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VERBALE N.7 DELLA RIUNIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ 

“INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A.” 

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 12.00, si è riunito, in modalità videoconferenza, 

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società 

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (di seguito anche la “Società”). Il Presidente Prof.ssa 

Veronica Vecchi verifica e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato 

a mezzo PEO, trasmessa in data 12 dicembre 2022.   

Sono presenti, 

per il Consiglio di Amministrazione: 

Prof.ssa Veronica Vecchi   Presidente (collegata in videoconferenza) 

Ing. Luigivalerio Sant’Andrea  Consigliere (collegato in videoconferenza) 

Arch. Valentina Favaretto  Consigliere (collegata in videoconferenza) 

Ing. Tommaso Santini   Consigliere (collegato in videoconferenza) 

Ing. Angelo De Amici    Consigliere (collegato in videoconferenza) 

per il Collegio Sindacale: 

Dott. Enrico Brambilla  Presidente del Collegio Sindacale (collegato in 

videoconferenza) 

Dott.ssa Raffaella Pallavicini  Sindaco effettivo (collegata in videoconferenza) 

Dott. Giovanni Cioffi   Sindaco effettivo (collegata in videoconferenza) 

Dott.ssa Elisa Carli  Sindaco effettivo (collegata in videoconferenza) 

Dott. Patrick Bergmeister Sindaco effettivo assente 

E’ presente, inoltre, il dottor Andrea Varnier, Amministratore delegato della Fondazione Milano 

Cortina 2026, invitato a partecipare, senza diritto di voto, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 

3, comma 5 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 

2020, n. 3. 

----- 

Il Presidente dà quindi atto che tutti i presenti, la cui identità è certa, pur partecipando alla riunione in 

collegamento a mezzo di videoconferenza, sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in 
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5. Di designare e mantenere designato, un soggetto interno alla Società denominato “referente privacy”,

quale referente del DPO per lo svolgimento dell’attività di cui sopra;

6. Di garantire che il DPO, nell’ambito dell’attività così affidata, potrà riferire direttamente al Presidente

o ad altro soggetto, debitamente qualificato ed indicato;

7. Di rendere disponibili ed accessibili a tutto il personale della Società il nominativo ed i dati di contatto

del DPO (telefono, email) e comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di

contatto (limitatamente alla email), saranno altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Consiglio da mandato alla Società di procedere alla finalizzazione dell’incarico.

6. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai

sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013

A corollario delle attività in corso di definizione per l’impalcatura della Società relativamente a tutti i 

presidi di controllo e compliance, si segnala che è stata avviata interlocuzione formale con l’Autorità 

ANAC per la corretta individuazione del soggetto che rivestirà il ruolo di Responsabile per la 

corruzione e la trasparenza, ai sensi dell’art. 1 della L. 190/2012 ove si stabilisce che il RPCT è 

individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali 

modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell'incarico con piena autonomia ed effettività.. Nelle more, si propone al Consiglio di deliberare e 

incaricare come responsabile l’Ing. Sant’Andrea, in qualità di Direttore generale della società. 

Il Consiglio udito quanto proposto dal Presidente, con consensi unanimi 

Delibera 

1.di incaricare l’Ing. Sant’Andrea, in qualità di Direttore generale della società, Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo

33/2013.

7. Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

(triennio 2022-2024).

In riferimento al settimo punto all’ordine, il Presidente precisa che gli indirizzi generali rivolti alla 

Società discendenti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, dalla 
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In relazione a tali interventi, con la predetta nota, è stato espresso il parere favorevole congiunto della 

Regione e del Comune di Livigno al fine di avvalersi di questa Società per lo svolgimento delle funzioni 

di centrale di committenza e stazione appaltante, procedendo tramite la predisposizione e 

sottoscrizione di un apposito Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 e dell’articolo 5, 

comma 6, del d.lgs. 50/2016, con conseguente aggiornamento della Convenzione in essere.

A riguardo, la Società ritiene di conformarsi alle disposizioni previste dal d.P.C.M. 26 settembre 2022 

ciò anche in considerazione del fatto che gli interventi segnalati, pur non rientrando nel Piano degli 

Interventi approvato, dovrebbero nello stesso essere inseriti mediante un’auspicabile proposta di 

modifica integrativa dello stesso, come peraltro prefigurato nella lettera cui si fa riferimento.

A questo punto il Presidente cede la parola all’arch. Francesco Ruperto, Direttore della Governance 

digitale, per illustrare la programmazione delle attività in tema di legacy non solo materiale, ma anche 

immateriale, nonché per presentare la struttura del nuovo sito internet della Società, che prossimamente 

sarà on line.

Al termine dell’intervento dell’arch. Ruperto, prende la parola l’avv. Pallavicini che in merito 

all’approvazione del modello 231, richiama l’attenzione sulla necessità che l’istituto del whistleblowing, 

sia strutturato e trattato anche nell’ambito del sito web, in corso di ristrutturazione, con estrema cura 

ed accortezza.

A riguardo, il Presidente informa che l’argomento è nelle priorità del perimetro della compliance di 

sviluppo del sito.

Il Presidente informa il Consiglio che il presente verbale verrà trasmesso al Comitato per il controllo 

analogo in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili del 4 ottobre u.s..

Il Presidente, non avendo alcuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola e non essendovi altro da 

deliberare, scioglie la seduta alle ore 13:40 previa stesura, lettura ed approvazione all’unanimità del 

presente verbale in uno con gli allegati: 

Il Segretario

 Il Presidente 


