
SCHEDA INFORMATIVA

Ente Società per Cornigliano S.p.A.

Rappresentante/i da 
nominare per la CM

- N. 1 componente nel Consiglio di Amministrazione
- N. 1 componente nel Collegio Sindacale (in accordo con il Comune di Genova)

Attività Società per Cornigliano S.p.A., costituita in data 22 febbraio 2003, è il  soggetto 
proprietario  delle  aree  e  destinatario  dei  finanziamenti  stanziati  da  varie  leggi 
nazionali per la riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di 
Genova-Cornigliano,  a  seguito  dell’interruzione  della  produzione  siderurgica  a 
caldo dell’ILVA (ultima colata 29 luglio 2005).
L’obiettivo  della  Società  è  restituire  ai  cittadini  di  Cornigliano  il  loro  territorio, 
attraverso  un  progetto  di  riqualificazione  urbana  di  elevata  qualità,  orientato  a 
minimizzare  l’impatto  negativo  delle  opere  di  bonifica  sulla  vita  quotidiana  dei 
cittadini e delle attività commerciali presenti.
Parallelamente la  Società  sostiene iniziative  ed attività  per  la  promozione  della 
cultura, del patrimonio architettonico e dell’integrazione sociale a Cornigliano,  in 
particolare  mettendo  a  disposizione  la  location di  Villa  Durazzo  Bombrini  per 
mostre, feste e concerti di notevole interesse sociale, dopo la ristrutturazione della 
villa terminata nella primavera del 2010.

Soci Regione Liguria (45,00%)
Città metropolitana di Genova (22,50%)
Comune di Genova (22,50%)
Invitalia SPA (10,00%) - Società interamente partecipata da Invitalia spa, a sua 
volta interamente partecipata dal Ministero dell’Economia.

Gli attuali 5 componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:
- due dalla Regione Liguria;
- uno dalla Città Metropolitana di Genova;
- uno dal Comune di Genova;
- uno dall’Assemblea dei soci.

I 3 componenti del Collegio Sindacale sono così nominati:
- due dalla Regione Liguria, di cui uno con la carica di Presidente;
- uno congiuntamente da Città metropolitana e Comune di Genova.

Organi Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio sindacale.
Durata della carica: tre anni.

Impegno richiesto CdA, in media 8 sedute l’anno 

Compensi previsti Per il  CdA non sono  previsti compensi -  Per il  Collegio sindacale, i  componenti 
ordinari (non il Presidente) hanno percepito un compenso annuo lordo di 7.081,97 
euro (dati 2020).
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