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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 54 DEL 6.05.2021 
 

 

Oggetto: Europa Park: rinnovo organi 
 

 

Il Presidente riferisce che lo Statuto di Europa Park, la società interamente partecipata dalla 

Camera di Commercio Riviere di Liguria, prevede che la società possa essere amministrata da un 

Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Gli 

Amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi e scadono in concomitanza con 

l’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato. 

La Giunta camerale, con provvedimento n. 59 del 26/09/2016, “Europa Park Srl: rinnovo organo 

amministrativo” aveva deliberato di optare, nel rispetto dello statuto della società e delle norme in 

materia, per una forma di amministrazione monocratica designando come Amministratore Unico il 

Signor Davide Mazzola, Vice Presidente dell’Ente. 

In materia occorre altresì considerare l’art. 11 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica” che così dispone: “L'organo amministrativo delle 

società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”. 

 

Il Presidente propone di mantenere la forma monocratica di amministrazione, proponendo quale 

amministratore unico il Vice Presidente, dottor Davide Mazzola. 

 

Il Presidente ricorda che il comma 6 dell’art. 21 dello Statuto prevede per le deliberazioni 

concernenti persone lo scrutinio segreto, che però può essere escluso per decisione unanime della 

Giunta. 

 

La Giunta concorda a rinunciare alla modalità dello scrutinio segreto. 

 

Il Presidente ricorda inoltre che la Giunta camerale, con delibera n. 42 del 30 marzo 2017, per 

quanto concerne l’organo di controllo aveva deliberato, così come previsto dall’art. 13 dello 

statuto della Società Park srl, con la nomina di un organo di controllo monocratico indicando 

come sindaco unico il dott. Simone Mannelli.  

Infine, con il medesimo atto era stato confermato quale Direttore della propria società partecipata 

il dott. Francesco Fiorino, dipendente camerale. 

Entrambe le cariche verranno a scadere con l’approvazione del bilancio di esercizio 2020. 

 

Il Presidente propone di confermare il dottor Simone Mannelli quale componente dell’organo di 

controllo monocratico, rinviando ad un successivo provvedimento la nomina del Direttore di 

Europa Park. 

 

Esaurita l’illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.  
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LA GIUNTA CAMERALE 

 

 udito il Presidente; 

 visto lo Statuto di Europa Park Srl; 

 richiamata la delibera n. 59 del 26/09/2016 con la quale la Giunta camerale aveva 

deliberato di optare, nel rispetto dello statuto della società e delle norme in materia, per una 

forma di amministrazione monocratica designando come Amministratore Unico il Signor 

Davide Mazzola, Vice Presidente dell’Ente; 

 visto il secondo comma dell'art. 2385 c.c, che dispone “La cessazione degli amministratori 

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione 

è stato ricostituito”; 

 richiamata la delibera n. 42 del 30 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale, per quanto 

concerne l’organo di controllo, aveva deliberato, così come previsto dall’art. 13 dello 

statuto della Società Park srl, con la nomina di un organo di controllo monocratico 

indicando come sindaco unico il dott. Simone Mannelli; 

 ricordato che con la sopra citata delibera n. 42/2017 la Giunta aveva altresì confermato 

quale Direttore della propria società partecipata il dott. Francesco Fiorino, dipendente 

camerale; 

 visto l’art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; 

 visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”;  

 dato atto che anteriormente alla nomina sarà effettuate le necessarie verifiche in base alle 

normative sopra richiamate in materia di incompatibilità ed inconferibilità;  

 richiamato  l’articolo 21 dello Statuto camerale; 

 acquisito il parere favorevole dell’Ufficio in merito alla regolarità tecnico-amministrativa;  

 acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;  

 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti 6 componenti, 

come elencati in apertura di verbale;  

 all’unanimità;  

 

 

delibera 

 

di confermare la scelta per la forma monocratica di amministrazione e di confermare il dottor 

Davide Mazzola, Vice Presidente dell’Ente, quale amministratore unico della partecipata Europa 

Park Srl per la durata di un triennio; 
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di confermare quale componente dell’organo di controllo monocratico il dott. Simone Mannelli, 

per la durata di un triennio; 

 

di dare mandato agli uffici di raccogliere le dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di 

inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 citato D.lgs. n. 39/2013; tali dichiarazioni 

costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dei sopra conferiti incarichi. 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’albo informatico della Camera di Commercio 

Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona. 

 

 

 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

(Maurizio Caviglia) 

firma digitale 

(Enrico Lupi) 

firma digitale 
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