Delibera n. 17773
Nomina del Garante Etico e modifica della composizione del nucleo di valutazione
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la propria delibera n. 17444 del 4 agosto 2010, di approvazione del Codice Etico per i
Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito, Codice);
VISTO l’art. 8 del Codice, a norma del quale la Commissione nomina un Garante Etico,
scegliendolo tra persone di notoria indipendenza ed autorevolezza morale, con il compito di
rendere pareri, anche in relazione a casi concreti, concernenti l’interpretazione e
l’applicazione delle disposizioni contenute nel Codice, a tal fine potendosi avvalere del
supporto tecnico fornito dal nucleo di valutazione previsto dall’art. 9 dello stesso Codice;
VISTA la propria delibera n. 17515 del 10 ottobre 2010 con cui, considerata l’opportunità di
assicurare sollecitamente l’operatività delle disposizioni del Codice e ravvisata l’opportunità
di procedere alla nomina del Garante Etico una volta ricostituita la piena composizione della
Commissione, sono state emanate disposizioni per la prima attuazione del Codice;
VISTI, in particolare, gli artt. 1 e 2 della suddetta delibera 17515/2010 concernenti,
rispettivamente, il temporaneo affidamento delle funzioni del Garante Etico previsto dall’art.
8 del Codice all’Avv. Fabio Biagianti, funzionario generale dell’Istituto, e la costituzione del
nucleo di valutazione previsto dall’art. 9 dello stesso Codice;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del Garante Etico;
RAVVISATA l’opportunità di variare la composizione del nucleo di valutazione costituito
con la ridetta delibera n. 17515/2010 presso la Divisione Consulenza Legale dell’Istituto ai
sensi dell’art. 9 del Codice, affidandone l’incarico di coordinatore all’avv. Fabio Biagianti,
funzionario generale dell’Istituto e Responsabile della stessa Divisione Consulenza Legale;
CONSIDERATO che il Prof. Avv. Guido Rossi ha manifestato la disponibilità ad assumere
l’incarico di Garante Etico;
D E L I B E R A:
Art. 1
1. Il Prof. Avv. Guido Rossi è nominato Garante Etico ai sensi dell’art. 8 del Codice Etico per
i Componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, approvato con delibera
n. 17444 del 4 agosto 2010.
2. A far data, dalla nomina del Garante Etico, l’Avv. Fabio Biagianti, funzionario generale
dell’Istituto, cessa dallo svolgimento delle funzioni del Garante Etico temporaneamente
affidategli ai sensi dell’art. 1 della delibera n. 17515 del 1° ottobre 2010.
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Art. 2
1. La composizione del nucleo di valutazione costituito, ai sensi dell’art. 9 del Codice, presso
la Divisione Consulenza Legale dell’Istituto è modificata come segue:
Avv. Fabio Biagianti, funzionario generale, con l’incarico di coordinatore;
Avv. Giuliana Manto, funzionario di la;
Avv. Raffaella Sette, funzionario di 2a;
Avv. Anna Elisabetta Musy, funzionario di 2a.
Art. 3
1. La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della Consob e nel sito internet
istituzionale.
2. La presente delibera entra in vigore alla data della sua pubblicazione e sarà portata a
conoscenza degli interessati.
Milano, 4 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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