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LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A. 

Sede legale in 00145 Roma, Via Adelaide Bono Cairoli n. 68 


Capitale sociale € 516.400 i. v. 

C.C.f.A.A. Roma - C.F. - P.IVA n. 06824201005 


REA. Roma n. 993094 

I~ • 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno 11 dicembre 2015, alle ore 15:30, presso la Presidenza della Giunta 

Regionale del Lazio, in 00145 Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, si è 

riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della LAit - LAZIO 

innovazione tecnologica S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente 


ORDINE DEL GIORNO 

1) 	Adozione degli atti conseguenti all'approvazione del Progetto di fusione per 

unione tra LazjoService S.pA e LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., 

deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 settembre 2015: 


1. 1) nomina dai componenti del Consiglio di Amministrazione della 
. ,LAZIOcrea S,pA e determinazione dei relativi compensi, ai sensi 


dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'art. 8 dello Statuto sociale; 


1.2) nomina dei componenti del Collegio Sindacale della LAZIOcrea S,p.A. 

e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2449 del 

Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale. 


Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 9 dello Statuto 

sociale, l'Amministratore Unico Ing. Francescomaria Loriga, il quale chiama a 

fungere da Segretario l'Aw. Andrea Spadetta, Responsabile dell'U .S. Affari 

Legali e Societari della LAit S.p.A., che accetta. 


Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che: 

a) 	è presente il Socio Unico Regione Lazio, titolare di numero 10.000 azioni 
pari al 100% del capitale sociale, in persona dell'Assessore "Politiche del J ' 

Bilancio, Patrimonio e Demanio", Dott.ssa Alessandra Sartore , giusta 
delega del Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti (Prot. 
R.L. n. 684779 del 10 dicembre 2015); 

b) 	partecipa alla riunione, in audio-conferenza, il Presidente del Collegio 
Sindacale Dott. Emiliano Clementi, mentre risultano assenti giustificati i .. 
Sindaci effettivi Dott.ssa Cristina Marrone e Dott, Gabriele Serafini; 

c) 	 l'Azionista intervenuto in Assemblea risulta iscritto nel Libro Soci e 

rappresenta la totalità del capitale sociale. 


Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei 

presenti e verificato il rispetto delle norme per ,'intervento in Assemblea, 

dichiara l'odiema Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di 

statuto, quindi idonea a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, di cui tutti i 

presenti si dichiarano ben informati. 


Si passa quindi alla discussione del punto 1) all'Ordine del giorno: "Adozione 

degli atti conseguenti all'approvazione del Progetto di fusione per unione tra 

Lazio Service S.pA e LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A. , deliberata 

dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 settembre 2015: nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea S.p.A e 

determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e 

dell'art. 8 dello Statuto sociale; nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
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della LAZIOcrea S,p.A. e determinazione dei relativi compensi, ai sensi 
dell'art. 2449 del Codice Civìle e dell'arl. 14 dello Statuto sociale". 

Il Presidente dell'Assemblea, nell'introdurre l'argomento posto all'Ordine del 
giorno, rammenta che !'intervento del Socio Unico è stato richiesto per 
adottare gli atti conseguenti a!J'approvazione del Progetto di Fusione per 
unione tra Lazio Service S.pA e LAi! - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., 
già deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 settembre 2015. 

Infatti, nel corso della suddetta Assemblea Straordinaria, il Socio Unico 
Regione Lazio - nell'approvare il Progetto di Fusione per unione tra Lazio 
Service S.pA e LAit S.p.A., ai sensi dell'art. 2502 del Codice Civile - ha tra 
l'altro deliberato di : 

• 	 procedere alla fusione di Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., mediante la 
creazione di una nuova società per azioni denominata "LAZIOcrea S.pA" 
e la conseguente estinz.ione delle società fuse (con annullamento delle 
rispettive azioni, senza alcuna sostituzione); 

• 	 rimandare a successiva adunanza assembleare, da convocare nelle more 
della stipula dell'atto di fusione, la nomina dei componenti dell'Organo di 
amministrazione e deU'Organo di controllo della LAZIOcrea S.p.A.. 

