
1) ragione sociale 3) durata dell'impegno 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Direzione regionale competente Data di aggiornamento Nota sull'aggiornamento

100,00%

LAZIO INNOVA S. p. A. 80,50%

20,50%

26,79%

18,54%

20,09%

100,00%

50,00%

100,00%

100,00%

1A) Indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate (massimo 1000 
caratteri – spazi compresi)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

4) onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo

7A) Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 
(L'ANAC richiede la pubblicazione alle 
dichiarazioni pubblicate sul sito della società)

7B) Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (L'ANAC 
richiede la pubblicazione alle 
dichiarazioni pubblicate sul sito della 
società)

8) Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti pubblici vigilati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza

CO.TRA.L. S.p.A La società "COTRAL S.p.A.”.è una società per azioni di 
diritto privato a partecipazione integralmente pubblica 
costituita per la gestione di un servizio pubblico di 
interesse generale a rilevanza economica, ed è 
pertanto soggetta alle relative disposizioni. COTRAL 
S.p.A. 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 ha la gestione e l’esecuzione del 
servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale 
del Lazio.

La durata della società è fissata sino al 31 
dicembre 2050.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 298.805.827,37 
euro

3 rappresentanti - Amalia Colaceci in qualità di Presidente del 
C.d.A., euro 153.517,00 (annui, lordi e omnicomprensivi, inclusi 
oneri di legge, comprensivi del compenso per le deleghe che il 
consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell’Assemblea 
dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà al medesimo 
Presidente); Massimo Buccioni in qualità di consigliere euro 
31.500 (annui, lordi e omnicomprensivi, inclusi oneri di legge); 
Andrea Ferro in qualità di consigliere euro euro 31.500 (annui, 
lordi e omnicomprensivi, inclusi oneri di legge). DPRL n. T00167 
del 21 luglio 2021

Anno 2021: utile euro 8.626.255
Anno 2020: utile euro 13.570.072
Anno 2019: utile euro 31.000.017

3 rappresentanti - Amalia Colaceci in qualità di Presidente del 
C.d.A., euro 153.517,00 (annui, lordi e omnicomprensivi, inclusi 
oneri di legge, comprensivi del compenso per le deleghe che il 
consiglio di amministrazione, previa autorizzazione 
dell’Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà 
al medesimo Presidente); Massimo Buccioni in qualità di 
consigliere euro 31.500 (annui, lordi e omnicomprensivi, inclusi 
oneri di legge); Andrea Ferro in qualità di consigliere euro euro 
31.500 (annui, lordi e omnicomprensivi, inclusi oneri di legge).

Dichiarazione Cotral Buccioni 31/08/2021

Dichiarazione Cotral Colaceci 31/08/2021

Dichiarazione Cotral Ferro 31/08/2021

Dichiarazione Amalia Colaceci

Dichiarazione Massimo Buccioni

Dichiarazione Andrea Ferro

https://trasparenza.cotralspa.it/amm-trasparente/consiglio-di-amministrazione/DIREZIONE REGIONALE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' e 
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

20/09/2022; 29/05/2022; 
31/08/2021, 15/01/2021; 
04/08/2020; 24/01/2019; 
12/04/2018

Aggiornamento del 
20/09/2022; 29/05/2022, 
31/08/2021, 15/01/2021, 
04/08/2020 e del 24/01/2019 a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

Lazio innova svolge funzioni di assistenza tecnica 
specialistica alla Regione Lazio, con particolare 
riferimento all’attuazione della programmazione 
europea. Lazio Innova nasce dall’integrazione delle 
attività e delle competenze professionali già affidate a 
Sviluppo Lazio, Asclepion, Banca Impresa Lazio, Filas e 
Unionfidi e BIC LAZIO. La Società opera a vantaggio 
delle imprese e della pubblica amministrazione locale 
attraverso: • erogazione di incentivi a valere su risorse 
regionali, nazionali e/o europee; informazione e 
orientamento sulle opportunità e i progetti europei; 
sostegno al credito e rilascio di garanzie;  interventi nel 
capitale di rischio (venture capital); servizi per 
l’internazionalizzazione; promozione delle reti 
d’impresa e delle eccellenze regionali;  servizi per la 
nascita e lo sviluppo d’impresa attraverso il programma 
“spazio attivo”; microcredito e misure per l’inclusione 
sociale.

