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Oggetto: Determinazioni da assumere nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lazio service S.p.A.  

convocata per il giorno 15 settembre 2015, alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per 

il giorno 17 settembre 2015, alle ore 15:30, in seconda convocazione e nell’ambito dell’assemblea 

dei soci di Lait – Lazio innovazione tecnologica S.p.A. convocata per il giorno 15 settembre 2015, 

alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 settembre 2015, alle ore 16:00, 

in seconda convocazione. Approvazione progetto di fusione per unione comprensivo dello statuto 

della costituenda società “LAZIOcrea S.p.A.” a socio unico regione Lazio.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio di concerto con il 

Presidente della Regione Lazio; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante  “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed 

integrazioni, denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale”; 

 

PREMESSO che la società Lazio Service S.p.A. (di seguito “Lazio Service”), costituita in data 28 

giugno 2001 ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10, è interamente 

partecipata dalla regione Lazio ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge 

regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della 

regione Lazio per l’anno finanziario 2006) e svolge, per conto dell’amministrazione 

regionale, attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 

118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, ai sensi della 

legge regionale 4 aprile 2007, n. 5, così come modificata dall’articolo 2, comma 45, 

lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7; 

 

PREMESSO altresì che la società Lait S.p.A. (di seguito “Lait”), costituita in data 13 novembre 

2001 in attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20, fino alla data del 06 

luglio 2015 è stata partecipata dalla regione Lazio con una quota pari al 99,00%, 

mentre la restante quota azionaria era posseduta dall’Agenzia per lo Sviluppo delle 

Amministrazioni Pubbliche (di seguito “ASAP”) e che ha quale oggetto sociale la 

realizzazione, l’organizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale;  

 

VISTO  l’articolo 5 (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa 

regionale) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di 

razionalizzazione normativa e riduzione delle spese regionali), che recita quanto 

segue: “1. Coerentemente con le finalità di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 

regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché 

misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa 

pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate, la 

Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
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legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in 

materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione 

economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante 

dall’accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait 

S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società 

coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali. 2. Entro trenta giorni 

dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli 

effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. 

Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.” 
 

DATO ATTO che, in attuazione del suddetto articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 

12, la giunta regionale, con la deliberazione n. 306 del 26 giugno 2015, ha 

autorizzato la fusione per unione delle società LAit S.p.a. e Lazio Service S.p.a. e 

l’acquisizione della quota dell’1% detenuta dall’ASAP nella Lait, al fine di 

ricondurre alla regione Lazio l’intera partecipazione azionaria della LAit;  
 

ATTESO che, in attuazione della sopra citata D.G.R. n. 306/2015, in data 6 luglio 2015 la 

regione Lazio ha acquistato la quota di partecipazione nella LAit, pari all’1% del 

capitale sociale di quest’ultima e corrispondente a n. 100 (cento) azioni del valore 

nominale di Euro 51,64 ciascuna, per un valore complessivo di Euro 5.164,00; 
 

ATTESO che, con la deliberazione della giunta regionale n. 355 del 14 luglio 2015 la regione 

Lazio, socio unico di entrambe le società, ha deliberato di:  

- rinunciare al termine di almeno 30 (trenta) giorni di cui all’articolo 2501-ter, 

ultimo comma, del codice civile, intercorrente tra l'iscrizione o la pubblicazione 

nel sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine 

alla fusione; 

- rinunciare, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2501-quater del codice 

civile, alla situazione patrimoniale prevista al primo comma del medesimo 

articolo; 

- rinunciare, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2501-quinquies del codice 

civile, alla relazione dell’organo amministrativo delle società; 

- rinunciare, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2501-sexies del codice 

civile, alla relazione degli esperti; 