Conseguentemente, l'Organo amministrativo della LAit S.p.A. ha convocato 
un'apposita Assemblea nei giorni 21 ottobre 2015, ore 15.30 (in prima 
convocazione) e 28 ottobre 2015, ore 15.30 (in seconda convocazione), 
presso la sede della Lazio Service S.pA in Roma, via del Serafico n. 107 
(Avviso prot. LAit n. 5730 del 12 ottobre 2015). 

La suddetta Assemblea, però, è andata deserta (sia in prima, che in seconda 
convocazione), in ragione del fatto che non si era ancora concluso il 
procedimento pubblico di selezione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di "LAZIOcrea S.p,A.", già avviato dalla Regione Lazio (con 
apposito Avviso pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lazio e sul 
BURL n. 86 del 27 ottobre 2015), in applicazione dei principi di pubblicità e 
trasparenza, nonché allo scopo di assicurare l'elevata e qualificata 
professionalità dei soggetti da nominare. 

Per tale motivo, l'Organo amministrativo della LAit S.pA ha riconvocato 
un'apposita Assemblea in data 4 dicembre 2015, ore 15.30 (in prima 
convocazione) ed in data odierna alla stessa ora (in seconda convocazione), 
presso la Presidenza della Giunta Regionale del Lazio, in Roma, via Cristoforo 
Colombo n. 212 (Avviso prot. LAit n. 7062 del 25 novembre 2015) . 

A questo punto, prende la parola il rappresentante del Socio Unico Regione 
Lazio, Assessore Alessandra Sartore, la quale comunica che il suddetto 
procedimento pubblico di selezione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di "LAZIOcrea S.pA" (già avviato dalla Regione Lazio con 
apposito Avviso pubblicato sul portale istituzionale regionale e sul BURL n. 86 
del 27 ottobre 2015) è stato prorogato con Avviso pubblicato sul portale 
istituzionale regionale e sul BURL n. 96 dell'1 dicembre 2015 e, pertanto, 
occorre ancora attendere l'esito della fase di verifica e valutazione delle 
candidature tempestivamente pervenute. 

Nel frattempo, prosegue ìI rappresentante del Socio Unico Regione Lazio, si è 
però concluso !'iter deliberativo della Giunta regionale in merito alle 
determinazioni da assumere nell'ambito della presente Assemblea. Infatti , con 
D.G.R. n. 707 del 9 dicembre 2015 (su proposta n. 19201 del 4 dicembre 
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Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti, 

nonché dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, di 

concerto con il Presidente della Regione Lazio), che si intende integralmente 

trascritta e riportata nel presente verbale, la Giunta regionale ha stabilito 

quanto segue: 


Punto 1 all'ordine de' giorno - Atti conseguenti all'approvazione del progetto di 

fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit - LAZIO innovazione 

tecnologica S.p.A.. 


Punto 1.1: Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e 

determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e articolo 8, comma 1 e comma 5, 

dello statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A.: 


Rimettere le determinazioni in merito alla nomina del primo Consiglio di 

Amministrazione di LAZIOcrea, al Presidente della Regione Lazio, in quanto 

rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi dell'art. 41 dello 

Statuto regionale, nel rispetto di quanto indicato all'art. 8 dello Statuto 

approvato dal Socìo Unico nell'Assemblea del 15 settembre 2015, laddove 

dispone che: 


); 	la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 

3 (tre) componenti. incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, da individuarsi 

secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato 

ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo amministrativo medesimo; 


:.- gli amministratori durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi, sono 

rieleggibilì una sola volta e "incarico scade alla data dell'Assemblea convocata 

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; 


,. 	nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società 

non devono sussistere le cause di in eleggibilità e di decadenza di cui all'art . 

