mandato del Collegio 

Sindacale allora in corso (rif. ex art. 52.1 disposizioni transitorie dello Statuto modificato 

dall’Assemblea Straordinaria di data 29.04.2016). 

Si ricorda infine che l’Assemblea 2021, convocata per approvare il Bilancio 2020, sarà 

chiamata a rinnovare anche la composizione del Collegio dei Probiviri (organo interno 
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della Cassa con la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che 

dovessero insorgere tra Socio cooperatore e Società) nominando, ai sensi dell’art. 49.2 

dello Statuto, due membri effettivi e due supplenti scelti tra non soci, in quanto il 

Presidente dell’Organo Collegiale sarà designato dalla Capogruppo Cassa Centrale 

Banca. Ai sensi dell’art. 49.3 dello Statuto, i Probiviri resteranno in carica tre esercizi. 

 

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall’art. 26.2 del Regolamento 

Assembleare, sono state depositate: 1 candidatura per la carica di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, 3 candidature per la carica di Amministratore, 2 

candidature per la carica di Presidente del Collegio Sindacale, 2 candidature per la 

carica di Sindaco effettivo. 

Relativamente alla carica di sindaco supplente, si precisa inoltre che, non essendo 

pervenute candidature, ai sensi dell’art 31.7 del Regolamento Assembleare, in 

mancanza di candidature che permettano di completare un organo, competerà alla 

Capogruppo, in forza dei poteri di cui agli artt. 34.2, 34.3, 45.2 e 45.3 dello Statuto, la 

nomina diretta dei due sindaci supplenti, sempre garantendo il rispetto dei requisiti di 

legge. 

Per quanto riguarda infine il Collegio dei Probiviri, sono state raccolte 2 candidature 

per la carica di Probiviro effettivo e 2 candidature per la carica di Probiviro supplente. 

 

Si ricorda inoltre ai Soci che nell’Assemblea dei Soci del 15 maggio 2019 è stato 

approvato il Regolamento Assembleare avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito 

delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con 

riguardo, in particolare: 

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature; 

- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale; 

- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo; 

- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di 

scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento. 

Si ricorda infatti che è stabilito dall’articolo 26.5 del Regolamento Assembleare ed 

Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale 

delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti 

per legge e per statuto sociale. 

La Commissione Elettorale, in data 3 marzo 2021, 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 degli 

Organi aziendali e della Direzione delle Banche Affiliate” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

La sintesi dell’analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in 

un’apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 8 marzo 2021 ai fini della 

procedura di consultazione come disciplinato dal “Regolamento sulla procedura di 

consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”. 

In data 21 gennaio 2021, la Capogruppo ha comunicato che, per l’anno in corso, in 

caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di 

consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della 

Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di 

preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima. 

 

Come riportato nell’articolo 26, comma 7, del Regolamento Assembleare vigente, 

l’elenco di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che 
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precedono è stato affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato in 

modo visibile, nella sede sociale, nelle filiali e pubblicato sul sito internet della Cassa 

(www.cassaditrento.it). Su quest’ultimo è inoltre possibile visionare lo Statuto ed i 

Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione. 

 

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. 

 

Di seguito viene presentata la candidatura ammessa all’elezione per il rinnovo del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

- GIORGIO FRACALOSSI. 

Nato a Trento, il 12 marzo 1955, residente a Trento. È coniugato con due figli. 

Ha conseguito il Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Tambosi” di Trento nel 1974. 

Ha conseguito l’abilitazione alla Professione di Ragioniere Commercialista ed Esperto 

Contabile nel 1996 e di revisore contabile nello stesso anno.  

È Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel Registro dei 

Revisori Contabili dal 1996.  

Esercita l’attività di commercialista e revisore contabile nel proprio studio di 

consulenza amministrativa e contabile in Trento, dal 1999. 

È Presidente di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo italiano Spa 

(Capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario nazionale) dal 2019 ad oggi, dopo 

aver svolto lo stesso incarico presso Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del 

Nord Est Spa dal 2010 al 2018.  

È Membro del Consiglio Nazionale di Federcasse e componente del Consiglio 

Nazionale dell’Associazione Bancaria Italiana. 

Ha ricoperto altri importanti ruoli nei principali organismi di governo del movimento 

cooperativo trentino, quali la presidenza della Federazione Trentina della 

Cooperazione e di società informatiche bancarie ora confluite nel Gruppo Cassa 

Centrale Banca. 

È Socio della Cassa dal 1988. 

Ha lavorato come dipendente della ex Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano (poi 

divenuta Cassa Rurale di Trento) dal 1976 fino al 1998.  

