
 

VERBALE DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE DEL 1 LUGLIO 2020 

In data 1 luglio 2020, alle ore 16.00, presso la sede legale Sita in Milano, Via Taramelli n. 12, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società secondo le modalità consentite 

dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto Cura Italia) convertito con 

legge n .27 del 24 aprile 2020, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi del d.m. n. 468/98;   

3. Nomina di un Amministratore Delegato, conferimento dei relativi poteri e 

definizione emolumento; 

4. Verifiche concernenti il divieto di interlocking degli esponenti aziendali; 

5. Valutazioni concernenti l'assoggettamento della SGR alla normativa 

anticorruzione e trasparenza; 

6. Varie ed eventuali 

E’ presente in audioconferenza il Presidente, dott.ssa Manuela Giaretta; sono presenti presso la sede 

della Società i Consiglieri, prof. Avv. Michele Vietti e dott. Paolo Zaggia. 

Per il Collegio Sindacale, sono presenti, in audioconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale, 

prof. Alberto Sciumè ed i sindaci effettivi dott.ssa Lucia Foti Belligambi e dott. Ruggero Redaelli. 

Funge da segretario verbalizzante, il dott. Massimo Martinoli presente presso la sede della società. 

Il Presidente constata e fa constatare la validità della partecipazione, essendo peraltro verificabili le 

seguenti condizioni statutariamente previste:  a) possibilità per il segretario di percepire 

adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione; b) possibilità per il Presidente 

collegato in audioconferenza di prender parte alla discussione e votazione simultanea sugli 

argomenti all’ordine del giorno ed, eventualmente, ricevere o trasmettere, via fax documentazione; 

indi dichiara aperta la seduta e viene dato avvio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Sul Punto 1 — Esame del verbale della seduta precedente 

Il Presidente dà atto che il verbale della seduta del 16 giugno 2020 è già stato approvato da tutti 

i membri del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale a mezzo e-mail, pertanto 

procede alla trattazione del punto 2. 

 



Sul Punto 2 — Verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione ai sensi del d.m. n. 468/98 

Al fine di consentire il puntuale accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei 

componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente, richiamata la normativa in materia 

così come enucleata nel decreto ministeriale n. 468/98, a mano di tutti i presenti, dà atto della 

presentazione, da parte di ciascuno dei Consiglieri, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del 

d.p.r. n. 445/2000 autenticate, nonché dei curricula vitae sottoscritti da ciascuno; quindi né da 

partitamente lettura. La predetta documentazione è a mano dei Consiglieri che ne prendono 

visione ed agli atti della Società. 

Si assenta temporaneamente il prof. Avv. Michele Vietti.  

Con riferimento ai requisiti di professionalità, dalla dichiarazione sostitutiva presentata 

dall'interessato e datata 11/06/2020, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e 

dal curriculum vitae, risulta che il prof. Avv. Michele Vietti ha maturato un’esperienza 

complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di: 

-  attività di insegnamento universitario in materie giuridiche dal 2007; 

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, immobiliare,  

assicurativo dal 1980; 

- attività di componente effettivo Arbitro Bancario e Finanziario collegio di Torino da gennaio 

a maggio 2017; 

- attività di amministrazione ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

presso Finlombarda S.p.A. dal 2017 ad oggi. 

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, dalla medesima dichiarazione sostitutiva presentata 

dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, nulla risulta. 

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera pertanto la sussistenza in 

capo al prof. Avv. Michele Vietti dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 comma 1 e 

comma 3 del d.m. n. 468/98 ; delibera, altresì, la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti 

dal medesimo decreto ministeriale. Il Consiglio di amministrazione attesta, inoltre, che il prof. 

Avv. Michele Vietti ha prestato, attraverso la medesima dichiarazione, il proprio consenso 

all’effettuazione dei controlli, in conformità a quanto previsto dall 'art. 71, co 4 del d.p.r. n. 

445/2000. 

Partecipa nuovamente ai lavori consiliari il prof. Avv. Michele Vietti.  

Si assenta temporaneamente dalla riunione il dott. Paolo Zaggia. 

