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1 PREMESSA 

1.1 Scopo  

Il presente documento (di seguito “Regolamento”) costituisce la disciplina generale di 

riferimento per i rapporti fra Finlombarda S.p.A. (di seguito anche “Finlombarda” o 

“Capogruppo”) e Finlombarda SGR S.p.A. (di seguito anche “Finlombarda SGR”, “SGR” o la 

“Controllata”), al fine di uniformare regole organizzative e comportamenti nell’ottica di orientare 

verso obiettivi convergenti le politiche di sviluppo e le strategie gestionali, in coerenza con gli 

obiettivi strategici determinati nel piano industriale consolidato, di volta in volta approvato dalla 

Capogruppo. Il Regolamento è volto, inoltre, a consentire alla Capogruppo l’organizzata 

emanazione di regole per l’esecuzione di disposizioni dettate da Banca d’Italia.   

Il presente Regolamento è stato redatto avendo riguardo, tra l’altro, alla salvaguardia 

dell’autonomia gestionale di Finlombarda SGR, soggetta a vigilanza da parte delle Autorità di 

settore e alle specifiche caratteristiche dimensionali di Finlombarda SGR che consentono, in 

qualità di Gefia sotto soglia1, la disapplicazione di alcune norme previste dalla regolamentazione 

di settore2.  

                                                

 

1 Per essere definita Gefia sottosoglia, la SGR deve svolgere esclusivamente il servizio di gestione collettiva del 
risparmio con riguardo a FIA riservati e: 

 gestire attività, comprese eventuali attività acquisite mediante leva finanziaria, che non superano in totale la soglia 
di 100 (cento) milioni di Euro, oppure 

 gestire attività che non superano in totale la soglia di 500 (cinquecento) milioni di Euro, a condizione che i FIA non 
ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia 
esercitabile per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA. 

2 Si riportano di seguito estratti del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e del Regolamento in materia 
di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del 
risparmio: 

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: 

 in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SGR sotto soglia dispongono 
di un capitale sociale minimo almeno pari a 50 (cinquanta) mila Euro; 

 le informazioni previste dalla Sezione III, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire 
alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;  

 non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione e l’obbligo di allegare la 
documentazione prevista alla lett. j) della Sezione VI, par. 1. 

Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento 
o di gestione collettiva del risparmio: 

 Articolo 44 (Funzioni di controllo e principio di proporzionalità) 

1. Conformemente al principio di proporzionalità e se è costantemente assicurata l’adeguatezza e l’efficacia del 
sistema dei controlli: 
a) le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità possono essere accentrate in un’unica 

funzione; 
b) la funzione di audit interno può non essere istituita. 
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Finlombarda SGR ha adottato un sistema di controllo interno semplificato utilizzando le facoltà 

a essa concesse dalla normativa. Nel dettaglio la Controllata ha accentrato in un’unica funzione 

di controllo le Funzioni di Compliance, Risk Management e Internal Audit. La funzione è affidata 

a un soggetto esterno di comprovata esperienza. La Funzione Antiriciclaggio, istituita, è stata 

invece affidata alla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo. L’attuale struttura dei controlli 

interni è inoltre giustificata dall’ottica liquidatoria con la quale è attualmente gestita Finlombarda 

SGR. 

Finlombarda SGR recepisce il presente Regolamento ed i relativi regolamenti o procedure di 

attuazione del presente Regolamento, predisposti secondo quanto previsto dalla normativa 

aziendale di riferimento di Finlombarda, nel pieno e sostanziale rispetto della normativa speciale 

applicabile, anche laddove il presente Regolamento non vi faccia esplicito riferimento.  

1.2 Ambito di applicazione 

Il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda ha deliberato di sottoporre all’esercizio dell’attività 

di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, 

Finlombarda SGR. 

Il presente Regolamento definisce principi e meccanismi di direzione e coordinamento della 

Capogruppo nei confronti di Finlombarda SGR, nel perseguimento dell’obiettivo principale di: 

 assicurare l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività della SGR, a garanzia del 

corretto svolgimento della missione strategica e del rigore gestionale; 

 integrare le attività di supporto e servizio, nei casi in cui sia possibile ottenere economie di 

scala e mettere a fattore comune le migliori competenze. 

In questo contesto, la SGR:  

 ha cura di assicurare un completo e trasparente flusso di informazioni nei confronti della 

Capogruppo, fornendo con tempestività le informazioni richieste da quest’ultima ovvero, 

anche di propria iniziativa, le informazioni ritenute di rilievo ai fini del presente Regolamento; 

                                                

 

2. I gestori sottosoglia possono accentrare in un’unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le 
funzioni di cui al comma 1. 

 Esternalizzazione Art.50 (C.3) 

I gestori, che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi, ne informano 
preventivamente la Banca d’Italia e la Consob secondo lo schema Allegato n. 1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia e la Consob possono avviare d’ufficio un procedimento 
amministrativo di divieto che si conclude nei successivi 60 (sessanta) giorni. Tale adempimento non si applica ai 
gestori sottosoglia. 
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 provvede ad adeguare la normativa interna in coerenza con quanto disposto dalla 

Capogruppo, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e 

dalle specifiche normative di settore tempo per tempo vigenti. 

1.3 Riferimenti normativi 

Il presente documento è redatto tenendo conto delle disposizioni contenute nelle seguenti fonti 

normative esterne ed interne: 

 Statuto di Finlombarda; 

 Sistema Documentale Aziendale di Finlombarda;  

 Regole per la predisposizione dei documenti organizzativi aziendali di Finlombarda;  

 Regolamento Organizzativo di Finlombarda; 

 Circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente “Disposizioni di vigilanza per gli 

intermediari finanziari” e ss.mm.ii.; 

 Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e ss.mm.ii (nel seguito anche il Testo 

Unico Bancario (TUB)). 
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2 LINEE GUIDA PER LA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE SOCIETA’ 

CONTROLLATE 

2.1 Modello di Direzione e Coordinamento delle società controllate 

L’attività di direzione e coordinamento è esercitata dalla Capogruppo con le modalità indicate 

nei successivi paragrafi 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 del presente Regolamento. 

Per il governo delle interrelazioni non rientranti nei processi disciplinati nel presente 

Regolamento, il Direttore Generale della Capogruppo assicura, con il supporto delle funzioni 

competenti da esso designate, il coordinamento tra Finlombarda e Finlombarda SGR. 

2.1.1 Attività di direzione e coordinamento 

Il modello adottato da Finlombarda prevede che la Capogruppo eserciti le funzioni di: 

(i) indirizzo strategico, mediante gli organi societari che approvano le linee di indirizzo e gli 

obiettivi strategici delle Società controllate; 

(ii) direzione e coordinamento operativo, mediante gli strumenti previsti dal successivo paragrafo 

2.1.3. 

La SGR è tenuta a: 

 comunicare tempestivamente alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni che la stessa 

ritenga necessario od opportuno acquisire in relazione all’espletamento delle sue funzioni, 

anche per adempiere a obblighi di legge; 

 inviare alla Capogruppo la reportistica da quest’ultima definita; 

 richiedere pareri alla Capogruppo sulle materie per le quali il presente Regolamento e/o i 

regolamenti o procedure di attuazione del presente Regolamento, predisposti secondo 

quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento di Finlombarda, prevedono tale 

obbligo; 

 attenersi alle indicazioni della Capogruppo, nei termini e con le modalità dalla medesima 

stabiliti, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e dalle 

specifiche normative di settore tempo per tempo vigenti. 