2382 del Codice Civile, nonché ogni altra causa di inconferibilità o 

incompatibilità prevista dalle norme vigenti in maleria e l'incarico medesimo 

non può essere conferito a coloro che siano coniugi . parenti o affini entro il 

quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori 

in carica al momento del conferimento dell'incarico; 


Rimettere al Presidente della Regione Lazio la determinazione dei compensi 

da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea, 

tenuto conto: 


y 	 del Regolamento regionale 5 giugno 2014, n. 12, concernente 

"Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate 

dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e 

quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i Consigli di 

Amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'art. 

2389, terzo comma, del Codice Civile"; 


);- dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito, con mOdificazioni, 

dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito, da ultimo, dall'art. 

16, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 114 del 2014, laddove dispone che a decorrere dal 10 gennaio 

2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle 

società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 
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successive modificazioni. che abbiano conseguito nell'anno 2011 un 
fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche 
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, ivi compresa la 
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare 1'80 
per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013; 

;;.. 	 dell'art. 4, comma 4, del D.l. n. 9512012, laddove dispone che "In virtù del 
principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati 
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società 
controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di 
indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al 
rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al 
precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi 
all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ave riassegnabi/i, in 
base affe vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento 
economico accessorio~; 

>-	 che ai sensi dell'art. 8, comma 5, dello Statuto della costituenda LAZIOcrea 
S.p.A. è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi 
variabili. 

Punto 1.2: Nomina collegio dei sindaci e determinazione compensi, ex art. 
2449 c.c. e articolo 14, comma 2 e comma 5, dello staturo sociale di 
LAZIOcrea S.p.A.: 

Rimettere !e determinazioni in merito alla nomina del primo Collegio Sindacale 
di LAZIOcrea, al Presidente della Regione Lazio, in quanto rientrante nelle 
attribuzioni riconosciute al medesimo, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto 
regionale, nel rispetto dell'art. 14 dello Statuto societario approvato dal Socio 
Unico nell'Assemblea del15 settembre 2015, laddove dispone che: 

'" 	il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 (tre) membri effettivi, 
incluso il Presidente, e da due 2 (due) membri supplenti, in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile, nominati dalla Regione Lazio 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile; 

., 	la durata dell'incarico del Collegio Sindacale è di 3 (tre) esercizi, ('incarico 
ha scadenza alla dala dell'Assemblea convocala per t'approvazione del 
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i componenti del Collegio 
sono rieleggibili per una sola volta; 

r 	la nomina è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere 
meno rappresentato ottenga almeno un membro effettivo ed almeno un 
membro supplente; 

);> 	 nei confronti dei componenti del COllegio Sindacale non devono sussistere 
le cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità 
previste dalle norme vigenti in maleria e l'incarico non può essere conferito 
a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea 
retta o collaterale, di Consiglieri regionali o Assessori in carica al momento 
del conferimenlo dell 'incarico; 

Rimettere al Presidente della Regione Lazio la determinazione dei compensi 
da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale di LAZIOcrea, tenuto 
conto che la determinazione del compenso dei componenti del Collegio 
Sindacale deve essere determinata nel rispetto dei limiti previsti dalle 
disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia ed è fatto divieto 
di corrispondere gettoni dì presenza o altri compensi variabili . 

~ ,~,~~~~~~~:~..-,,; - ; ..... .. 
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Inserire nell'atto costitutivo della societa LAZIOcrea una "norma transitoria", 
nella quale prevedere che nelle more del completamento delle procedure 
normative per l'individuazione del soggetto che esercita la revisione legale dei 
conti, il Collegio Sindacale svolgerà inizialmente anche il predetto ruolo di 
revisione. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti 
dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giomi dalla sottoscrizione dell'atto 
costitutivo e che, in considerazione di detta previsione, ai fini dello 
svolgimento della suddetta attività di revisione, i componenti del Collegio 
Sindacale devono essere individuati tra gli iscritti nell'apposito registro . 

In conclusione, considerato quanto sopra, il rappresentante del Socio Unico 
Regione Lazio evidenzia che, allo stato, per poter definitivamente deliberare in 
merito all'unico punto all'Ordine del giorno, occorrerà attendere la conclusione 
del suddetto procedimento pubblico di selezione dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione di "LAZIOcrea S.pA" e l'emanazione delli Decretolì 
presidenziale/i di cui alla D.G.R. n, 707/2015. 