Con riferimento ai requisiti di professionalità, dalla dichiarazione presentata dall'interessato 

e datata 26/06/2020 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000) e dal curriculum 



vitae, risulta che il dott. Paolo Zaggia ha maturato un’esperienza complessiva di almeno un 

triennio ricoprendo  

a) i seguenti ruoli dirigenziali presso Finlombarda S.p.A.:  

 Dirigente Servizio Prodotti Finanziari svolgendo attività di Strutturazione, 

implementazione e gestione di strumenti finanziari a valere su Fondi Propri e/o Fondi 

Regionali e/o Fondi Europei, fornendo Assistenza Tecnica a Regione Lombardia su 

tematiche di natura finanziaria e promuovendo i prodotti della Società a livello regionale, 

nazionale ed internazionale - dal 1/03/2017 ad oggi, con la responsabilità di un team di 

10 persone; 

 Dirigente Ufficio Progetti e Programmi Europei, svolgendo attività di Advisory su Fondi 

Europei e assistenza alla definizione di Programmi e Progetti europei - dal 1 gennaio 

2008 al 28 febbraio 2017 con la responsabilità di un team di 5 persone; 

b) il ruolo di quadro di unità operativa presso Regione Lombardia – Direzione Generale 

Presidenza svolgendo in particolare attività di supporto al negoziato: i) con la 

Commissione Europea ed il Governo nazionale per i Programmi Comunitari di Regione 

Lombardia relativi alla programmazione 2000-2006 - dal 1998-2002; ii) tra Regione 

Lombardia e la Comunità Europea per il periodo di programmazione 2007-2013 – dal 

2006 al 2007. Con la responsabilità di un team di 5 persone. 

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, dalla medesima dichiarazione sostitutiva presentata 

dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, nulla risulta. 

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera pertanto la sussistenza in 

capo al dott. Paolo Zaggia dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1comma 1 del d.m. n. 

468/98 per la carica di componente dell'organo amministrativo; delibera, altresì, la sussistenza 

dei requisiti di onorabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale. Il Consiglio di 

amministrazione attesta, inoltre, che il dott. Paolo Zaggia ha prestato, attraverso la medesima 

dichiarazione, il proprio consenso all'effettuazione dei controlli, in conformità a quanto previsto 

dall'art. 71, co 4 del d.p.r. n. 445/2000. 

Rientra e partecipa nuovamente ai lavori consiliari il dott. Paolo Zaggia. 

Si assenta temporaneamente dalla riunione la dott.ssa Manuela Giaretta ed in sua vece assume 

la presidenza, ai sensi dell'art. 19 penultimo capoverso dello Statuto, il prof..avv. Michele Vietti. 

Con riferimento ai requisiti di professionalità, dalla dichiarazione sostitutiva presentata 

dall'interessata e datata 16/06/2020 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e 

dal curriculum vitae, risulta che la dott.ssa Manuela Giaretta ha maturato un’esperienza 

complessiva di almeno un quinquennio ricoprendo ruoli di: 



- Direttore Centrale Bilancio e Finanza presso la Regione Lombardia da giugno 2018 ad 

oggi; 

- Direttore Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione presso la Regione 

Lombardia da aprile 2016 a maggio 2018; 

- Direttore di Funzione Specialistica Direzione Presidenza – UO Programmazione e 

gestione finanziaria presso la Regione Lombardia da gennaio 2015 a marzo 2016; 

- Direttore Vicario presso la Direzione Presidenza – D.C.  Programmazione integrata e 

finanza - UO Programmazione e gestione finanziaria da giugno 2013 a dicembre 2014; 

- Direttore Vicario presso la Direzione Presidenza – D.C.  Programmazione integrata e 

finanza - UO Programmazione e gestione finanziaria da giugno, 2009 a maggio, 2013 

- Dirigente della Unità Organizzativa Ragioneria Generale e Direzione Organismo 

Pagatore Regionale – OPR Manager presso la Direzione Presidenza – D.C.  