A questi fini, la SGR adotta modalità operative idonee a garantire: 

 attribuzioni di responsabilità strutturate ed efficienti, nonché chiare linee di riporto all'interno 

dell'organizzazione; 

 la ricostruibilità delle operazioni concluse e dei processi decisionali che le hanno generate; 

 sistemi informativi atti a fornire alla Capogruppo il reporting e i flussi informativi previsti; 

 adeguati strumenti di controllo interno dei processi aziendali; 
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 il tempestivo adeguamento degli assetti organizzativi e dei presidi. 

2.1.2 Attività di controllo 

La Capogruppo esercita attività di direzione e coordinamento anche attraverso un controllo: 

(i) strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui la SGR opera e dei rischi 

incombenti sul portafoglio di attività esercitate; 

(ii) gestionale volto a verificare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale della SGR e del Gruppo; 

(iii) tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati dalla SGR.  

2.1.3 Strumenti per l’applicazione dei principi contenuti nel Regolamento 

Di regola, l’attività di direzione e coordinamento è esercitata attraverso: 

(i) l’emanazione di regolamenti o procedure di attuazione del presente Regolamento, 

predisposti secondo quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento di 

Finlombarda, per i processi chiave individuati nel successivo capitolo 2.2 del presente 

Regolamento (cfr. paragrafo 2.1.4); 

(ii) l’attività di comitati del Gruppo (cfr. paragrafo 2.1.5); 

(iii) la predisposizione di adeguati flussi informativi (cfr. paragrafo 2.1.6 e Appendice al 

presente Regolamento); 

(iv) la preventiva consultazione su determinate materie e operazioni e il supporto su 

specifiche tematiche (cfr. paragrafo 2.1.7). 

Tenuto conto dei flussi informativi acquisiti dalla SGR, Finlombarda e, per essa il suo Direttore 

Generale, si riserva di individuare modalità concrete di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento (trasmissione di direttive, rilascio di pareri, approvazione di atti generali di 

indirizzo, etc.), ove del caso, delegando i responsabili delle varie funzioni di Finlombarda nella 

definizione di tali modalità. 

2.1.4 Disposizioni di attuazione del presente Regolamento 

Nell’esercizio delle proprie responsabilità di indirizzo, direzione e coordinamento, la Capogruppo 

emana regolamenti o procedure di attuazione del presente Regolamento (predisposti secondo 

quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento di Finlombarda) formulando, su specifici 

ambiti, indirizzi nei confronti della SGR. 

Nell’ambito dei predetti regolamenti o procedure di attuazione del presente Regolamento, la 

Capogruppo stabilisce, tra l’altro, le responsabilità e la ripartizione dei compiti nei processi 
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condivisi tra le unità organizzative della Capogruppo e le corrispondenti unità della SGR, 

definendo anche modalità di interrelazione, periodicità e tempistica di trasmissione. 

La SGR comunica alla funzione di Capogruppo che è responsabile della gestione del modello 

organizzativo (Direzione Risorse e Organizzazione – Servizio Organizzazione) il recepimento 

dei regolamenti o procedure di attuazione del presente Regolamento, predisposti secondo 

quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento di Finlombarda, di volta in volta emanate 

dalla Capogruppo, secondo le modalità e le tempistiche da quest’ultima definite. 

2.1.5 Comitati del Gruppo 

Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra la Capogruppo e la SGR, il Direttore 

Generale della Capogruppo propone al Consiglio di Amministrazione di istituire, modificare o 

sopprimere comitati. 

Il ruolo, la composizione, i compiti e le responsabilità dei Comitati, ivi inclusa la periodicità minima 

delle riunioni, sono disciplinati nel Regolamento Organizzativo, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Capogruppo, su proposta del Direttore Generale. 

2.1.6 Flussi informativi 

La SGR assicura flussi informativi costanti ed esaustivi nei confronti di Finlombarda sulle materie 

specificate nel successivo capitolo 2.2 e nell’Appendice al presente Regolamento, nonché su 

ogni altra materia con riferimento alla quale il Direttore Generale di Finlombarda abbia 

comunicato la sussistenza di un interesse. Inoltre, la SGR informa il Direttore Generale della 

Capogruppo, anche autonomamente, in presenza di circostanze potenzialmente in grado di 

incidere significativamente sul raggiungimento della missione strategica stabilita a livello di 

Gruppo, ovvero che rappresentino deviazioni sostanziali rispetto a obiettivi predeterminati. 

Ferma restando la facoltà di Finlombarda di richiedere ogni altro dato e informazione ritenuti 

necessari od opportuni, i flussi informativi comprendono: 

A. documentazioni da inviare periodicamente, tra le quali ad esempio: 

 bilanci, relazioni finanziarie periodiche, situazioni contabili e reporting package; 

 dati andamentali sui principali elementi di business e di rischio; 

B. documentazioni da inviare una tantum, ovvero - successivamente al primo invio - solo in 

caso di variazioni, ovvero al manifestarsi dell’evento, ovvero su specifica richiesta della 

Capogruppo, tra le quali ad esempio: 

 relazione sulla struttura organizzativa e Regolamento generale/funzionigramma della 

società controllata, con relativo dimensionamento di organici; 
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 descrizione del sistema dei controlli interni; 

 Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01; 

 verbali degli organi societari (Consiglio di Amministrazione, comitati endoconsiliari 

ove istituiti, Collegio Sindacale); 

 verbali e comunicazioni ricevuti dalle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, 

etc.), comprensivi di atti e corrispondenza a essi riferita; 

 studi di fattibilità relativi a nuove iniziative di business; 

 esiti delle verifiche sui requisiti degli esponenti aziendali; 

 esiti delle verifiche sui conflitti di interessi; 

 documentazione necessaria per l’adempimento agli obblighi informativi nei confronti 

delle Autorità di Vigilanza; 

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 

altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che possano coinvolgere 

la SGR o suoi esponenti; la trasmissione di tali informazioni implica l’applicazione di 

procedure specifiche idonee ad assicurare la massima riservatezza a tutela del 

soggetto interessato. 

2.1.7 Pareri preventivi della Capogruppo 

La Capogruppo è consultata preventivamente su specifici ambiti sui quali fornisce il suo parere. 

Si rinvia al riguardo all’Appendice al presente Regolamento. 

2.2 Applicazione del Modello di Direzione e Coordinamento alla società controllata 

La presente sezione del Regolamento identifica e definisce i principali processi aziendali soggetti 

all’attività di direzione e coordinamento di Finlombarda, suddivisi per materie rilevanti.  

La Capogruppo, con il supporto delle funzioni competenti, emana regolamenti o procedure di 

attuazione del presente Regolamento, predisposti secondo quanto previsto dalla normativa 

aziendale di riferimento di Finlombarda, alle quali la SGR deve attenersi nello svolgimento delle 

sue attività, nel rispetto dell’autonomia disciplinata da leggi e regolamenti delle autorità di 

controllo.  

