
                                                                   

 
 

COMMISSIONE EX ART. 3 RTQ 
SCEGLIETE I NOSTRI CANDIDATI! 

 
Il 21 novembre p.v. è importante recarsi a votare per eleggere gli elementi in 

rappresentanza del personale nella Commissione consultiva per gli investimenti a 
garanzia del trattamento di quiescenza.  

E’ importante perché le funzioni delicate che essa svolge meritano da parte di tutti 
maggiore attenzione.  

E’ importante perché è un’occasione per dare forza e peso alla presenza dei 
rappresentanti del personale.  

I quattro candidati proposti e sostenuti da CGIL-CIDA-CISL-FABI sono di 
altissimo profilo e presentano un curriculum pienamente all’altezza del ruolo di 
interlocuzione dialettica nei confronti dell’Amministrazione che i rappresentanti del 
personale in seno alla Commissione devono essere in grado di svolgere. 

Vi invitiamo pertanto a votare i nominativi in calce indicati tenendo presente che 
ciascun votante dovrà indicare nella scheda cognome e nome dei candidati prescelti, 
indicando due preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri 

supplenti. 
 

Membro effettivo TORNETTA LIVIO – Servizio O.B.C. 
Nato a New York il 13 giugno 1957 – Direttore Superiore, sostituto del Capo Servizio 
Operazioni di Banca Centrale. 
Laurea in Economia e commercio presso la “Statale” di Roma. 
Master in Economics dalla Università di Chicago. 
Ha lavorato a lungo presso il Servizio Mercati Monetario e Finanziario, prima nella 
Divisione Borse e partecipazioni e poi nella Divisione Operazioni di mercato aperto sino a 
diventarne il Titolare. 
Successivamente è stato Titolare della Divisione Operazioni di politica monetaria e in 
cambi del Servizio Operazioni di politica monetaria. 
E’ membro effettivo della Commissione ex art. 3 RTQ uscente, incarico che ha già svolto 
anche in precedenza. 
 

Membro effettivo BRUNETTI SESTILIA – Segreteria e coordinamento 
amministrativo Area Ricerca economica e relazioni internazionali 
Nata a Roma il 3 settembre 1955 - Primo Funzionario, titolare del settore attività di spesa 
della Segreteria e coordinamento amministrativa Area Ricerca Economica e Relazioni 
internazionali. 
Ha lavorato a lungo presso il Servizio Mercati Monetario e Finanziario nelle Operazioni in 
Titoli. 



E’ stata Titolare del settore gestione portafoglio di proprietà della Divisione Finanza della 
CSR. 
Dal 2008 è stata sostituto del Titolare della Divisione Controllo e Regolamento presso il 
Servizio Investimenti Finanziari. 
E’ membro supplente della Commissione ex art. 3 RTQ uscente nonché Vice Presidente del 
CASC. 
 

Membro supplente LOMBARDI GIOVANNI – Ispettorato Vigilanza 
Nato ad Avellino il 29 ottobre 1964 – Funzionario di 1^ addetto all’Ispettorato Vigilanza. 
Laurea in  Scienza Economiche e Bancarie presso Università di Siena. 
Scuola di specializzazione in discipline Bancarie presso Università di Siena. 
Addetto alla Vigilanza di Trento e successivamente all’Ispettorato Vigilanza in funzione di 
supporto al Nucleo di revisione accentrata. 
E’ stato addetto al Servizio Rapporti Esteri e affari generali della Vigilanza prima di 
rientrare all’Ispettorato Vigilanza. 
 

Membro supplente MORICHELLI MASSIMO – Ispettorato Vigilanza 
Nato a Roma il 26 novembre 1961 – Funzionario di 1^ addetto all’Ispettorato Vigilanza. 
Laurea in Economia e Commercio presso La Sapienza di Roma. 
Laurea in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. 
Nel 1985 assunto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi. 
Nel 2008 (alla chiusura dell'UIC) assegnato alla Unità di Informazione Finanziaria. 
Successivamente assegnato al corpo ispettivo presso il Servizio Ispettorato Vigilanza, dove 
tutt’ora effettua ispezioni di vigilanza e diversi incarichi di consulenza tecnica al PM 
presso le Procure di Milano, Brescia, Monza, Piacenza e Roma. 
 

 
Roma, 18 novembre 2011 

 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 