La durata della Società è fissata al 
31/12/2050

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 267.975.103,17 
euro

2 rappresentanti  -  Nicola Tasco in qualità di Presidente C.d.A.  
Euro 81.900,00 (importo lordo annuo omnicomprensivo) - 
Carmela D'Amato in qualità di  consigliere euro  27.000,00 
(importo lordo annuo omnicomprensivo) (aggiornamento 
21/07/2020)

Anno 2021: utile  euro 51,987
Anno 2020: utile euro 62.073
Anno 2019: utile euro 208.586

Nicola Tasco - Presidente CdA, compenso 81.900 euro (importo 
lordo annuo onnicomprensivo)
Carmela D’Amato - Consigliere CdA, compenso 27.000 euro 
(importo lordo annuo onnicomprensivo)
Lorenzo Tagliavanti - Consigliere CdA, compenso 27.000 euro 
(importo lordo annuo onnicomprensivo)

Dichiarazione Nicola Tasco 26/06/2021

Dichiarazione Carmela D’Amato 03/08/2021

Dichiarazione Nicola Tasco 26/06/2021

Dichiarazione Carmela D’Amato 03/08/2021

http://www.lazioinnova.it/societa-trasparente/https://www.pa33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=LAZIOINNOVA#1_2_1_1DIREZIONE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO E LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA 
RICERCA;  DIREZIONE REGIONALE 
BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO

29/05/2022; 12/05/2022; 
31/08/2021, 15/01/2021; 
21/07/2020; 24/01/2019

Aggiornamento del 12/05/2022 
a cura della DIREZIONE 
REGIONALE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E LA RICERCA. 
Aggiornamento del 
29/05/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021, 21/07/2020 e del 
24/01/2019 a cura della 
DIREZIONE REGIONALE 
BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO

M.O.F. S.p.A. La Società ha per oggetto la gestione del Centro Agro-
Alimentare all'ingrosso di Fondi - MOF, di rilevanza ed 
interesse nazionale, comprese le necessarie strutture di 
trasformazione, condizionamento e conservazione, 
attivando anche iniziative commerciali nell’interesse 
specifico del Centro, con lo scopo di promuoverne e 
favorirne l'ulteriore sviluppo, attraverso il 
contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi 
distributive.

 La durata della società è fissata al 
31/12/2080. Con la DGR 995/2021 è stato 
disposto il mantenimento della 
partecipazione della Regione Lazio sino al 
31/12/2022 (ai sensi dell'art. 24, comma 
5ter, D. Lgs. n. 175/2016) e la successiva 
cessione della partecipazione a titolo 
oneroso.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 5.348.117,71 euro

1 rappresentante: Bernardino Quattrociocchi, Presidente CdA 
(DPRL n. T00128 del 5 agosto 2020) - compenso 13.000,00 euro 
annui lordi

Anno 2021: utile euro 6.202
Anno 2020: perdita euro -70.276
Anno 2019: utile euro 2.247

Presidente (in quota Regione): Bernardino Quattrociocchi - 
compenso 13.000.00 euro annui lordi
Vice Presidente (in quota comune di Fondi): Felice Petrillo - 
gettone di presenza 80,00 euro lordi + eventuale rimborso spese 
di viaggio
Amministratore Delegato (in quota Euromof): Vincenzo Addessi - 
gettone di presenza 80,00 euro lordi + eventuale rimborso spese 
di viaggio
Consigliere (in quota Euromof): Guido Addessi - gettone di 
presenza 80,00 euro lordi + eventuale rimborso spese di viaggio
Consigliere (in quota Euromof): Sergio Pinto - gettone di presenza 
80,00 euro lordi + eventuale rimborso spese di viaggio