Già membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa dal 2000 al 2005 e 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa da fine 2005 ad oggi. 

Quale componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento, Lavis, 

Mezzocorona e Valle di Cembra ha partecipato, nell’ultimo triennio, ai corsi di 

formazione previsti, sulle maggiori tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo dei 

tre componenti il Consiglio di Amministrazione  

 

- SAVERIA MONCHER 

Nata a Trento, il 9 agosto 1985 e residente a Trento. È coniugata. 

Ha conseguito la laurea magistrale in Economia e Diritto presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Padova nel 2009.  

Ha conseguito l’abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed esperta 

contabile nel 2012.  

È iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei 

Revisori Contabili dal 2012. 
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Esercita l’attività di commercialista ed esperta contabile come libera professionista 

dal 2012. 

È Membro del Collegio Sindacale di alcuni enti e società. 

È Socia della Cassa dal 2013.  

È componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa dal 2018 ed è stata 

componente del Direttivo dell’Associazione giovani soci della Cassa. 

Quale componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento, Lavis, 

Mezzocorona e Valle di Cembra ha partecipato, nell’ultimo triennio, ai corsi di 

formazione previsti, sulle maggiori tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

- FULVIO RIGOTTI 

Nato a Trento, il 6 marzo 1953 e residente a Trento.  È coniugato con 2 figli. 

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Sistemi Informativi, 

Politecnico di Milano nel 1978.  

È iscritto all’ordine degli ingegneri di Trento.  

Ha iniziato la propria carriera professionale in Siemens a Milano. Trasferitosi poi a 

Norimberga ha assunto per la medesima società il ruolo di Project manager. Ha, 

successivamente, ricoperto molteplici incarichi di direzione, presidenza ed 

amministrazione presso varie società, per lo più operanti nel settore dell’Information 

Technology.  

È attivo in vari ambiti del volontariato sociale, è, in particolare, socio fondatore di Kinè, 

cooperativa sociale di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. 

Ha ricoperto vari incarichi associativi in Confindustria Trento. 

È Vicepresidente e Amministratore delegato di Trentino Sviluppo Spa dal 2014 ed è 

Presidente e Amministratore Delegato di Trento Funivie Spa dal 2011. 

È Socio della Cassa dal 2000. 

È componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa dal 2014. 

Quale componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento, Lavis, 

Mezzocorona e Valle di Cembra ha partecipato, nell’ultimo triennio, ai corsi di 

formazione previsti, sulle maggiori tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

- PAOLO TONIOLATTI 

Nato a Trento, l’1 novembre 1966 e residente a Trento. È coniugato con 2 figlie. 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Trento nel 1993.  

Ha conseguito un Master in diritto tributario presso IPSOA nell’anno 1993. 

È abilitato alla professione forense, con iscrizione all’Albo degli avvocati di Trento dal 

1995 ed è iscritto all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori dal 2008. 

È associato dello Studio legale Toniolatti e Associati, che opera nell’ambito del diritto 

societario, bancario, tributario e della crisi di impresa. 

È membro del Consiglio di Amministrazione di primarie società. 

È Socio della Cassa dal 2013. 

È componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa dal 2018 e Presidente del 

Comitato Esecutivo dal 2020. 

Quale componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Trento, Lavis, 

Mezzocorona e Valle di Cembra ha partecipato, nell’ultimo triennio, ai corsi di 

formazione previsti, sulle maggiori tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto sociale, il Presidente e gli Amministratori 

ora nominati scadranno alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

Bilancio 2023, ad eccezione dell’Amministratore che verrà eletto con il minor numero 

di voti che, ai sensi dell’art. 56.4 dello Statuto scadrà alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del Bilancio 2021. 
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Per garantire la segretezza del voto relativamente alle cariche sociali, ai sensi dell’art. 

30.3 dello statuto, le schede di voto per l’elezione delle cariche sociali verranno 

scrutinate dal Rappresentante Designato, assieme a tutte le altre con vincolo totale 

di riservatezza.  

 

Si ricordano inoltre le disposizioni di cui all’art. 28 del Regolamento Assembleare: 

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in 

corrispondenza della singola candidatura spontanea. 

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun 

organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.  

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue: 

a) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle 

Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea saranno considerate nulle; 

b) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o 

abrasioni, saranno considerate nulle; 

c) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede 

bianche. 
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Signori Soci, 

 

come ricordato in premessa, il punto 7 all’ordine del giorno prevede anche l’elezione 

dei componenti del 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 pubblicata sul sito internet della Cassa (www.cassaditrento.it). 

