
ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
CONI SERVIZI S.P.A. DEL 8 LUGLIO 2015 

 
 
 
 

----- OMISSIS ----- 
 
 
  
Il Presidente ricorda che, come preventivamente condiviso con il Governo del Paese ed il Sindaco di Roma, 
il CONI ha inteso iniziare un percorso a sostegno della candidatura della Città di Roma all’organizzazione 
dei XXXIII Giochi Olimpici e XVII Giochi Paralimpici del 2024. Tale percorso, come noto, è stato avviato con 
l’assunzione da parte della Giunta 
 CONI  della delibera ----- OMISSIS ----- , con la quale l’Ente - condivisa la scelta con Roma Capitale di non 
istituire un soggetto giuridico autonomo per promuovere la candidatura ma di portarla avanti “in house”, 
affidando l’incarico alla società istituzionalmente dedicata allo svolgimento dei servizi per l’Ente […] 
 
 

----- OMISSIS ----- 
 

 
Il Presidente ricorda altresì come il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 17 marzo 2015, ha dato 
seguito all’incarico ricevuto dal Coni, costituendo al suo interno l’Unità Operativa denominata “Comitato 
Roma 2024” […] 
 
 

----- OMISSIS ----- 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera: 
 
A – di conferire al Presidente designato del Comitato, avv. Luca Cordero di Montezemolo, l’incarico di curare 
– a titolo gratuito – in nome e per conto della Società, ogni attività di promozione, in sede nazionale e 
internazionale, della candidatura di Roma come sede ospitante i XXXIII Giochi Olimpici e i XVII Giochi 
Paralimpici e, conseguentemente, una procura speciale per l’espletamento del proprio mandato di fronte a 
terzi, inerente il compimento, in nome e per conto della Coni Servizi S.p.A., degli atti relativi al proprio 
incarico e in particolare: 
i) firmare protocolli di intesa con gli enti e le istituzioni nazionali e internazionali preposti e in particolare con il 
Comitato Internazionale Olimpico per la candidatura di Roma come sede ospitante i XXXIII Giochi Olimpici e 
i XXII Giochi Paralimpici;  
ii) firmare la documentazione che sarà richiesta dai competenti Organismi nazionali e internazionali per la 
candidatura di Roma come sede ospitante i XXXIII Giochi Olimpici e i XXII Giochi Paralimpici; 
iii) autorizzare convegni, incontri, seminari e pubbliche relazioni reputate idonee a sostenere la predetta 
candidatura il tutto sempre nell’ambito del budget attribuito alla Unità Operativa Comitato Roma 2024; 
 
B – di conferire al Vice Presidente avv. Luca Pancalli, l’incarico di curare e determinare – a titolo gratuito - 
nell’ambito dell’Unità Operativa Comitato Roma 2024 tutte le attività da intraprendere inerenti la candidatura 
di Roma per i XXII Giochi Paralimpici. 
 
 
 

----- OMISSIS ----- 
 
 


