
ROMA 
ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

PARERE SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI 
ROMA CAPITALE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO EX ART.24 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO DEL 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.1.- Ragioneria Generale prof. 
RE 26270 del 13.09.2017 acquisito al protocollo con nota RQ 16700 del 15.09.2017. 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 25 

settembre 2017, si è riunito nelle persone del presidente dott.ssa Tiezzi Federica e 

dei revisori dott. Raponi Marco e dott. Delle Cese Carlo. 

PREMESSA 

• entro il termine del 30 settembre 2017 le amministrazioni pubbliche, sono tenute a 

individuare le partecipazioni possedute: 

- non strettamente necessarie all'attività istituzionale dell'amministrazione pubblica 

partecipante articolo 4 del Tusp; 

-in società che, pur ammissibili ai sensi dell'articolo 4, non risultano più giustificate 

per la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, la gestione 

esternalizzata del servizio articolo 5, commi 1 e 2 del Tusp, 

- in società che invece potranno essere mantenute, costituite per il coordinamento 

e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai 

sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti 

(comma 7 dell'articolo 26 Tusp), le partecipazioni in società destinatarie dei 

provvedimenti antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

( comma 12-bis dell'articolo 26 Tusp ), partecipazioni nelle società che, alla data di 

entrata in vigore del decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla 

gestione di case da gioco; 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Dlgs n. 100/2017 in attuazione dell'articolo 24; 

• artt.4, 5, 1 O, 20, 24 e 26 del Dlgs n. 175/2016 TUSP; 

• dell'articolo 1, comma 612, legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015); 

• legge n. 147 del 2013; 
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• Delibera n.19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti Sezione delle 

Autonomia; 

VISTO 

• il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta dell'Ufficio 

proponente Dipartimento Partecipazione Gruppo Roma Capitale rilasciato dal 

Direttore Dott.ssa Luisa Massimiani e dal Dirigente Dott.Carlo Maria L'Occaso; 

• il parere favorevole in merito alla regolarità contabile a firma del Ragioniere 

Generale Dott. Luigi Botteghi; 

• l'attestazione della avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art.97 

co.2 del D.lgs.267/2000, del Direttore della Direzione Supporto giuridico-

amministrativo agli Organi e all'Amministrazione Dott. Giovanni Serra, del Vice 

Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosa Turchi e del Segretario Generale 

Dott.Pietro Paolo Mileti; 

• 
CONCLUSIONE 

Il Collegio prende atto, 

• che la delibera è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art.24 

D.Lgs.100/2017; 

• che nella relazione tecnica, parte integrante della delibera, sono state utilizzate le 

schede previste nelle linee di indirizzo della Corte dei Conti ; 

• che è previsto lo scioglimento/ recesso / liquidazione delle società che non 

possiedono i requisiti di cui all'art.4 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal 

decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 e comunque detenute a titolo di 

partecipazione indiretta; 

• che le partecipazioni mantenute sono relative a società che entrano nelle 

previsioni di cui all'art.4 Tusp; 

• ribadisce le criticità contenute nei pareri circa la gestione delle società partecipate; 
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in relazione al mantenimento delle partecipazioni, ritiene opportuno che l'Ente Roma 

Capitale: 

• provveda all'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione e riorganizzazione, 

procedendo a scorpori o cessioni di rami d'azienda finalizzati anche ad evitare la 

sovrapposizione di ruoli e obiettivi ed il conflitto di competenze tra i vari 

dipartimenti dell'Ente Roma Capitale preposti al controllo delle società; 

• definisca oggettivi criteri di valutazione sull'operato e sui risultati delle società che 

gestiscono pubblici servizi per le quali il risultato di esercizio positivo non è 

indicativo di efficienza e di economicità della gestione; 

• estenda gli interventi correttivi di razionalizzazione della spesa a tutte le società 

partecipate e proceda all'attuazione degli stessi in tempi più brevi rispetto a quelli 

programmati del 2021 ; 

• salvaguardi l'occupazione dell'intero gruppo Roma Capitale adottando tutte le 

misure, compresa la mobilità, previste dalla vigente normativa e verifichi 

costantemente l'economicità dei servizi gestiti dalle partecipate; 

• monitori periodicamente la rispondenza ai requisiti di legge per il mantenimento 

della partecipazione; 

prescrive la necessità di definire i rilievi del MEF sulle società partecipate, nonché 

l'adozione di misure ordinarie e straordinarie di carattere strutturale sulle società in 

squilibrio economico finanziario come ad esempio ATAC Spa, che possono determinare 

gravi conseguenze negative sull'equilibrio di Roma Capitale; 

esprime parere favorevole sulla conformità della presente deliberazione alle disposizioni 

normative vigenti con riserva riguardo alla partecipazione nella società ATAC per la quale 

si ritiene non sussistano i requisiti previsti dall'art.5 co.1,2 del D.Lgs.175/2016. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Roma lì 25 settembre 2017. 

Presidente: Dr.ssa Federica Tie 

Revisore: Dr. Marco Raponi, 
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