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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 26 MAGGIO 2022 

 
L'anno 2022, il giorno 26 del mese di maggio, 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. Bilancio al 31.12.2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 

relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale dei Conti e Relazione sul 

Governo Societario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina dell’Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Incarico per la revisione legale dei conti. 

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

funzioni di Segretario il Dott. Gianluca Sammaritano; 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 21 aprile 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 30 aprile 2022, è andata deserta; 
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 che l’Assemblea in seconda convocazione, inizialmente prevista per il 19 maggio 2022, è 

stata rinviata alla data odierna, come da comunicazione inviata via PEC in data 10 maggio 

2022; 

 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;  

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

2.542.100,00; 

- Lazio Innova S.p.A., titolare di n. 2.171 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; 

- 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. 184.726 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 è presente il Presidente Giuseppe Gori e la Consigliera 

Maria Fermanelli, mentre risultano assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio 

medesimo; 

 che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Pierluigi Pace ed i Sindaci Effettivi 

Daniela Paradisi e Francesco Murdocca; 

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

con possibilità di interloquire e tutti gli intervenuti risultano dal foglio di presenza che, 

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

 che partecipa ai lavori il Revisore Legale dei Conti, dott. Mauro Grimani; 
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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. 

 
1. Bilancio al 31.12.2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 

relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale dei Conti e Relazione 

sul Governo Societario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

***omissis*** 

 
2. Nomina dell’Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

***omissis*** 

 
3. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

***omissis*** 

4. Incarico per la revisione legale dei conti  

Il Presidente rammenta che la revisione legale dei conti, secondo quanto disposto dall’art.3, 

comma 2 del T.U.S.P. e dall’art.17 dello Statuto Sociale, non può essere affidata al Collegio 

Sindacale e che l’incarico per la revisione legale dei conti è scaduto con l’approvazione del 

bilancio al 31.12.2021. 

Rappresenta altresì che il Collegio Sindacale ha elaborato una proposta motivata da sottoporre 

alla deliberazione assembleare per il conferimento dell’incarico al revisore legale.  

Tale proposta prevede la conferma al Dott. Mauro Grimani dell’incarico per la revisione legale 

dei conti per un ulteriore mandato triennale a fronte di un corrispettivo pari ad € 7.000,00 

(settemila/00) su base annua, oltre Iva e Cassa Previdenziale, così come percepito dal 

professionista nel corso del precedente mandato. 

Chiede la parola la Dott.ssa Lucia Santagada, in rappresentanza del Socio C.C.I.A.A. di Roma, 

per esprimere la condivisione sul contenuto della proposta formulata dal Collegio Sindacale, sia 

in ordine al rinnovo dell’incarico al Dott. Mauro Grimani, sia in ordine al compenso per lo stesso. 
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Preso atto e udito tutto quanto sopra, l’Assemblea, con il voto favorevole dei Soci C.C.I.A.A. di 

Roma, Lazio Innova S.p.A., A.M.A. S.p.A. ed Enea, e con l’astensione del socio Acea S.p.A. e 

Tecnopolo S.p.A., per un totale di 179.716 azioni su 184.726 

DELIBERA  

di affidare, fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, la revisione legale dei conti 

della Società al dott. Mauro Grimani, e di determinare per lo specifico incarico affidato un importo 

complessivo pari ad € 7.000,00 su base annua, oltre Iva e Cassa Previdenziale.  

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, alle ore 10.50, 

dichiara chiusa la presente adunanza, previo ringraziamento di quanti hanno partecipato alla 

stessa. 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott. Gianluca Sammaritano               Arch. Giuseppe Gori 