Programmazione integrata da gennaio 2007 a maggio 2009; 

- Direttore dell’Organismo Pagatore regionale (gestione Feoga) – Unità Organizzativa 

Ragioneria ed Entrate presso la Direzione Presidenza – D.C.  Programmazione integrata 

da luglio 2006 a gennaio 2007; 

- Dirigente della Funzione Esecuzione dell’Organismo pagatore regionale (gestione Feoga) 

– Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria presso la Direzione Generale Risorse e 

Bilancio da luglio 2001 a luglio 2006; 

- Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito – Unità Organizzativa Bilancio e 

Ragioneria presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio da luglio 2000 a luglio 2001; 

- Dirigente dell’Ufficio Impiego risorse – Servizio Bilancio e Ragioneria presso la 

Direzione Generale Risorse e Bilancio da gennaio 1999 a giugno 2000; 

- Dirigente-Ragioniere Capo del Settore Economico finanziario e Controllo di gestione 

presso il Settore Economico finanziario e Controllo di gestione Provincia di Lecco da 

gennaio 1998 a gennaio 1999; 

- Responsabile dei servizi ragioneria, tributi ed economato presso il Servizio Ragioneria, 

tributi, economato del Comune di Vimercate da luglio 1986 a dicembre 1997. 

Con riferimento ai requisiti di onorabilità, dalla medesima dichiarazione sostitutiva presentata 

dall'interessata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000, nulla risulta. 

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera pertanto la sussistenza dei 

requisiti di professionalità previsti dall'art.. l, commi 2 e 3 del d.m. n. 468/98 ; delibera, altresì, 

la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale. Il Consiglio 

di amministrazione attesta, inoltre, che la dott.ssa Giaretta ha prestato, attraverso la medesima 



dichiarazione, il proprio consenso all'effettuazione dei controlli, in conformità a quanto previsto 

dall'art. 71, co 4 del d.p.r. n. 445/200 Partecipa nuovamente ai lavori consiliari la dott.ssa 

Manuela Giaretta, riassumendo la presidenza della riunione. 

Il Presidente dichiara, quindi, adempiuto l'onere in capo al Consiglio di amministrazione, di 

accertamento dei requisiti previsti dal d.m. n. 468/98 per gli esponenti aziendali delle società di 

gestione del risparmio; pertanto la Società provvederà alle dovute segnalazioni all'Organo di 

Vigilanza. 

Sul Punto 3 – Nomina di un Amministratore Delegato, conferimento dei relativi poteri e 

definizione emolumento 

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di individuare tra i componenti del Consiglio 

stesso un consigliere al quale conferire l’incarico di Amministratore Delegato. Il Consiglio di 

Amministrazione, concordando con la proposta del Presidente, all’esito di confronto e con il parere 

favorevole del Collegio Sindacale delibera all’unanimità: 

1)  di nominare il Prof. Avv. Michele Vietti Amministratore Delegato di Finlombarda Gestioni SGR 

S.p.A.  conferendo allo stesso i seguenti poteri: 

1. rappresentare la societa' ad ogni effetto legale di fronte ai terzi ed in giudizio; 

2. instaurare liti attive e passive davanti a qualsiasi giurisdizione italiana, europea ed estera, civile, 

amministrativa e arbitrale, quanto alle liti attive nei limiti di euro 200.000,00 (duecentomila/00); 

proporre querele e presentare denunce ed esposti, con il correlato potere di nominare procuratori alle 

liti ed arbitri, conferendo loro ogni piu' ampia facolta' connessa all'attivita' da essi espletata; 

3. rappresentare la societa', anche per conto di fondi da essa gestiti, come azionista o come 

obbligazionista, in assemblee di azionisti o di obbligazionisti, prendendo parte alle deliberazioni 

quale ne sia l'oggetto; 

4. promuovere e coordinare gli indirizzi generali di gestione della societa' e i relativi programmi 

finanziari, tecnici ed organizzativi da sottoporre al consiglio di amministrazione; 

5. emanare, con riferimento alle specifiche partecipazioni alle assemblee societarie per conto dei 

fondi, le direttive alle quali i soggetti delegati alla partecipazione dovranno attenersi, tenuto conto 

esclusivamente dell'interesse dei partecipanti ai fondi stessi; 

