
 
VERBALE N. 5/2016 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL 15 DICEMBRE 2016 

 
 
Oggi 15 dicembre 2016, alle ore 13,50 presso la sede della Mefop SpA, in Roma Via Aniene n°14, si è 
riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Mefop S.p.A, per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno 
 
1.   Comunicazioni del Presidente 

2.  Aggiornamento compagine societaria 

3.   Proposta allegati per contratto di servizi relativi alla prossima annualità 

4.  Revisione del Programma  Esame della relazione del 

Responsabile Anticorruzione 

5.  Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i consiglieri prof. Mauro Marè, dr. Bruno Busacca, d.ssa Graziana Carmone, dr. Roberto 
Ciciani, d.ssa Anna Ginanneschi e avv. Gianfranco Verzaro. 
 

il consigliere d.ssa Anna Trovò. 
 
Sono presenti i sindaci avv. Vito Branca e d.ssa Delia Guerrera. 
 

 sindaco dr. Maurizio Monteforte. 
 
Non assiste ai lavori il delegato della Corte dei Conti cons. Giuseppa Maneggio. 
 
 

prof. Mauro Marè. 
 

 validamente costituita e 
chiama, con il consenso di tutti, il Direttore della società, dr. Luigi Ballanti, a svolgere le funzioni di 
Segretario. 
 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
 



Il Presidente ricord el piano per la trasparenza e 
integrità. Egli sottopone quindi all'attenzione del Cda la revisione del Programma triennale per la 

trasparenza, integrato nell'ambito del Piano Anticorruzione, che contestualmente viene aggiornato a 
valere per il triennio 2017-2019. Gli adeguamenti, resi necessari per effetto del D.Lg. 97/2016, vanno 
adottati entro il prossimo 23 dicembre. Oltre la formale integrazione del programma all'interno del 
Piano Anticorruzione, si nota che vi è un adeguamento della nuova disciplina dell'accesso civico, 
rivisto ed ampliato. Il presidente del Collegio Sindacale, avv. Branca, segnala che questi documenti 
sono già stati presi in visione e valutati positivamente dall'Organismo di Vigilanza 231 Mefop. Il Cda 
approva, riservandosi di intervenire nuovamente sul tema dopo che saranno stati adottati gli annunciati 
orientamenti ANAC sulle società a controllo pubblico e partecipate. 

Viene di seguito audito il Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione (avv. Pellegrini), 
il quale illustra la sua relazione trimestrale che sarà pubblicata sul sito come previsto dalla normativa 
vigente. Il Cda prende atto. 

 
5.   Varie ed eventuali  
 
Il Presidente aggiorna il Cda sui contatti avviati 
tecnico/scientifico. Hanno espresso volentieri una disponibilità di massima Maurizio Agazzi, Francesca 
Brunori, Giancarlo Durante, Marina Di Bartolomeo, Fabio Faretra, Isabella Mastrobuono, Pasquale 
Sandulli, Fabio Marchetti e Giampaolo Crenca. Si sta, infine, verificando la disponibilità di altri due o 
tre esperti. Appena completata la ricognizione si procederà ad una prima riunione (presumibilmente 
entro il prossimo febbraio).  Il Cda prende atto con favore. 
 
 
Il Presidente, da ultimo, segnala come la gestione finanziaria del patrimonio aziendale, dopo la 
diversificazione del rischio controparte effettuata negli ultimi mesi, sia rimasta sostanzialmente 
inalterata, tranne per una riduzione della posizione su Mps. 
 
In particolare il patrimonio è allocato come segue: 

 10mila euro sul c/c di Pop Ragusa (al 0,25%, senza vincoli) 
 1,650 mln di liquidità sul c/c di Bca Sistema ( 1%, senza vincoli) 
 2 mln di liquidità s 1,1% senza vincoli) 
 1 mln di liquidità su fondi comune monetari Azimut (fuori dal bail-in, con politica gestionale 

simile ai depositi di mercato monetario) 
 450mila su time deposit di Mps (tasso 0,9% a 6 mesi, con opzione di svincolo e comunque 

scadenti a metà del prossimo gennaio) 
 La restante liquidità (circa 120mila euro) è sul c/c operativo di Mps, ad un tasso dello 0,125% 

Il Cda prende atto. 
 
Null'altro essendo da deliberare o da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15. 
 
 
        IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO  
      
            Mauro Marè                             Luigi Ballanti 