In conclusione, il rappresentante del Socio Unico Regione Lazio, propone di 
rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in merito alla 
nomina dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione e del primo 
Collegio Sindacale, nonché in merito alla definizione dei relativi compensi, 
nonché di lasciare aperta la presente seduta e di aggiornarla al giorno 22 
dicembre 2015, alle ore 15.30. 

A questo punto, riprende la parola il Presidente, il quale invita l'Assemblea a 
deliberare sul punto, tenendo conto di quanto stabilito dalla Giunta regionale e 
di quanto evidenziato dal rappresentante del Socio Unico Regione Lazio. 

L'Assemblea pertanto, preso atto di quanto sopra, su proposta del 
rappresentante del Socio Unico Regione Lazio e con il parere favorevole del 
Presidente del Collegio Sindacale 

DELIBERA 

- di rimettere al Presidente della Regione Lazio le determinazioni in merito 
alla nomina dei componenti del primo Consiglio di Amministrazione e del 
primo Collegio Sindacale, nonché in merito alla definizione dei relativi 
compensi, ai sensi dell'art, 41 dello Statuto regionale, dell'art. 2449, commi 
1 e 2, del Codice Civile e degli artt. 8 e 14 dello Statuto di LAZIOcrea; 

- di apportare, al testo dello Statuto sociale di LAZIOcrea, approvato nel 
corso deU'Assemblea straordinaria del 15 settembre 2015, la modifica 
transitoria indicata nella D.G.R n, 707/2015 e sopra riportata; 

- di lasciare aperta l'Assemblea e di aggiornarla al giorno martedì 22 
dicembre p.v., alle ore 12.30, presso la sede del Consiglio regionale del 
Lazio in 00163 Roma , via della Pisana n. 1301. 

Non essendoci niente altro da aggiungere e fermo restando quanto già 
deliberato in merito alla prosecuzione dei lavori assembleari, il Presidente 
interrompe la seduta alle ore 16.30, previa redazione del presente verbale che 
viene letto e approvato dai presenti/partecipanti . 

• * * 

Il giorno 22 dicembre 2015, alle ore 13.35, presso la sede del Consiglio 
regionale del Lazio, in 00163 Roma, via della Pisana n. 1301 , si è 
nuovamente riunita l'Assemblea ordinaria della LAit - LAZIO innovazione 
tecnologica S.p.A., per riprendere la discussione avviata nel corso della 
seduta dell'11 dicembre U.S. e deliberare definitivamente sul seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 

1) 	 Adozione degli atti conseguenti al/'approvazione del Progetto di fusione per 
unione tra LazioService SpA e LA/t - LAZIO innovazione tecnologica S.p,A., 
deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 settembre 2015: 

1.1) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della 
LAZ/Ocrea S,p.A. e determinazione dei relativi compensi, ai sensi 
dell'art. 2449 del Codice Civile e defl'art. 8 dello Statuto sociale; 

1.2) nomina dei componenti del Cof/egio Sindacale della LAZIOcrea S.pA 
e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2449 del 
Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale. 

Assume la presidenza del!'Assemblea, a norma dell'art . 9 dello Statuto 
sociale, l'Amministratore Unico Ing. Francescomaria Loriga, il quale chiama a 
fungere da Segretario l'Aw. Andrea Spadetta, Responsabile deIl'U.S. Affari 
Legali e Societari della LAit S.p.A. , che accetta. 

11 Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che: 

a) 	è presente il Socio Unico Regione Lazio, titolare di numero 10,000 azioni 
pari al 100% del capitale sociale, in persona dell'Assessore "Politiche del 
Bilancio, Patrimonio e Demanio" . Dott.ssa Alessandra S arto re , giusta 
delega del Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti (Prot. 
R.L. n. 684779 del 10 dicembre 2015); 

b) partecipa alla riunione , in audio-conferenza, il Presidente del Collegio 
Sindacale Dott. Emiliano Clementi, mentre risultano assenti giustificati i 
Sindaci effettivi, Dott.ssa Cristina Marrone e Dott, Gabriele Serafini ; 

c} 	 l'Azionista intervenuto in Assemblea risulta iscritto nel Libro Soci e 
rappresenta la totalità del capitale sociale. 

