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DELIBERAZIONE N. 9/1 DEL 23.2.2016 

————— 

Oggetto: Verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale, ai sensi 
degli articoli 26 e 62 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., in capo 
all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio (Dott. 
Raffaele Paci) nonché al Direttore del Centro Regionale di Programmazione (Dott. 
Gianluca Cadeddu). Verifica dei requisiti di onorabilità e correttezza ai sensi degli 
articoli 26 e 62 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., in capo al Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna (Dott. Francesco Pigliaru). 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che 

presiede la Giunta, assistito dal Direttore generale della Presidenza, riferisce che in data 11 luglio 

2015 sono entrate in vigore le nuove “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” 

adottate con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, pubblicata nel Bollettino di vigilanza della Banca 

d’Italia n. 5 - maggio 2015 e che occorre procedere, secondo quanto prescritto dalla suddetta 

Circolare, alla iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari della Società Finanziaria Regione 

Sardegna S.p.A. (SFIRS).  

Con nota del 14 settembre 2015, aggiornata al 19 gennaio 2016, la Banca d’Italia ha fornito 

chiarimenti in merito all’applicazione delle sopra richiamate disposizioni di vigilanza per gli 

intermediari finanziari contenute nella Circolare n. 288, e specificamente, nel caso di 

partecipazione qualificata di un ente pubblico territoriale in un intermediario finanziario, ha 

precisato in capo a quali soggetti apicali di tale ente pubblico territoriale vada condotta la verifica 

circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, correttezza e competenza professionale di 

cui agli articoli 26 e 62 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente 

modificato (c.d. Testo Unico della leggi in materia bancaria e creditizia), e quale sia l’organo 

deputato alla verifica della sussistenza dei predetti requisiti. 

In particolare, secondo le indicazioni della Banca d’Italia, ai fini dell’iscrizione della SFIRS all’Albo 

degli intermediari finanziari, i suddetti requisiti di onorabilità e correttezza devono essere posseduti 

dal Presidente della Regione, nonché dall’Assessore responsabile delle scelte relative all’effettivo 

esercizio dei poteri partecipativi (quali, ad es., definizione di linee strategiche e di direttive, 

esercizio del diritto di voto, eventuale designazione di componenti del consiglio di amministrazione, 

ecc.) e che il requisito della competenza professionale deve essere verificato sempre in capo 
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all’Assessore che esercita i suddetti poteri partecipativi.  

A tale proposito, l’Assessore del Lavoro ricorda che con la deliberazione n. 39/17 del 10 ottobre 

2014 la Giunta regionale ha individuato nell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio la struttura titolare per il socio Regione della funzione di indirizzo e controllo e 

della funzione di controllo analogo su SFIRS e che, nell’ambito del predetto Assessorato, tali 

funzioni sono state affidate al Centro Regionale di Programmazione.  

Ai sensi delle disposizioni e dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, la verifica dei predetti 

requisiti soggettivi deve essere, pertanto, condotta, oltre che nei confronti del Presidente della 

Regione, nei confronti dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio (Dott. Raffaele Paci) e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione (Dott. 

Gianluca Cadeddu).  

Con la nota di chiarimento del 14 settembre 2015, aggiornata al 19 gennaio 2016, la Banca d’Italia 

ha altresì indicato nella Giunta regionale l’organo deputato alla verifica della sussistenza dei 

predetti requisiti nel caso che l’intermediario finanziario sia, come nel caso di specie, una società 

finanziaria partecipata dalla Regione; in tale ipotesi, è stato altresì precisato che la Giunta delibera 

senza il voto dell’esponente cui la verifica si riferisce. 

In base a quanto sopra esposto, ai fini della iscrizione della società SFIRS nell’Albo degli 

intermediari finanziari, l’Assessore del Lavoro riferisce che la Direzione generale della Presidenza 

ha provveduto ad acquisire la documentazione utile per la verifica dei requisiti di onorabilità, 

correttezza e competenza professionale di cui agli articoli 26 e 62 del decreto legislativo n. 385 del 

1993 e s.m.i. così come richiamati dalla Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, in 

capo allo stesso Presidente della Regione, all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio, Dott. Raffaele Paci, nonché al Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, Dott. Gianluca Cadeddu.  

