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L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì ventuno del mese di giugno, alle ore 16,20, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,55 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 

appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani 
Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo 
Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio 
Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Naccari 
Domenico, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Todini 
Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli 
Alessandro e Vigna Salvatore. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Cirinnà Monica, 
Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Marroni Umberto, 
Masini Paolo, Mollicone Federico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo 
Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, 
Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, 
Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Voltaggio Paolo e Zambelli 
Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Aurigemma Antonio e Lamanda Carmine. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il Presidente procede alla temporanea sostituzione del Consigliere 
Segretario Zambelli con il Consigliere Stampete. 

(O M I S S I S)  
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 30ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 

 
30ª Proposta (Dec. G.C. del 6 aprile 2011 n. 21) 

 
Determinazioni di Roma Capitale in ordine alle società ATAC S.p.A. e Roma 
Patrimonio S.r.l. 
 

Premesso che il Consiglio Comunale, con le deliberazioni nn. 126 e 127 del 
15 luglio 2004, ha operato una prima revisione dell’assetto del comparto del trasporto 
pubblico locale (di seguito TPL), della mobilità e della sosta, delineando, tra l’altro, la 
scelta in favore della separazione societaria tra proprietà e gestione del patrimonio 
strumentale ed erogazione del servizio di trasporto, nonché l’affidamento diretto dei 
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Che, con riferimento alle attività strumentali all’erogazione dei servizi di trasporto, 
con la su citata deliberazione n. 127 il Consiglio Comunale ha confermato l’andamento in 
capo ad ATAC S.p.A. della gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni, di 
proprietà di ATAC S.p.A. stessa, oltre che dei relativi proventi, nonché l’affidamento 
della gestione economica e finanziaria dei ricavi e dei proventi tariffari del sistema del 
TPL e della mobilità privata; 

Che, successivamente, con riferimento agli aspetti patrimoniali, con deliberazione 
n. 186/2005, il Consiglio Comunale ha tra l’altro, autorizzato ATAC S.p.A. a costituire 
tramite conferimento del ramo d’azienda rappresentato dagli immobili e dalle rimesse, 
una società interamente controllata dalla stessa (ATAC Patrimonio S.r.l.), cui delegare il 
compito di provvedere alla valorizzazione degli immobili non più strettamente funzionali 
all’esercizio del TPL, nonché a contrarre un finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP), da destinare al mantenimento in efficienza del patrimonio medesimo; 

Che, alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di servizi pubblici locali 
nonché delle criticità evidenziate dall’assetto scaturito, e nel più generale quadro di 
riordino del sistema delle partecipazioni detenute dal Comune di Roma inserito nel piano 
di rientro predisposto ai sensi del D.L. n. 112/2008 e approvato con DPCM del 
5 dicembre 2008, con deliberazione n. 36 del 30 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha 
ravvisato la necessità di ridefinire gli indirizzi fondamentali del riordino organizzativo e 
societario del sistema del TPL del Comune di Roma; 

Che con la menzionata deliberazione n. 36 del 30 marzo 2009, il Comune di Roma
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 ha deliberato, in particolare: 

1) gli indirizzi del progetto di riordino organizzativo e societario delle società di 
trasporto pubblico locale del Comune di Roma, prevedendo: 

a. la costituzione mediante scissione parziale di un ramo d’azienda ex art. 2506 c.c. 
ricompreso in ATAC S.p.A., di una società a responsabilità limitata, denominata 
“Roma Servizi per la Mobilità”, interamente controllata dal Comune di Roma; 

b. la fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e di Met.Ro. 
S.p.A., previa cessione integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle 
società incorporande; 

c. la ricollocazione sotto il diretto controllo del Comune di Roma della “società del 
patrimonio” in coerenza a quanto riportato nelle premesse e subordinatamente 
alle verifiche indicate nei confronti dei soggetti finanziatori; 

d. la elaborazione ed attuazione del piano industriale da parte del nuovo soggetto 
gestore unico (ATAC S.p.A.) per il periodo 2010-2012; 

e. la riduzione delle partecipazioni detenute dalle società coinvolte nel progetto di 
riordino, mediante l’autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, 
ad ATAC S.p.A. e Trambus S.p.A. ad effettuare l’incorporazione delle società di 
II livello da queste integralmente partecipate (ad eccezione di ATAC Patrimonio 
S.r.l.), e alla cessione del portafoglio delle partecipazioni dalle stesse detenute in 
società che non svolgono attività strettamente necessarie alle attività di servizio 
pubblico, ad eccezione delle partecipazioni detenute in Mutua Assicurazioni di 
Roma e Trambus Open S.p.A.; 