La SGR identifica e comunica alla Capogruppo, per ciascun ambito rilevante, il soggetto 

preposto alla relazione con la Capogruppo. Ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata 

alle funzioni di Capogruppo competenti per ciascun ambito rilevante e alla Direzione Risorse e 

Organizzazione – Servizio Organizzazione. La SGR potrà avvalersi del supporto della Direzione 
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Risorse e Organizzazione – Servizio Organizzazione per identificare, in caso di incertezza, le 

funzioni destinatarie delle predette comunicazioni.  

2.2.1 Pianificazione e Controllo 

La Capogruppo:  

(i) programma tutte le attività di pianificazione e controllo di gestione a livello di Gruppo 

(strategie, piani operativi, monitoraggio) e definisce tempistiche, focus di analisi, 

processi;  

(ii) stabilisce le linee guida per la politica di distribuzione dei dividendi nel rispetto delle 

normative di settore;  

(iii) definisce le metodologie di calcolo dei prezzi di trasferimento, fermo restando il rispetto 

delle norme applicabili alle operazioni tra parti correlate;  

(iv) definisce le metodologie e svolge i test di impairment sulla SGR, la quale è responsabile 

di fornire nei tempi richiesti tutte le informazioni necessarie ed evidenza di altri fatti 

rilevanti ai fini dei test;  

(v) definisce le linee guida e le modalità di trasmissione di flussi informativi da parte della 

SGR per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale a livello di Gruppo.  

2.2.2 Contabilità e Bilancio 

La Capogruppo:  

(i) ha facoltà di accentrare le attività amministrative e contabili della SGR; 

(ii) è responsabile del governo dei processi di bilancio (bilancio consolidato e bilancio 

consolidato semestrale abbreviato) e della definizione di specifici indirizzi e linee guida 

in tema di contabilità, amministrazione e bilancio;  

(iii) definisce i modelli applicativi dei principi contabili internazionali IFRS a livello di Gruppo;  

(iv) coordina i progetti di prima/nuova applicazione di principi IFRS, nonché tutte le iniziative 

in materia di amministrazione, contabilità e bilancio, inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i progetti inerenti a disegno e implementazione di specifiche procedure, gap-

analysis rispetto a nuove normative, analisi di saldi contabili;  

(v) coordina l’attribuzione di incarichi di revisione legale a livello di Gruppo.  

In questo ambito la SGR:  

 osserva le tempistiche stabilite dalla Capogruppo di predisposizione e approvazione 

della propria reportistica ai fini del bilancio consolidato e del bilancio individuale della 

Capogruppo, fornendo a quest’ultima un reporting package approvato dagli organi 
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societari competenti e/o informazioni rilevanti in tema di contabilità e bilancio richiesti 

dalla Capogruppo;  

 condivide con la Capogruppo le tempistiche di approvazione del proprio bilancio 

individuale e, ove redatto, del bilancio sub-consolidato;  

 fornisce flussi informativi in base alle indicazioni e alle tempistiche stabilite dalla 

Capogruppo (es: reporting, contratti, elaborati, documentazione di supporto, nonché 

le informazioni necessarie alla predisposizione del Segment Reporting).  

2.2.3 Fiscale 

La Capogruppo:  

(i) definisce indirizzi e linee guida in tema di fiscalità, tra cui, a titolo esemplificativo, ai fini 

della uniforme applicazione di norme tributarie riguardanti fattispecie di interesse 

comune;  

(ii) ha facoltà di accentrare le attività fiscali della SGR;  

(iii) definisce modalità e tempistiche per l’acquisizione della reportistica, dei documenti e dei 

flussi informativi relativi alla fiscalità del Gruppo;  

(iv) assicura la programmazione del carico fiscale del Gruppo, anche con riferimento a 

operazioni straordinarie, gestendo, nel rispetto delle procedure tempo per tempo vigenti, 

il reporting della SGR con riferimento al carico fiscale e ai connessi adempimenti;  

(v) fornisce indirizzi interpretativi e supporto specialistico in merito a specifiche 

problematiche che, a titolo esemplificativo, possono profilarsi in operazioni straordinarie, 

nuovi prodotti, nuovi contratti e/o nuove operazioni;  

(vi) cura le attività di analisi, valutazione e gestione del rischio fiscale del Gruppo;  

(vii) monitora i controlli e le verifiche tributarie, la fase di pre-contenzioso e l’eventuale 

contenzioso tributario della SGR.  

In questo ambito la SGR:  

 fornisce alla Capogruppo, con le modalità e le tempistiche da essa stabilite, la 

reportistica relativa alla determinazione delle imposte e alle dichiarazioni dei redditi;  

 sottopone con congruo anticipo alla Capogruppo istanze o quesiti che intende 

indirizzare all’Amministrazione finanziaria; la Capogruppo fornisce un parere 

preventivo sulla loro necessità, forma e contenuto, in tempo utile per la sottoposizione 

all’Amministrazione finanziaria;  
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 informa tempestivamente la Capogruppo delle risposte ricevute dall’Amministrazione 

finanziaria, anche al fine di consentire un eventuale recepimento delle indicazioni 

ottenute in maniera uniforme a livello di Gruppo;  

 informa senza indugio la Capogruppo in merito a eventuali controlli e verifiche 

tributarie disposti dalle autorità competenti e si coordina con la Capogruppo in merito 

alle attività inerenti.  

2.2.4 Risorse Umane 

La Capogruppo:  

(i) definisce i processi e le linee guida per la definizione del piano delle risorse umane, sia 

in merito all’evoluzione dell’organico sia in termini di costo del lavoro; i piani possono 

essere sia di natura pluriennale che annuale (budget) e vengono realizzati in 

coordinamento tra la Capogruppo e la SGR;  

(ii) definisce i processi e le linee guida sui criteri di selezione, retribuzione e valutazione del 

management del Gruppo e di altre risorse chiave;  

(iii) assicura la gestione delle tematiche di rilevanza strategica riguardanti i processi di 

gestione e di sviluppo del management e di altre risorse chiave, avvalendosi della facoltà 

di gestire in maniera accentrata e diretta talune tematiche rilevanti riguardanti il personale 

del Gruppo (ad es., distacchi, mobilità, licenziamenti, etc.).  

Finlombarda SGR applica al proprio personale criteri retributivi e processi di valutazione del 

management coerenti con le politiche di prudente gestione del rischio, con le strategie di lungo 

periodo e in linea con le indicazioni generali definite dalla Capogruppo, nel rispetto delle norme 

di legge e di regolamento applicabili nonché applicando e facendo applicare dal proprio 

personale il Codice Etico di Finlombarda (il “Codice Etico”).  

E’, infine, previsto che Finlombarda SGR informi tempestivamente la Capogruppo rispetto 

all’avvio del processo di assunzione/licenziamento o provvedimenti disciplinari del personale di 

qualsivoglia tipologia contrattuale. 

2.2.5 Acquisti e Spese 

La Capogruppo:  

(i) definisce le strategie e i principi di acquisto e di spesa a livello di Gruppo, stabilendo 

processi puntuali per le varie categorie di beni e servizi, prevedendo, ove del caso, 

processi di accentramento che consentano di realizzare economie di scala e di scopo;  
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(ii) ha facoltà di definire l’elenco dei fornitori al quale la SGR dovrà fare riferimento per i 

propri processi di acquisto e spesa.  