6. nominare e revocare procuratori per singoli atti e categorie di atti; conferire e revocare deleghe 

per l'esercizio di uno o piu' poteri, nei limiti degli atti e poteri a lui conferiti; 

7. sovrintendere all'attivita' di tutto il personale, assumere e licenziare il personale, determinandone 

le attribuzioni e le retribuzioni nell'ambito dell'organigramma approvato dal Consiglio di 

amministrazione, con esclusione del potere di nominare e revocare dirigenti; 

8. curare tutti gli adempimenti relativi al personale previsti dalla normativa di volta in volta vigente; 



9. acquisire servizi aziendali, entro il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo 

contratto, nei limiti del preventivo di bilancio, nel rispetto delle procedure aziendali di volta in volta 

vigenti, con l'impegno di riferirne trimestralmente al Consiglio di amministrazione; 

10. acquistare e vendere ogni cosa mobile convenendone il prezzo ed i termini di pagamento o di 

incasso nel limite di euro 20.000,00 (ventimila/00), per singolo contratto, nei limiti del preventivo 

di bilancio, nel rispetto delle procedure aziendali di volta in volta vigenti, con l'impegno di riferirne 

trimestralmente al Consiglio di amministrazione; 

11. certificare i proventi percepiti da società ed enti di cui all'art. 87 del d.p.r. n. 917 del 22/12/86 e 

successive modifiche, cui e' riconosciuto un credito di imposta sui proventi stessi; 

12. predisporre, sottoscrivere e presentare dichiarazioni, istanze e rimborsi all'amministrazione 

finanziaria, nonché' agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 

13. sottoscrivere denunce, ricorsi e reclami indirizzati a qualsiasi autorità ed organo amministrativo, 

ivi comprese le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa, nonché' le 

comunicazioni alla Banca d'Italia ed al registro delle imprese; 

14. sottoscrivere qualsiasi dichiarazione o segnalazione da inviarsi agli organi di vigilanza, prevista 

dalla vigente normativa e dalle istruzioni di vigilanza per le società di gestione dei fondi comuni di 

investimento mobiliare; 

15. dirigere e coordinare le attività di gestione fondi, in conformità agli orientamenti fissati dal 

Consiglio di amministrazione; 

16. accendere conti correnti di corrispondenza, contratti di deposito di titoli a custodia o in 

amministrazione anche per fondi gestiti per conto terzi; 

17. disporre, in coerenza con le deleghe conferite dei conti correnti di corrispondenza, anche 

mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di 

credito concordate ed accettate dagli organi sociali a ciò legittimati (anche per fondi gestiti per 

conto terzi); 

18. compiere qualsiasi operazione avente per oggetto titoli, valori e valute, con espressa facoltà di 

firmare qualunque documento attinente ad operazioni di compravendita per contanti ed a termine, 

per investimento del patrimonio libero della società; 

19. richiedere, trarre, girare ed esigere assegni bancari e circolari, vaglia ed assegni postali, vaglia 

della Banca d'Italia ed altri titoli speciali emessi dall'istituto di emissione e da altri istituti di credito 

abilitati, nei limiti delle disponibilità esistenti; 

20. effettuare pagamenti, esigere somme, consegnare e ritirare titoli, valori e divise rilasciando 

quietanze ed atti interamente liberatori e ciò tanto con privati che con pubbliche amministrazioni; 



21. costituire e ritirare depositi di titoli, denaro, valori e merci, in garanzia, a cauzione o a custodia, 

firmando le relative polizze e documenti del caso; 

22. compiere operazioni di acquisto e vendita di titoli, denominati in euro, di stato o garantiti dallo 

stato, certificati di deposito e obbligazioni di istituti di credito e di enti sopranazionali purché' con 

rating non inferiore ad a, sui fondi gestiti e comunque solo in caso di operazioni per impiego di 

liquidità; 

23. dar corso alle operazioni di rimborso di quote dei fondi comuni gestiti e, in genere, tenere ogni 

rapporto e fare ogni dichiarazione nei confronti della clientela e/o dei soggetti collocatori, nonché' 

della banca depositaria; 

24. autorizzare la divulgazione del valore delle quote dei fondi; 