2) la cessione ad ATAC S.p.A. del 100% del capitale sociale di Trambus S.p.A., 
costituito da 5.269.253 azioni, per un importo di 2.687.319,03 Euro, e del 95,46% del 
capitale di Met.Ro. S.p.A., costituito da 3.818.400 azioni, per un importo di 
1.985.568,00 Euro, subordinatamente alla rinuncia da parte dei soci di minoranza di 
Met.Ro. S.p.A. (Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti), titolari ai sensi dello 
statuto sociale del diritto di prelazione; 

3) la presa d’atto che, ai sensi dei commi 27 e 28 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 
2008 (L. n. 244/2007), il mantenimento delle partecipazioni attuali del Comune nelle 
società operanti nel TPL, nonché quello che sarebbe risultato in conseguenza dei 
mutati assetti organizzativi, corrispondesse a regole di efficienza, efficacia ed 
economicità della prestazione dei relativi servizi perseguendo dette società, 
nell’attuale e futuro contesto, finalità di interesse generale; 

Che conformemente alle modalità indicate nella sopracitata deliberazione, con atti 
pubblici rispettivamente del 30 aprile 2009 e del 21 maggio 2009, ATAC S.p.A. ha 
provveduto all’acquisizione delle azioni detenute dal Comune di Roma in Trambus S.p.A. 
(100% del capitale sociale, n. 5.269.253 azioni del valore nominale di 0,51 
Euro ciascuna) e in Met.Ro. S.p.A. (95,46% del capitale sociale, n. 3.818.400 azioni del 
valore nominale di 0,52 Euro ciascuna); 

Che con nota prot. n. 177 del 16 aprile 2009, in riscontro alle comunicazioni 
effettuate da ATAC S.p.A. ai sensi dell’art. 9, c. 9.1, lett. XIII del contratto di 
finanziamento in essere sottoscritto in virtù della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 186/2005, Cassa Depositi e Prestiti ha preso atto della decisione assunta dal Comune di 
Roma in materia di riordino societario, manifestando la disponibilità ad approfondire il 
profilo industriale, organizzativo ed economico-finanziario del progetto di 
riorganizzazione del TPL, al fine di valutarne congiuntamente gli effetti sul contratto di 
finanziamento in essere; 

Che, in esecuzione di quanto deliberato con la richiamata deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 36/2009 in merito al riordino societario ed a seguito dell’adozione 
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dei necessari atti da parte degli organi amministrativi delle società interessate, in data 
21 dicembre 2009, con atto a rogito Notaio Marco Papi, rep. 118.036 atto n. 34.831, 
registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma in data 28 dicembre 2009 n. 44105, è 
stato sottoscritto l’atto di fusioni/scissioni; 

Che l’atto di fusioni/scissioni ha disposto le seguenti operazioni: 

1) “Prima Scissione”: costituzione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. mediante 
scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC S.p.A. costituito dal 
ramo d’azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e 
controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione 
dell’intero capitale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al Comune di Roma, socio 
Unico di ATAC S.p.A., con decorrenza dall’iscrizione nel registro delle imprese di 
Roma dell’atto di scissione; 

2) “Seconda Scissione”: scissione parziale proporzionale di Met.Ro. S.p.A. mediante 
assegnazione del compendio immobiliare costituito da un terreno avente una 
superficie complessiva di circa 5.840 mq., ubicato nel Municipio XI, adiacente la 
ferrovia Roma-Lido, in prossimità della stazione Garbatella della linea B della 
metropolitana, ad ATAC Patrimonio S.r.l., con decorrenza dall’iscrizione nel registro 
delle imprese di Roma dell’atto di scissione; 

3) “Prima Fusione”: fusione per incorporazione di ATAC Parcheggi, interamente 
controllata da ATAC S.p.A., in ATAC Patrimonio S.r.l., interamente controllata da 
ATAC S.p.A., con decorrenza dall’iscrizione nel registro delle imprese di Roma 
dell’atto di scissione; 

4) “Terza Scissione”: costituzione di Roma Patrimonio S.r.l. mediante scissione parziale 
proporzionale di parte del patrimonio di ATAC S.p.A. costituito da: il “progetto 
parcheggi”; il contratto di finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti del 
13 ottobre 2005 e l’intera partecipazione detenuta in ATAC Patrimonio post Prima 
Fusione, con attribuzione dell’intero capitale della Roma Patrimonio S.r.l. al Comune 
di Roma, con decorrenza dall’iscrizione nel registro delle imprese di Roma dell’atto 
di scissione; 