- rinunciare, ai sensi dell’articolo 2501-septies, primo comma, del codice civile, al 

termine di almeno 30 (trenta) giorni, precedenti la decisione in ordine alla 

fusione e finché la fusione sia decisa, durante il quale devono restare depositati 

in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul 

sito Internet delle stesse: a) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, 

indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; b) i bilanci degli ultimi tre 

esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui 

compete l'amministrazione e la revisione legale; c) le situazioni patrimoniali 

delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-

quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, 

secondo comma, la relazione finanziaria semestrale; 

 

DATO ATTO che al fine di approvare il progetto di fusione e lo statuto del nuovo soggetto 

derivante dall’accorpamento delle società Lait e Lazio Service, in attuazione 

dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2014, la società Lait ha convocato il socio 

unico Regione Lazio in assemblea per il giorno 30 luglio 2015, alle ore 15:30, in 

prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 luglio 2015, alle ore 10:30, in 
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seconda convocazione e la società Lazio Service ha convocato il socio unico 

regione Lazio in assemblea per il giorno 30 luglio 2015, alle ore 16:00, in prima 

convocazione e, occorrendo, per il giorno 31 luglio 2015, alle ore 11:00, in seconda 

convocazione; 

 

ATTESO  che entrambe le assemblee sopra citate sono andate deserte, in quanto la regione 

Lazio ha ritenuto necessario effettuare degli approfondimenti in ordine al contenuto 

dello statuto portato all’attenzione del socio; 

 

VISTA  la nota prot. n. 2185 del 4 settembre 2015 di Lazio Service, con la quale il socio 

unico Regione Lazio viene convocato in assemblea per il giorno 15 settembre  

2015, alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 

settembre 2015, alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

1. Articolo 5 della legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014 e D.G.R. n. 306 del 

26 giugno 2015. Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio 

Service S.p.A. e Lait – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile; 

 

VISTA la nota prot. n. 4910 del 7 settembre 2015 della Lait, con la quale il socio unico 

regione Lazio viene convocato in assemblea per il giorno 15 settembre 2015, alle 

ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 settembre 2015, 

alle ore 16:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul medesimo 

ordine del giorno previsto dall’assemblea di Lait, concernente: 

1. Articolo 5 della legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014 e D.G.R. n. 306 del 

26 giugno 2015. Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio 

Service S.p.A. e Lait – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli 

effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile; 
 

 

DATO ATTO che, in allegato alle rispettive note sopracitate n. 2185/2015 e n. 4910/2015, le 

società Lazio Service e Lait hanno trasmesso il progetto di fusione per unione, 

mediante la costituzione di una nuova società, sottoscritto dagli organi 

amministrativi delle società partecipanti, comprendente la copia dello statuto della 

costituenda società; 
 

DATO ATTO che, a seguito di ulteriori approfondimenti condivisi tra le strutture coinvolte, le 

società Lazio Service e Lait, con rispettive comunicazioni elettroniche del 10 

settembre 2015 e dell’11 settembre, hanno trasmesso una nuova versione di statuto, 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante; 
 

DATO ATTO che nel progetto di fusione sopra citato risultano indicate, ai sensi dell’articolo 

2501-ter del codice civile, le seguenti informazioni: 

1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla 

fusione; 

2) le modalità dell’operazione e le linee essenziali dell’atto costitutivo, ivi inclusa 

la denominazione della nuova società, il capitale sociale, il valore nominale 

unitario delle azioni e lo statuto della costituenda società, allegato al progetto 

medesimo;  

3) l’assegnazione alla regione Lazio dell’intero pacchetto azionario della 

costituenda società, con la specifica che il ruolo di socio unico della regione 

Lazio non rende necessaria la determinazione di un rapporto di cambio né di un 

conguaglio in denaro;  
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4) la data dalla quale le azioni partecipano agli utili, coincidente con la data di 

efficacia dell’operazione di fusione; 

5) la data in cui si manifesteranno gli effetti contabili e fiscali della fusione, 

individuata al 1° gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 2504-bis, terzo comma del 

codice civile e dell’articolo 172, nono comma, del testo unico delle imposte sui 

redditi;  

6) la specifica che non sussiste alcun trattamento riservato a particolari categorie di 

soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e che non sono previsti vantaggi 

particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; 
 

VISTO il progetto di fusione, comprensivo dello statuto della costituenda società, allegati 

alla presente deliberazione quale parte integrante;  
 

RILEVATO  che l’operazione di accorpamento, prevista dall’articolo 5 della legge regionale 24 

novembre 2014, n. 12, si inserisce nel più ampio contesto di contenimento della 

spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate 

e risulta ricompresa nel piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla 

regione Lazio, approvato con il decreto del Presidente della regione Lazio n. 