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei 
presenti e verificato il rispetto delle norme per l'intervento in Assemblea, 
dichiara l'odiema Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di 
statuto. quindi idonea a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, di cui tutti i 
presenti si dichiarano ben informati. 

Si riprende quindi la discussione del punto 1) all'Ordine del giorno: "Adozione 
degli atti conseguenti aWapprovazione del Progetto di fusione per unione tra 
Lazio Servire SpA e LAit - LAlfO innovazione tecnologica S.p.A., deliberata 
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 settembre 2015: nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea Sp.A. e 
determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e 
dell'art. 8 dello Statuto sociale; nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
della LAZIOerea S.p.A. e determinazione dei relativi compensi, ai sensi 
dell'art, 2449 del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale". 

Il Presidente dell'Assemblea ripercorre brevemente quanto emerso e 
deliberato nel corso della seduta precedente (11 dicembre 2015) e lascia la 
parola al rappresentante del Socio Unico Regione Lazio. 

Prende la parola il rappresentante del Socio Unico Regione Lazio, Assessore 
Alessandra Sartore, la quale comunica che sono in corso di predisposizione i 
decreti presidenziali di nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale della LAZIOcrea S.p.A., da 
emanare ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Regione Lazio, dell'art. 2449, 
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commi 1 e 2, del Codice Civile e degli artt. 8 e 14 dello Statuto sociale della 
suddetta NewCo. 

Ciò nonostante, il rappresentante del Socio Unico Regione Lazio informa 
l'Assemblea che, a seguito della D.G.R. n. 707/2015 e all'esito dell'apposito 
procedimento pubblico di selezione di cui agli Avvisi pubblicati sul portale 
istituzionale regionale e sui BBUURL n. 86 del 27 ottobre 2015 e n. 96 del1'1 
dicembre 2015, il Presidente della Regione Lazio Ono Nicola Zingaretti, con 
nota prot. n, 712595 del 22 dicembre 2015, ha provveduto ad indicare i 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della 
LAZIOcrea S.p.A., nonché i relativi compensi. 

II rappresentante del Socio Unico Regione Lazio procede quindi alla lettura 
della suddetta nota del Presidente della Regione Lazio, avente ad oggetto la 
"Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale di LAZIOcrea S.p.A. n , nella quale si afferma che "AI fine di 
procedere alla predisposizione del decreto di nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione di LAllOerea S.p.A. , tenuto conto 
dell'espletamento della procedura pubblica per la selezione dei n. 3 
compon~nti del Consiglio di Amministrazione di LAllOcrea S.p.A., in 
applicazione dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché alfo scopo di 
assicurare l'elevata e qualificata professionalità dei soggetti da nominare, visto 
i/ curriculum del dotto Massimi/iano Raffa, si propone la nomina del medesimo 
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.. 
Nelle more dell'individuazione definitiva anche dei due componenti del 
Consiglio di Amministrazione si propone di nominare temporaneamente quali 
componenti dell'Organo amministrativo i seguenti dirigenti regionali: dott.ssa 
Rosanna Bellotti - Direttore del/a Direzione regionale per lo Sviluppo 
economico e le Attività produttive; dotto Giuseppe Dell'Arno - Dirigente Area 
Ragioneria ed entrate della Direzione regionale Programmazione economica, 
bilancio, demanio e patrimonio. 
Si propone, altresì, di corrispondere i seguenti compensi annui 
omnicomprensivi, oltre oneri di legge: per il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione € 20.000, 00; per ciascun componente del Consiglio di 
Amministrazione € 17.260,00. 
AI fine di procedere, inoltre, alla predisposizione del decreto di nomina dei 
componenti del Col/egio Sindacale di LAZ/Ocrea S.p.A., visti i curricula, si 
propone la nomina del dotto Gianluca Lucisano - Presidente; dotto Fabio 
Fot1ini - sindaco effettivo; dott.ssa Nadia Fontana - sindaco effettivo; dotto 
Gabriele Sera fini - sindaco supplente; dott,ssa Clara Grandis - sindaco 
supplente. Si propone, altresì, di corrispondere i seguenti compensi annui 
omnicomprensivi, oltre oneri di legge: per il Presidente del Collegio Sindacale 
€ 15.000,00; per ciascun Sindaco effettivo € 11. 750,00". 