La predetta documentazione, predisposta secondo quanto indicato nel Titolo II, Capitolo 2, Allegato 

A, Sezione III, punto 2), lettere d) e) e h), della Circolare e opportunamente adattata alle specificità 

della Regione, quale ente pubblico territoriale, è rimessa all’esame e alla valutazione della Giunta 

regionale.  

In particolare, la Giunta regionale provvede all’esame della documentazione prodotta dal Prof. 

Francesco Pigliaru, autenticata nella firma dal Notaio G. Sechi in data 23 febbraio 2016, e, più 

precisamente: 

a) una dichiarazione sostitutiva, resa in data 23 febbraio 2016 e redatta ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e di 
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correttezza ai sensi del Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica dell’11 novembre 1998, numero 468, corredata dell’impegno a 

produrre la documentazione eventualmente richiesta a comprova della dichiarazione resa; 

b) il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dall’interessato. 

Esaminata e valutata la documentazione in questione, la Giunta regionale prende atto che, con 

riferimento ai requisiti di onorabilità, risulta che il Prof. Francesco Pigliaru: 

(i) non si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

codice civile; 

(ii) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

(iii) non è stato indagato o condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 

dei reati in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui agli artt. 648-bis, 648-ter 

648-ter 1 e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente; 

(iv) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

(v) non è stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, 

salvo il caso dell'estinzione del reato: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 

in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo 
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XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

(vi) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita 

dei requisiti di onorabilità. 

Con riferimento ai requisiti di correttezza risulta, dalla documentazione acquisita ed esibita alla 

Giunta, che il Prof. Francesco Pigliaru: 

(i) non ha giudizi penali in corso; 

(ii) non è stato condannato con sentenza, anche non definitiva o che applicano (i) la pena su 

richiesta della parti; (ii) misure cautelari personali e (iii) misure di prevenzione; 

(iii) non è stato destinatario della irrogazione di sanzioni amministrative comminate per la 

violazione degli articoli 25 e 26 TUB e 14 e 14 TUF e relative discipline di attuazione; 

(iv) non è stato destinatario, nell'ultimo quinquennio, della irrogazione di sanzioni amministrative 

comminate per violazione della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, 

mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento; 

(v) non è stato destinatario di provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza ovvero 

emessi su istanza delle stesse; 

(vi) non è stato destinatario di misure di espulsione da ordini professionali e associazioni di 

categoria; 

(vii) non è stato revocato, per giusta causa, da cariche assunte in organi di direzione, 

amministrazione e controllo; 

(viii) non è stato destinatario di provvedimenti di revoca ovvero di rifiuto di autorizzazioni previsti 

nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; 

(ix) non è stato radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a seguito di 

provvedimenti assunti dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi nonché altri 

provvedimenti disciplinari dalle stesse disposti. 
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Inoltre, dalla predetta documentazione acquisita ed esibita alla Giunta, con riferimento alle cause di 

sospensione, risulta che il Prof. Francesco Pigliaru: 

(i) non è stato condannato con sentenza non definitiva: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni; 

(ii) non è stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni; 

(iii) non è stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, 

comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 

1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

(iv) non è stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale. 

La Giunta esamina quindi la documentazione prodotta dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Prof. Raffaele Paci, autenticata nella firma dal Notaio G. 



 
 DELIBERAZIONE N. 9/1 

 DEL 23.2.2016 

 

  6/13 

Sechi in data 23 febbraio 2016, e, più precisamente: 

a) una dichiarazione sostitutiva, resa in data 23 febbraio 2016 e redatta ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, di 

correttezza e di competenza professionale ai sensi del Regolamento del Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, numero 468, 

corredata dell’impegno a produrre la documentazione eventualmente richiesta a comprova 

della dichiarazione resa; 

b) il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dall’interessato. 