La SGR è tenuta a richiedere un parere preventivo non vincolante alla Capogruppo per acquisti 

e spese superiori ad Euro 500 (cinquecento) mila.  

2.2.6 Organizzazione 

La Capogruppo:  

(i) definisce i principi e i criteri organizzativi a livello di Gruppo, eventualmente definendo 

processi volti a garantire la coerenza delle scelte organizzative adottate dalla SGR;  

(ii) ha facoltà di rilasciare pareri non vincolanti e/o di effettuare analisi volte alla verifica della 

coerenza organizzativa della SGR.  

2.2.7 ICT (Information and Communications Technology) Management 

La Capogruppo:  

(i) definisce le strategie volte a garantire la sicurezza fisica e logica dell’hardware e del 

software incluse le linee guida per le procedure di backup e disaster recovery;  

(ii) ha facoltà di rilasciare pareri non vincolanti e/o di effettuare analisi volte alla verifica della 

coerenza delle scelte in tema ICT effettuate dalla SGR;  

(iii) definisce i processi a livello di Gruppo per la scelta e la definizione delle soluzioni ICT.  

2.2.8 Riservatezza e tutela dei dati 

La Capogruppo: 

(i) definisce le strategie volte ad assicurare la riservatezza, integrità e tutela dei dati; 

(ii) ha facoltà di rilasciare pareri non vincolanti e/o di effettuare analisi volte alla verifica della 

coerenza delle scelte in tema riservatezza, integrità e tutela dei dati effettuate dalla SGR; 

(iii) definisce i processi a livello di Gruppo per la scelta e la definizione delle idonee soluzioni. 

2.2.9 Back Office e Logistica  

La Capogruppo:  

(i) definisce i principi e le linee guida a livello di Gruppo in tema di operations, 

ricomprendendo in questo ambito, tra l’altro, la logistica, la gestione documentale e il 

back office;  

(ii) verifica che la SGR applichi detti principi, calibrati, ove del caso, sulle proprie specificità 

con la condivisione della Capogruppo. 
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2.2.10 Risk Management 

La Capogruppo:  

(i) definisce, nel rispetto delle norme imperative applicabili alla SGR, i principi e le linee 

guida in tema di assunzione dei rischi rilevanti (di credito, di mercato, operativi, etc.), 

nonché di processi, sistemi e modelli di rischio; 

(ii) definisce le linee guida per le modalità di rilevazione e controllo dei rischi a livello di 

Gruppo, verificando l’adeguatezza delle relative procedure;  

(iii) ha facoltà di definire e sviluppare a livello di Gruppo sistemi di misurazione e controllo 

dei rischi;  

(iv) monitora a livello di Gruppo l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi;  

(v) può rilasciare pareri non vincolanti in relazione ai rischi rivenienti dall’introduzione di 

nuovi prodotti e servizi e/o derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di 

mercato. 

In questo ambito la SGR:  

 condivide con la Capogruppo le regole di assunzione dei rischi prima della loro 

approvazione o modifica; 

 fornisce reportistica alla Capogruppo, di volta in volta definita in base alle esigenze 

del Gruppo, con cadenza periodica ovvero su richiesta, al fine di assicurare l’uniforme 

gestione dei rischi a livello consolidato;  

 collabora all’integrazione e all’adeguamento delle basi dati e dei sistemi necessari 

alla gestione dei rischi a livello di Gruppo.  

2.2.11 Antiriciclaggio 

La Capogruppo:  

(i) definisce, nel rispetto delle norme applicabili alla SGR, le linee strategiche a livello di 

Gruppo in materia di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, 

garantendo un approccio globale al rischio di riciclaggio e definendo standard in materia 

di identificazione e conoscenza della clientela nonché le politiche di accettazione delle 

controparti;  

(ii) segnala alla SGR eventuali fattori di rischio e condivide le azioni di mitigazione.  

La SGR:  

 è responsabile dell’attuazione delle strategie e politiche di gestione del rischio definite 

dalla Capogruppo;  
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 invia alla Capogruppo la relazione annuale della Funzione Antiriciclaggio e i report 

delle singole verifiche antiriciclaggio, nonché la composizione per classe di rischio di 

riciclaggio della propria clientela, ottemperando ad eventuali specifiche richieste da 

parte delle funzioni di controllo della controllante; 

 senza pregiudizio per l’assolvimento degli obblighi di segnalazione di eventuali 

operazioni sospette, comunica alla Capogruppo la ricorrenza di indicatori di anomalia 

al fine di garantire la collaborazione attiva con l’Unità di Informazione Finanziaria a 

livello di Gruppo.  

2.2.12 Compliance 

La Capogruppo:  

(i) definisce, nel rispetto delle norme applicabili alla SGR, le linee strategiche a livello di 

Gruppo in materia di gestione del rischio di conformità e di presidio del rischio 

reputazionale;  

(ii) definisce principi e metodologie per la gestione del rischio di conformità e di reputazione; 

(iii) riceve il piano annuale delle attività di compliance predisposto dalla funzione competente 

della SGR;  

(iv) fornisce alla SGR supporto specialistico sui temi riguardanti la gestione del rischio di non 

conformità e di reputazione.  

La SGR:  

 è responsabile dell’attuazione delle strategie e politiche di gestione del rischio definite 

dalla Capogruppo;  

 fornisce reportistica alla Funzione Compliance di Finlombarda con cadenza periodica 

ovvero su richiesta.  

2.2.13 Operazioni Straordinarie 

La SGR consulta preventivamente la Capogruppo in merito alle Operazioni Straordinarie (come 

di seguito definite) prima che le stesse siano sottoposte all’approvazione del proprio Consiglio 

di Amministrazione o altro organo deliberante. 

Ai fini del presente paragrafo, per “Operazioni Straordinarie” si intendono: 

(i) le operazioni che esulano dall’attività ordinaria della SGR, quali, a titolo esemplificativo, 

aumenti di capitale, fusioni, scissioni, e altre operazioni che, a prescindere dal valore 

economico, comportino una modifica alla struttura del capitale sociale; 
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(ii) le operazioni di investimento, anche a carattere partecipativo, gli acquisti/cessioni di rami 

d’azienda o di asset, eseguiti direttamente dalla SGR, aventi valore rilevante e che non 

siano previsti dal piano industriale o budget consolidato di Finlombarda e/o comportino 

la variazione del perimetro di consolidamento della Capogruppo.  

Non rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Capogruppo gli 

investimenti/disinvestimenti effettuati da Finlombarda SGR per i fondi da essa gestiti. 

Ai fini dell’identificazione delle soglie di rilevanza previste dal punto (ii) che precede, la 

Capogruppo stabilisce i criteri da applicare. 

La SGR assicura al Direttore Generale della Capogruppo (che provvede poi ad informare il 

Consiglio di Amministrazione di Finlombarda), con congruo anticipo, un flusso informativo 

completo sulle Operazioni Straordinarie e si rende disponibile per analizzare e condividere con 

le unità organizzative coinvolte dal Direttore Generale della Capogruppo la relativa 

documentazione.  