L'Assemblea pertanto, preso atto di quanto sopra e considerato quanto 
previsto dalle norme statutarìe e civilistiche in materia, su proposta del 
rappresentante del Socio Unico Regione Lazio 

DELIBERA 

rispetto al punto 1) all'Ordine del giomo ("Adozione degli atti conseguenti 
all'approvazione del Progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e 
LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., deliberata dall'Assemblea 
Straordinaria dei Soci del 15 settembre 2015: nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione della LAllOcrea S.pA e determinazione dei 
re/ativi compensi, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civife e dell'art, 8 dello 
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Statuto sociale; nomina dei componenti del Coffegio Sindacale delfa 
LAZ/Ocrea S.p.A. e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 
2449 del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto sociale") di prendere atto e 
recepire le indicazioni riguardanti l'individuaz.ione dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale della LAZIOcrea S.pA - come 
comunicate dal Presidente della Regione Lazio (Nota prot. R.L. n. 712595 del 
22 dicembre 2015), ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale e dell'art. 2449, 
commi 1 e 2, del Codice Civile, nonché degli artt. 8 e 14 dello Statuto sociale 
della LAZIOcrea S.p.A. - come di seguito specificato. 

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione della LAZIOcrea S.p.A., 
l'Assemblea prende atto e recepisce le indicazioni del Presidente della 
Regione Lazio, nominando: 
- il Dott. Massimi,li�no AAF.EA, ,.@%A . _J cittadino

italiano, C. F.: , residente 1n 
••••••ree·aomiciliat� per -la èarica in 00142 Roma, via del Serafico

- J n. 107, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un
compenso annuo omnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad €
20.000,00, il cui curriculum vitae viene conservato agli atti, unitamente alla
dichiarazione di accettazione e di assenza di situazioni di conflitto di
interessi, ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste
dalle norme vigenti in materia, appositamente rilasciata dall'interessato;

- la Dott.ssa Ro?anna.BELLOTT!J1aia a -f ] tj:,cittadina 
italiana, C.F.: Direttore ael a Direzì� regionale 
per !o Sviluppo··e-conom\co e le Attività produttive, domiciliata per la carica 
presso la sede della Regione Lazio in 00145 Roma, via Rosa Raimondi 
Garibaldi n. 7, quale Consigliere di Amministrazione, con un compenso 
annuo omnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad € 17.260,00, il cui 
curriculum vitae viene conservato agli atti, unitamente alla dichiarazione di 
accettazione e di assenza di situazioni di conflitto di interessi, ineleggibilità, 
decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in 
materia, appositamente rilasciata dall'interessata; 

- il Dott. Giuseppe DELL'ARNO,
cittadino italiano, C.F.: f: · ___ . ,. 
Ragioneria ed Entrate dèlra ·· Direzione regionale Programmazione
economica, Bilancìo, Demanio e Patrimonio, domiciliato per la carica
presso la presso la sede della Regione Lazio in 00145 Roma, via Rosa
Raimondi Garibaldi n. 7, quale Consigliere di Amministrazione, con un
compenso annuo omnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad €
17.260,00, il cui curriculum vitae viene conservato agli atti, unitamente alla
dichiarazione di accettazione e di assenza di situazioni di conflitto di
interessi, ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste
dalle norme vigenti in materia, appositamente rilasciata dall'interessato.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale della LAZIOcrea S.p.A., l'Assemblea 
prende atto e recepisce le indicazioni del Presidente della Regione Lazio, 
nominando: 
- il Dott. Gianluca LUCISANO, tria'to a _, .cittadino -· � .., 

i§liano, domìcil� C.F.: 
_ 

. @S iscn o con 01v1.· e /2000 (pubbifcato'tr,c,.O' 
n. 17 del 29/02/2000) al n. 116755 del Registro dei Revisori Contabili,
quale Presidente del Collegio Sindacale, con un compenso annuo
omnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad€ 15.000,00, il cui curriculum



