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Seduta Pubblica del 2 gennaio 2020 
 
Presidenza: DE VITO 
  

L’anno 2020, il giorno di giovedì 2 del mese di gennaio, alle ore 11,47, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per 
i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 30 dicembre 2019, tolta per 
mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.  
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto il Segretario Generale, dott. Pietro Paolo 
MILETI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello          
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Donati Simona, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti 
Giuliano, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, 
Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 

 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 

Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Diario Angelo, Fassina Stefano, Ficcardi 



Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, 
Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato 
Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, 
Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Fassina
ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Frongia Daniele, Lemmetti Gianni e Mammì Veronica.

(OMISSIS)

208a Proposta (Dec. G.C. n. 118 del 20 dicembre 2019)  

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma 
Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 
2016 e s.m.i. 

Premesso che l’Ente locale si profila quale primario rappresentante dei bisogni della 
Comunità, assumendo il ruolo di promotore dello sviluppo sociale ed economico del 
territorio di competenza;

detto scopo istituzionale viene esplicato da Roma Capitale attraverso l’erogazione di 
una pluralità di servizi propedeutici all’efficace svolgimento dei propri obiettivi; 

tra i principi fondamentali dello Statuto dell’Ente, approvato dall’Assemblea Capitolina 
con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, si riscontra la volontà di attribuire rilevanza 
prioritaria e ruolo essenziale al soddisfacimento di tali bisogni, promuovendo a tal fine 
anche forme di partecipazione attiva dei cittadini;

ai sensi del comma 1, articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale “La gestione di servizi 
pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attività, rivolti 
a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della 
comunità, è svolta attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad 
assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in 
condizioni di uguaglianza”;

lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate all’erogazione dei servizi alla 
cittadinanza si realizza direttamente o per mezzo di Società, Aziende e Istituzioni che, 
complessivamente considerate, costituiscono il Gruppo Roma Capitale;

il Gruppo Roma Capitale è articolato in: a) Società che gestiscono Servizi pubblici 
locali di competenza di Roma Capitale; b) Società che gestiscono e realizzano servizi 
strumentali di supporto all’Amministrazione; c) partecipazioni minoritarie; d) 
partecipazioni indirette, ed alla data del 31 dicembre 2018 risulta così costituito:
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PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2018

Tipologia Denominazione - % partecipazione

in house Servizi pubblici locali

Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma
(nel prosieguo AMA S.p.A. - 100%)

Azienda per la Mobilità di Roma Capitale 
Società per Azioni

(nel prosieguo ATAC S.p.A. - 100%)

in house Servizi strumentali

Aequa Roma S.p.A. - 100%
Risorse per Roma S.p.A. - 100%

Roma Metropolitane S.r.l. - 100%
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - 100%

Zètema Progetto Cultura S.r.l. - 100%

controllata quotata in borsa Acea S.p.A. - 51%

partecipazioni minoritarie

Centro Agroalimentare Roma Società
consortile per azioni 28,37%

Investimenti S.p.A. - 19,091%
Eur S.p.A. - 10%

Centrale del Latte di Roma S.p.A. - 6,72%
Acea ATO2 S.p.A. - 3,53%

in liquidazione Roma Patrimonio S.r.l. - 100%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31/12/2018

Società partecipate da AMA S.p.A.

Roma Multiservizi S.p.A. 51%

Polo Tecnologico Industriale 
Romano S.p.A. 0,072%

Acea S.p.A. 0,02%

EP Sistemi S.p.A. 40%

Ecomed S.r.l. 50%
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Cisterna Ambiente S.p.A. in 
liquidazione

29%

Servizi Ambientali Gruppo AMA 
S.r.l. in liquidazione 87,50%

Marco Polo S.r.l. in liquidazione 34,23%

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Polo Tecnologico Industriale 
Romano S.p.A. 0,03%

Società partecipata da Risorse per Roma S.p.A.

