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SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' -S.G.A. S.P.A. 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2 AGOSTO 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di agosto, presso la sede del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma, Via XX Settembre 97, alle 

ore 17,20, è presente il dottor Alessandro Rivera, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società per la 

Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello 

Statuto Sociale, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria della Società. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, con il consenso dei convenuti, chiama 

il dottor Lorenzo Lampiano, ivi presente, a fungere da Segretario, ai sensi 

dell'art. 5, comma 6 dello statuto sociale, anche per la redazione del verbale 

della presente adunanza assembleare. 

Il Presidente comunica che con avviso trasmesso, in conformità all'art. 5, 

comma 3, dello Statuto Sociale, in data 12 aprile 2018 tramite posta elettronica 

certificata (PEC) al Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tutti 

i Consiglieri ed a tutti i membri del Collegio Sindacale è stata convocata 

l'assemblea ordinaria della Società in Milano alla Via Turati 12, per il giorno 27 

aprile 2018 alle ore 10, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda 

convocazione, per il giorno 10 maggio 2018 ore 16, in Roma, Via XX Settembre 

97, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
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2. - OMISSIS - 

o

o 



o 

o 

o 

o 

determinazione dei compensi. 

4. - OMISSIS -.
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I Presente quanto sopra, il Presidente constata: 

- la presenza del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, titolare dell'intero capitale sociale, dott. Maurizio PIDONE, in forza

di delega trasmessa alla società a mezzo posta elettronica certificata in

data 7 maggio 2018 dal Ministero;

- la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nella persona

di sé medesimo, dott. Alessandro Rivera, della dott.ssa Marina Natale e del

dott. Domenico !annotta;

- la presenza dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone del

Presidente, prof. Avv. Gianluca BRANCADORO, e del sindaco effettivo

dott. Enrico AMODEO nonché a mezzo audio-conferenza, del sindaco

effettivo dott. Maurizio GANELLI,

la cui identità e legittimazione dichiara di avere accertato così come, per la 

persona partecipante in audio-conferenza, la sussistenza delle condizioni di cui 
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