
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

EMILIAMBIENTE SPA   del giorno 22 Luglio 2019 

 

L’anno 2019, il giorno 22 (ventidue) del mese di Luglio si  è riunito  presso la sede sociale 

sita in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente 

S.p.A. convocato per le ore 14:30  con apposito avviso (prot. n. 6267 del 15.07.2019) nelle 

persone dei Signori: 

                                Presenti  Assenti   

ADRIANO FAVA    X   

RAFFAELLA CERRI X  

ANDREA MARSILETTI X    
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Alla  seduta  è presente in rappresentanza del  collegio sindacale il Presidente, Rag. Claudio 

Marchignoli. 

Alla seduta sono altresì presenti il direttore di EmiliAmbiente , Ing. Andrea  Peschiuta e La 

Resp. Area Servizi societari, Dott.ssa Monica Caffarra con funzione di  segretario 

verbalizzante. 

Assume la temporanea presidenza il Consigliere Adriano Fava, il quale alle ore 14:30 circa 

apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata  e costituita  con il seguente:   

____________________    _ORDINE DEL GIORNO__________________________ 
 

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, nomina Presidente, del Vice Presidente e 
attribuzione di deleghe specifiche; 

2. omissis; 

3. omissis;  

4. omissis; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis; 
       8. omissis. 

 

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, nomina Presidente, del Vice 

Presidente e attribuzione di deleghe specifiche 



…omissis 

Il neo eletto Presidente Fava evidenzia dunque che è attualmente vacante la carica di RPC 

(Responsabile Prevenzione Corruzione) già ricoperta dal Consigliere cessato, Katia Copelli. 

Al fine di comprendere appieno la funzione del RPC e i requisiti che devono sussistere in 

capo alla suddetta figura, egli illustra le deliberazioni ANAC n. 1134 e 1310. 

Segue un’approfondita disamina dell’argomento al termine della quale si propone 

l’assunzione dell’incarico di RPC in capo al neo eletto Presidente, Dott. Adriano Fava.. 

Posta ai voti la nomina del presidente Adriano Fava a Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (RPC) in Emiliambiente, il consiglio all’unanimità DELIBERA 

- di nominare alla carica di RPC di  Emiliambiente,  il Presidente del CdA, Dott. Adriano 

Fava. 

 

…omissis 

la seduta viene chiusa alle ore 16:30 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                           Il SEGRETARIO  

 (Adriano Fava )                                              (Monica Caffarra) 


