
 

1 
 

SOCIETA’ REGIONALE DELLA LIGURIA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE – LIGURIA INTERNA-

TIONAL Soc. Cons.p.A. 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A. 

Sede in Genova, via Peschiera n. 16 
capitale sociale Euro 120.000 i.v. 

Registro Imprese Genova e c.f. 01307600997 – R.E.A. 399486 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ 

REGIONALE DELLA LIGURIA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE – LIGURIA INTERNATIONAL SOC. CONS. p. A. DEL 

28 GENNAIO 2021 

 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisce, previa rego-

lare convocazione, giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 11.10 con il seguente 

Ordine del Giorno 

1. Verbale della riunione precedente. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Preconsuntivo al 31 dicembre 2020. 

4. Relazione Previsionale Programmatica 2021 e delibere conseguenti. 

5. Affari amministrativi, societari e del personale. 

In considerazione dell’emergenza collegata al virus COVID-19, il 

Consiglio di Amministrazione di Liguria International S.c.p.A. ha luogo 

esclusivamente in modalità di collegamento da remoto come previsto 

dall’art. 20 dello Statuto sociale ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 

1, comma 10, lettera o) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021. 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri Signori: 

- Ivan Pitto, Presidente, 

- Achille Giacchetta, 

- Heidemarie Haupt,  
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- Matilde Bruzzone,  

- Igor Varnero. 

È, altresì, collegato in videoconferenza il Sindaco effettivo Giorgio Marziano. 

Hanno giustificato la propria assenza il Signor Domenico Ravà, Presidente 

del Collegio sindacale la Signora Paola Mottura sindaco effettivo. 

Tutti i Consiglieri e i Sindaci collegati in videoconferenza sono stati 

esattamente identificati dal Presidente e ad essi è consentito seguire la 

discussione e intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti 

essendo a loro perfettamente garantita la contestualità dell’esame e della 

deliberazione. 

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la loro partecipazione e, 

prima di passare alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, propone che 

il Consiglio di Amministrazione nomini Segretario del Consiglio stesso la Si-

gnora Sabina Ricci collegata in videoconferenza. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, approva. 

------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

Punto 5) all’O.d.G. Affari amministrativi, societari e del personale. 

A. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del-

la trasparenza. 

Il Presidente ricorda che a far data dal 1° gennaio 2021 il Signor Enrico 

Stagno nominato quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 dal 

Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2013 è andato in pen-

sione. Come già riferito nello scorso Consiglio di Amministrazione 
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risulta pertanto necessario nominare un nuovo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In tal senso il Presi-

dente riferisce che ha proceduto ad individuare una nuova figura sulla 

base di quanto indicato al punto 3.1.2 della delibera ANAC n. 1134 

recante “Nuove 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”, la quale prevede che, 

nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in 

numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo 

svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, 

circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di 

ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non 

dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia 

di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della 

corruzione. La figura individuata quale nuovo Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Alessandro 

Pittaluga, che ha acquisito nel tempo competenze in materia, 

supportando l’RPCT uscente nei numerosi adempimenti operativi e 

negli aggiornamenti normativi, anche attraverso la partecipazione a 

corsi. In ogni caso, trattandosi di nuova nomina, la società promuoverà 

la partecipazione del RPCT ai competenti corsi di formazione per ga-

rantire un adeguato livello di preparazione. 

Il RPCT, le cui funzioni sono state ulteriormente precisate dalla 

Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 e dall’Allegato 2 
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all’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 

con Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, svolge tra l’altro in 

particolare i seguenti compiti: 

a) elabora la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che deve essere 

sottoposta al Consiglio per la relativa approvazione entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

b) provvede al monitoraggio periodico del PTPCT, al fine di verificare 

l’idoneità e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 dicembre di ogni 

anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle 

misure di prevenzione definite nel piano; 

c) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte 

della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente; 

d) gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a 

condotte illecite all’interno della Società; 

e) cura che nella Società siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 

39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

Il Presidente ricorda che, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC 

n. 1134, nel caso di individuazione di un profilo non dirigenziale per il 

ruolo di RPCT, come in questo caso, il Consiglio di Amministrazione è 

tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica 

sulle attività del soggetto incaricato. In ogni caso, quale ulteriore stru-

mento di controllo e considerata la stretta connessione tra le misure 
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adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 

190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante 

coordinamento con quelle dell’ODV nominato ai sensi del citato decreto 

legislativo 

A tal fine, il Presidente propone di prevedere, quale “strumento di 

vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato”: 

1) una reportistica almeno annuale da presentare in Consiglio di 

Amministrazione da parte del RPCT sulle attività svolte in merito agli 

adempimenti richiesti sia dalla normativa in tema di anticorruzione 

che di trasparenza; il RPCT potrà comunque prevedere ulteriori 

report, laddove ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del 

Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale; 

2) la verifica, a campione, da parte del Consiglio di Amministrazione dei 

dati e delle informazioni richieste dalla normativa in tema di 

trasparenza e degli adempimenti relativi all’anticorruzione. Il 

Consiglio si attiverà, almeno una volta all’anno, per l’effettuazione 

della verifica, in una seduta autonomamente convocata, cui potrà 

avvalersi del supporto del RPCT; il Consiglio di Amministrazione 

segnalerà al RPCT eventuali problematiche o carenze riscontrate, 

richiedendo allo stesso le azioni attuate, nonché definendo eventuali 

azioni correttive; 

3) la facoltà di richiedere, sempre da parte del Consiglio di 

Amministrazione, precisazioni e chiarimenti al RPCT in merito a 

specifiche fattispecie di interesse. 

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta avanzata 
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delibera 

1) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza il Dott. Alessandro Pittaluga, con decorrenza dal 

28 gennaio 2021; 

2) di prevedere, in considerazione del profilo non dirigenziale Dott. 

Alessandro Pittaluga, quale “strumento di vigilanza stringente e 

periodica sulle attività del soggetto incaricato”: 

- una reportistica almeno annuale da presentare in Consiglio di 

Amministrazione da parte del RPCT sulle attività svolte in merito 

agli adempimenti richiesti sia dalla normativa in tema di 

anticorruzione che di trasparenza; il RPCT potrà comunque 

prevedere ulteriori report, laddove ne ravvisi la necessità;  

- la verifica, a campione, da parte del Consiglio di Amministrazione 

dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa in tema di 

trasparenza e degli adempimenti relativi all’anticorruzione. Il 

Consiglio si attiverà, almeno una volta all’anno, per l’effettuazione 

della verifica, in una seduta autonomamente convocata, cui potrà 

avvalersi del supporto del RPCT; il Consiglio di Amministrazione 

segnalerà al RPCT eventuali problematiche o carenze riscontrate, 

richiedendo allo stesso le azioni attuate, nonché definendo 

eventuali azioni correttive; 

- la facoltà di richiedere, sempre da parte del Consiglio di 

Amministrazione, precisazioni e chiarimenti al RPCT in merito a 

specifiche fattispecie di interesse; 

3) di approvare seduta stante la presente deliberazione. 



 

7 
 

------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

Alle ore 11.45 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’Ordine 

del giorno e nessuno altro avendo chiesto la parola, la riunione ha termine. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sabina Ricci) (Ivan Pitto) 