5) “Seconda Fusione”: fusione per incorporazione di Trambus Engineering S.p.A. e 
Trambus Electric S.p.A. nella controllante Trambus S.p.A., con decorrenza dalle 
ore 23,58 del 31 dicembre 2009; 

6) “Terza Fusione”: fusione per incorporazione di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A. 
nella controllante ATAC S.p.A. con decorrenza dalle ore 23,59 del 31 dicembre 
2009; 

Che per quanto riguarda gli effetti patrimoniali delle operazioni prospettate a 
seguito di quanto autorizzato con del. Consiglio Comunale n. 36/2009, l’operazione di cui 
sopra non ha determinato una variazione della reale consistenza della partecipazione del 
socio Comune di Roma nelle società coinvolte nell’operazione stessa (ATAC, Trambus, 
Met.Ro.), ma soltanto una sua rimodulazione, in quanto la società incorporante e scissa 
(ATAC), così come le società beneficiarie della scissione (“Agenzia” e “Roma 
Patrimonio”), sono tuttora interamente possedute da un unico e medesimo azionista/socio 
(Roma Capitale, già Comune di Roma); 

Che le operazioni sopra descritte hanno però comportato una riduzione della 
garanzia patrimoniale di ATAC S.p.A., a fronte dell’estensione delle attività ad essa 
affidate, in particolare, per effetto del trasferimento alla costituenda Roma Patrimonio 
S.r.l. della partecipazione già detenuta da ATAC S.p.A. in ATAC Patrimonio S.r.l., 
società titolare del patrimonio immobiliare strumentate al TPL; 



 5 

Che tale riduzione patrimoniale, dato l’andamento economico di ATAC S.p.A. nel 
corso del 2010, ha comportato – alla data del 30 novembre 2010 – la formazione di 
perdite tali da configurare la fattispecie di cui all’art. 2446 del cod. civ.; 

Che nel corso dell’Assemblea dei Soci di ATAC S.p.A. tenutasi in data 4 marzo 
2011, convocata dal Consiglio dì Amministrazione ai sensi dell’art. 2446 del cod. civ., il 
Socio Unico Roma Capitale si è determinato come di seguito testualmente riportato: 
“[….] di prendere atto della Situazione Patrimoniale al 30 novembre 2010 ed altresì, alla 
luce delle risultanze patrimoniali della già menzionata Relazione nonché delle 
osservazioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale redatte rispettivamente dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Collegio ai sensi dell’art. 2446 del codice civile 
comma 1, e di aggiornare l’Assemblea alla data del 16 maggio 2011 al fine di adottare gli 
opportuni provvedimenti che saranno proposti dal CdA, il quale eventualmente 
convocherà, per la medesima data, l’Assemblea Straordinaria che dovesse rendersi 
necessaria in relazione alla natura dei provvedimenti stessi [….]”; 

Che la situazione patrimoniale riportata nella citata Relazione, predisposta dal CdA 
di ATAC S.p.A. ai sensi dell’art. 2446 del cod. civ., evidenzia posizioni creditorie per le 
quali potrebbe presentarsi l’esigenza di procedere ad una loro rettifica, in corrispondenza 
dell’approvazione del Bilancio di esercizio 2010, tale da ridurre ulteriormente il valore 
del patrimonio netto dell’Azienda, sino al punto di configurare la fattispecie di cui 
all’art. 2447 del cod. civ.; 

Che Roma Capitale ha acquisito 47 treni tipologia MA300 (CAF), utilizzati per il 
servizio di TPL, distribuiti sulle linee metropolitane A e B e sulla ferrovia Roma-Lido 
come da allegato A; 

Che il complesso di tali beni strumentali mobili è già nella disponibilità di ATAC 
S.p.A., che li utilizza per provvedere all’erogazione del servizio, nell’ambito 
dell’affidamento alla stessa società operato ai sensi delle deliberazioni di Consiglio 
Comunale nn. 126 e 127/2004 e del conseguente contratto di servizio con scadenza 
entrambi al 31 dicembre 2011; 

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 158 del 28 ottobre 2002, aveva già 
conferito a favore di ATAC S.p.A., a titolo di incremento del Capitale Sociale ex 
art. 2343 del codice civile, il materiale rotabile, facente parte del compendio della linea B 
Metropolitana dì Roma, per un totale di 100 unità di trazione, con l’obiettivo di 
efficientare il modello di manutenzione corrente, ciclica e straordinaria, nonché avviare 
l’internalizzazione dell’attività di “revamping” e di revisione generale del parco, per far 
fronte alla crescita di treni km. offerti sia sulle linee metropolitane in vista 
dell’espansione delle rete sia sulla linea Roma-Lido; 