VéRBALI E ASSEMBlEE PAGINA 201d/l79 

RAG SO( ;.AIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA SPA 

c.r 068 l HO l 005 

INO. VIA ADELAIDE BONO (AIROLI N. 6B 

00145 ROMA RM 

vitae viene conservato agli atti, unitamente alla dichiarazione di 
accettazione e di assenza di situazioni di conflitto di interessi, ineleggibilità, 
decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalle nomie vigenti in 
materia, appositamente rilasciata dall'interessato: 

- la Dott.ssa Nadia FONTANA aata .a Llk _g_g D cittadina 
Italiana, domiciliata_...in C. F.:. --- --

,Jscrffta conD.M:-d·e·l 13/067f995 (pubblicato in G.U. 
n. 46-bis del 16/06/1995) al n. 64745 del Registro dei Revisori Contabili,
quale Sindaco effettivo, con un compenso annuo omnicomprensìvo, oltre
oneri di legge, pari ad € 11 . 7 50, 00, i! cui curriculum vitae vien e con servato
agli atti, unitamente alla dichiarazione di accettazione e di assenza di
situazioni di conflitto di interessi, ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o
incompatibilità previste dalle norme vigenti 1n materia, appositamente
rilasciata dall'interessata;

- il Do_tt: .Fabi� 
�i�ìRITil
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o c1 iato 1n 
'iscritto con D.M. del 09/06/2004 fpu 1cato 1n G .. 

n-:- 47 ael ·10/06/2004) al n. 132816 del Registro dei Revisori Contabili, 
quale Sindaco effettivo, con un compenso annuo omnicomprensivo. oltre 
oneri di legge, pari ad € 11. 750,00, i/ cui curriculum vitae viene conservato 
agli atti, unitamente alla dichiarazione di accettazione e di assenza di 
situazioni di conflitto di interessi, ineleggibilità. decadenza, inconferibilità o 
incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. appositamente 
rilasciata dall'interessato; 
la Dott.ssa Clara GRANDIS. nata aJ lì.ci adina 
italiana, d9mic;ilÌ9.,.t 

---·-·-· - · -
C.F.:

iìiiiiìiiìfsis�cn con . el 04/12/199 p b15tìcalc51nG'.-U. 
n. - is del 19/12/1995) al n. 67302 del Registro dei Revisori Contabili,
quale Sindaco supplente, il cui curriculum vitae viene conservato agli atti,
unitamente alla dichiarazione di accettazione e di assenza di situazioni di
conflitto di interessi, ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o
incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia, appositamente
rilasciata dall'interessato;

- il Ootl. Gabriele SERAFINI nato fijiiiiiiiiìiìi ' 
, codice fiscale��i!iii!iiìifèitfacfino ,tallano, 1scn o con . . ael 03/03/2010 (pu �llcato 1n G.0. n. 20 

del 12/03/2010) al n. 158137 del Registro dei Revisori Contabili, quale 
Sindaco supplente, il cui curriculum vitae viene conservato agli atti, 
unitamente alla dichiarazione di accettazione e di assenza di situazioni di 
conflitto di interessi. ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o 
incompatibilità previste dalle nonne vigenti in materia, appositamente 
rilasciata dall'interessato. 

• * •

Esaurito così l'Ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea chiude la 
seduta alle ore 14.00, previa redazione del presente verbale che viene letto e 
approvato dai partecipanti/presenti, nonché sottoscritto dal Presidente stesso 
e dal sunnominato Segretario. 

li Segretario 
Avv.

�.,_ 
maria Loriga 
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