La SGR assicura al Direttore Generale della Capogruppo (che provvede poi ad informare il 

Consiglio di Amministrazione di Finlombarda), con congruo anticipo, un flusso informativo 

adeguato sulle operazioni che comportano l’assoggettamento a particolari obblighi, anche 

informativi, nei confronti delle autorità di vigilanza e di mercato, nonché l’applicazione della 

normativa in materia di antitrust o di specifiche discipline di settore, anche ai fini di vigilanza. 

2.2.14 Partecipazioni 

La Capogruppo: 

(i) nomina gli organi sociali e fornisce indicazioni in merito a nomine e designazioni relative 

all’eventuale carica di amministratore delegato e/o direttore generale della SGR; 

(ii) riceve, con congruo anticipo, dalla SGR informazioni in merito alle designazioni relative 

agli organi sociali e, ove applicabile, alla carica di direttore generale in società da essa 

partecipate anche attraverso i fondi da essa gestiti; la Capogruppo rilascia nulla osta a 

tali designazioni; 

(iii) definisce linee guida per il processo di verifica dei requisiti di eleggibilità dei candidati 

(onorabilità, professionalità, indipendenza, cumulo di incarichi, interlocking, etc.) alle 

cariche di amministratore, sindaco e di direttore generale, nel rispetto delle norme di 

legge, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabili. 

2.2.15 Controlli Interni / Internal Audit 

La Capogruppo: 
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(i) definisce le linee guida e le politiche del Gruppo sui controlli interni, nel rispetto delle 

leggi e delle norme di vigilanza applicabili; 

(ii) fornisce pareri preventivi sui piani di audit, e relative modifiche, predisposti dalle funzioni 

competenti della SGR; 

(iii) definisce le metodologie per lo svolgimento delle attività di controllo secondo una logica 

risk based, vale a dire indirizzando le attività di controllo alla luce dei rischi aziendali che 

ostacolano il conseguimento degli obiettivi aziendali; 

(iv) valuta l’efficacia ed efficienza dell'intero sistema dei controlli interni a livello di SGR e di 

Gruppo; 

(v) ha facoltà di effettuare verifiche, anche in loco, presso la SGR; 

(vi) esamina i report sui controlli interni predisposti dalla funzione competente della SGR, 

inclusi i report da trasmettere alle Autorità di vigilanza; 

(vii) ha facoltà di fornire alla SGR indicazioni per la risoluzione delle eventuali anomalie 

riscontrate; 

(viii) riceve annualmente dalla SGR – contestualmente all’invio al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale della Controllata - un report contenente la 

sintesi dei risultati delle attività di controllo previste dal piano di audit o di altre verifiche 

non pianificate; 

(ix) è informata - contestualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 

della controllata - qualora dall’attività di controllo condotta dalle competenti unità 

organizzative della SGR emergessero rilievi significativi, ovvero situazioni anomale o 

problematiche, tali da causare l’esposizione a sanzioni o danni reputazionali; 

(x) riceve dalla SGR proposte di soluzioni per l’eliminazione delle anomalie riscontrate e, 

sulla base di esse, può formulare pareri alle competenti unità organizzative della società 

controllata. 

La SGR: 

 dispone gli interventi correttivi per la rimozione/mitigazione delle anomalie e 

problematiche riscontrate, in linea con le eventuali indicazioni ricevute dalla 

Capogruppo; 

 verifica l’efficacia degli interventi attuati, trasmettendo tempestivamente alla 

Capogruppo un report con i risultati delle verifiche effettuate. 

2.2.16 Legale 

La Capogruppo: 
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(i) coordina gli adempimenti di carattere legale e societario di interesse per il Gruppo; 

(ii) coordina l’esame dell’evoluzione della normativa nazionale e sovranazionale rilevante ai 

fini della sua uniforme interpretazione a livello di Gruppo; 

(iii) è consultata preventivamente dalla SGR su qualsivoglia modifica statutaria, con facoltà 

di formulare pareri preventivi non vincolanti; 

(iv) coordina a livello di Gruppo le materie di corporate governance e, in generale, 

qualsivoglia modifica statutaria della SGR; emana le direttive per la revisione dello 

statuto della Controllata, dei regolamenti dei relativi organi sociali e di altri organismi e 

comitati rilevanti ai fini della governance societaria; 

(v) ha facoltà di coordinare a livello di Gruppo le relazioni con le Organizzazioni Sindacali e 

di categoria; 

(vi) definisce le linee guida di gestione del contenzioso attivo e passivo, con esclusione di 

quello riferito a questioni giuslavoristiche, sindacali, fiscali e immobiliari; 

(vii) è consultata preventivamente dalla SGR sulle decisioni riguardanti contenziosi e/o 

questioni di carattere giuridico che eccedono soglie significative da essa stabilite o 

riguardano materie rilevanti per il Gruppo o che potenzialmente possono diventare 

rilevanti per il settore a cui appartiene l’entità coinvolta. 

2.2.17 Contratti di outsourcing 

La Capogruppo definisce i processi e le linee guida per l’esternalizzazione di funzioni operative 

importanti a livello di gruppo. 

Nell’ambito di questa attività la Capogruppo: 

(i) definisce il processo di valutazione delle soluzioni organizzative che la SGR intende 

adottare nell’ambito della sua attività istituzionale; 

(ii) definisce le modalità di selezione e valutazione dei fornitori dei servizi richiesti e le 

modalità di affidamento dell’incarico; 

(iii) stabilisce il contenuto minimo dei contratti volti a normare le attività affidate in 

outsourcing; 

(iv) riceve dalla SGR la comunicazione del soggetto referente delle attività esternalizzate; 

(v) riceve dalla SGR, con le modalità e tempistica concordate, informazioni sulla qualità del 

servizio ricevuto e delle anomalie rilevate. 
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2.2.18 Adozione del Regolamento 

Il Direttore Generale di Finlombarda si adopera affinché gli amministratori e gli organi delegati 

della SGR vengano messi prontamente a conoscenza del presente Regolamento e delle sue 

eventuali modificazioni e integrazioni. 

Finlombarda SGR recepisce il presente Regolamento non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua 

comunicazione da parte della Capogruppo e ne dà tempestiva notizia alla Capogruppo mediante 

comunicazione al Direttore Generale. 

Laddove non fosse stato ancora adottato, in occasione del recepimento del presente 

Regolamento la SGR recepisce il Codice Etico, verificando che, al proprio interno, non vi siano 

disposizioni incoerenti o in contrasto con i principi e i valori propri. 

Nel recepire il presente Regolamento e i regolamenti o le procedure di attuazione del presente 

Regolamento, predisposti secondo quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento di 

Finlombarda, Finlombarda SGR effettua le opportune valutazioni per la migliore tutela degli 

interessi sociali nell’ambito delle prescrizioni ricevute nel rispetto delle norme di legge applicabili 

e, in particolare, delle norme di legge e di vigilanza del settore. 

Finlombarda SGR è tenuta a indicare negli atti e nella corrispondenza, inclusa la posta 

elettronica, nonché mediante iscrizione presso l’apposita Sezione del competente Registro delle 

imprese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2497-bis cod. civ., la propria soggezione all’attività 

di direzione e coordinamento esercitata da Finlombarda. 