 

Si informano inoltre i Soci che sono state presentate 2 candidature per la carica di 

Presidente del Collegio Sindacale e 2 candidature per la carica di Sindaco Effettivo, 

nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli 

Amministratori. 

 

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo del 

Presidente del Collegio Sindacale 

 

- MASSIMO FRIZZI 

Nato a Trento, il 9 febbraio 1969, residente a Trento. È coniugato con 1 figlio. 

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Trento nel 1993 e in Giurisprudenza presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste nel 2005. 

Ha conseguito l’abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed esperto 

contabile nel 1994 e di Revisore Contabile nel 2000. È iscritto all’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 2000. 

Esercita l’attività di dottore commercialista nel proprio studio in Trento dal 1995.  

È consulente tecnico del Tribunale di Trento, con incarico di curatore fallimentare; è 

iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Trento dal 1995. 

È Revisore legale e sindaco effettivo di alcuni enti e società locali. 

È Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Argentario ASD e 

dell’associazione culturale Trento Uno Edizioni. 

È Socio della Cassa dal 1998. 

Già sindaco effettivo della Cassa dal 2006 al 2009, è Presidente del Collegio Sindacale 

della Cassa dal 2012 e Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 dal 

2019. 

Quale componente del Collegio Sindacale della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona 

e Valle di Cembra ha partecipato ai corsi di formazione previsti, sulle maggiori 

tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

- LORENZO RIZZOLI 

Nato a Trento il 31 maggio 1978, residente in Trento. È coniugato con 2 figlie.  

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Trento nel 2002. 

Ha conseguito l’abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed esperto 

contabile nel 2007 e di Revisore contabile nel 2007.  

È iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei 

Revisori Contabili dal 2007.  

Esercita l’attività di dottore commercialista nel proprio studio in Trento dal 2007.  
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È iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Trento dal 2012. 

È Revisore legale e sindaco effettivo di alcuni enti e società locali. 

È Socio della Cassa dal 2008. 

È Sindaco Effettivo della Cassa dal 2009 e componente dell’Organismo di Vigilanza 

ex D. Lgs. 231/2001 dal 2019. 

Quale componente del Collegio Sindacale della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona 

e Valle di Cembra ha partecipato ai corsi di formazione previsti, sulle maggiori 

tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

Di seguito vengono presentate le candidature a Sindaco effettivo ammesse 

all’elezione per il rinnovo del Collegio Sindacale.  

 

- ROBERT SCHUSTER 

Nato a Francoforte (Germania) l’1 febbraio 1967, residente in Trento. È coniugato con 

2 figli.  

Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Trento nel 1994. 

Ha conseguito l’abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed esperto 

contabile nel 1996 e quella di Revisore contabile nel 2000. È iscritto all’ordine dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili dal 1996 e al Registro dei Revisori Contabili 

dal 2000.  

Esercita l’attività di dottore commercialista nel proprio studio in Trento dal 1996.  

È Consulente tecnico del Tribunale di Trento, in qualità di Revisore Legale. 

È Socio della Cassa dal 2003. 

È Sindaco Effettivo della Cassa dal 2015 e componente dell’Organismo di Vigilanza 

ex D. Lgs. 231/2001 dal 2019. 

Già Revisore unico della Fondazione Cassa Rurale di Trento. 

Quale componente del Collegio Sindacale della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona 

e Valle di Cembra ha partecipato ai corsi di formazione previsti, sulle maggiori 

tematiche d’ambito bancario e societario. 

 

- FABIO SCUDIERO 

Nato a Verona, il 6 gennaio 1966, residente a Trento. È coniugato con 2 figli. 

Ha conseguito la laurea in Economia Politica presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Trento nel 1994. 

Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed esperto 

contabile e quella di revisore contabile nel 1996. 

È iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili dal 1996 e al Registro 

dei Revisori Contabili dal 1999. 

Esercita l’attività di dottore commercialista nel proprio studio in Trento dal 1997.  

È Consulente tecnico del Tribunale di Trento, in qualità di Revisore Legale. 

È Revisore legale, sindaco effettivo di alcuni enti e società locali. 

È esperto nelle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimenti di società 

ed in particolare nella procedura di liquidazione delle imprese. 

È Socio della Cassa dal 1997. 

Già Sindaco effettivo nella ex Cassa Rurale Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra dal 

2017 al 2019, è Sindaco Effettivo della Cassa dal 2020 e componente dell’Organismo 

di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 dalla stessa data. 

Quale componente del Collegio Sindacale della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona 

e Valle di Cembra ha partecipato ai corsi di formazione previsti, sulle maggiori 

tematiche d’ambito bancario e societario. 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio 

Sindacale ora nominati scadranno alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del Bilancio 2023. 