Alta Roma Società consortile per 
azioni 18,64%

con Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 68 del 2 maggio 2014, sono state approvate, tra le altre, misure volte a garantire il 
raggiungimento degli equilibri economico-finanziari di Roma Capitale;

in ottemperanza al dettato normativo sopra riportato, la Giunta Capitolina, con 
deliberazione del 3 luglio 2014 n. 194 “Approvazione del piano triennale per la 
riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex 
art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni dalla legge 
2 maggio 2014, n. 68”, ha approvato il documento “Analisi del disequilibrio finanziario 
e piano di rientro di Roma Capitale”, che contiene, nella seconda parte, l’elenco delle 
misure e delle azioni che Roma Capitale deve adottare per assorbire il gap finanziario 
strutturale entro i termini stabiliti dalla legge;  

nella sopra citata deliberazione è stato previsto, nell’ambito delle Società partecipate, il 
mantenimento delle partecipazioni in essere solo in quei casi in cui si rinvengano i 
cosiddetti fallimenti di mercato, ovvero, quando la presenza dei privati non sia in grado 
di garantire l’erogazione di beni pubblici, come nel caso dei servizi pubblici locali 
(trasporto, rifiuti) e dei servizi a rete (luce, acqua, gas) ed al contempo sono stati indicati  
gli indirizzi per la razionalizzazione degli organismi partecipati di Roma Capitale di 
primo e secondo livello;

con successiva deliberazione di Assemblea Capitolina del 23 marzo 2015 n. 13, 
rubricata “Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di 
primo e di secondo livello nonché in ordine a enti ed organismi non societari. Modifiche 
agli Statuti tipo approvati con deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011”, Roma 
Capitale ha approvato un ulteriore programma di complessivo riordino e riassetto 
finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Roma Capitale, anche 
ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 611 e 612 della legge 
23 dicembre 2014, n. 190.
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Considerato che il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, costituisce il nuovo Testo 
Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, così come integrato e modificato 
dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205,
dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalla Legge 1° ottobre 2019 n. 119;

l’articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, al comma 1, rubricato “Revisione straordinaria 
delle partecipazioni”, dispone che “Le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del 
presente decreto in Società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 
4,  ovvero,  che  non  soddisfano  i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che 
ricadono  in  una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate  o  sono 
oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 
2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate…”;

in ottemperanza alla norma sopra riportata, con deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 53 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello…”, Roma Capitale ha 
approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 
settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.) negli organismi qualificati come 
Società ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

tale revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del Piano di Razionalizzazione 
già previsto nell’ambito della deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014 e della 
successiva deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13/2015;

gli esiti dell’attività di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente da Roma Capitale alla data del 23 settembre 2016, 
contenuti nella deliberazione di Assemblea Capitolina n. 53/2017, sono di seguito 
elencati:

SOCIETÀ %
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 
REVISIONE NOTE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

AMA S.p.A. 100%

Razionalizzazione 
mediante

mantenimento 
della 

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 
della Società

L’attività è strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera a) 

dell’art. 4 comma 2 D.Lgs. n.
175/2016. Si procederà alla 

razionalizzazione attraverso azioni di 
contenimento dei costi finalizzate ad 

una riorganizzazione delle attività 
svolte, al miglioramento 

dell’efficienza gestionale e alla 
progressiva riduzione delle spese di 

struttura e di funzionamento.
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ATAC S.p.A. 100%

Razionalizzazione 
mediante 

mantenimento 
della 

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 
della Società

L’attività è strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera a) 

dell’art. 4 comma 2 D.Lgs. n.
175/2016.

Aequa Roma 
S.p.A. 100% Mantenimento

senza interventi

L’attività svolta dalla Società è
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera d) art. 
4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016. Non 

si ravvisano le ipotesi di cui all’art. 20 
commi 1 e 2.

Risorse per 
Roma S.p.A. 100%

Razionalizzazione 
mediante 

mantenimento 
della 

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 
della Società

L’attività svolta dalla Società è
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera d) art. 

4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016. Si 
procederà alla razionalizzazione 

attraverso azioni di contenimento dei 
costi finalizzate ad una 

riorganizzazione delle attività svolte, 
al miglioramento dell’efficienza 

gestionale e alla progressiva riduzione 
delle spese di struttura e di 

funzionamento.

Roma
Metropolitane 

S.r.l.
100%

Razionalizzazione 
mediante 

mantenimento 
della 

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 
della Società

L’attività svolta dalla Società è
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera d) art. 
4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016. Si 

procederà alla razionalizzazione 
attraverso un’operazione di scorporo 

del ramo d’azienda dedicato alla 
progettazione e realizzazione delle 
opere e delle infrastrutture per la 

mobilità urbana differenti dalla linea 
C, e del relativo conferimento nella 

Società Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l.

