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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL 4 FEBBRAIO 2020 

Il giorno 4 febbraio 2020, alle ore 12.30, in Roma, Via Calabria 46, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Nomina Amministratore Delegato e conferimento poteri 

3. Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

4. Delibere ai sensi dell’art. 2389 3° comma c.c. 

5. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Dott.ssa Eleonora Fratesi, la 

quale constatato e fatto constatare che: 

- il Consiglio è stato regolarmente convocato, anche in audioconferenza, con 

telegramma del 29 gennaio u.s.; 

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:  

Dott.ssa Eleonora Fratesi  Presidente  

Avv. Marco Bellezza   Consigliere  

Dott. Giulio Mazzotti   Consigliere 

Ing. Antioco Porcu   Consigliere  

Dott.ssa Leonarda Danila Sansone Consigliere 

e, del Collegio Sindacale, i Sigg.ri: 

Dott.ssa Nadia Fontana   Presidente 

Dott. Andrea Pirrottina                   Sindaco Effettivo 



Dott. Alessandro Portolano  Sindaco Effettivo 

dichiara validamente costituita la riunione consiliare. 

Il Presidente chiede all’Avv. Massimo Bonanni di fungere da Segretario del Consiglio; 

l’Avv. Bonanni accetta. 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente rivolge un caloroso saluto di benvenuto ai nuovi Consiglieri ed al 

Collegio Sindacale, augurando a tutti un proficuo lavoro; dà, poi, atto che tutti gli 

Amministratori ed i Sindaci hanno accettato la carica ed hanno rilasciato le prescritte 

dichiarazioni di legge e di statuto. 

Il Consiglio prende atto. 

3. Nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza  

Il Presidente fa presente che, con la legge 6 novembre 2012 n. 190, sono state 

approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 

illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

I principali strumenti previsti dalla normativa, tra gli altri, sono: 

• adozione del piano di Prevenzione della Corruzione; 

• adempimenti di trasparenza. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico, nell’implementazione del Piano di Prevenzione 

della Corruzione, possano far perno anche sul Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo.  

Fa, poi, presente che la L. 190/2012 prevede la nomina di un “Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione”, che si occupi dell’elaborazione di un piano di 

prevenzione della corruzione, della definizione di appropriate procedure per 

selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti, di verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, di proporre 

modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

nell’organizzazione. 



Per ricoprire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, propone di 

nominare, valutato il profilo professionale e possedendone i requisiti, la Dott.ssa 

Leonarda Danila Sansone. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare le proposte formulate e, 

conseguentemente, di: 

1. nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione la Dott.ssa Leonarda 

Danila Sansone; 

2. incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della elaborazione 

del Piano di Prevenzione della Corruzione, in stretto coordinamento con 

l’Organismo di Vigilanza, Piano che verrà sottoposto al Consiglio per l’adozione 

dello stesso. 

La Dott.ssa Sansone accetta. 

4. Delibere ai sensi dell’art. 2389 3° comma c.c.  