Dichiarazione Mof Quattrociocchi 09/07/2021 Dichiarazione Mof Quattrociocchi 09/07/2021https://www.mof.it/ DIREZIONE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO E LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE;  
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

20/09/2022; 29/05/2022; 
12/01/2022, 15/10/2021, 
31/08/2021, 04/08/2020, 
15/12/2017

Aggiornamento del 15/10/2021 
 a cura della DIREZIONE 
REGIONALE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE;
Aggiornamento del 
20/09/2022; 29/05/2022, 
12/01/2022, 31/08/2021  a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

C.A.R. S.C.p.A. La società ha per oggetto la promozione, la 
costruzione, la gestione sia diretta che indiretta dei 
mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di 
rilevanza ed interesse nazionale, nonché di altri mercati 
agro-alimentari all'ingrosso, comprese le necessarie 
strutture di trasformazione, condizionamento e 
conservazione.

La durata della società è fissata al 
31/12/2050. Con la DGR 995/2021 è stato 
disposto il mantenimento della 
partecipazione della Regione Lazio sino al 
31/12/2022 (ai sensi dell'art. 24, comma 
5ter, D. Lgs. n. 175/2016) e la successiva 
cessione della partecipazione a titolo 
oneroso.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 0 euro

1 rappresentante: Fabrizio De Filippis, Vicepresidente CdA (DPRL 
n. T00100 del 16 giugno 2020), compenso 5.400,00 euro lordi 
annui, comprensivo di eventuali rimborsi spese.

Anno 2021: utile euro 986.495
Anno 2020: utile euro 1.074.876
Anno 2019: utile euro 610.327

Presidente (in quota CCIAA): Valter Giammaria, compenso lordo 
annuo euro 90.000
Vice Presidente (in quota Regione): Fabrizio De Filippis, compenso 
lordo annuo euro 5.400
Consigliere Delegato (in quota Comune di Roma): Olga Simeoni, 
compenso lordo annuo euro 5.400
Consigliere (in quota CCIAA): David Granieri, compenso lordo 
annuo euro 5.400
Consigliere (in quota CCIAA): Luigi Cofone, compenso lordo annuo 
euro 5.400

Dichiarazione Valter Giammaria Dichiarazione Valter Giammaria https://agroalimroma.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/organi-indirizzo-politico-amministrativo-car/DIREZIONE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO, LE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAZIO 
CREATIVO;  DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO

20/09/2022; 29/05/2022; 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021; 04/08/2020; 
15/12/2017

Aggiornamento del 
20/09/2022; 29/05/2022, 
12/01/2022, 31/08/2021 a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

ALTA ROMA S.C.p.A. La societa' ha scopo consortile e ha per oggetto la 
promozione dell'alta moda e in genere della moda 
italiana di Roma e del Lazio, quale primaria risorsa 
economica e culturale del territorio.
In particolare la società, con l'obiettivo di sviluppare il 
settore della moda romana e laziale e le attività 
connesse, compreso un turismo qualificato, e di 
promuovere l'immagine di Roma e del Lazio nel 
mondo, intende organizzare in Italia e all'estero sfilate, 
performances e manifestazioni nel campo della moda, 
anche nell'ambito di eventi culturali piu' ampiamente 
legati al made in Italy.