Roma Servizi 
per la Mobilità 

S.r.l.
100% Mantenimento

senza interventi

L’attività svolta dalla Società è
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 
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istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera d) art. 
4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016. Non 
si ravvisano le ipotesi di cui all’art. 

20 commi 1 e 2.

Zètema  
Progetto 

Cultura S.r.l.
100% Mantenimento

senza interventi

L’attività svolta dalla Società è
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera d) art. 
4 comma 2 D.Lgs.n.175/2016. Non si 
ravvisano le ipotesi di cui all’art. 20 

commi 1 e 2.

Acea ATO2 
S.p.A. 3,53% Mantenimento

senza interventi

La Società svolge un’attività 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera a) art. 4 

co. 2 D.Lgs.n.175/2016. Non si 
ravvisano le ipotesi di cui all’art. 20 

commi 1 e 2.

Investimenti 
S.p.A. 21,762%

Razionalizzazione
mediante

recesso dalla 
Società

La Società svolge un’attività 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e 
rientrante nell’attività di cui al comma 

7 dell’art. 4 D.Lgs. n.
175/2016, ma rientra nelle ipotesi di 

cui all’art. 20 commi 1 e 2.

Centro 
Agroalimentare 

Roma
Società

consortile per 
azioni

28,37% Mantenimento
senza interventi

L’attività è strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera a) 

dell’art. 4 comma 2 D.Lgs. n.
175/2016. Non si ravvisano le ipotesi 

di cui all’art. 20 commi 1 e 2.

Centrale del 
Latte di Roma 

S.p.A.

75,02%

(oggetto di 
contenzioso 
con Parmalat 

S.p.A.)

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso
La Società svolge un’attività non 

strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e non 
rientrante nelle attività previste 

dall’art. 4 commi 2 e ss. del D.Lgs. n.
175/2016.6,72%

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso
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Aeroporti di 
Roma S.p.A. 1,329%

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e non 
rientrante nelle attività previste 

dall’art. 4 comma 2 e ss. del D.Lgs. n.
175/2016.

Servizi 
Azionista 

Roma S.r.l.
in liquidazione

100%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale, 
pertanto, occorre dar seguito alle 

attività di liquidazione già intraprese.

Roma 
Patrimonio 

S.r.l.
in liquidazione

100%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale, non 
rientrante nelle attività previste 

dall’art. 4 commi 2 e ss. del D.Lgs. n.
175/2016, pertanto, occorre dar 

seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese.

Agenzia 
Regionale per 
la Promozione 
Turistica del 
Lazio S.p.A.

in liquidazione

19%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale, 
pertanto, occorre dar seguito alle 

attività di liquidazione già intraprese.

Centro 
Ingrosso Fiori 

S.p.A.
in liquidazione

8,87%

Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Roma Capitale e non 
rientrante nelle attività previste 

dall’art. 4 commi 2 e ss. del D.Lgs. n.
175/2016, pertanto occorre dare 

seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società partecipate da AMA S.p.A.

Roma 
Multiservizi 

S.p.A.
51%

Razional
izzazione

mediante cessione 
a titolo oneroso

La Società non è strettamente 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di AMA S.p.A. e 

Roma Capitale.  Alla luce della 
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normativa e delle scelte operate da 
Roma Capitale la Società deve essere 

oggetto di razionalizzazione. Si è 
proceduto a bandire una gara a doppio 

oggetto per la costituzione di una 
nuova Società a partecipazione mista 
pubblico-privata, ai sensi dell’art. 17 

del D.Lgs. n. 175/2016, per 
l’affidamento di servizi di interesse 

generale.

Cisterna 
Ambiente 

S.p.A.
in liquidazione

29%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale, pertanto, occorre dar seguito 

alle attività di liquidazione già 
intraprese.

Polo
Tecnologico 
Industriale 
Romano 
S.p.A.

0,072%
Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale e non rientrante nelle attività 
previste dall’art. 4 commi 2 e ss. del 

D.Lgs. n. 175/2016.

Acea S.p.A. 0,02%
Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali di AMA S.p.A.

Consel Società
consortile per 

azioni
1‰

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale e non rientrante nelle attività 
previste dall’art. 4 commi 2 e ss. del 

D.Lgs. n. 175/2016.