Dopo aver esaminato e valutato la documentazione in questione, la Giunta regionale prende atto 

che, quanto ai requisiti di onorabilità, risulta che il Prof. Raffaele Paci 

(i) non si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

codice civile; 

(ii) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

(iii) non è stato indagato o condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 

dei reati in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui agli artt. 648-bis, 648-ter 

648-ter 1 e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente; 

(iv) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

(v) non è stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, 

salvo il caso dell'estinzione del reato: 
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1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

(vi) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita 

dei requisiti di onorabilità. 

Quanto alle cause di sospensione, sulla base della documentazione esaminata dalla Giunta, risulta 

che il Prof. Raffaele Paci 

(i) non è stato condannato con sentenza non definitiva: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni 

(ii) non è stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
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2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni; 

(iii) non è stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, 

comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 

1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

(iv) non è stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale. 

Inoltre, con riferimento ai requisiti di correttezza e competenza professionale, in base alla suddetta 

documentazione, risulta che il Prof. Raffaele Paci 

(i) ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dei 

seguenti ruoli così come meglio evidenziato nel curriculum vitae:  

a. Professore ordinario di Economia Applicata presso l’Università di Cagliari; 

b. Direttore Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità. 

(ii) non ha, nel quinquennio precedente alla presente dichiarazione, svolto attività finanziaria 

significativa; 

(iii) non detiene partecipazioni qualificate in imprese del settore bancario, finanziario o 

assicurativo; 

(iv) non ricopre cariche in soggetti vigilati; 

(v) non ha giudizi penali in corso; 

(vi) non è stato condannato con sentenza, anche non definitiva o che applicano (i) la pena su 

richiesta della parti; (ii) misure cautelari personali e (iii) misure di prevenzione; 

(vii) non è stato destinatario della irrogazione di sanzioni amministrative comminate per la 

violazione degli articoli 25 e 26 TUB e 14 e 14 TUF e relative discipline di attuazione; 

(viii) non è stato destinatario, nell’ultimo quinquennio, della irrogazione di sanzioni amministrative 

comminate per violazione della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, 

mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento; 
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(ix) non è stato destinatario di provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza ovvero 

emessi su istanza delle stesse; 

(x) non è stato destinatario di misure di espulsione da ordini professionali e associazioni di 

categoria; 

(xi) non è stato revocato, per giusta causa, da cariche assunte in organi di direzione, 

amministrazione e controllo; 

(xii) non è stato destinatario di provvedimenti di revoca ovvero di rifiuto di autorizzazioni previsti 

nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; 

(xiii) non è stato radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a seguito di 

provvedimenti assunti dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi nonché altri 

provvedimenti disciplinari dalle stesse disposti. 

La Giunta esamina, infine, la documentazione prodotta dal Dott. Gianluca Cadeddu, Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione, autenticata nella firma dal Notaio G. Sechi in data 23 

febbraio 2016, e, più precisamente: 

a) una dichiarazione sostitutiva, resa in data 23 febbraio 2016 e redatta ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, di 

correttezza e di competenza professionale ai sensi del Regolamento del Ministero del tesoro, 

del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, numero 468, 

corredata dell’impegno a produrre la documentazione eventualmente richiesta a comprova 

della dichiarazione resa; 

b) il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dall’interessato. 

Dopo aver esaminato e valutato la suddetta documentazione, la Giunta regionale prende atto che, 

quanto ai requisiti di onorabilità, da tale documentazione risulta che il dott. Gianluca Cadeddu: 

(i) non si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 

codice civile; 

(ii) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

(iii) non è stato indagato o condannato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno 

dei reati in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui agli artt. 648-bis, 648-ter 

648-ter 1 e da 270-bis a 270-sexies del codice penale, o disciplina equivalente; 
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(iv) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e del 

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

(v) non è stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, 

salvo il caso dell'estinzione del reato: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

(vi) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita 

dei requisiti di onorabilità. 