Finlombarda SGR, inoltre, osserva gli ulteriori obblighi previsti dagli articoli 2497-ter e seguenti 

cod. civ. e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile, in relazione alla soggezione 

all’altrui attività di direzione e coordinamento. 
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3 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di 

Finlombarda. 

Per quanto riguarda le modalità di stesura, approvazione e modifica del presente Regolamento 

si rimanda a quanto previsto dal documento organizzativo “Regole per la predisposizione dei 

documenti aziendali” di Finlombarda. 

 



 

 

APPENDICE 

Flussi dalla Controllata alla Capogruppo 

 
1. Pianificazione e Controllo 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti  

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

1.1 Piano industriale e budget 
 

Finlombarda SGR S.p.A. (nel seguito anche 
SGR) trasmette il Piano industriale e budget 
(prospetti di conto economico e stato 
patrimoniale) entro il 30 settembre di ogni 
anno 
  
Eventuali variazioni e aggiornamenti entro il 30 
giugno 
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale;  
Responsabile Funzione Internal Audit; Responsabile 
Funzione Risk Management e Antiriciclaggio; 
Responsabile Funzione Compliance; Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni; Responsabile 
Direzione Amministrazione e Controllo 
 

Parere preventivo del CDA di Finlombarda S.p.A. 
(nel seguito anche FL o Capogruppo) su Piano 
industriale entro il 31 ottobre 
 
 
Parere preventivo del Consiglio di Amministrazione 
(nel seguito anche CDA) di FL su aggiornamenti 
entro 20 giorni  

2.1.1 
2.2.1 
2.2.4 
2.2.5 

1.2 Operazioni straordinarie SGR consulta la Capogruppo in merito a 
operazioni straordinarie, prima di sottoporle al 
CDA che le analizza o altro organo deliberante 
e assicura un flusso informativo completo 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale;  
Responsabile Funzione Internal Audit; Responsabile 
Funzione Risk Management e Antiriciclaggio; 
Responsabile Funzione Compliance; Responsabile 
Direzione Amministrazione e Controllo; Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa preventiva/successiva verso FL e 
delibera CDA su autorizzazione o diniego 
operazioni straordinarie 

2.2.13 

 
2. Bilancio e reporting 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

2.1 Situazione contabile trimestrale Entro il 27 del primo mese successivo alla 
scadenza del trimestre 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione 
Amministrazione e Controllo; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa successiva verso FL 2.1.6 
2.2.2 

2.2 Progetto di Bilancio 
(stima) 

Entro il 10 febbraio Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione 
Amministrazione e Controllo; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa verso FL 
 

2.1.6 
2.2.2 

2.3 Bilancio di esercizio approvato Entro il 31 marzo Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione 
Amministrazione e Controllo; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance; Responsabile Direzione 
Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa successiva verso FL  
 

2.1.6 
2.2.2 

2.4 Rendiconto di gestione del fondo, 
relazione dell’organo di 

Entro il 28 febbraio (termine previsto anche dal 
Regolamento del fondo) 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione 
Amministrazione e Controllo; Responsabile Funzione 

Informativa verso FL  
 

2.1.6 
2.2.2 



 

 

amministrazione e della relazione 
della società di revisione 

Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni 
 

2.5 Rendiconto semestrale del fondo Entro il 31 luglio (termine previsto anche dal 
Regolamento del fondo) 
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Direzione Amministrazione e Controllo; Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa verso FL  2.1.6 
2.2.2 

 
3. Dichiarazioni fiscali 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

3.1 Unico, IVA, 770  Entro 15 gg dalla data di scadenza Amministratore 
Delegato  
 

Responsabile  Direzione Amministrazione e Controllo Informativa successiva verso FL 2.2.3 

 
4. Governance 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 

 

4.1 Modifiche atto costitutivo e 
statuto 

SGR richiede approvazione preventiva alla 
Capogruppo, prima di sottoporre le modifiche 
all’Assemblea Straordinaria 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale;Direzione Legale Societario e 
Contenzioso (Segreteria Societaria); Responsabile 
Funzione Compliance; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Direzione Finanza e 
Partecipazioni 
 

Parere preventivo con approvazione da parte del 
CDA della Capogruppo  

2.1.6 

4.2 Documentazione inerente le 
assemblee societarie: convocazione 
e verbali 

Contemporaneamente alla convocazione 
delle assemblee, la SGR trasmette l’ordine del 
giorno e la documentazione a supporto. La 
SGR invia tempestivamente i verbali delle 
assemblee una volta trascritti 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale;Direzione Legale Societario e 
Contenzioso (Segreteria Societaria); Responsabile 
Funzione Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance; Responsabile Direzione 
Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa verso FL 2.1.6 

4.3 Calendario annuale delle riunioni 
del CDA 

SGR trasmette il calendario annuale delle 
sedute del CDA non appena approvato 

Amministratore 
Delegato/Amministraz
ione coordinatore 
interno 
 

Direttore Generale; Responsabile Direzione Finanza 
e Partecipazioni 

Informativa verso FL 2.1.6 

4.4 Documentazione inerente il 
CDA: convocazione e verbali 

Contemporaneamente ai Consiglieri e Sindaci 
della SGR, trasmissione della convocazione 
con l’odg e la documentazione di supporto. 
La SGR invia tempestivamente i verbali 
integrali delle sedute del CDA una volta 
trascritti 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Direzione Legale Societario e 
Contenzioso (Segreteria Societaria); Responsabile 
Direzione Finanza e Partecipazioni; Responsabile 
Funzione Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance 
 

Informativa verso FL 2.1.6 

4.5 Verbali del Collegio Sindacale 
(nel seguito anche CS) 
 
 

Trasmissione tempestiva dei verbali integrali 
delle riunioni del CS una volta trascritti 
 

Collegio Sindacale CS; Organismo di Vigilanza (nel seguito anche ODV); 
Responsabile Funzione Internal Audit 

Informativa verso FL 2.1.6 

4.6 Requisiti degli esponenti 
aziendali 

Trasmissione alla Capogruppo delle verifiche 
effettuate in relazione ai requisiti degli 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione Internal 
Audit; Responsabile Funzione Compliance; 

Informativa verso FL 2.1.6 



 

 

esponenti aziendali, contestualmente all’invio 
dei verbali degli organi sociali 
 

Responsabile Direzione Finanza e Partecipazioni 

4.7 Conflitti di interesse e operazioni 
rilevanti 

Trasmissione tempestiva alla Capogruppo 
delle verifiche sui conflitti di interesse e 
operazioni rilevanti 
 

Amministratore 
Delegato; FAC 

Direttore Generale; Responsabile Funzione Internal 
Audit; Responsabile Funzione Compliance 

Informativa verso FL 2.1.6 

4.8 Verbali dei Comitati del fondo  Entro 30 giorni dall’approvazione del Comitato  Amministratore 
Delegato/Amministraz
ione coordinatore 
interno 
 

Direttore Generale; Responsabile Funzione Internal 
Audit; Responsabile Funzione  
Risk Management e Antiriciclaggio e Antiriciclaggio; 
Responsabile Direzione Finanza e Partecipazioni 

