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Cornelia Stamm Hurter, membro del Consiglio di banca 
Prima nomina nel 2022 

Cornelia Stamm Hurter, Sciaffusa, nata nel 1962, nazionalità svizzera 

- Membro del Consiglio di banca 

- Dott.ssa iur., avvocata, laurea in diritto all’Università di Friburgo e all’Università di Exeter 
(Regno Unito) 

- Consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento delle finanze del Cantone di Sciaffusa 

Percorso politico 
Direttrice delle finanze del Cantone di Sciaffusa, presidente della Conferenza delle direttrici e 
dei direttori cantonali di giustizia e polizia della Svizzera orientale, membro del Consiglio 
comunale (Grosser Stadtrat) e membro del Consiglio dei cittadini (Bürgerrat) della città di 
Sciaffusa, vicepresidente di UDC Svizzera, giudice federale a titolo accessorio presso il 
Tribunale federale, giudice presso il Tribunale d’appello di Sciaffusa 

Altre relazioni di interesse rilevanti (al 1º maggio 2023) 
1. Membro del comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle 

finanze (CDCF), Berna 

2. Membro del consiglio di amministrazione di Swisslos Interkantonale Landeslotterie 
Genossenschaft, Basilea 

3. Presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia 
della Svizzera orientale (OJPD), San Gallo 

4. Presidente della Commissione amministrativa dell’Assicurazione fabbricati del Cantone 
di Sciaffusa, Sciaffusa 
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Altre relazioni di interesse rilevanti degli ultimi cinque anni  
(al 1º gennaio) 

2023* 2022 2021 2020 2019 

Membro del comitato 
della Conferenza delle 
direttrici e dei direttori 
cantonali delle finanze 
(CDCF), Berna 

Membro del comitato 
della Conferenza delle 
direttrici e dei direttori 
cantonali delle finanze 
(CDCF), Berna 

   

Membro del consiglio di 
amministrazione di 
Swisslos Interkantonale 
Landeslotterie 
Genossenschaft, 
Basilea 

Membro del consiglio di 
amministrazione di 
Swisslos Interkantonale 
Landeslotterie 
Genossenschaft, 
Basilea 

   

Presidente della 
Conferenza delle 
direttrici e dei direttori 
cantonali di giustizia e 
polizia della Svizzera 
orientale (OJPD), San 
Gallo 

Presidente della 
Conferenza delle 
direttrici e dei direttori 
cantonali di giustizia e 
polizia della Svizzera 
orientale (OJPD), San 
Gallo 

   

Presidente della 
Commissione 
amministrativa 
dell’Assicurazione 
fabbricati del Cantone di 
Sciaffusa, Sciaffusa 

Presidente della 
Commissione 
amministrativa 
dell’Assicurazione 
fabbricati del Cantone di 
Sciaffusa, Sciaffusa 

   

 

Membro della 
Conferenza delle 
direttrici e dei direttori 
dei dipartimenti 
cantonali di giustizia e 
polizia (CDDGP), Berna 

   

 

Membro della 
Conferenza governativa 
per gli affari militari, la 
protezione civile e i 
pompieri (CG MPP), 
Berna 

   

 

Presidente ad interim 
della commissione degli 
affari penali della 
CDDGP, Berna 

   

 

Rappresentante del 
Cantone di Sciaffusa 
alla Conferenza dei 
governi cantonali (CdC), 
Berna 

   

 

Membro della 
Conferenza delle 
direttrici e dei direttori 
cantonali delle finanze 
(CDCF) della Svizzera 
orientale, San Gallo 

   

 

Membro del consiglio di 
amministrazione di 
Salines Suisses SA, 
Pratteln 

   

 
Note per la tabella: 

 Relazione di interesse attuale. 
 Relazione di interesse non ancora o non più attuale. 
 Non ancora o non più membro del Consiglio di banca. 
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* Per poter presentare in maniera più omogenea le relazioni di interesse rilevanti dei membri del Consiglio di 
banca, il concetto di «rilevanza» sarà inteso in senso più stretto. Perciò, dal 2023 tutte le relazioni di interesse 
ritenute non rilevanti a seguito di verifica interna non saranno più menzionate. 
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