Servizi 
Ambientali

Gruppo AMA 
S.r.l.

in liquidazione

87,50%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società non è strettamente 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di AMA S.p.A. e 
Roma Capitale, pertanto, occorre dar 

seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese.

EP Sistemi 
S.p.A. 40%

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale e rientra nel novero della 
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lettera a) dell’art. 4 co. 2 del D.Lgs. n.
175/2016, ma ricade nelle ipotesi di 

cui all’art. 20 comma 2.

Ecomed S.r.l. 50%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale e rientra nel novero della 
lettera a) dell’art. 4 comma 2 del 

D.Lgs. n. 175/2016, ma ricade nelle 
ipotesi di cui all’art. 20 comma 2.

Marco Polo 
S.r.l.

in liquidazione

34,228% Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge prevalentemente 
un’attività non strettamente necessaria 

per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 

Capitale. Pertanto, occorre dar seguito 
alle attività di liquidazione già 

intraprese.

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Consel Società
consortile per 

azioni
1%

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di ATAC S.p.A. e Roma 
Capitale e non rientra nelle attività 

previste dall’art. 4 commi 2 e ss. del 
D.Lgs. n. 175/2016.

Polo
Tecnologico 
Industriale 
Romano 
S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di ATAC S.p.A. e Roma 
Capitale e non rientrante nelle attività 
previste dall’art. 4 commi 2 e ss. del 

D.Lgs. n. 175/2016.

Società partecipata da Risorse per Roma S.p.A.

Alta Roma 
Società

consortile per 
azioni

18,64%
Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità 

istituzionali di Risorse per Roma 
S.p.A., pertanto, alla luce della citata 
normativa e delle scelte discrezionali 

operate da Roma Capitale, occorre dar 
seguito alle attività di dismissione già 

intraprese.
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nelle Schede della Relazione tecnica (allegato A) della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 53/2017 sono state dettagliatamente indicate le modalità e le tempistiche 
degli interventi di razionalizzazione previsti;

tra la data del 23 settembre 2016 e la data di approvazione della deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 53/2017, avvenuta il 28 settembre 2017, alcune operazioni di 
razionalizzazione erano già state concluse, come di seguito indicato:

per la partecipazione in Aeroporti di Roma S.p.A., esperita la procedura di vendita 
tramite asta pubblica, è stata sancita l’aggiudicazione definitiva all’acquirente 
Atlantia S.p.A. (determinazione dirigenziale n. 43 dell’8 agosto 2017), e con atto 
notarile (rep. 13033 racc. 8858 del 10 agosto 2017) si è provveduto alla cessione 
delle azioni ad un prezzo pari a € 48.125.000;
con riferimento a Centro Ingrosso Fiori S.p.A. in liquidazione, in data 3 maggio 
2017 si è tenuta l’assemblea ordinaria degli azionisti, nella quale sono stati 
approvati il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, il Bilancio finale di 
liquidazione ed il piano di riparto finale, ed in data 10 maggio 2017 la Società è
stata cancellata dal Registro delle Imprese; 
per quanto riguarda Servizi Azionista Roma S.r.l. in liquidazione, in data 7 giugno 
2017 si è concluso il procedimento di liquidazione della Società e si è provveduto 
alla cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese;
con riferimento a Consel Società consortile per azioni, ATAC S.p.A. ha comunicato 
al Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale l’avvenuta cessione a titolo 
oneroso della propria quota di partecipazione (atto notarile del 26 gennaio 2017, 
trasmesso con nota prot. dipartimentale n. RL/476 del 3 febbraio 2017); 
la partecipazione di AMA Spa in Consel Società consortile per azioni è stata 
realizzata in data 29 settembre 2017 per atto del notaio Susanna Operamolla di 
Roma, repertorio n. 17790, raccolta n. 5819.