La durata della società è fissata al 
31/12/2050. Con la DGR 995/2021 è stato 
disposto il mantenimento della 
partecipazione della Regione Lazio sino al 
31/12/2022 (ai sensi dell'art. 24, comma 
5ter, D. Lgs. n. 175/2016). Con 
deliberazione della Giunta regionale n. 272 
del 7 maggio 2019 il socio Regione Lazio ha 
proposto agli altri soci di attivare una 
procedura di liquidazione volontaria della 
società, con l’obiettivo di realizzare le 
attività previste nell’oggetto sociale 
mediante lo strumento della fondazione.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 166.860 euro

1 rappresentante: Raffaello Napoleone, consigliere cda 
(designazione con nota presidenza prot. 1014946 del 12/12/2019 
e riconferma da parte dell’assemblea dei soci del 03/05/2022) - 
nessun compenso

Anno 2021: utile euro 11.320
Anno 2020: perdita euro -302.450
Anno 2019: utile euro 839

Presidente: Silvia Venturini Fendi
Consigliere: Fabiana Balestra
Consigliere: Sabrina Florio
Consigliere: Raffaello Napoleone
Consigliere: Franca Sozzani
I componenti del CdA hanno rinunciato al compenso

Raffaello Napoleone Raffaello Napoleone https://www.altaroma.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico/consiglio-di-amministrazione/DIREZIONE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO E LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE;  
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

20/09/2022; 29/05/2022; 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021, 04/08/2020, 
15/12/2017

Aggiornamento del 
20/09/2022; 29/05/2022, 
12/01/2022, 31/08/2021 a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

INVESTIMENTI S.p.A. (ex 
Fiera di Roma SpA)

La Società ha per oggetto la realizzazione, 
l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - 
espositivo, congressuale e di servizi per la 
commercializzazione a livello locale, nazionale ed 
internazionale di beni e servizi.

La durata della società è fissata al 
31/12/2046. Con Deliberazione n. 913 del 
14 dicembre 2021, la Giunta regionale ha 
deliberato, dando mandato al Presidente 
della Regione Lazio, di procedere alla 
richiesta di convocazione senza ritardo 
dell’assemblea straordinaria dei soci, ai 
sensi dell’art. 2367, comma 1, del c.c. per 
proporre ai sensi dell’art. 24 lettera f) dello 
Statuto societario ed in attuazione della 
normativa regionale - lo scioglimento 
anticipato della società.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 0 euro

1 rappresentante: Roberto Ferranti, consigliere CdA (DPRL n. 
T00016 del 13 gennaio 2020), compenso 10.000 euro 
omnicomprensivi annui lordi

Anno 2021: utile euro 11.178.623
Anno 2020: utile euro 501.078
Anno 2019: perdita euro -4.902.907

Luca Voglino, in qualità di Presidente del consiglio di 
amministrazione (compenso annuo lordo omnicomprensivo pari a 
130.000,00; Sabrina Loparco, in qualità di componente del 
consiglio di amministrazione (compenso annuo lordo 
omnicomprensivo pari ad euro 10.000);  ROBERTO FERRANTI, in 
qualità di componente del consiglio di amministrazione 
(compenso lordo annuo omnicomprensivo pari a € 10.000,00). 
(Aggiornamento del 24/01/2019)

Dichiarazione Roberto Ferranti Dichiarazione Roberto Ferranti https://guidonicola.wixsite.com/investimentispa/governanceDIREZIONE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO E LE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE;  
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

20/09/2022; 29/05/2022; 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2121, 24/01/2019, 
15/12/2017

Aggiornamento del 
20/09/2022; 29/05/2022, 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021 e 24/01/2019 a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO

A.STRA.L. S.p.A. 1)progettazione,costruzione, gestione, vigilanza, 
infrastrutture stradali e ferroviarie
2)infomobilità e reti di TPL su gomma e ferr
3)gestione sistemi di bigliettazione, anche elettronica 
(salvo che per rete autostradale regionale e TPL)
4)espropriazione per pubblica utilità
5)manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 
viaria regionale
6)valorizzazione patrimonio immobiliare
7)attività in favore di terzi purchè in misura non 
preponderante  