T00060 del 21 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015); 
 

RITENUTO per le motivazioni sopra citate, con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno, di 

approvare il progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e Lait – Lazio 

innovazione tecnologica S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter 

del codice civile e di approvare lo statuto della costituenda società “LAZIOcrea 

S.p.A.”, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante; 
 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale; 

 

per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

DELIBERA   

 

Di assumere, nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lazio Service S.p.A., convocata per il giorno 

15 settembre 2015, alle ore 15:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 settembre 

2015, alle ore 15:30, in seconda convocazione e nell’ambito dell’assemblea dei soci di Lait – Lazio 

innovazione tecnologica S.p.A. convocata per il giorno 15 settembre 2015, alle ore 16:00, in prima 

convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 settembre 2015, alle ore 16:00, in seconda 

convocazione, le seguenti determinazioni: 

Punto 1 all’ordine del giorno - Articolo 5 della legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014 e 

D.G.R. n. 306 del 26 giugno 2015. Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio 

Service S.p.A e Lait – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 2501-ter del codice civile: 

Approvare il progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e Lait – Lazio innovazione 

tecnologica S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile e di 

approvare lo statuto della costituenda società “LAZIOcrea S.p.A.”, allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante. 
 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 
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STATUTO DELLA "LAZIOcrea S.p.A." 

 

Articolo 1 

(Costituzione) 

1.1 E' costituita, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014, una 

Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione 

per unione delle società regionali LazioService S.p.A. e LAit – LAZIO 

innovazione tecnologica S.p.A.. 

1.2 La Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in 

house providing, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del 

controllo analogo. La Società è pertanto soggetta ai poteri di indirizzo e 

controllo - strategico e operativo - della Regione Lazio, analogamente a quelli 

che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi.  

1.3 I rapporti tra la Società e la Regione Lazio sono regolati dalle disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dal presente statuto e da uno o 

più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti 

predefiniti con delibera della Giunta Regionale, in conformità ai principi 

generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in 

materia di in house. 

1.4 La Regione Lazio esercita il controllo analogo sulla Società mediante: 

- l’esercizio dei poteri di programmazione e l’emanazione di indirizzi sulla 

direzione strategica e sulla gestione della Società;  

- la nomina e la revoca degli Organi societari; 

- il possesso della totalità del capitale azionario ed il divieto assoluto di 

cessione delle azioni ad altri soggetti privati; 

- la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di 

realizzazione dei servizi affidati; 

- l’esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la 

gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. 

 

1.5 Le modalità di verifica e monitoraggio delle prestazioni oggetto degli 

affidamenti sono disciplinate dal/i contratto/i di servizio. 

1.6 Gli affidamenti devono indicare, espressamente:  

 

- l’oggetto dell’affidamento, l’articolazione e le modalità di esecuzione dei servizi o 

delle attività che saranno effettuate;  

- la durata dell’affidamento e dei tempi di esecuzione dei servizi e/o fasi di attività;  
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- la preventiva e dettagliata quantificazione complessiva dei costi, riferita alle 

risorse umane e strumentali impiegate.  

 

Articolo 2 

(Sede e durata) 

2.1 La Società ha sede legale in Roma. 

2.2 L’Organo di amministrazione della Società può istituire sedi secondarie e 

uffici, previa autorizzazione del socio Regione Lazio. 

2.3 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere 

prorogata o anticipata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria. 