Dato atto che il Testo Unico sopraindicato prevede, nell’ottica di un’efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche e di riduzione della spesa pubblica, che le 
amministrazioni procedano, in via ordinaria e con cadenza annuale, alla 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche predisponendo, ove ricorrano 
i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 citato, un piano di razionalizzazione; 

il comma 3 del medesimo articolo prevede che i provvedimenti di analisi dell'assetto 
societario e gli eventuali conseguenti piani di riassetto devono essere adottati entro il 
31 dicembre di ogni anno ed essere trasmessi alla struttura del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto 
(art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) e alla competente sezione di controllo della 
Corte dei Conti;

il comma 4 prevede che nel caso in cui l'Amministrazione abbia adottato il Piano di 
Razionalizzazione, agli stessi soggetti di cui sopra, deve essere trasmessa, entro il 
31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del Piano nella quale 
vengono evidenziati i risultati conseguiti;

nell'ambito dei Piani possono essere contemplate la dismissione di Società o
l'assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie 
acquistate anche per specifiche disposizioni normative: in tali casi, lo scioglimento delle 
Società e l'alienazione delle partecipazioni sono disciplinati dal codice civile, anche in 
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deroga alle disposizioni normative originarie con cui erano stati disposti la costituzione 
o l'acquisto della partecipazione (comma 5 art. 20 cit.);

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 146 del 28 dicembre 2018 è stato adottato 
il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette 
possedute alla data del 31 dicembre 2017, con i seguenti esiti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società
Quota di 

partecipaz
ione

Azione prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%
Razionalizzazione:

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31.05.2021

ATAC S.p.A. 100%
Razionalizzazione: 

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31.05.2021

AEQUA ROMA S.p.A. 100% Mantenimento senza 
interventi ___

RISORSE PER ROMA 
S.p.A. 100%

Razionalizzazione:
mantenimento con azioni di 

razionalizzazione
31.05.2021

ROMA 
METROPOLITANE 

S.r.l.
100%

Razionalizzazione: 
mantenimento con azioni di 

razionalizzazione
31.05.2021

ROMA SERVIZI PER 
LA MOBILITÀ S.r.l. 100% Mantenimento senza 

interventi ___

ZÈTEMA PROGETTO 
CULTURA S.r.l. 100% Mantenimento senza 

interventi ___

CENTRALE DEL 
LATTE DI ROMA 

S.p.A.

6,72%

75,02%

Razionalizzazione: cessione 
a titolo oneroso

Razionalizzazione a 
seguito della chiusura 

del contenzioso 
prevista per il mese 

di giugno 2019

31.05.2021

CENTRO 
AGROALIMENTARE 

ROMA Società
consortile per azioni

28,37% Mantenimento senza 
interventi ____
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INVESTIMENTI 
S.p.A. 21,762% Razionalizzazione: recesso 31.05.2021

ACEA ATO2 S.p.A. 3,53% Mantenimento senza 
interventi ____

AGENZIA 
REGIONALE PER LA 

PROMOZIONE 
TURISTICA DEL 

LAZIO S.p.A.

in liquidazione

19% Razionalizzazione: 
liquidazione

In data 11.09.2018 la 
Società è stata 
cancellata dal 
Registro delle 

Imprese

ROMA PATRIMONIO 
S.r.l. in liquidazione 100% Razionalizzazione: 

liquidazione _____

EUR S.p.A. 10%
Nessuna

(esclusa dalla revisione straordinaria)

ACEA S.p.A. 51% Nessuna
(esclusa dalla revisione straordinaria)

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società partecipate da AMA S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ROMA 
MULTISERVIZI 

S.p.A.

51% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

CISTERNA 
AMBIENTE S.p.A. in 

liquidazione

29% Razionalizzazione:
liquidazione 31.05.2021

POLO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE 

ROMANO S.p.A.

0,072% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

ACEA S.p.A. 0,02% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

SERVIZI 
AMBIENTALI –

GRUPPO AMA S.r.l. in 
liquidazione

87,50% Razionalizzazione:
liquidazione 31.05.2021
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MARCO POLO S.r.l. 
in liquidazione 34,228% Razionalizzazione:

liquidazione 31.05.2021

EP SISTEMI S.r.l. 40% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

ECOMED S.r.l. 50% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

POLO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE 

ROMANO S.p.A.

0,03% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

Società partecipate da RISORSE PER ROMA S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA S.p.A. 
consortile