Informativa successiva verso FL 2.1.6 

4.9 Modifiche regolamenti dei Fondi Entro 30 gg prima dell’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione 
 

Amministratore 
Delegato/Amministraz
ione coordinatore 
interno 

Direttore Generale; Responsabile Funzione Internal 
Audit; Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio; Responsabile Funzione Compliance; 
Responsabile Direzione Finanza e Partecipazioni 
 

Informativa preventiva di FL 
Esame preventivo della Funzione Compliance con 
esclusivo riferimento a modifiche inerenti la 
normativa 
 

2.1.6 

 

5. Organizzazione 
 

Adempimenti e Tempistiche 
 

Soggetto/struttura 
della SGR 

responsabile degli 
adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

5.1 Documenti organizzativi 
(regolamenti, procedure ecc, incluso 
l’organigramma) 

Entro 30 giorni antecedenti la presentazione al 
Consiglio di Amministrazione, corredati dalle 
verifiche svolte dalla Funzione Accentrata di 
Controllo  
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione Risorse 
e Organizzazione – Servizio Organizzazione; 
Responsabile Funzione Compliance; Responsabile 
Funzione Risk Management e Antiriciclaggio; 
Responsabile Funzione Internal Audit e Responsabile 
Trasparenza e Anticorruzione 

Esame preventivo delle Funzioni di Controllo della 
Capogruppo. 
Esame preventivo della Funzione Risk 
Management e Antiriciclaggio della Capogruppo 
con riferimento alla procedura antiriciclaggio.  
Esame preventivo del Responsabile Trasparenza e 
Anticorruzione per le materie di competenza 
 

2.1.4 
2.2.6 

5.2 Assunzione/ Licenziamento di 
personale; provvedimenti disciplinari  

La SGR informa tempestivamente la 
Capogruppo rispetto all’avvio del processo di 
assunzione/licenziamento o provvedimenti 
disciplinari di personale di qualsivoglia 
tipologia contrattuale   
 

Amministratore 
Delegato 

Direzione Generale; Responsabile Direzione Risorse 
e Organizzazione 

Informativa preventiva/successiva verso FL 
 

2.2.4 

5.3 Outsourcing di Funzioni 
Operative Importanti 

Trasmissione preventiva della proposta con il 
parere e le verifiche svolte dalla Funzione 
Accentrata di Controllo. Il contenuto minimo 
del contratto è conforme alle indicazioni 
contenute nel Regolamento sulle 
esternalizzazioni della Capogruppo. 
Comunicazione del soggetto referente delle 
attività esternalizzate  
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance 

Verifiche preventive effettuate dalle Funzioni di 
controllo della Capogruppo e delibera in CDA 

2.2.17 

5.4 Outsourcing di Funzioni 
Operative Importanti 

La SGR trasmette con cadenza annuale, entro 
il 28 febbraio, una relazione sulla qualità del 
servizio e le anomalie riscontrate, corredata 
dalle verifiche svolte dalla Funzione 
Accentrata di Controllo 
 

Referente attività 
esternalizzate/ 
Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio;  Responsabile 
Funzione Compliance 

Analisi successive effettuate dalle Funzioni di 
controllo della Capogruppo 

2.2.17 

5.5 Acquisti di importo significativo Prima dell’autorizzazione alla spesa, la SGR 
comunica alla Capogruppo i fabbisogni 
superiori a euro 500.000  
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale Parere preventivo CDA di FL 
 

2.2.5 



 

 

 

6. Protezione dei dati personali 
 

Adempimenti e Tempistiche 
 

Soggetto/struttura 
della SGR 

responsabile degli 
adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

6.1 Violazione dati personali (Data 
Breach) 

La SGR informa tempestivamente la 
Capogruppo nel momento in cui sia venuta a 
conoscenza di eventi di violazione di dati 
personali e abbia svolto una prima valutazione 
dell’impatto. La SGR tiene costantemente 
aggiornata la Capogruppo in merito alle 
valutazioni e ai rimedi implementati 
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale Informativa tempestiva verso FL 2.2.8 

 
7. Adempimenti di vigilanza 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

7.1 Relazione sulla struttura 
organizzativa (RSO) 

Entro 10 giorni dall’approvazione del CDA e 
prima dell’invio all’Autorità di Vigilanza. 
La RSO viene trasmessa corredata dalle 
verifiche svolte dalla FAC  

Amministratore 
Delegato   

Responsabile Direzione Risorse e Organizzazione -  
Servizio Organizzazione; Responsabile Funzione  
Internal Audit; Responsabile Funzione Compliance; 
Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio 
 

Informativa successiva verso FL 2.1.6 

7.2 Segnalazioni di Vigilanza3 Trasmissione semestrale di report di riepilogo 
delle segnalazioni di vigilanza inviate con 
indicazione di data scadenza, data invio, tipo 
segnalazione. 
Comunicazione tempestiva alla Capogruppo 
di difficoltà incontrate nell’ottenimento di dati e 
informazioni necessari alla Capogruppo ai fini 
delle segnalazioni di vigilanza su base 
consolidata  

 

Amministrazione 
coordinatore interno 

Responsabile Direzione Amministrazione e Controllo; 
Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio (solo report 
semestrale); Responsabile Funzione Compliance 
(solo report semestrale) 

Informativa successiva verso FL 2.1.6 

7.3 ICAAP Trasmissione delle informazioni richieste ai fini 
della produzione del resoconto ICAAP entro il 
15 marzo 

Amministratore 
Delegato   

Responsabile Funzione  
Internal Audit;  
Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio 
 

Informativa verso FL 2.2.2 

7.4 Pillar III Trasmissione delle informazioni richieste dalla 
Capogruppo secondo lo scadenzario inviato 

Amministratore 
Delegato   

Responsabile Funzione  
Internal Audit;  
Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio 
 
 

Informativa verso FL 2.2.2 

                                                

 

3 Le modalità e le tempistiche potranno subire aggiornamenti in funzione dell’eventuale esclusione di Finlombarda SGR dall’obbligo di segnalazione su base consolidata (FINREP). 



 

 

 
8. Controlli Interni 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

8.1 Piano delle attività della 
Funzione Accentrata di Controllo (nel 
seguito anche FAC) 

Entro il 30 novembre, prima 
dell’analisi/approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione, la SGR 
trasmette il piano delle attività di controllo. 
Successivamente, in maniera tempestiva, 
trasmette il piano esaminato/approvato dal 
CDA 
 

Responsabile FAC Responsabile Funzione Internal  Audit; Responsabile 
Funzione Risk Management e Antiriciclaggio; 
Responsabile Funzione Compliance 

Esame preventivo (entro il 10 
dicembre)/successivo di FL  

2.2.10 
2.2.12 
2.2.15 

8.2 Report delle singole verifiche di 
audit 

Trasmissione contestuale all’invio al Consiglio 
di Amministrazione  

Responsabile FAC Responsabile Funzione Internal  Audit; Direttore 
Generale 

Esame di FL, ad evento 2.2.10 
2.2.12 
2.2.15 
 

8.3 Relazione annuale della FAC Entro il 28 febbraio, prima dell’esame in CDA, 
trasmette la relazione annuale delle risultanze 
delle attività previste nel piano di attività o di 
altre verifiche non pianificate. 
Trasmette, contestualmente all’invio al CDA 
che la analizza, la versione finale della 
relazione  
 