Articolo 3 

(Oggetto sociale) 

3.1 La Società svolge attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative 

della Regione Lazio, di cui agli artt. 118 della Costituzione e 16 dello Statuto 

regionale e attività di supporto al funzionamento del Consiglio regionale del 

Lazio, con particolare riferimento alle attività di supporto amministrativo, 

tecnico e tecnico-amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei 

servizi di interesse regionale, anche mediante l’alimentazione e la gestione di 

database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche. In tale ambito, la 

Società presta, in particolare, servizi di organizzazione, archiviazione, 

monitoraggio e controllo; elaborazione e predisposizione di documenti 

afferenti la gestione dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-

finanziati dall’Unione Europea e di tutti gli atti programmatici 

dell’Amministrazione regionale; assistenza e supporto amministrativo in 

materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno 

all’occupazione; accoglienza e gestione delle relazioni con il pubblico; 

supporto alle esigenze organizzative delle direzioni regionali; analisi della 

normativa, pre-istruttoria e supporto redazione atti; assistenza contabile, 

monitoraggio della spesa finanziata, predisposizione della documentazione 

per stesura atti propedeutici all’emissione dei provvedimenti di liquidazione e 

dei mandati di pagamento; predisposizione della documentazione necessaria 

all’adozione di atti amministrativi e contabili; predisposizione della 

documentazione necessaria e verifica delle richieste di accreditamento degli 

enti; supporto alla gestione tecnico-amministrativa del contenzioso attivo e 

passivo dell’Amministrazione regionale;  
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3.2 La Società supporta tecnicamente la Regione nella definizione delle 

strategie di crescita digitale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e 

gestione degli interventi dell’Agenda Digitale in una logica unitaria e integrata 

con il Sistema Informativo Regionale, anche per favorire l’azzeramento del 

divario digitale, l’attuazione dell’e-government, dell’open government e la 

realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico per utenti, cittadini e 

imprese 

La Società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione del 

Sistema Informativo Regionale e del Data Center, delle infrastrutture 

tecnologiche di rete a banda larga e ultra larga, anche al fine di assicurare 

l’erogazione di servizi essenziali quali quelli di emergenza sanitaria e 

protezione civile, oltre all’erogazione di servizi di connettività dedicata alle 

sedi della Sanità, all’Amministrazione e agli altri soggetti individuati da 

quest’ultima, nonché alla realizzazione e gestione di banche dati strategiche 

per il conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione e degli Enti del SSR; 

alla promozione e al supporto all’adozione di strumenti e tecnologie 

innovative, anche mediante l’elaborazione di studi/ricerche di settore e 

l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo, la raccolta, l’elaborazione e la 

diffusione di dati/informazioni, lo scambio di best practices, l’interoperabilità e 

il riuso di programmi; svolge altresì attività di progettazione, realizzazione e 

gestione del sistema informativo per il controllo di gestione della Giunta 

Regionale 

3.3 La Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di 

“centrale di committenza” o di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e 

per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di 

appalti pubblici; in tal caso si impegna a trasmettere tempestivamente alla 

Regione la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione, alla 

stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti 

3.4 La Società, in conformità alla normativa vigente, svolge tutte le operazioni 

connesse all’oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, 

comprese quelle di organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi 

co-finanziati dall’Unione Europea. 

3.5 La Società è tenuta a richiedere, ai sensi dell’articolo 7.4, la preventiva 

autorizzazione della Regione Lazio per il compimento di tutti gli atti e per 

l’attuazione di tutte le decisioni che esulano dall’attività di ordinaria 

amministrazione e gestione e che, al tempo stesso, comportano riflessi sul 

bilancio della Società.  

3.6 La Società osserva le vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili in 

materia, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del 

personale, di conferimento degli incarichi, di contenimento degli oneri 
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contrattuali, oltre ai vincoli del Patto di Stabilità Interno nei termini 

specificamente indicati dalla Regione Lazio ed alle norme che prescrivono 

gli ulteriori adempimenti delle società pubbliche partecipate. 