 

Per le modalità di voto si rinvia alle istruzioni riportate sopra, per l’elezione degli 

Amministratori. 

 

 

  



Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Assemblea ordinaria dei Soci dd. 30 aprile e 7 maggio 2021 

Signori Soci, 

 

come ricordato in premessa, il punto 7 all’ordine del giorno prevede anche l’elezione 

dei componenti del Collegio dei Probiviri, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti (il 

Presidente ai sensi dell’art. 49.2 dello Statuto sarà designato dalla Capogruppo). 

 

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, si informano i Soci che, il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 4 marzo 2021, ha provveduto ad indicare i candidati 

da proporre all’Assemblea per le cariche di membri effettivi e membri supplenti del 

Collegio dei Probiviri. 

Si comunica che, in data 30 marzo, la Capogruppo Cassa Centrale Banca ha 

designato il sig. Filippo Sartori quale candidato Presidente del Collegio dei Probiviri. 

 

Di seguito vengono presentate le candidature a Probiviro effettivo ammesse 

all’elezione per il rinnovo del Collegio dei Probiviri 

 

- LUISA ANTONIOLLI 

Nata a Cavalese (Tn), l’8 febbraio 1966, residente a Trento. 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Trento nel 1991.  

Professore ordinario in Diritto Privato Comparato presso l’Università di Trento (Facoltà 

di Giurisprudenza) e Scuola di studi internazionali dal 2005. 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi internazionali della 

Scuola di Studi internazionali dell’Università di Trento. 

Membro del Direttivo del Centro di Studi interdisciplinari di genere dell'Università di 

Trento. 

- RICCARDO SALOMONE 

Nato a  Bologna, il 10 agosto 1974 , domiciliato a Trento. 

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna nel 1998. 

Professore ordinario in Diritto del Lavoro presso l’Università di Trento (Facoltà di 

Giurisprudenza) dal 2016. 

Membro di molti Comitati e Consigli Scientifici e Direttore di una rivista scientifica in 

materia di Diritto del Lavoro. 

Presidente dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento dal 2015 ad 

oggi. 

 

Di seguito vengono presentate le candidature a Probiviro supplente ammesse 

all’elezione per il rinnovo del Collegio dei Probiviri 

 

- ROBERTA DE PRETIS 

Nata a Mezzolombardo (Tn), il 21 gennaio 1963, residente a Trento.  

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Innsbruck nel 1987 

È abilitata alla professione forense, con iscrizione all’Albo degli avvocati di Trento dal 

1997 e  alle Altre Giurisdizioni Superiori dal 2003. 

È associata dello Studio legale De Pretis, che opera nell’ambito del diritto civile, 

amministrativo e penale amministrativo oltre che nel settore della responsabilità 

amministrativa. 

- FRANCO LARENTIS 

Nato a Trento, il 28 dicembre 1939, residente a Trento. 

È abilitato alla professione forense, titolare dell’omonimo Studio Legale in Trento. 

Ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento per 22 anni 

ricoprendo anche il ruolo di Presidente. 
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È stato insegnante in materie letterarie presso Istituti Scolastici Superiori di Trento dal 

1962 per 5 anni. 
 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio dei 

Probiviri ora nominati scadranno alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del Bilancio 2023. 

 

Per le modalità di voto si rinvia alle istruzioni riportate sopra, per l’elezione degli 

Amministratori. 
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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 Consiglio di 

Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra 

 

delibera 

 

- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione procedendo sulla 

base della candidatura presentata e con le modalità stabilite dal Regolamento 

Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.” 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  
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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 Consiglio di 

Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra 

 

delibera 

 

- di nominare tre componenti il Consiglio di Amministrazione procedendo sulla 

base delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento 

Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.” 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  
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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 ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra 

 

delibera 

 

- di nominare il Presidente del Collegio Sindacale procedendo sulla base delle 

candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla 

votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.” 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  
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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 ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra 

 

delibera 

 

- di nominare 2 componenti effettivi il Collegio Sindacale, procedendo sulla base 

delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal regolamento Elettorale, 

alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto.” 

 

 

Trento,  6 aprile 2021   

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  
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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 dei Probiviri, Vi 

invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci della Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra 

 

delibera 

 

- di nominare due membri effettivi il Collegio dei Probiviri e due membri supplenti 

il Collegio dei Probiviri, procedendo sulla base delle candidature presentate e con le 

modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto 

precede e allo Statuto.” 

 

 

Trento, 6 aprile 2021 

 

p. Il Consiglio di Amministrazione    Il Presidente  

                  Giorgio Fracalossi  

          
 