La durata della Società è fissata al 
31/12/2050

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 151.171.930,08 
euro

n. 1 Rappresentante: Amministratore Unico
DPRL n. T00102 del 13 luglio 2022
Compenso annuo lordo e omnicomprensivo € 96.846,55 

Anno 2021: utile euro 1.281.890
Anno 2020: utile euro 914.864
Anno 2019: perdita euro 429.710

Antonio Mallamo - Amministratore Unico € 96.846,55 Dichiarazione Antonio Mallamo 2022 Dichiarazione Antonio Mallamo 2022 http://www.astralspa.it/ DIREZIONE REGIONALE 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'; 
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

20/09/2022; 02/08/2022; 
29/05/2022; 17/01/2022; 
31/08/2021; 19/01/2021; 
15/01/2021; 14/01/1900

Aggiornamento del 
02/08/2022, 17/01/2022, 
31/08/2021, 19/01/2021 a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE INFRASTRUTTURE E 
MOBILITA; Aggiornamento del 
20/09/2022; 29/05/2022 e del 
15/01/2021 a cura della 
DIREZIONE REGIONALE 
BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO. Aggiornamento 
del 15/07/2020 a cura della 
società

AUTOSTRADE DEL LAZIO 
S.p.A. (in liquidazione)

Soggetto aggiudicatore per il compimento di tutte le 
attività, gli atti ed i rapporti inerenti la procedura ad 
evidenza pubblica di affidamento della concessione 
dell’intervento: “Corridoio Intermodale Roma-Latina e 
Collegamento Cisterna-Valmontone”, nonché per 
l’esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto 
concedente per la realizzazione e gestione dell’opera.

Lo Statuto fissa la durata della società al 
31/12/2050. A decorrere dal 10 novembre 
2021, la Società Autostrade del Lazio S.p.A. 
è sciolta e posta in liquidazione per effetto 
dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2-
terdecies della legge 9 novembre 2021, n. 
156, di conversione con modificazioni del 
D.L. 10 settembre 2021 n. 121. Lo stesso 
articolo prevede che “per lo svolgimento 
delle attività liquidatorie, con decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, adottato entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, è 
nominato un commissario liquidatore”.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 0 euro

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità n. 22 del 
31/01/2022 è stato nominato l’Avv. Nicola Maione quale 
Commissario liquidatore  della Società privo di corresponsione di 
alcuna indennità - la Regione pertanto non ha alcun 
rappresentante

Anno 2021: perdita euro -184.895
Anno 2020: perdita euro -143.404
Anno 2019: perdita euro -162.096

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità n. 22 del 
31/01/2022 è stato nominato l’Avv. Nicola Maione quale 
Commissario liquidatore  della Società privo di corresponsione di 
alcuna indennità - la Regione pertanto non ha alcun 
rappresentante

Il sito istituzionale è stato soppresso. Si può consultare la situazione della società in liquidazione al link dell'AnasDIREZIONE REGIONALE 
INFRASTRUTTURE'; DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO

20/09/2022; 08/07/2022; 
29/05/2022; 11/02/2022, 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021, 03/12/2020, 
04/08/2020, 06/12/2017

Aggiornamento del 
08/07/2022a cura della 
DIREZIONE REGIONALE 
INFRASTRUTTURE; 
Aggiornamenti del 20/09/2022; 
29/05/2022, 11/02/2022, 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021 a cura della 
DIREZIONE REGIONALE 
BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO.

SAN.IM. S.p.A. Gestione ed amministrazione dei contratti di locazione 
finanziaria stipulati ai sensi dell'articolo 8 della Legge 
Regionale Lazio n.16 del 3 agosto 2001.