Articolo 4 

(Capitale sociale) 

4.1 Il capitale sociale è di € 924.400,00 (euronovecentoventiquattromilaquat-

trocento/00), suddiviso in n. 18.488 (diciottomilaquattrocentottantotto) azioni 

ordinarie del valore nominale di € 50,00 (eurocinquanta/00) ciascuna. 

4.2 Le singole azioni sono indivisibili e conferiscono al possessore uguali diritti. 

Le azioni sono nominative. Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea. 

4.3 La Società deve essere a capitale esclusivamente pubblico, interamente 

detenuto dalla Regione Lazio. La partecipazione esclusiva della Regione 

Lazio deve essere mantenuta anche in caso di aumento del capitale 

sociale.  

4.4 Le azioni ed i relativi diritti di godimento non possono essere cedute, né 

costituite in pegno o usufrutto a favore di terzi. 

4.5 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione 

dell’Assemblea straordinaria, previa autorizzazione espressa della Regione 

Lazio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

4.6 Con deliberazione dell’Assemblea, previa autorizzazione espressa della 

Regione Lazio, la Società può emettere titoli obbligazionari nominativi o al 

portatore, non convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalla 

legge. 

Articolo 5 

(Organi sociali) 

5.1 Gli Organi della Società sono:  

- l’Assemblea; 

- il Consiglio di Amministrazione;  

- il Collegio Sindacale. 

Articolo 6 

(Assemblea) 

6.1 L’Assemblea è costituita dal socio unico Regione Lazio e si riunisce in 

sessione ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Ad essa spettano i 

poteri previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto. 

6.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione, 
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purché in Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o comunque con ogni 

altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso di 

convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza, al Socio Unico Regione Lazio, ai componenti del 

Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio 

Sindacale e deve contenere l’elenco delle materie da trattare, nonché il 

luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza. L’anzidetto avviso potrà fissare anche 

il giorno e l’ora della seconda convocazione, che tuttavia non potrà aver 

luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

6.3 In mancanza delle formalità anzidette, l’Assemblea s’intenderà validamente 

costituita ove sia presente il Socio Unico Regione Lazio e vi partecipino la 

maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la 

maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi 

ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui 

quali non si ritenga sufficientemente informato. 

6.4 Nell’ipotesi di cui al comma precedente dovrà comunque essere data 

tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non 

presenti all’adunanza. 

6.5 L’Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in luoghi diversi, 

correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza. In 

particolare, è necessario che il segretario dell’adunanza possa percepire 

correttamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che tutti i 

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 

discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti 

affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. 

Verificatisi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui 

si trova il Presidente dell’Assemblea ed il segretario verbalizzante. 

6.6 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza 

dall’Assemblea stessa. Spetta al Presidente constatare la validità 

dell’Assemblea e regolare l’andamento dei lavori e delle votazioni, 

sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al 

segretario da cui è assistito, tranne il caso in cui il verbale non sia ovvero 

debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio. 

6.7 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, quando lo 

richiedano particolari esigenze, ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile. In 
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quest’ultimo caso, gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella 

relazione prevista dall’art. 2428 del Codice Civile.  

Articolo 7 

(Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea) 

7.1 L’Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima 

convocazione e in seconda convocazione, con la presenza del 

rappresentante del Socio Unico Regione Lazio.  

7.2 L’Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il 

voto favorevole del rappresentante del Socio Unico Regione Lazio. 

7.3 La Regione Lazio è rappresentata nell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, 

dal Presidente della Regione Lazio ovvero, su delega formale di 

quest’ultimo, da un componente della Giunta regionale. I diritti del socio in 

Assemblea sono esercitati previa adozione di apposita delibera della 

Giunta regionale.  

