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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 11 LUGLIO 2022 

 
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 10.00, in Roma, Via Ardito Desio n.60, si è 

riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società per il Polo Tecnologico Industriale 

Romano S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina dell’Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
Apre la seduta, alle ore 10.00, il Presidente Arch. Giuseppe Gori, il quale chiama a svolgere le 

funzioni di Segretario la Dott.ssa Simona Versace; l’Assemblea approva, ai sensi dell’art.11 dello 

Statuto. 

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 20 giugno 2022, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 dello 

Statuto Sociale e ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17/03/2020 n. 18, così come convertito dalla 

Legge 24/04/2020 n. 27 e successive modifiche e integrazioni;  

 che l’Assemblea in prima convocazione, prevista per il 10 luglio 2022, è andata deserta; 

 che l’Assemblea si svolge esclusivamente mediante l’ausilio dei mezzi di telecomunicazione, 

con possibilità di interloquire; 

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

segue: 

- C.C.I.A.A. di Roma, titolare di n.177.413 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi €           

90.200.317,46;  

- A.C.E.A. S.p.A., titolare di n.5.000 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 

2.542.100,00; 
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- Lazio Innova S.p.A., titolare di n. 2.171 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 

1.103.779,82; 

- ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 

e Sostenibile, titolare di n. 10 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 5.084,20; 

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

 che pertanto sono presenti n. 184.604 azioni su un totale di 184.800 azioni del valore nominale 

di € 508,42 cadauna; 

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

 che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in modalità videoconferenza, il Presidente 

Giuseppe Gori e il Consigliere Maria Fermanelli, mentre risultano assenti giustificati gli altri 

componenti del Consiglio medesimo; 

 che del Collegio Sindacale sono presenti, in modalità videoconferenza, i Sindaci Effettivi 

Francesco Murdocca e Daniela Paradisi, mentre risulta assente giustificato il Presidente del 

Collegio Sindacale Pierluigi Pace; 

 che tutti gli intervenuti risultano registrati nel foglio di presenza che, firmato per attestazione 

dal Presidente e dal Segretario, resta depositato agli atti della Società;  

 che partecipa ai lavori, in modalità videoconferenza, il Revisore Legale dei Conti, Mauro 

Grimani, 

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. 

Partecipa ai lavori, su invito del Presidente e con l’assenso dei Soci, il Direttore Generale della 

Società Gianluca Sammaritano. 

 
1. Nomina dell’Organo Amministrativo: determinazioni inerenti e conseguenti 

Il Presidente informa i presenti che è scaduto dalla carica l’intero Consiglio di Amministrazione e 

che, pertanto, è necessario provvedere alle nomine, dopo aver determinato il numero dei 

componenti dell’Organo Amministrativo il quale, ai sensi dall’art.11 del D.Lgs. 175/2016 (Testo 
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Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica-T.U.S.P.) e dell’art. 12 dello Statuto Sociale è 

costituito da un Amministratore Unico o, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e 

tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può essere costituito da un Consiglio di 

Amministrazione composto da tre o da cinque membri.  

Sul punto, il Presidente invita ad intervenire alla Dott.ssa Lucia Santagada, portatrice per delega 

della “C.C.I.A.A. di Roma” di n. 177.413 azioni la quale – sulla base di quanto deliberato dalla 

Giunta Camerale in data 4 luglio 2022 in linea con quanto disposto dall’art.11 del T.U.S.P. e dallo 

Statuto sociale e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi – propone all’Assemblea: 

- di procedere alla nomina di un Organo amministrativo a composizione collegiale, 

nell’invarianza dei costi complessivi previsti per l’Organo medesimo, al fine di rappresentare 

adeguatamente le istanze del territorio e le diverse tipologie delle imprese insediate nel Parco 

Tecnologico Industriale, che potrebbero, in tal modo, compartecipare utilmente alla gestione 

operativa della Società, nonché propone di individuare, all’interno di tale invarianza, un 

Amministratore Delegato cui conferire specifici poteri;  

- di indicare quali componenti del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, 

designati in rappresentanza della Camera di Commercio di Roma in considerazione del profilo 

tecnico e delle competenze degli stessi, i Sigg.ri Giuseppe Gori quale Presidente, Erino Colombi 

quale Amministratore Delegato, Maria Fermanelli, Marco Marcocci e Luciano Mocci quali 

Consiglieri; 

- di rammentare che la delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dell’Organo 

Amministrativo di composizione collegiale dovrà essere trasmessa alla Sezione Regionale di 

Controllo per il Lazio della Corte dei Conti competente e alla Direzione VII “Valorizzazione 

del Patrimonio Pubblico” del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze stabilite dal T.U.S.P. (art. 11, comma 3);  

- di determinare quale compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione un 

importo annuo omnicomprensivo lordo pari ad € 45.000,00 e quale compenso spettante 

all’Amministratore Delegato un importo annuo omnicomprensivo lordo pari ad € 45.000,00. 

L’Assemblea, fatta propria la proposta avanzata dal Socio di maggioranza, e con l’astensione dei 
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Soci ACEA e TECNOPOLO, per un totale di 179.594 azioni su 184.604,  

DELIBERA  

 di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 avendo preso atto ai sensi dell’art. 2383 c.c., della dichiarazione fatta pervenire alla società 

circa l’inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di 

interdizione dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, di nominare quali 

Consiglieri, il cui mandato verrà a scadere con l’approvazione del bilancio al 31.12.2024, i 

Signori: 

1. Erino Colombi (omissis); 

2. Maria Fermanelli (omissis); 

3. Giuseppe Gori (omissis); 

4. Marco Marcocci (omissis); 

5. Luciano Mocci (omissis);  

 
 di nominare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l’Arch. Giuseppe 

Gori; 

 di nominare per la carica di Amministratore Delegato il Dott. Erino Colombi; 

 di determinare quale compenso spettante al Presidente un importo lordo omnicomprensivo su 

base annua pari ad € 45.000,00; 

 di determinare quale compenso spettante all’Amministratore Delegato un importo lordo 

omnicomprensivo su base annua pari ad € 45.000,00. 

 
2. Nomina del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

****omissis**** 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, alle ore 10.13 dichiara 

chiusa la presente adunanza, previo ringraziamento di quanti vi hanno partecipato. 

 
Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Simona Versace                 Arch. Giuseppe Gori 