Inoltre, con riferimento alle cause di sospensione, sulla base della documentazione esaminata, 

risulta che il Dott. Gianluca Cadeddu: 

(i) non è stato condannato con sentenza non definitiva: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 
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strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni 

(ii) non è stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a una anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, 

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni; 

(iii) non è stato assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, 

comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 

1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; 

(iv) non è stato assoggettato a misure cautelari di tipo personale. 

Quanto ai requisiti di correttezza e competenza professionale, dalla documentazione acquisita 

dalla Giunta, risulta che il Dott. Gianluca Cadeddu: 

(i) ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dei 

seguenti ruoli così come meglio evidenziato nel curriculum vitae:  

a. Direttore Centro Regionale di Programmazione; 

b. Coordinatore dell’asse di sviluppo IV Fondo FEOGA Orientamento e SFOP – Regione 
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Autonoma della Sardegna; 

c. Coordinatore dei FONDI FEOGA e SFOP – Autorità di gestione del POR Sardegna; 

d. Responsabile per le politiche comunitarie, agricole, di sviluppo rurale e della pesca. 

(ii) non ha, nel quinquennio precedente alla presente dichiarazione, svolto attività finanziaria 

significativa; 

(iii) non detiene partecipazioni qualificate in imprese del settore bancario, finanziario o 

assicurativo; 

(iv) non ricopre cariche in soggetti vigilati; 

(v) non ha giudizi penali in corso; 

(vi) non è stato condannato con sentenza, anche non definitiva o che applicano (i) la pena su 

richiesta della parti; (ii) misure cautelari personali e (iii) misure di prevenzione; 

(vii) non è stato destinatario della irrogazione di sanzioni amministrative comminate per la 

violazione degli articoli 25 e 26 TUB e 14 e 14 TUF e relative discipline di attuazione; 

(viii) non è stato destinatario, nell’ultimo quinquennio, della irrogazione di sanzioni amministrative 

comminate per violazione della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, 

mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento; 

(ix) non è stato destinatario di provvedimenti cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza ovvero 

emessi su istanza delle stesse; 

(x) non è stato destinatario di misure di espulsione da ordini professionali e associazioni di 

categoria; 

(xi) non è stato revocato – per giusta causa – da cariche assunte in organi di direzione, 

amministrazione e controllo; 

(xii) non è stato destinatario di provvedimenti di revoca ovvero di rifiuto di autorizzazioni previsti 

nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; 

(xiii) non è stato radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a seguito di 

provvedimenti assunti dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi nonché altri 

provvedimenti disciplinari dalle stesse disposti. 

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, preso atto dell’istruttoria condotta dalla Direzione generale 

della Presidenza e della documentazione sottoscritta dai dottori Francesco Pigliaru, Raffaele Paci e 
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Gianluca Cadeddu, rispettivamente nella loro qualità di Presidente della Regione, Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e Direttore del Centro Regionale della 

Programmazione 

DELIBERA 

di stabilire che: 

− il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Prof. Francesco Pigliaru, è in possesso 

dei requisiti di onorabilità e correttezza richiesti dalla Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 

aprile 2015; 

− l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Prof. Raffaele 

Paci, è in possesso dei requisiti di correttezza e competenza professionale nonché di 

onorabilità richiesti dalla Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015; 

− il Direttore del Centro Regionale di Programmazione, Dott. Gianluca Cadeddu, è in possesso 

dei requisiti di correttezza e competenza professionale nonché di onorabilità richiesti dalla 

Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015; 

− la presente deliberazione sarà trasmessa alla Banca d’Italia nell’ambito della procedura di 

iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari da parte della Società Finanziaria Regione 

Sardegna S.p.A. – SFIRS S.p.A., ai sensi del Titolo I, Capitolo I, Sezione VI della Circolare 

della Banca d’Italia, n. 288 del 3 aprile 2015. 

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Virginia Mura 

 