7.4 Ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, il 

Consiglio di Amministrazione è tenuto a chiedere l’autorizzazione della 

Regione Lazio, prima di deliberare in merito agli atti di seguito specificati: 

- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, rami d’azienda 

ed affitti di rami d’azienda; 

-  la stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed 

importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui, 

consolidamenti di debiti, l’emissione di strumenti finanziari ed altre 

operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente); 

- piani di assunzione e le modifiche al fabbisogno di personale. 

Articolo 8 

(Consiglio di Amministrazione) 

8.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 

3 (tre) membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 2449 del Codice Civile. 

8.2 La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è comunque 

effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno 

rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell’Organo 

Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’equilibrio 

tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o 

più componenti del Consiglio di Amministrazione. 

8.3 Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non devono 

sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2382 del 
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Codice Civile, nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità 

prevista dalle norme vigenti in materia.  

8.4 L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione 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. 

8.5 Spetta all’Assemblea la determinazione del compenso di tutti i componenti 

del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso - ove necessario - quello 

spettante al Presidente in qualità di Amministratore Delegato, nel rispetto 

dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in 

materia. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri 

compensi variabili ai componenti del Consiglio di Amministrazione. 

8.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica al massimo 

per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I 

componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili una sola volta. 

8.7 Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di 

Amministrazione, gli altri componenti provvedono alla sua sostituzione, ai 

sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio 

Sindacale. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la 

maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’intero Organo 

Amministrativo si intende decaduto. In tal caso, l’Assemblea per la nomina del 

nuovo Consiglio è convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può 

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

Articolo 9 

(Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione) 

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione 

della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto 

delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dalla 

Regione Lazio, fermo restando che la mancata o inesatta esecuzione delle 

suddette indicazioni potrà configurare giusta causa per la revoca del 

Consiglio stesso. 

9.2 Previa specifica autorizzazione dell’Assemblea e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può 

delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, perimetrando le 

facoltà attribuite·e regolandone le modalità di esercizio. 

Articolo 10 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione) 
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10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende all’esecuzione 

delle deliberazioni degli Organi sociali e controlla la regolarità della 

gestione della Società, riferendone al Consiglio stesso. 

10.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, secondo 

quanto previsto nel successivo art. 11 del presente Statuto.  

10.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale 

della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e 

nei confronti dei terzi. Spetta al Presidente la nomina dei difensori della 

Società, mediante il conferimento delle relative procure alle liti.  

10.4 Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito da un altro 

componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso espressamente 

delegato ovvero, in mancanza, dal componente del Consiglio di 

Amministrazione più anziano di età. 

Articolo 11 

(Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione) 

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede 

sociale o nel diverso luogo indicato nel relativo avviso, purché in Roma, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta 

elettronica ordinaria, posta elettronica certificata o comunque con ogni altro 

mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.  

11.2 L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, 

nonché il luogo, il giorno e l’ora della riunione e deve essere inviato ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del 

Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la 

riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni 

lavorativi prima di quello fissato per la riunione. 

11.3 Il Consiglio di Amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà 

validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora 

siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del 

Collegio Sindacale. 

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi con intervenuti dislocati in 

luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-

conferenza. In tal caso, è necessario che il segretario della riunione possa 

percepire correttamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e che 

tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire 

la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti 

affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e partecipare alla votazione. 
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Verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera 

tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante. 

11.5 In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e 

delibera con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei 

componenti in carica, fermo restando che in caso di parità prevale il voto 

del Presidente. 

11.6 Spetta al Presidente constatare la valida costituzione del Consiglio di 

Amministrazione e regolare l’andamento dei lavori e delle votazioni, 

sottoscrivendo per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al 

segretario. 

Articolo 12 

(Relazione Previsionale) 

12.1 Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, 

predispone e sottopone all’approvazione della Regione Lazio una proposta 

di Relazione Previsionale sull’attività che la Società intende svolgere per  il 

triennio successivo, contenente: 

- il Budget annuale e triennale e relative schede; 

- lo Stato Patrimoniale ed il  Conto Economico di previsione; 

- il Piano Finanziario; 

- il Programma degli Investimenti triennale e degli Acquisti di beni e servizi 

annuale, con l’indicazione delle procedure di acquisto da realizzare; 

- il Piano Annuale e Triennale del Fabbisogno di Personale. 

