
Consiglio di Amministrazione

Verbale n. 10/2014

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Apriticielo si è riunito il 20 novembre 2014,
alle ore 17.00, presso lo Studio Tosetto Weigmann, Corso Galileo Ferraris 43 – Torino, per deliberare
sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n.9 del 18 settembre 2014 
3. Procedure trasparenza e anticorruzione 
4. Progetto Bilancio previsionale 2015 
5. Procedure amministrative per l'affidamento di consulenze e servizi 
6. Varie ed eventuali

Sono  presenti  per  il  Consiglio  di  Amministrazione:  il  Presidente  prof.  Attilio  Ferrari,  il
vicepresidente prof. Andrea Chivassa, i componenti prof. Antonio Gugliotta e il dott. Marco D’Acri. E’
assente giustificato il dott. Alessandro Capetti. 

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Edoardo Aschieri, il dott. Mauro Cesano e la
dott.ssa Fulvia Flocco. Sono presenti il dott. Moine, commercialista dell’Associazione, la sig.ra Sitzia,
Amministrativa dell'Associazione e la dott.ssa Simona Rachetto, in qualità di persona incaricata della
sostituzione del Direttore generale nel periodo di congedo per maternità, per quanto concerne i rapporti
e le attività degli Organi Collegiali.

È presente la dott.ssa Eleonora Monge Direttore generale.
Viene nominato segretario verbalizzante la dott.ssa Eleonora Monge.
Il Presidente apre la seduta atta a deliberare sull'ordine del giorno. 

...Omissis...

3. Procedure trasparenza e anticorruzione
Il Presidente ricorda che l’Associazione, in seguito alla consulenza degli Avvocati Piacentini e

Licci, ha provveduto a pubblicare sul sito web, nella apposita sezione denominata “Amministrazione tra-
sparente”, una serie di documenti relativi agli obblighi di trasparenza e anticorruzione. Invita quindi gli
Avvocati Piacentini e Licci, incaricati per tale compito, a intervenire per fornire al Consiglio gli aggior-
namenti relativi alla normativa.

Gli Avvocati, dopo un breve riassunto del complesso panorama giuridico sui temi normativi della
trasparenza e anticorruzione, evidenziano come recentemente siano emersi elementi nuovi che prospetta-
no un alleggerimento degli obblighi per gli enti privati in controllo pubblico cui l’Associazione è assimi-
labile. In primo luogo l’ANAC, con una delibera di fine ottobre rivolta agli enti non territoriali, dà conto
del fatto che è in itinere un decreto legislativo finalizzato all’alleggerimento degli obblighi relativi alla
trasparenza, preannunciando delibere in questo senso anche per gli enti privati in controllo pubblico. In
secondo luogo è degna di nota la posizione di dissenso manifestata da un Consigliere di Stato del CdA
dell’ANAC che coglie la necessità di alleggerimento, sempre in termini di obblighi relativi alla traspa-
renza. In conclusione, in un futuro non troppo lontano, è da aspettarsi una revisione e un probabile al-
leggerimento degli obblighi per gli enti privati in controllo pubblico cui l’Associazione è assimilabile.

Il Presidente ricorda che occorre nominare formalmente il responsabile della trasparenza, a tal
proposito propone la dott.ssa Monge.

Il Consiglio, recependo il dlgs 33/2013, delibera la nomina della dott.ssa Monge quale responsa-
bile della trasparenza per l’Associazione Apriticielo e delibera altresì che gli Avvocati Piacentini e Licci
trasmettano le necessarie indicazioni per soddisfare gli adempimenti mancanti e per la redazione del
programma triennale sulla trasparenza che andrà valutato nel prossimo CdA.

...Omissis...
Il Consiglio termina i lavori alle ore 19.30 circa.

Il Segretario Il Presidente
Eleonora Monge Attilio Ferrari