18,64% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso

Razionalizzazione a
seguito della 
chiusura del 
contenzioso
31.05.2021

Considerato che la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 ha così modificato l’articolo 1
comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 “Le disposizioni del presente decreto si applicano, 
solo se espressamente previsto, alle Società quotate, come definite dall'articolo 2, 
comma 1, lettera p), nonché alle Società da esse controllate” eliminando la frase 
“partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di Società quotate, 
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”;

la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 ha inserito dopo il comma 5 dell’articolo 24 del 
D.Lgs. n. 175/2016 il seguente comma 5-bis “A tutela del patrimonio pubblico e del 
valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei 
commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione 
straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i 
diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) non si 
applicano nel caso in cui le Società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in 
utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene 
le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;
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la Legge del 1° ottobre 2019 n. 119 ha inserito dopo il comma 9-ter dell’articolo 4 del 
D.Lgs. n. 175/2016 il seguente comma 4-quater “Le disposizioni del presente articolo 
non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o   al mantenimento   di 
partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in Società aventi per oggetto 
sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in 
commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari”;

nel corso del 2018 si è conclusa l’operazione di aumento del capitale sociale di 
Investimenti S.p.a., approvata dall’Assemblea dei Soci del 3 novembre 2016, e pertanto 
la quota di partecipazione di Roma Capitale, che non ha sottoscritto tale aumento, è 
scesa al 19,09%;

con deliberazione n. 79 del 18 - 21 ottobre 2019, l’Assemblea Capitolina, preso atto che 
Roma Metropolitane S.r.l. versava nelle condizioni di cui all’articolo 2482 ter c.c., ha 
disposto la messa in liquidazione ai sensi degli articoli 2484 e segg. c.c. della Società,
dando mandato all’organo liquidatorio di porre in essere senza indugio ogni azione a 
tutela del patrimonio aziendale nonché gli atti propedeutici alla perimetrazione del ramo 
d'azienda per l'attuazione del successivo scorporo come previsto nelle deliberazioni di 
Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017 e n. 146 del 28 dicembre 2018; 

la liquidazione della Agenzia Regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A. ha 
avuto termine nel 2018 e la Società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 
11 settembre 2018;

la liquidazione di Roma Patrimonio S.r.l. ha avuto termine nel 2019 e la Società è stata 
cancellata dal Registro Imprese in data 23 maggio 2019;

non sono state a tutt’oggi concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione:
- razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso della partecipazione diretta 

nella Centrale del Latte di Roma S.p.A.;
- razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso delle seguenti partecipazioni 

indirette, detenute per il tramite di AMA S.p.A.;
Roma Multiservizi S.p.A.;
Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.;
Acea S.p.A.;
EP Sistemi S.p.A.;
Ecomed S.r.l.; 

- razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso della partecipazione 
indiretta, detenuta per il tramite di ATAC S.p.A., nel Polo Tecnologico 
Industriale Romano S.p.A.;

- razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso della partecipazione 
indiretta, detenuta per il tramite di Risorse per Roma S.p.A., in Alta Roma 
Società consortile per azioni;

in merito alle motivazioni della mancata conclusione delle operazioni di 
razionalizzazione, come riportato in dettaglio nella “Relazione Tecnica” (Allegato A) e 
nella “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” 
(Allegato B), si rappresenta che:
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- la cessione del pacchetto azionario detenuto nella Centrale del Latte di Roma 
S.p.A., non è stata ad oggi effettuata, essendo ancora pendente il contenzioso 
con la Società Parmalat S.p.A. sulla titolarità delle quote; considerato che ai 
sensi dell’articolo 4 comma 9-quater del D.Lgs. n. 175/2016 (aggiunto dalla L. 
n. 119/2019) il divieto di mantenere partecipazioni in Società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non si applica al 
mantenimento “di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in 
Società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la 
lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei 
prodotti lattiero-caseari”; la partecipazione in Centrale del Latte di Roma 
S.p.A., non rientra più nell’ambito oggettivo della revisione ordinaria;

- per quanto riguarda Roma Multiservizi S.p.A., AMA S.p.A. ha riferito (con nota
prot. n. 040218/2019U acquisita al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale con prot. n. RL 2996 dell’8 agosto 2019) che è in corso la due 
diligence affidata ad un Advisor qualificato con DET. n. 167-2018 avente 
appunto per oggetto “Affidamento di attività di valutazione della quota di 
partecipazione di Ama S.p.A. in Roma Multiservizi S.p.A. al fine della 
dismissione della stessa partecipazione oltre ad assistenza alla procedura di gara 
anno 2018.”; 
la valutazione della quota societaria detenuta da AMA S.p.A. è ancora in corso 
a causa delle complesse vicende e dei contenziosi in essere di Roma 
Multiservizi S.p.A. che non permettono nell’immediato di determinare un 
valore congruo della partecipazione;
in seguito all’approvazione da parte degli Azionisti del nuovo Statuto, avvenuta 
nel mese di aprile 2019, è rimasta invariata la formulazione dell’ex art. 6 – ora 
art. 5 – dello Statuto della controllata, secondo la quale “La Società sarà 
comunque composta con prevalente capitale pubblico”. Si tratta di un vincolo 
già segnalato in passato, che, secondo i vertici della Società AMA S.p.A., è 
necessario rimuovere per dare luogo alla cessione della partecipazione mediante 
procedura di gara pubblica, in un’ottica di salvaguardia del patrimonio di AMA
S.p.A.;