12.2 La Relazione Previsionale è approvata dalla Regione Lazio, in sede di 

Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno, anche ai fini di 

cui al precedente articolo 3.3. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione è 

autorizzato a compiere le operazioni in essa contemplate e ad adottare i 

provvedimenti conseguenti. Il budget annuale è sottoposto a verifica 

trimestrale da parte del Consiglio di Amministrazione ed inviato alla regione 

Lazio ai fini di quanto contenuto nel precedente articolo 1.4. 

 Laddove la Relazione Previsionale non venisse approvata entro il suddetto 

termine la Società opererà in continuità di servizio ed è autorizzata a 

sostenere le spese per la copertura dei costi delle attività elencate nel 

Budget nei limiti degli importi disponibili sui capitoli di spesa regionale e, 

comunque, nella misura massima della frazione di 1/12 per mese fino 

all’approvazione della Relazione. 

12.3 Nel primo anno di esercizio della Società la Relazione Previsionale è 

rappresentata da tutti gli incarichi già conferiti dalla Regione Lazio alle 
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società LAit S.p.A. e LazioService S.p.A. attraverso determinazione 

dirigenziale di impegno di spesa. 

12.4 Successivamente all’approvazione della Relazione Previsionale, la 

mancata o l’inesatta esecuzione delle attività affidate configura giusta 

causa per la revoca del Consiglio di Amministrazione. 

Nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non sia nelle condizioni di 

eseguire in tutto o in parte le attività affidate, attraverso l’approvazione della 

Relazione Previsionale, lo stesso Consiglio, adotta un’apposita 

deliberazione adeguatamente motivata e la trasmette alla Regione Lazio 

per le determinazioni conseguenti, da recepire in sede di Assemblea 

ordinaria. 

12.5 Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione sulla 

gestione, prevista dall’art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni 

compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nella 

Relazione Previsionale, motivando tutti gli eventuali scostamenti verificatisi 

rispetto a quanto ivi preventivato. 

12.6 L’approvazione della Relazione Previsionale e dei documenti in essa 

contenuti non solleva gli amministratori della Società dalle responsabilità 

amministrative civili e penali a loro eventualmente addebitabili per gli atti 

compiuti in violazione delle normative vigenti. Gli amministratori nel 

raggiungimento degli obiettivi contenuti nella Relazione Previsionale 

conformeranno rigorosamente le proprie condotte a quel complesso di 

doveri etici che costituiscono espressione dei principi costituzionali di buon 

andamento ed imparzialità dell’amministrazione.  

Articolo 13 

(Prerogative della Regione Lazio) 

13.1 La Regione Lazio ha il diritto di avere dal Consiglio di Amministrazione 

notizie e informazioni di ogni genere sulla gestione e amministrazione della 

Società. 

13.2 Il Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente alla Regione Lazio 

sulla situazione gestionale, organizzativa e contabile della Società, 

evidenziando: 

- gli obiettivi raggiunti; 

- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, applicabili 

alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;; 

- la situazione finanziaria e contabile di periodo, dando particolare evidenza 

ai rapporti finanziari con il socio pubblico, agli eventuali scostamenti 

rispetto al budget incluso nella Relazione Previsionale, nonché sulle 
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operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società, conformemente alle 

direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo. 

13.3 La Regione Lazio verifica la rispondenza dell’azione sociale alle direttive 

impartite e alla relazione previsionale di cui all’articolo precedente. 

13.4 La Società trasmette alla Regione Lazio, con regolare cadenza, i verbali 

delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.  

 

Articolo 14 

(Collegio Sindacale) 

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, 

nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 

14.2 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi, incluso il 

Presidente, nonché da due 2 (due) membri supplenti, in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 2397 del Codice Civile. Tutti i membri del Collegio 

Sindacale - sia effettivi, che supplenti - sono nominati dalla Regione Lazio ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 2449 del Codice Civile. 