25. firmare lettere di rimborsi di quote, anche mediante riproduzione meccanica e digitale della 

firma, previo deposito dell'originale presso il registro delle imprese; 

26. assumere impegni, in caso di urgenza, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e che non 

comportino oneri a carico della società eccedenti, singolarmente, euro 20.000,00 nel rispetto delle 

procedure aziendali di volta in volta vigenti, con l'impegno di riferirne al primo Consiglio di 

amministrazione utile; 

2) di determinare per l’Amministratore Delegato un compenso annuo lordo omnicomprensivo 

pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), a fronte di un compenso stabilito dall’Assemblea di 

euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00), accogliendo con apprezzamento la proposta in tal senso 

del prof avv. Michele Vietti; 

3) di revocare per l’effetto al Presidente Manuela Giaretta i poteri conferiti in data 16 giugno 2020 

in via transitoria e nelle more della nomina dell’Amministratore Delegato. 

Sul Punto 4 -  Verifiche concernenti il divieto di interlocking degli esponenti aziendali  

Il Presidente richiama la disposizione concernente il divieto di interlocking, ovverosia il divieto di 

cumulo di cariche in imprese concorrenti nei settori finanziario, creditizio ed assicurativo e ricorda 

che l'organo consiliare è tenuto all'accertamento della sussistenza o meno del divieto. Indi invita il 

Consiglio di Amministrazione all’esame delle posizioni dei singoli esponenti aziendali nominati, 

avendo riguardo, secondo gli orientamenti condivisi ed approvati dalle Autorità di settore, a 

potenziali situazioni di concorrenza nel mercato del risparmio gestito. Le verifiche vengono condotte 

sulla base di dichiarazioni presentate dagli interessati, nonché dei curricula e delle visure camerali 

estratte dal registro delle imprese effettuate sui membri del Consigli di Amministrazione, a mano dei 

presenti ed agli atti della odierna seduta. 

Con riguardo alla dott.ssa Manuela Giaretta, il Consiglio di amministrazione prende atto che la stessa 

ricopre attualmente la sola carica di consigliere con funzioni di Presidente di Finlombarda Gestioni 



SGR S.p.A.. Pertanto, non rilevandosi alcuna altra carica in imprese operanti nei settori previsti dalla 

normativa il Consiglio di Amministrazione accerta che nessuna incompatibilità rilevante ai sensi 

dell'art. 36 della legge n. 214/2011 si configura in capo al dott.ssa Manuela Giaretta e, quindi, non è 

alla medesima applicabile il divieto di interlocking. 

Con riguardo al prof. Avv. Michele Vietti, il Consiglio di Amministrazione prende atto che lo stesso 

ricopre attualmente, oltre alla carica di consigliere di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., la carica di 

Presidente della controllante Finlombarda S.p.A.; la sussistenza, in capo al prof. Avv. Michele Vietti 

di altro incarico di amministrazione nell'ambito del gruppo Finlombarda S.p.A. esclude ab origine 

l'applicabilità dell'art. 36 della legge n. 214/2011. Pertanto, non sussistendo alcuna altra carica, il 

Consiglio di amministrazione accerta che nessuna incompatibilità rilevante ai sensi dell'art. 36 della 

legge n. 214/2011 si configura in capo al prof. Avv. Michele Vietti e, quindi non è al medesimo 

applicabile il divieto di interlocking. 

Con riguardo al dott. Paolo Zaggia, il Consiglio di Amministrazione prende atto che lo stesso ricopre 

attualmente, oltre alla carica di consigliere di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., la carica di 

dirigente della controllante Finlombarda S.p.A.; la sussistenza in capo al dott. Paolo Zaggia di altra 

carica nell'ambito del gruppo Finlombarda S.p.A. esclude ab origine l'applicabilità dell'art. 36 della 

legge n. 214/2011; il Consiglio di amministrazione accerta che nessuna incompatibilità rilevante ai 

sensi dell'art. 36 delle legge n. 214/2011 si configura in capo al dott. Paolo Zaggia e, quindi, non è 

al medesimo applicabile il divieto di interlocking. 

