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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL COLLEGIO  DI  GESTIONE  COMMISSARIALE 
 

VERBALE N.  01/2014  del  13 Novembre 2014 

 

DELIBERAZIONE N.  09 
 

OGGETTO: Polizza Vita Postafuturo Certo 2011 n. 50006628437 - Riscatto totale – Variazione 

Legale Rappresentante. 

 
 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- vista la Polizza Vita Postafuturo Certo 2011 n. 50006628437, stipulata in data 21/04/2011 con 

versamento di € 550.000,00 ed  integrata in data 06/06/2011 con versamento di ulteriori € 

430.000,00 per un totale di € 980.000,00, che coinvolge le seguenti figure contrattuali: 

Assicurato   Luigi Torelli (Legale Rappresentante) 

Contraente   Consorzio per lo Sviluppo Industriale RM-LT 

Beneficiario caso vita  Consorzio per lo Sviluppo Industriale RM-LT 

Beneficiario caso morte  Consorzio per lo Sviluppo Industriale RM-LT 

 

- Considerato che: 

 la Polizza è stata parzialmente riscattata, con richieste prot. n.6075/2013 per € 250.000,00 

e prot. n.1938/2014 per € 150.000,00 e che il capitale maturato/valore di riscatto è di € 

663.436,35, come risultante dall’estratto conto annuale al prot. 2952 del 16/06/2014; 

 la scadenza naturale della Polizza è prevista per il 21/04/2031; 

- Visto: 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00323/2014 pubblicato sul BURL n. 77 del 

25/09/2014, con cui sono stati nominati quali componenti del Collegio di Gestione 

Commissariale del Consorzio il Dott. Ing. PANARELLO GIUSEPPE ANGELO (codice 

fiscale PNRGPP52D29C034E) con funzioni di Presidente, la Dott.ssa RUFFO STEFANIA 

(codice fiscale RFFSFN66T41A512Y) e la Dott.ssa BOCCIA MARIA GENOVEFFA 

(codice fiscale BCCMGN71D55G190C); 

 la corrispondenza intercorsa con Poste Vita (note prot.5264/2012, 8032/2012, 329/2013 e 

755/2013) da cui emerge che la figura dell’Assicurato, identificato a suo tempo nella persona 

di Torelli Luigi, Legale Rappresentante pro-tempore del Consorzio, non può essere 

automaticamente sostituita conseguentemente alla variazione del nominativo dei successivi 

legali rappresentanti del Consorzio; 

- Considerato che: 

 il Collegio di Gestione Commissariale resterà in carica fino alla data di insediamento dei 

nuovi organi di amministrazione e comunque per un periodo di non oltre sei mesi a partire 

dal 19/09/2014; 

 il C.G.C. assume i poteri già attribuiti dalle norme vigenti e dallo Statuto del Consorzio al 

Presidente e al Consiglio di Amministrazione; 

 la Polizza di assicurazione sulla vita è un contratto in base al quale la Compagnia si impegna 

ad erogare una prestazione con riferimento ad un evento attinente alla vita dell’Assicurato. 

Pertanto, l’individuazione univoca del soggetto che assume la figura di Assicurato è 

rilevante per la determinazione delle prestazioni cui è tenuta la compagnia; 

- visti gli artt. 10-13 delle Condizioni di assicurazione riferite al Contratto sottoscritto inerenti il 

diritto e le modalità di riscatto della Polizza, in estratto allegati; 

- ritenuto necessario procedere al riscatto totale della polizza stante la modifica in capo al Collegio 

di gestione commissariale della legale rappresentanza pro tempore dell’Ente; 

- vista le relazione istruttoria prot.1818 del 10/11/2014; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 



D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di procedere al riscatto totale della Polizza Vita Postafuturo Certo 2011 n. 50006628437 dando 

delega al Direttore Generale di attivare tutti gli adempimenti conseguenti e necessari; 

- la somma riscattata sarà riallocata presso Poste Italiane con separato atto, ricercando forme di 

investimento che non coinvolgano persone fisiche, comunque di maggior vantaggio per l’Ente e 

negli importi che terranno conto delle necessità temporali di cassa per far fronte alla ordinaria 

gestione nonché alle necessità economiche/finanziarie degli appalti in essere per la realizzazione 

delle infrastrutture; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 

 

 

                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 

 

 

                                                                                   Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