14.3 La nomina del Collegio Sindacale è comunque effettuata secondo modalità 

tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un 

membro effettivo ed almeno un membro supplente, nel rispetto della 

normativa vigente in materia. L’equilibrio tra i generi deve essere assicurato 

anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale. 

14.4 Nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale non devono sussistere 

le cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste 

dalle norme vigenti in materia. L’incarico di componente del Collegio 

Sindacale, inoltre, 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. 

14.5 Spetta all’Assemblea, all’atto della nomina, la determinazione del 

compenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti 

previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia.  

E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili 

ai componenti del collegio sindacale. 

14.6 I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e 

scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
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relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Collegio 

Sindacale sono rieleggibili una sola volta. 

Articolo 15 

(Controllo contabile) 

15.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore o da una società 

di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nominati dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio 

Sindacale. 

15.2 L’incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio dell’incarico.  

15.3 L’Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, ne 

determina il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico. 

Articolo 16 

(Anticorruzione, trasparenza e controlli interni) 

16.1 La Società, secondo le norme statali e regionali vigenti in materia, è tenuta 

ad adottare idonee misure di prevenzione della corruzione, nonché a 

nominare i Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, al fine di provvedere alla predisposizione dei relativi piani 

aziendali e alla definizione di appropriate procedure per la selezione e la 

formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti al rischio di corruzione, nonché alle attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione 

di informazioni. La Società individua inoltre, nell’ambito dei propri sistemi di 

controllo, il soggetto deputato ad attestare l’assolvimento dei predetti 

obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni. 

16.2 La Società istituisce altresì un ufficio di internal auditing, a diretto riporto del 

Consiglio di Amministrazione, dotato di adeguata autonomia e 

indipendenza, nonché dei poteri ispettivi e dei mezzi idonei allo 

svolgimento delle funzioni previste nell’apposito mandato conferitogli dal 

Consiglio di Amministrazione, anche allo scopo di supervisionare e 

verificare, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità, 

l’adeguatezza e l’effettiva operatività del sistema di controllo interno e di 

gestione dei rischi. Il Responsabile dell’ufficio di internal auditing riferisce 

periodicamente al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede ad 

informare il Socio Unico Regione Lazio. 

16.3 I Responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il 

Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e 
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l’ufficio di internal auditing operano in stretto coordinamento e sinergia tra 

loro, allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni. 

16.4 La mancata adozione di idonee misure per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza può configurare giusta causa per la revoca del Consiglio 

di Amministrazione, fatte comunque salve le responsabilità previste dal 

D.Lgs. n. 231/2001 e l’azione di cui all’art. 2392 del Codice Civile. 

 

Articolo 17 

(Esercizi sociali e bilanci) 

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e, alla loro 

scadenza, l’Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di 

legge del bilancio e della relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 del 

Codice Civile. 

17.2 Il bilancio, corredato della suddetta relazione, della nota integrativa, della 

relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto cui è stata 

affidata la revisione legale dei conti, deve essere sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze ai 

sensi dell’art. 2364 del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 

Articolo 18 

(Destinazione  del risultato d’esercizio) 

18.1 Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato 

dall’Assemblea, detratta una somma corrispondente almeno alla ventesima 

parte di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non 

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti secondo 

quanto deliberato dall’Assemblea. 

18.2 L’Assemblea potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di 

accantonarli in un apposito fondo di riserva. 

Articolo 19 

(Scioglimento e liquidazione) 

19.1 Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo 

scioglimento della Società, l’Assemblea stabilirà le modalità della 

liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e 

compensi a norma di legge. 
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Articolo 20 

(Disposizione di rinvio) 

20.1 Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si richiamano le norme 

statali e regionali applicabili in materia, con particolare riferimento a quelle 

in tema di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. 

 