Che tali obiettivi dovranno essere sviluppati nell’ambito dei nuovo piano industriale 
2011-2015; 

Che pertanto si ritiene opportuno autorizzare ed eseguire il conferimento di tali beni 
a titolo di aumento di capitale sociale di ATAC S.p.A., ex art. 2343 ter del codice civile; 

Che per la definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti si farà 
riferimento alla perizia ex art. 2343 ter c.c., e che in relazione a tale fattispecie di 
trasferimento di beni trova applicazione l’art. 118 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1; 

Che pertanto l’importo del conferimento in natura da destinare alla sottoscrizione 
dell’aumento del Capitale Sociale della società, verrà determinato al termine del 
procedimento ex art. 2343 ter del codice civile, da avviare a cura degli organi sociali di 
ATAC S.p.A.; 

Che in esito a quanto sopra descritto, si ritiene opportuno autorizzare 
l’Amministrazione a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale da parte dell’Assemblea 
Straordinaria dei soci di ATAC S.p.A., previa emissione di nuove azioni a favore di 
Roma Capitale per un valore non inferiore a quello risultante dalla stima redatta ai sensi 
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di quanto sopra richiamato, con la conseguente modifica dello Statuto della società, 
articolo 6 (capitale sociale e azioni); 

Che, sulla base di quanto precede, si ritiene necessario ricostituire la posizione 
patrimoniale di ATAC S.p.A., valutando la possibilità di conferimento ad essa della 
partecipazione in ATAC Patrimonio S.r.l., già trasferita da ATAC a Roma Patrimonio 
S.r.l. nell’ambito dell’operazione di scissione autorizzata con la richiamata deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009; 

Che la realizzazione del conferimento di cui al precedente capoverso richiede che 
Roma Capitale subentri nella diretta proprietà di ATAC Patrimonio S.r.l., oggi controllata 
indirettamente tramite la società interamente partecipata Roma Patrimonio S.r.l.; 

Che, a tal fine, è necessario deliberare lo scioglimento della Roma Patrimonio S.r.l., 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2484, punto 6) e seguenti, cod. civ., con contestuale 
nomina del liquidatore; 

Che, coerentemente, il socio unico Roma Capitale intende manifestare al 
nominando liquidatore la propria disponibilità ad accollarsi o comunque garantire tutte le 
passività della liquidanda società, ivi incluso il contratto di finanziamento con Cassa 
Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 2491, comma 2, cod. civ., a fronte dell’assegnazione 
della partecipazione totalitaria in ATAC Patrimonio S.r.l., ove ricorrano le condizioni di 
legge per l’assegnazione; 

Che, peraltro, il contratto di finanziamento stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti 
e trasferito da ATAC S.p.A. a Roma Patrimonio S.r.l. nell’ambito dell’operazione di 
scissione di cui alla più volte richiamata deliberazione n. 36/2009 – e rispetto al quale la 
stessa ATAC è rimasta co-obbligata in solido – già prevede nell’ambito di un articolato 
sistema di garanzie – di cui allo schema approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 186/2005 –, impegni puntuali a carico di Roma Capitale (allora Comune di 
Roma), trai i quali: 

− [….] rispondere illimitatamente delle obbligazioni di ATAC verso Cassa Depositi e 
Prestiti [….] al verificarsi dello stato di insolvenza di ATAC ai sensi e per gli effetti 
del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche; 

− effettuare il pagamento di qualsivoglia importo dovuto da ATAC [….] al verificarsi 
di entrambe le sottoriportate condizioni: 

iii) mancato pagamento di qualsivoglia importo dovuta alla scadenza 
contrattualmente stabilita; e 
iv)    mancato rispetto, anche in un solo Bilancio di esercizio, del valore di uno o più  
parametri stabiliti nell’Appendice A (del Contratto di Finanziamento) [….]; 

Che è, in ogni caso, interesse dell’Amministrazione Capitolina concordare una 
rinegoziazione dello stesso con Cassa Depositi e Prestiti, con la possibilità di estenderne 
la durata fino a trenta (30) anni; 