Lo Statuto fissa la durata della società al 
31/12/2050. Con deliberazione n. 874 del 7 
dicembre 2021, la Giunta regionale ha dato 
indirizzo alle società Lazio Innova S.p.A 
(società incorporante) e SAN.IM S.p.A. 
(società incorporata) di avviare le procedure 
necessarie per giungere alla fusione per 
incorporazione entro il 31 ottobre 2022.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 0 euro

Rappresentante: Massimo Bareato, Amministratore Unico (DPRL 
n. T00068 del 10 giugno 2022), compenso massimo previsto 5.100 
euro

Anno 2021: perdita euro -980.345
Anno 2020: utile euro 120.189
Anno 2019: utile euro 171.774

Amministratore Unico dott. Massimo Bareato - incarico conferito 
con decreto del Presidente n. T00078 del 10 giugno 2022 - durata 
3 esercizi sociali – compenso massimo previsto euro 5.100

Dichiarazione Massimo Bareato del 06/06/2022Dichiarazione Massimo Bareato del 06/06/2022Società Trasparente SAN.IM. DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

21/09/2022; 29/05/2022; 
12/01/2022, 31/08/2021, 
15/01/2021, 04/08/2020, 
24/07/2019

Aggiornamento del 
21/09/2022, 29/05/2022, 
12/01/2022 e 31/08/2021 a 
cura della DIREZIONE 
REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, 
DEMANIO E PATRIMONIO.

LAZIOcrea S.p.A. Svolge attività connesse all’esercizio delle funzioni 
amministrative della Regione Lazio e di supporto al 
funzionamento del Consiglio Regionale, di 
organizzazione e gestione dei servizi di interesse 
regionale, incluse le attività di valorizzazione e gesti

La durata della Società è fissata al 
31/12/2099

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 378.851.542,46 
euro

3 rappresentanti - Luigi Pomponio, Presidente (euro 20.000 annui, 
lordi, omnicomprensivi, oltre oneri di legge) e Amministratore 
Delegato (euro 110.000 annui lordi omnicomprensivi, oltre oneri 
di legge, per attribuzione deleghe, come stabilito dall Assemblea 
dei Soci del 15 luglio 2020); Paola Maria Bottaro, consigliere (titolo 
gratuito); Giuseppe Baisi, consigliere (€ 12.000 annuo, lordo, 
omnicomprensivo, oltre oneri di legge) (DPRL n. T00106 del 30 
giugno 2020)

Anno 2021: utile euro 6.956
Anno 2020: utile euro 11.030
Anno 2019: utile euro 10.333

Luigi Pomponio, Presidente (euro 20.000 annui, lordi, 
omnicomprensivi, oltre oneri di legge) e Amministratore Delegato 
(euro 110.000 annui lordi omnicomprensivi, oltre oneri di legge, 
per attribuzione deleghe, come stabilito dall Assemblea dei Soci 
del 15 luglio 2020);   Paola Maria Bottaro, consigliere (titolo 
gratuito); Giuseppe Baisi, consigliere (€ 12.000 annuo, lordo, 
omnicomprensivo, oltre oneri di legge)

Dich. Luigi Pomponio

Dich. Paola Maria Bottaro

Dich. Giuseppe Baisi

Dich. Luigi Pomponio

Dich. Paola Maria Bottaro

Dich. Giuseppe Baisi

https://www.laziocrea.it/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO; DIREZIONE 
REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

29/05/2022; 13/10/2021; 
31/08/2021, 04/08/2020; 
20/07/2020; 04/06/2019; 
24/01/2019; 03/08/2018

Aggiornamento del 
29/05/2022, 13/10/2021, 
31/08/2021,  04/08/2020, 
20/07/202, 06/06/2019 e del 
24/01/2019 a cura della 
DIREZIONE REGIONALE 
BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO; Aggiornamento 
03/08/2018 a cura della 
LAZIOcrea S.p.A.