Sul Punto 5 — Valutazioni concernenti l'assoggettamento della SGR alla normativa 

anticorruzione e trasparenza; 

Il Presidente avvia la trattazione del presente punto ricordando come, nella seduta del 28 maggio 

2020 il Collegio Sindacale avesse espresso perplessità sull’assoggettabilità della società alla 

normativa di cui al D. Lgs 33/2013 in tema di “obblighi di trasparenza” e pertanto qualsiasi decisione 

nel merito era stata rinviata all’esito di approfondimenti da svolgersi con la capogruppo. Il Presidente 

segnala altresì che, in data 12 giugno 2020, è pervenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

comunicazione avente ad oggetto “Richiesta di informazioni utili sugli obblighi di pubblicazione 

previsti dal cl.lgs. n. 33/2013   art. 12 comma 4 regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza” 

con la quale l’Autorità, facendo seguito al parere reso alla società controllante, chiede all’RPCT della 

SGR di fornire informazioni utili in ordine alla mancata predisposizione della sezione "AT" 

all'interno del sito web Finlombarda Gestioni SGR, entro e non oltre 30 giorni della predetta 

comunicazione. 

A questo punto  chiede di intervenire il prof. Avv. Michele Vietti, il quale aggiorna i presenti sulle 

determinazioni ad oggi assunte dalla capogruppo in merito alla questione.  



Come noto, proprio a seguito del parere reso dall’ANAC nell’aprile di quest’anno e prontamente 

trasmesso alla SGR, la controllante ha provveduto, con delibera del proprio Consiglio di 

amministrazione, ad istituire la funzione RPCT di gruppo nella persona della dott.sa Margherita 

Brindisi, dandone comunicazione alla SGR. Pertanto sarebbe necessario che l’odierno Consiglio di 

Amministrazione prendesse atto e nominasse un referente interno che possa interfacciarsi con la 

dott.sa Brindisi per tutti gli adempimenti concernenti gli obblighi di trasparenza e anticorruzione. 

Successivamente in data 28 maggio 2020 la capogruppo ha ricevuto dall’ANAC “Comunicazione di 

avvio del procedimento di vigilanza finalizzato alla verifica del rispetto della normativa 

anticorruzione da parte di Finlombarda S.p.A. e della controllata Finlombarda Gestioni SGR 

S.p.A.”.  L’ANAC ha ribadito nella predetta comunicazione l’applicabilità alla SGR della normativa 

in tema di trasparenza ed anticorruzione ed ha posto in capo a Finlombarda S.p.A. un  obbligo di 

vigilanza sull’attuazione della stessa. Pertanto, nel dare riscontro all’ANAC la controllante ha 

ipotizzato una road map per l’adeguamento della SGR che il Consigliere Vietti sottopone nei 

seguenti termini: 

• definizione della governance (recepimento del RPCT di Gruppo da parte della SGR, nomina 

dell’OIV e del referente interno) entro luglio 2020; 

• implementazione e popolamento del sito della SGR, sezione Società Trasparente, entro 

settembre 2020; 

• integrazione del PTPCT della capogruppo con le misure di prevenzione e monitoraggio della 

controllata, entro gennaio 2021. 

A esito di confronto il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio Sindacale 

delibera all’unanimità: 

 di prendere atto della istituzione della funzione RPCT di Gruppo nominando quale RPCT di 

Finlombarda Gestioni SGR  S.p.A. la dott.sa Margherita Brindisi; 

 di nominare referente interno per le attività connesse agli obblighi di trasparenza e 

anticorruzione il dott. Massimo Beraglia; 

 di condividere ed approvare la road map ipotizzata dalla controllante per l’adeguamento alla 

normativa in materia di trasparenza, collaborando con la capogruppo all’implementazione 

delle attività ivi previste e di autorizzare sin d’ora l’Amministratore Delegato ad assumere 

eventuali impegni di spesa che dovessero essere necessari per il popolamento del sito web 

sia pur non previsti nel budget.  

Sul Punto 6 - Varie ed eventuali 

 



Nessun altro chiedendo la parola e null 'altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 

17.00. 

 Il Segretario Il Presidente 

(Massimo Martinoli)    (Manuela Giaretta) 


