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RAVENNA ENTRATE S.p.A. 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione  
n. 120 del 10/04/2017 

 
Aggiornamento del Piano Anticorruzione della Società e 
determinazioni in ordine al Responsabile per la Trasparenza. 
La Presidente mette a disposizione del presenti l’aggiornamento del Piano 
Anticorruzione della Società, predisposto dal Responsabile Anticorruzione 
Consigliere avv. Fabbri. 
La Presidente invita il Consigliere avv. Fabbri ad illustrare al Consiglio i 
contenuti salienti del suddetto aggiornamento. 
Il Consigliere avv. Fabbri, nella sua veste di Responsabile Anticorruzione 
della Società, illustra al Consiglio gli aspetti più rilevanti 
dell’aggiornamento del Piano Anticorruzione in argomento. 
Il testo aggiornato del Piano Anticorruzione della Società viene allegato 
sub A) al presente verbale come parte integrante e sostanziale. 
Con riferimento alla normativa in materia di anticorruzione e di 
trasparenza, la Presidente riferisce al Consiglio, altresì, così come già 
anticipato dal Consigliere avv. Fabbri nel corso di una precedente riunione 
del Consiglio stesso, che recenti modifiche della normativa di settore hanno 
disposto l’unificazione della figura del Responsabile Anticorruzione con 
quella del Responsabile per la Trasparenza. 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Presidente propone al Consiglio 
di revocare, a decorrere dal 10/04/2017, la nomina del Coordinatore  
dott. Paolo Fenati a Responsabile per la Trasparenza e nominare, a 
decorrere dal 10/04/2017, il Responsabile Anticorruzione avv. Guido Fabbri 
anche Responsabile per la Trasparenza, ai sensi della vigente normativa in 
materia. 

Il Consiglio 
Udito e condiviso quanto esposto dal Consigliere avv. Fabbri, nonché 
quanto proposto dalla Presidente, 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 di approvare il Piano Anticorruzione della Società, nel testo aggiornato 

allegato sub A) al presente verbale; 

 di revocare, a decorrere dal 10/04/2017, la nomina del Coordinatore  
dott. Paolo Fenati a Responsabile per la Trasparenza e nominare, a 
decorrere dal 10/04/2017, il Responsabile Anticorruzione avv. Guido 
Fabbri anche Responsabile per la Trasparenza, ai sensi della vigente 
normativa in materia. 

*  *  *  *  *  * 


