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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA  

ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA  

“SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.” 

DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2015 

 

L'anno 2015, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 12.00, in Roma, Via De' Burro' n. 147, si è riunita 

l'Assemblea degli Azionisti della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. per discutere 

e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, 

del suo Presidente e determinazione dei compensi; 

3. Nomina supplente del Collegio Sindacale. 

 

Apre la seduta, alle ore 12.15, il Presidente Dott. Brunetto Tini, il quale chiama a fungere da Segretario 

la Dott.ssa Simona Versace. 

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, constatato e fatto constatare:  

� che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con rituale comunicazione inviata per posta 

elettronica certificata in data 10 novembre 2015, nel rispetto di quanto previsto dall’art.10 dello 

Statuto Sociale; 

� che l’Assemblea in prima convocazione del 19 novembre 2015 è andata deserta; 

� che il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato risulta rappresentato per delega come segue: 

- Holding Camera S.r.l. in liquidazione con unico socio, titolare di n. 142.009 azioni da € 508,42 

cadauna, per complessivi € 72.200.215,78; 

- C.C.I.A.A. di Roma, titolare di n. 19.668 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 

9.999.604,56; 

- Lazio Innova S.p.A., titolare di n. 2171 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 

1.103.779,82;  

- A.M.A. S.p.A., titolare di n. 122 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 62.027,24; 

- Tecnopolo S.p.A., titolare di n. 10 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 5.084,20; 

� che pertanto sono presenti n. 163.980 azioni su un totale di 169.064 azioni del valore nominale di € 

508,42 cadauna; 

� che le azioni sono state regolarmente depositate nei termini di legge presso la sede sociale; 

� che, ai sensi dell’art. 2357 ter c.c., secondo comma, è sospeso il diritto di voto spettante a Tecnopolo 

S.p.A. in forza delle n. 10 azioni proprie detenute da quest’ultimo;    
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� che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Brunetto Tini, mentre risultano assenti 

giustificati gli altri componenti del Consiglio medesimo; 

� che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Fabrizio Autieri e Giovanni Sapia, mentre 

risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Valter Pastena; 

� che tutti gli intervenuti risultano dal foglio di presenza, che debitamente firmato, resta depositato agli 

atti della società, 

 

D I C H I A R A 

 
la presente adunanza atta e valida a deliberare sul proposto ordine del giorno e passa, quindi, alla 

trattazione dello stesso. 

Partecipano ai lavori, su invito del Presidente e con l’assenso dei Soci, il Segretario Generale della CCIAA 

Dott. Pietro Abate e il Direttore Operativo della Società Dott. Gianluca Sammaritano. 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

(omissis) 

********* 

Alle ore 12.30, si unisce ai lavori il Socio Città Metropolitana di Roma Capitale, titolare di n. 24 azioni 

da € 508,42 cadauna, per complessivi € 12.202,08.  

Sono pertanto presenti n. 164.004 azioni su un totale di 169.064 azioni del valore nominale di € 508,42 

cadauna. 

 

2. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, 

del suo Presidente e determinazione dei compensi 

 

Il Presidente comunica che, essendo decaduto, ai sensi dell’art.12, comma 5, dello Statuto Sociale, l'intero 

Consiglio di Amministrazione a causa delle dimissioni di tre consiglieri su cinque, è necessario 

provvedere –dopo aver determinato il numero dei componenti dell’Organo Amministrativo che, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto Sociale, può essere compreso tra un minimo di 3 ed un 

massimo di 15 – alle nuove nomine ed alla determinazione dei compensi.  

Sul punto chiede di intervenire il Dott. Emanuele Calzolari, portatore su delega di “Holding Camera S.r.l. 

in liquidazione con unico socio” e di “CCIAA di Roma” di n. 161.677 azioni, per proporre all’Assemblea: 

- di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti; 

- di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del socio Camera 

di Commercio di Roma, il  Dott. Brunetto Tini, la Dott.ssa Elisabetta Cartoni, il  Dott. Erino Colombi, 

il  Dott. Zsolt Keszi e il Dott. Angelo Mariani; 

- di nominare il Dott. Brunetto Tini quale Presidente della Società; 
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- di conferire al Consiglio di Amministrazione un mandato di durata pari ad un esercizio, ovvero fino 

all’Assemblea per l’approvazione del Bilancio di esercizio per l’anno 2015; 

- di determinare i compensi spettanti agli Amministratori nella misura di quelli attualmente corrisposti, 

pari a € 80.000,00 per il Presidente a titolo di importo fisso su base annua e ad € 450,00 a ciascun 

Consigliere a titolo di gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni di Consiglio di 

Amministrazione; 

- di nominare la Dott.ssa Concetta Monaco quale componente supplente del Collegio Sindacale fino 

alla scadenza naturale del mandato dell’Organo. 

L'Assemblea, con il voto favorevole dei soci “Holding Camera S.r.l. in liquidazione con unico socio”, 

“CCIAA di Roma”, “Azienda Municipale Ambiente S.p.A.” e “Città Metropolitana di Roma Capitale”, 

e con l’astensione dalla votazione del Socio “Lazio Innova”,  

DELIBERA  

� di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

� di nominare quali Consiglieri, per un esercizio, e con scadenza alla data dell’Assemblea che verrà 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2015, i Signori: 

1. Brunetto Tini 

2. Mariani Angelo  

3. Erino Colombi  

4. Maria Elisabetta Cartoni  

5. Zsolt Keszi 

� di nominare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Brunetto Tini; 

� di determinare per ciascun Consigliere un compenso in ragione di € 450,00 per ogni partecipazione 

alle riunioni di Consiglio di Amministrazione; 

� di determinare quale compenso spettante al Presidente un importo fisso su base annua pari ad € 

80.000,00, corrispondente all’importo corrisposto al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

nell’ultimo esercizio.    

 

3. Nomina componente supplente del Collegio Sindacale. 

(omissis) 

******* 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, alle ore 12.50 dichiara chiusa 

la presente adunanza, previo ringraziamento di quanti hanno partecipato alla stessa. 

 

Il Segretario                Il Presidente 

Dott.ssa Simona Versace                      Dott. Brunetto Tini 


