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COMUNICATO STAMPA 

 

 

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI E DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 

 

 

 

Bologna, 4 dicembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A., riunitosi 

in data odierna, ha provveduto, tra l’altro, alla nomina delle cariche sociali ed alla costituzione di appositi 

comitati come di seguito riportato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012: 

- Fabio Cerchiai nella carica di Presidente; 

- Pierluigi Stefanini nella carica di Vice Presidente; 

- Carlo Cimbri nella carica di Amministratore Delegato. 

 

Il Vice Presidente Pierluigi Stefanini è stato inoltre nominato Amministratore incaricato del sistema di 

controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate. 

 

L’organo amministrativo ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino 

all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2012, un Comitato Esecutivo composto da n. 3 Consiglieri, 

nelle persone del Presidente, del Vice Presidente e dell’Amministratore Delegato, che ne fanno parte di 

diritto. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato: 

- quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri Carla Angela (nel ruolo di lead 

coordinator), Silvia Bocci e Antonio Rizzi, tutti qualificatisi indipendenti; 

- quali componenti del Comitato di amministratori indipendenti, istituito ai sensi della procedura per 

operazioni con parti correlate del Gruppo FONDIARIA-SAI con riferimento alla prospettata 

integrazione con il Gruppo UNIPOL, i Consiglieri Antonio Rizzi (nel ruolo di lead coordinator), 

Gianluca Brancadoro e Cristina De Benetti, tutti qualificatisi indipendenti e non correlati; 



 

- quali componenti del Comitato per la remunerazione i Consiglieri Gianluca Brancadoro (nel ruolo 

di lead coordinator), Silvia Bocci e Carla Angela, tutti qualificatisi indipendenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione procederà in occasione di una prossima riunione alla verifica formale 

del possesso del requisito di indipendenza da parte degli amministratori qualificatisi tali. 

 

L’organo amministrativo ha infine nominato, per tutta la durata del suo mandato, Massimo Dalfelli quale 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. 
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