
Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della 

Sport e salute S.p.A. del giorno 29 novembre 2021 

 

Il giorno 29 novembre 2021, alle ore 17.05, si è riunito, giusta convocazione del 19 novembre 2021, il 

Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. presso la sede di Sport e Salute S.p.A. – Sala Presidenti 

– sita in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15 e in audio/video-conferenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto ed 

anche in conformità con quanto previsto dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che detta 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come modificato in data 26 novembre 2021: 

1. Piano Industriale.  

2. Aggiornamento Forecast 2021.  

3. Procedura aperta manutenzione globale area Foro Italico.  

4. Indennità ai collaboratori sportivi.  

5. Contributi ai GSMC – criteri per avviso di manifestazione di interesse.  

6. Assegnazione contributi alle FSN per benefici assistenziali.  

7. Progettualità AB – assegnazione contributi ordinari 2021.  

8. Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato. 

9. Varie ed eventuali.  

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale il Presidente e Amministratore 

Delegato, avv. Vito Cozzoli e il Consigliere, dott.ssa Simona Vittoriana Cassarà, e in video collegamento il 

prof. Francesco Landi e il Consigliere Aggiunto, dott. Carlo Leonardo Mornati.  

Il Presidente comunica che il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Di Nuzzo, si collegherà nel corso della 

riunione. Assenti giustificati i sindaci effettivi, dott.ssa Elena Gazzola e dott. Gianluca Del Giudice. È altresì 

video collegato il dott. Roberto Benedetti, Consigliere delegato dalla Corte dei Conti al controllo sulla 

gestione finanziaria a norma dell’art. 12 l. 21 marzo 1958 n. 259. 

Partecipa alla riunione, presente presso la sede sociale, il Direttore Generale, dott. Diego Nepi Molineris. 

Assistono alla riunione l’avv. Monica Rufo, Responsabile f.f. Direzione Affari Legali e Societari e l’avv. Silvia 

Rosati, Direzione Affari Legali e Societari.  

Assume la presidenza della riunione l’avv. Cozzoli che, accertatosi dell’identità personale e della 

legittimazione di tutti i soggetti intervenuti, dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione atto a deliberare 

sui punti all’ordine del giorno.  

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario dell’odierna riunione l’avv. 

Rosati, che accetta. 

Il Presidente, nel salutare i presenti, passa quindi alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

(Omissis) 

Sul sesto punto all’ordine del giorno (Assegnazione contributi alle FSN per benefici assistenziali), il 

Presidente fa presente che Sport e Salute S.p.A. e le Federazioni Sportive Nazionali, firmatari del Contratto 

Collettivo Nazionale Lavoro di comparto, hanno sottoscritto con le Organizzazioni sindacali di categoria un 

accordo in data 23 novembre 2020, che ha regolamentato la materia dei “benefici assistenziali e sociali”, 

erogati ai propri dipendenti a fronte di spese sostenute per Centri estivi, Asili nido, Scuole di ogni grado, 

Università per l’anno 2019.  



Sulla base dell’accordo sindacale sottoscritto, dei bandi e delle domande pervenute da parte dei dipendenti 

delle Federazioni Sportive Nazionali, sono state stilate le graduatorie degli aventi titolo, secondo i criteri 

meritocratici e nei limiti economici individuali e complessivi fissati dalla citata intesa sindacale ed è stato 

determinato l’onere a carico delle singole Federazioni per gli interventi in questione, per un ammontare 

complessivo pari ad € 154.221,47, che si propone di assegnare secondo quanto specificato nella nota e tabella 

trasmessa al Consiglio.  

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità e con il voto favorevole del Consigliere 

Aggiunto, delibera di:  

1. assegnare un contributo per benefici assistenziali, nella misura complessiva di € 154.221,47 a favore 

delle Federazioni indicate, a copertura delle somme erogate/in procinto di essere erogate dalle stesse, 

in base alla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera; 

2. assegnare i suddetti contributi a valere sulle somme disponibili all’interno della gestione separata di 

Sport e Salute, già impegnate dal CdA della Società per la finalità in esame; 

3. erogare in un’unica soluzione i suddetti contributi a favore delle Federazioni assegnatarie, una volta 

espletate le relative procedure di pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza. 

 
(Omissis)  

Null’altro essendovi da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.27.  

          Il Segretario            Il Presidente 

      Avv. Silvia Rosati                  Avv. Vito Cozzoli 

 


