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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ._ . 

H giorno 22 gennaio 2016, alle ore 15:40, presso gli uffici della R.egione lazio in Roma, Via Rosa 
Ralmondl Garibaldi n. 7, si tiene, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della 
"LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente in qualità di Amministratore Delegato e 

determinazione comp@nsi, ex art . 9, comma 2, e art . 8, comma S, dello statuto sociale. 
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea Il 
Presidente del Consiglio di AmministrazIone dotto MassimiHano Raffa il quale constata e fa 
constatare che: 
- la presente adunanza è stata convocata con nota prot. n. 141 del 12/1/2016 inviata al 

(~ 	

Presidente della Giunta Regionale del Lazio, alla Direzione Regionale Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti, 
a tutti I componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio 
Sindacale, nel rispetto dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale; 

è presente l'intero capitale sociale portato, per numero 18.488 
(diclottomilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 
(eurocinquanta/OO) ciascuna, dalla Regione Lazio rappresentata dall'Assessore alle politiche del 
bilancio, patrimonio e demanio dott.ssa Alessandra Sartore, giusta delega prot. n. 29685 del 
20/1/2016 a firma del Presidente della Giunta Regionale del Lazio On oNicola Zingarettl; 
- le azioni rappresentanti il capitale sociale sono state depositate presso la sede sociale nei 
termini di legge; 
- del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, oltre al Presidente, i Consiglieri 
dott.ssa R.osanna Bellotti e dotto Giuseppe Dell'Arno; 
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dotto Gianluca Luclsano ed ì Sindaci 
effettivi dotto Fabio FortIni e dott.ssa Nadla Fontana. 
Su designazione dell'Assemblea il dottoRoberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario. 
Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita la presente Assemblea ed atta a 
deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 
Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, così come Indicato nella scheda 
informativa allegata alla convocazione deWodierna adunanza, il ConsIglio di Amministrazione di 
LAZIOcrea, In occasione della sua prima riunione dell'll gennaio 2016/ nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 2381 del codice civile nonché dell'articolo 9, comma 2, e dell'articolo 8, 
comma S, dello statuto sociale, ha deliberato: 
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Incarico di Amministratore 
Delegato; 
- di delegare al medesimo Amministratore Delegato tutte le attribuzioni di competenza 
dell'Organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto 
previsto daH'articolo 2381 del codice civile e dallo statuto sociale. 
In occasione della medesima riunione dell'Il gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione di 
LAZIOcrea ha deliberato di proporre all'assemblea di determinare il compenso da riconoscere 
all'Amministratore Delegato, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, nella misura 
annua lorda omnlcomprensivCl, oltre oneri di legge, di euro 110.000,00, tenuto conto delle 
limItazioni imposte dalle disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia. 
A questo punto, il Presidente chiede l'intervento del Socio Unico RegIone lazIo rappresentato 
dall'Assessore alle politiche de! bilancio, patrimonio e demanio dott.ssa Alessandra Sartore, la 
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quale, intervenuta, in esecuzione ed in conformità della D.G.R, n. 13 ~ , ~ ~'~\'6,. 

~ 

oggetto "Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei , ~~~~!=~.p.A. '. 
convocata per Il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 15:30 in prima con~ " .. 'n~.~;oè~endo, 
per il giorno 22 gennaio 2016, alle ore 15:30, in seconda convocazJ~~~t9iiz~~one per 
,'attribuzione di deleghe al Presidente del consiglio di ammInistrazione e~é:l:'#ijnaZiOne dei ., 1 

compensi, ex art . 9, comma 2, e articolo 8, comma S, dello statuto sociale " (della quale si dà 
lettura e, depositata aglì atti, forma parte integrante del presente verbale), prende atto di quanto 
esposto e, pertanto, l'Assemblea, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno - Autorizzazione 
attribuzione deleghe al presidente In qualità di amministratore delegato e determinazione dei 
compensi, ex art. 9, comma 2, e articolo 8, comma S, dello statuto sociale - delibera di: 
- autorizzare, ai sensi dell'artico 9, comma 2, dello statuto societario, il conferimento al 
Presidente del consiglio di amminIstrazione di LAZIOcrea S.p.A., in qualità di Amministratore 
Delegato, di tutte le attribuzioni di competenza dell'organo amministrativo, con il solo limite di 
quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile e 
dallo statuto sociale; 

- determinare il compenso da riconoscere all 'Amministratore Delegato, In funzione delle deleghe 

al medesImo conferite (articolo 2389, comma 3, del codice civile), in ossequio a quanto previsto 

dall'articolo 8, comma 5, dello statuto societario, nella misura annua lorda omnlcomprenslvò, 

oltre oneri di legger di euro 110,000,00, nel rispetto delle limitazioni Imposte dalle dispOSizioni 

statal' o gionall vigenti in materia. 

Null'a~o e endovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle or"e 
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16.00 p~ a lettur~ approvazione del presente verbale. ~ 
,e?retario II Pres d n 


dotVRotJerto Tri te . . 
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