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-08/Dich-cotral-buccioni-31082021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-08/Dich-cotral-colaceci-31082021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-08/Dich-cotral-ferro-31082021.pdf
https://www.cotralspa.it/amm-trasparente/consiglio-di-amministrazione/
https://www.cotralspa.it/amm-trasparente/consiglio-di-amministrazione
https://www.cotralspa.it/amm-trasparente/consiglio-di-amministrazione/
https://trasparenza.cotralspa.it/amm-trasparente/consiglio-di-amministrazione/
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/lazio-innova-dich-tasco-26062021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/lazio-innova-dich-d-amato-03082021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/lazio-innova-dich-tasco-26062021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/lazio-innova-dich-d-amato-03082021.pdf
https://www.pa33.it/(S(n5boch1mvf01vitejkktghui))/LAZIOINNOVA/Home/List?TipoScheda=47&sysName=OrganiDiIndirizzoPoliticoAmministrativo
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/mof-dich-quattrociocchi-09072021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/mof-dich-quattrociocchi-09072021.pdf
https://www.mof.it/
https://agroalimroma.it/wp-content/uploads/2022/05/Dichiarazione-in-merito-alla-insussistenza-di-cause-VG.docx
https://agroalimroma.it/wp-content/uploads/2022/05/Dichiarazione-in-merito-alla-insussistenza-di-cause-VG.docx
https://agroalimroma.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/organi-indirizzo-politico-amministrativo-car/
https://www.altaroma.it/dati/societa_trasparente/cda/cda2020/art.39_Napoleone.pdf
https://www.altaroma.it/dati/societa_trasparente/cda/cda2020/art.39_Napoleone.pdf
https://www.altaroma.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico/consiglio-di-amministrazione/
https://1306b1b0-1a29-7011-eb3f-e23f77fab438.filesusr.com/ugd/b0262b_92f575f79a194e949e81070b69b2cdd1.pdf
https://1306b1b0-1a29-7011-eb3f-e23f77fab438.filesusr.com/ugd/b0262b_92f575f79a194e949e81070b69b2cdd1.pdf
https://guidonicola.wixsite.com/investimentispa/governance
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-08/Dich-Antonio-Mallamo-Astral-2022-09082022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-08/Dich-Antonio-Mallamo-Astral-2022-09082022.pdf
http://www.astralspa.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo-pagina/
https://www.stradeanas.it/it/lazienda/chi-siamo/struttura-del-gruppo/autostrade-del-lazio-spa%20
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-09/Dichiarazione-Massimo-Bareato06062022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-09/Dichiarazione-Massimo-Bareato06062022.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-09/SANIM-Organizzazione-REV-21092022.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/dirigenti/2021/Dichiarazione-insussistenza-cause-inconferibilita-2021.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/dirigenti/2021/Dichiarazione-inconf.-incompatibilita-Bottaro-2021.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/dirigenti/2021/Dichiarazione-inconferibilita-e-incomp.-2021.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/dirigenti/2021/Dichiarazione-insussistenza-cause-inconferibilita-2021.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/dirigenti/2021/Dichiarazione-inconf.-incompatibilita-Bottaro-2021.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/dirigenti/2021/Dichiarazione-inconferibilita-e-incomp.-2021.pdf
https://www.laziocrea.it/amm-trasparente/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/


1) ragione sociale 3) durata dell'impegno 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Direzione regionale competente Data di aggiornamento Nota sull'aggiornamento1A) Indicazione delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 
attività di servizio pubblico affidate (massimo 1000 
caratteri – spazi compresi)

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione

4) onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 
essi spettante

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo

7A) Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di inconferibilità dell'incarico 
(L'ANAC richiede la pubblicazione alle 
dichiarazioni pubblicate sul sito della società)

7B) Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (L'ANAC 
richiede la pubblicazione alle 
dichiarazioni pubblicate sul sito della 
società)

8) Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti pubblici vigilati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo politico e ai 
soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza

100,00%

0,003% nessuno /

25,00% / / / / /

LAZIO AMBIENTE S.p.A. (in 
liquidazione)

Acquisisce aziende o rami d'azienda e partecipazioni in 
società operanti nell'ambito del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, acquisisce o realizza impianti di 
recupero e smaltimento dei rifiuti nonché altre 
dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, gestisce i suddetti impianti e 
dotazioni ovvero ne affida la gestione ai gestori del 
servizio integrato dei rifiuti.