Che, nelle more dello scioglimento della Roma Patrimonio S.r.l., 
l’Amministrazione Capitolina ritiene comunque necessario, considerate sia l’alta 
complessità che le implementate attività che la stessa sarà chiamata a svolgere, finalizzate 
alla valorizzazione del patrimonio conferitole in sede di costituzione, elevare a 3 (tre) il 
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ATAC Patrimonio S.r.l, in 
luogo di quanto attualmente previsto all’art. 12 dello Statuto Sociale dell’azienda 
medesima; 

 
Atteso che, in data 5 aprile 2011 il Direttore del Dipartimento Partecipazione e 

Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
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del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore                                                                                       F.to: A. Turicchi”; 
 
Preso atto che, in data 5 aprile 2011 il Direttore del Dipartimento Partecipazione e 

Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, ha attestato – ai sensi 
dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da 
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore                  F.to: A. Turicchi; 
 
Che in data 5 aprile 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale       F.to: C.A. Pagliarulo”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Che la I Commissione, nella seduta del 17 maggio 2011, ha espresso parere 
favorevole a maggioranza; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. di dare mandato al rappresentante del Socio Unico Roma Capitale a votare 
favorevolmente nell’assemblea all’uopo convocata in ordine allo scioglimento 
di Roma Patrimonio S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2484, punto 6) e 
seguenti cod. civ., con contestuale nomina del liquidatore designato con 
ordinanza del Sindaco di Roma Capitale; 

2. la disponibilità di Roma Capitale – da manifestare al liquidatore – all’accollo del 
contratto di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti, nonché a prestare 
idonee garanzie per tutte le altre passività della liquidanda società, a fronte 
dell’assegnazione della partecipazione in ATAC Patrimonio S.r.l. durante la 
liquidazione, da attuare nel rispetto delle condizioni e dei modi di legge; 

3. di dare mandato affinché, nei limiti dell’effettiva attuazione del precedente 
punto, si proceda alla rinegoziazione del Contratto di Finanziamento stipulato in 
data 13 ottobre 2005 tra ATAC S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti e trasferito da 
ATAC stessa a Roma Patrimonio S.r.l. nell’ambito delle operazioni di riassetto 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2009, con possibilità di 
estensione della sua durata sino ad anni trenta (30); 



 8 

4. di dare mandato al rappresentante del Socio Unico Roma Capitale nell’ambito 
della convocanda Assemblea Straordinaria di ATAC S.p.A. di esprimere voto 
favorevole in ordine alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite 
accertate ed indicare che, nel rispetto dei limiti di legge alla possibilità di 
ricapitalizzazione della società, si proceda all’aumento del capitale sociale di 
ATAC S.p.A. mediante conferimento delle quote societarie di ATAC 
Patrimonio S.r.l., nel caso di assegnazione ai sensi del precedente punto n. 2; 

4 bis.    di autorizzare il conferimento dei 47 treni “CAF” di cui all’allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento, di proprietà di Roma Capitale a titolo di 
aumento di capitale sociale di ATAC S.p.A., ai sensi dell’art. 2343 ter c.c.; 

4 ter.      di dare mandato al rappresentante del socio unico Roma Capitale nell’ambito 
della convocanda Assemblea Straordinaria di ATAC S.p.A. di sottoscrivere 
l’aumento di capitale sociale per un valore non inferiore a quello risultante 
dalla stima redatta ai sensi di quanto sopra richiamato, con la conseguente 
modifica dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni); 

4 quater. di porre a carico del beneficiario ATAC S.p.A. ogni onere fiscale, nonché ogni 
altro onere insorgente per effetto degli adempimenti di legge connessi al 
conferimento, rimanendo a carico di Roma Capitale le obbligazioni e gli oneri 
ancora pendenti connessi a contratti di forniture in precedenza sottoscritti; 

5. di dare mandato al rappresentante del Socio Unico Roma Capitale in seno 
all’Assemblea dei Soci di Roma Patrimonio S.r.l., di manifestare la volontà 
dell’Amministrazione Capitolina affinché si proceda ad elevare a 3 (tre) il 
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ATAC Patrimonio 
S.r.l, autorizzando sin d’ora le conseguenti modifiche statutarie. 
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             Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli, 
4 contrari e l’astensione dei Consiglieri Alzetta, De Luca Athos, Marroni, Masini, Ozzimo, 
Quadrana e Stampete. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Alzetta, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Luca A., 
De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, 
Masini, Masino, Mollicone, Naccari, Onorato, Orsi, Ozzimo, Piccolo, Pomarici, Quadrana, 
Quarzo, Rocca, Santori, Smedile, Stampete, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli 
e Voltaggio. 

 
La presente deliberazione assume il n. 38. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 21/22 giugno 2011. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 

 
 

 
 