Responsabile FAC Responsabile Internal Audit; Responsabile Funzione 
Risk Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance 
 
Relazione finale anche per Direttore Generale  

Esame preventivo/successivo di FL 
 
 

2.2.10 
2.2.12 
2.2.15 

8.4 Piano delle attività della 
Funzione Antiriciclaggio  
 

Entro il 30 novembre, prima dell’analisi da 
parte del Consiglio di Amministrazione, la 
SGR trasmette il piano delle verifiche. 
Successivamente, in maniera tempestiva, 
trasmette il piano esaminato dal CDA 
 

Responsabile 
Funzione 
Antiriciclaggio/Refere
nte interno 
Antiriciclaggio 

Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio  

Esame preventivo/successivo di FL 2.2.11 

8.5 Relazione annuale della 
Funzione Antiriciclaggio 

Entro il 28 febbraio, prima dell’esame in CDA, 
trasmette la relazione annuale delle risultanze 
delle attività previste nel piano o di altre 
verifiche non pianificate.  
Trasmette, contestualmente all’invio al CDA 
che la analizza, la versione finale della 
relazione 
 

Responsabile 
Funzione 
Antiriciclaggio/Refere
nte interno 
Antiriciclaggio 

Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio;  
Relazione finale anche per: Direttore Generale; 
Responsabile Funzione Internal  Audit; Responsabile 
Funzione Compliance 

Esame preventivo/successivo di FL 2.2.11 

8.6 Report delle singole verifiche 
Antiriciclaggio e indicatori di 
anomalia 

Trasmissione contestuale all’invio al Consiglio 
di Amministrazione 

Responsabile 
Funzione 
Antiriciclaggio/Refere
nte interno 
Antiriciclaggio 
 

Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio; Direttore Generale  

Esame di FL, ad evento 2.2.11 

8.7 Relazioni delle funzioni di 
controllo interno contenenti rilievi 
gravi 

Contestualmente all’analisi da parte del CDA e 
del CS 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione Risk 
Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione 
Compliance 
 

Informativa/esame di FL, ad evento 2.2.10 
2.2.12 
2.2.15 

8.8 Aggiornamento Mappa dei rischi 
(MRA) 

La SGR trasmette, annualmente entro il 15 
febbraio o in occasione di eventuali 
aggiornamenti infrannuali secondo la 
scadenza concordata con la Capogruppo, 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione Risk 
Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance 

Informativa/esame di FL 2.2.10 
2.2.12 
2.2.15 



 

 

l’aggiornamento della Mappa dei rischi 
aziendali 
 

 

8.9 Relazione ODV Entro 10 giorni dall’esame in CDA, la SGR 
trasmette la relazione 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione Risk 
Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance; ODV  
 

Informativa successiva a FL 2.1.6 

 
9. Accessi e comunicazioni 

delle Autorità 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

9.1 Apertura ispezioni, accessi, 
indagini da parte di Autorità e 
Organismi di controllo o di Vigilanza 
esterni e relativi aggiornamenti e 
esiti; 
Provvedimenti e/o notizie provenienti 
da organi di polizia giudiziaria, o da 
altra autorità, dai quali si evinca che 
sono in corso indagini, anche nei 
confronti di ignoti, per reati che 
possano coinvolgere, direttamente o 
indirettamente, la Società; relativi 
aggiornamenti e esiti.  
 

Entro il giorno di inizio dell’ispezione o 
dell’accesso o alla ricezione di provvedimenti 
o notizie di indagine; gli esiti vengono 
trasmessi in modo tempestivo. 
 
La SGR comunica aggiornamenti intermedi 
sugli svolgimenti delle ispezioni, indagini ecc e 
sui rilievi significativi 

Amministratore 
Delegato o, in sua 
assenza, 
l’Amministrazione 
coordinamento interno 

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione Risk 
Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance 

Comunicazione tempestiva a FL 2.1.6 
 

9.2 Comunicazioni delle Autorità e 
Organismi di controllo o di Vigilanza 
esterni 

Entro il giorno successivo al ricevimento Amministratore 
Delegato  

Direttore Generale; Responsabile Funzione 
Internal Audit; Responsabile Funzione Risk 
Management e Antiriciclaggio; Responsabile 
Funzione Compliance 
 

Comunicazione tempestiva a FL 2.1.6 

 
10. Contenzioso 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura 

della SGR 
responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura destinataria di FL 

 
Modalità di esercizio dell’attività di direzione e 

coordinamento 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

10.1 Notifiche atti  Entro il giorno successivo al ricevimento Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione Legale e 
Contenzioso; Responsabile Funzione Internal Audit 
 

Comunicazione tempestiva a FL 2.2.16 

10.2 Gestione del contenzioso La SGR consulta preventivamente la 
Capogruppo su decisioni riguardanti 
contenziosi. 
Trasmette con cadenza semestrale, entro il  
mese successivo alla chiusura del semestre, 
la situazione dei contenziosi  
 

Amministratore 
Delegato 

Direttore Generale; Responsabile Direzione Legale 
Societario e Contenzioso; Responsabile Funzione 
Internal Audit 

Informativa preventiva/successiva a FL 2.2.16 

 

 

 



 

 

Flussi dalla Capogruppo alla Controllata 

 
11. Governance 

 
Adempimenti e Tempistiche 

 
Soggetto/struttura di FL responsabile degli 

adempimenti 

 
Soggetto/struttura 

destinataria della SGR 

 
Riferimenti del 
Regolamento 
sull’esercizio 
dell’attività di 
direzione e 

coordinamento 
 

11.1 Disposizioni delle Autorità di Vigilanza relative alla 
SGR 

Entro il 7° giorno dal ricevimento Direttore Generale Amministratore Delegato 2.1.1 

11.2 Nomine di pertinenza della Capogruppo nella SGR In occasione del Consiglio di Amministrazione o Assemblea Delegato alla partecipazione in Assemblea; 
Consigliere dipendente della Controllante 
 

Amministratore Delegato; CDA 2.2.14 

11.3 Documenti organizzativi di gruppo Contestualmente alla diffusione al personale di FL, trasmissione alla 
SGR dei documenti organizzativi aventi valenza sul gruppo, ai fini del 
loro tempestivo recepimento 
 

Direzione Risorse e Organizzazione – Servizio 
Organizzazione 

Amministratore Delegato 2.1.3 
2.1.4 

11.4 Esiti verifiche delle Funzioni di controllo Trasmissione degli esiti delle verifiche condotte dalle Funzioni di 
controllo, entro 5 giorni dall’approvazione del verbale della seduta del 
CDA che le ha analizzate 

Responsabile Funzione Internal Audit; 
Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio; Responsabile Funzione 
Compliance 
 

Amministratore Delegato; FAC 2.2.10 
2.2.12 
2.2.15 

11.5 ICAAP e Pillar III Trasmissione scadenzario flussi ICAAP e informazioni per Pillar III, 
contestualmente all’invio alle unità organizzative della Capogruppo 

Responsabile Funzione Risk Management e 
Antiriciclaggio  
 

Amministratore Delegato 2.2.2 

 

 

 