L'impegno terminerà una volta conclusa la 
procedura di liquidazione della società 
(avviata il 29 ottobre 2021)

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 1.000.000,00 euro

1 rappresentante - Marino Venditti in qualità di liquidatore unico - 
compenso 40.000 lordi, su base annuale, più oneri di legge (DPRL 
n. T00215 del 26 novembre 2021)

2020: perdita euro -17.047.919
2019: utile euro 615.195
2018: perdita euro -4.524.507

1 rappresentante - Marino Venditti in qualità di liquidatore unico - 
compenso 40.000 lordi, su base annuale, più oneri di legge (DPRL 
n. T00215 del 26 novembre 2021)

Dichiarazione Marino Venditti 11/11/2021 Dichiarazione Marino Venditti 11/11/2021http://www.lazioambientespa.it/component/content/article/36-info-portale/3183-incarichi-di-governo.htmlDIREZIONE REGIONALE POLITICHE 
AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI; 
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

29/05/2022; 12/01/2022, 
31/08/2021, 15/01/2021, 
04/08/2020, 25/02/2016

Gli aggiornamenti del 
29/05/2022, 12/01/2022 e 
31/08/2021 sono a cura della 
DIREZIONE REGIONALE 
BILANCIO, GOVERNO 
SOCIETARIO, DEMANIO E 
PATRIMONIO.

Banca Popolare Etica 
S.C.p.A.

Banca popolare costituita in forma di società 
cooperativa per azioni che opera a livello nazionale, nel 
rispetto delle finalità di cooperazione e solidarietà

Lo Statuto fissa la durata della società al 
31/12/2100.

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 0 euro

Anno 2021: utile euro 9.535.363
Anno 2020: utile euro 6.403.378
Anno 2019: utile euro 6.267.836

Presidente Cda: Fasano Anna
Presidente Comitato Esecutivo: Lamberto Floristan Adriana
Membro Comitato Esecutivo: Palladino Giacinto
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione: Sasia Santos 
Pedro Manuel
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione: Baranes Andrea
Membro Comitato Esecutivo: Soldi Aldo
Membro Comitato Esecutivo: Izzo Raffaele
Consigliere: Carlizzi Marco
Consigliere: Bacciotti Elisa
Consigliere: Sbraccia Natalino
Consigliere: Galati Marina
Consigliere: Farre' Torras Arola
Consigliere: Di Stefano Andrea Giovanni

https://www.bancaetica.it/governance/consiglio-di-amministrazione/DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

20/09/2022; 29/05/2022; 
31/08/2021, 15/01/2021; 
04/08/2020

Gli aggiornamenti sono riferiti 
al 20/09/2022

Tuscia Expò (in fallimento) La società ha per oggetto la realizzazione, 
l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - 
espositivo, congressuale e di servizi per la 
commercializzazione di beni e servizi.

La partecipazione verrà meno con la 
chiusura della procedura fallimentare

Totale impegni c/competenza verso la 
società (esercizio 2021): 0 euro

Curatore Fallimentare: Maurizio Longhi DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, 
GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO 
E PATRIMONIO

29/05/2022; 31/08/2021, 
15/01/2021

Gli aggiornamenti sono riferiti 
al 29/05/2022 e 31/08/2021

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-01/VENDITTI-MARINO-dich-inconferibilit%C3%A0-11112021.pdf
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-01/VENDITTI-MARINO-dich-incompatibilit%C3%A0-11112021.pdf
http://www.lazioambientespa.it/component/content/article/36-info-portale/3183-incarichi-di-governo.html
https://www.bancaetica.it/governance/consiglio-di-amministrazione/
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