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Verbale del Consiglio di Amministrazione  

del 12 Novembre 2015 

****** 

L’anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 12.00, presso la 

sede sociale in Roma via Tiburtina 1072, ove convocato nei termini e nei modi di cui 

all’art.20 dello statuto sociale, giusta documentazione agli atti del Consiglio, si riunisce 

il Consiglio d’Amministrazione della “Roma Multiservizi S.p.A.” per discutere e 

deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno  

1. approvazione verbali sedute precedenti; 

2. comunicazioni del Presidente e dell’Amministratore Delegato; 

3. reportistica gestionale al 30 settembre 2015; 

4. forecast 2015;  

5. linee guida budget 2016; 

6. proposta procedura operazioni con parti correlate; 

7. varie ed eventuali. 

E’ presente l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Fulvio 

Torreti e dei consiglieri Rossana Trenti, Giuseppe Rubrichi, Fabrizio Ippolito e Giuliano 

Di Bernardo. 

E’ presente l’intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Pietro Pennacchi 

e dei sindaci Mauro Lonardo e Daniela Delfrate. 

Assiste alla riunione di consiglio il dott. Daniele Fantacci quale segretario. 

Il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e capace 

di discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.  

…. omissis 
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Punto 7 dell’Ordine del Giorno: “varie ed eventuali”.  

Il Presidente invita il dott.Fantacci, quale responsabile dell’ufficio legale internal 

auditing, a presentare il documento “Percorso di adeguamento alla legge 190/2012”, 

allegato agli atti.  

Il dott.Fantacci comunica che, conformemente a quanto previsto nella Determinazione 

n. 8 del 17 giugno 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC), contenente le 

«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», in esito a 

specifica analisi del contenuto del citato provvedimento e degli altri connessi 

(relazione e allegati), è emersa la necessità per la società Roma Multiservizi, a 

controllo pubblico, di procedere all’attuazione ed al recepimento delle misure in 

oggetto.  

Le misure introdotte dalla L.190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione si 

applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche 

amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello 

di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001. In una logica di 

coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società 

possono valutare modalità applicative che prevedano l'integrazione del modello di 

organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire 

anche i fenomeni di corruzione e d’illegalità all’interno delle società in coerenza con le 

finalità della legge n. 190 del 2012.  

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 sono 

elaborate dal Responsabile della prevenzione e della corruzione, in stretto 

coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo 
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della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione.  

La proposta operativa descritta nel documento prevede, da una prima analisi, il 

recepimento mediante adeguamento del modello 231 sulla base di alcuni contenuti 

minimi, specificati nel documento agli atti, nonché alcune specifiche attività: 

- attuazione delle misure in tema di trasparenza con la definizione e l’adozione di un 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

- costituzione sul sito web di una apposita Sezione, denominata “Società 

trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

2013; 

- integrazione dell’attività di formazione svolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con 

specifici contenuti afferenti alla legge 190/2012; 

Relativamente alle attività di monitoraggio, a cura del Responsabile Anticorruzione o di 

altra struttura che sarà individuata, dovrà essere predisposto e attuato un piano di 

monitoraggio e una relazione annuale che, entro il 15 dicembre di ogni anno, sarà 

pubblicata nel sito web della società. 

Relativamente alla nomina del Responsabile anticorruzione (RPC), le società 

controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile 

per la prevenzione della corruzione. Al riguardo, nel rispetto delle linee guida 

dell’ANAC, sembrerebbe idonea come individuazione del RPC nella funzione del 

Responsabile Internal Auditing, che riveste anche la l’incarico di membro interno 

dell’ODV 231. 

Il dott.Fantacci propone pertanto il seguente calendario:  

- condivisione della presente proposta e avvio del percorso di adeguamento;  

- nomina del Responsabile della prevenzione e della corruzione; 
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- predisposizione della relazione a cura del Responsabile della prevenzione e della 

corruzione entro il 15.12.2015;  

- presentazione del calendario di dettaglio dell’attuazione delle singole sotto misure 

entro la metà del mese di dicembre 2015;  

- attuazione delle misure organizzative entro il 31.01.2016; 

- adeguamento del sito web entro termini da concordare con la funzione preposta. 

I presenti ringraziano il dott.Fantacci per l’esauriente intervento. 

Preso atto delle indicazioni e condividendo il calendario proposto, il Consiglio di 

Amministrazione all’unanimità di presenti 

DELIBERA 

- di dare avvio al percorso di adeguamento alla L.190 (anticorruzione) nel rispetto 

del calendario proposto; 

- di trasmettere il documento “Percorso di adeguamento alla legge 190/2012”, oggi 

presentato, alla Direzione Pianificazione e Strategie di Ama Spa, per le verifiche di 

competenza; 

- di nominare  il dott. Daniele Fantacci quale Responsabile della prevenzione e della 

corruzione ai sensi dell’art.1 comma 7 della L.190/2012  e Responsabile della 

Trasparenza. 

Poiché nessuno chiede la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del 

giorno, alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

Daniele Fantacci      Fulvio Torreti  

 
 