- relativamente a Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., AMA S.p.A. ha 
fatto valutare da un Advisor qualificato la partecipazione detenuta nella Società
medesima e tale valutazione al 17 ottobre 2018 è risultata essere pari a              
€ 62.043; Ama ha quindi riferito (con nota prot. n. 040218/2019U acquisita al 
Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale con prot. n. RL 2996 
dell’8 agosto 2019) che è in corso la predisposizione degli adempimenti 
propedeutici alla successiva indizione della procedura di gara ad evidenza 
pubblica;
la Società segnala tuttavia come anche l’altro socio, Lazio Innova, abbia già 
cercato di vendere la propria quota, ma con esito negativo;  

- in merito alla quota detenuta in ACEA S.p.A., AMA S.p.A. ha comunicato al 
Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale (da ultimo con nota prot. n. 
040218/2019U acquisita al Dipartimento Partecipate con prot. RL 2996 dell’8
agosto 2019) di aver conferito agli Istituti bancari apposito mandato a vendere 
le azioni detenute, ma di procedere solo ed esclusivamente nel momento in cui 
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si generino le condizioni di mercato tali da evitare minusvalenze per AMA
S.p.A.; ed infine che attualmente non sussistono le condizioni di mercato per 
procedere alla dismissione della partecipazione in ACEA S.p.A.;

- per quanto riguarda EP Sistemi S.p.A., AMA S.p.A. aveva dato mandato alla 
Regione Lazio (che detiene, attraverso la Lazio Ambiente S.p.A. il 60 % di EP 
Sistemi S.p.A.) per la cessione del pacchetto azionario pari al 40% detenuto 
nella medesima, ma, a seguito dell’assenza di offerte pervenute, la procedura ad 
evidenza pubblica era andata deserta; la Giunta della Regione Lazio, con 
deliberazione n. 614 del 26 ottobre 2018, ha quindi deliberato di approvare lo 
studio preliminare redatto dalla “Direzione Politiche Ambientale a Ciclo dei 
rifiuti”, di dare mandato alla Lazio Ambiente S.p.A. di sviluppare, in base agli 
indirizzi dello studio preliminare, “un progetto di riconversione industriale per 
la conseguente adozione di ogni ulteriore adempimento, anche di tipo 
normativo, propedeutico all’esperimento di una nuova procedura di dimissione 
delle quote azionarie, la quale dovrà essere avviata entro il 30 giugno 2019” 
(nota prot. n. 040218/2019U acquisita al Dipartimento Partecipate con prot.
n. RL 2996 dell’8 agosto 2019);
l’Amministratore Unico di EP Sistemi S.p.A. sta dunque predisponendo un 
Piano Industriale 2020 - 2030 in collaborazione con la Società Grant Thornton, 
al fine di definire gli effetti sulla redditività aziendale del nuovo contesto 
industriale di riferimento.  La situazione attualmente è pertanto in via di 
definizione tra le parti chiamate in causa: Azionisti di EP Sistemi, Regione 
Lazio, Ministero dell’Ambiente, Comune;   

- riguardo alla dismissione delle quote possedute in Ecomed S.r.l., AMA S.p.A. ha 
comunicato (nota prot. n. 040218/2019U acquisita al Dipartimento Partecipate 
con prot. RL 2996 dell’8 agosto 2019) che i bilanci dal 2016 al 2018 di questa 
Società non sono ad oggi stati approvati dai Soci e che alla luce delle perdite 
conseguite dalla collegata, AMA S.p.A. ha svalutato integralmente il carico 
della partecipazione detenuta e adeguato prudenzialmente il fondo rischi della 
partecipazione; 
AMA S.p.A. ha inoltre segnalato che la cessione della quota di partecipazione 
in Ecomed S.r.l. potrebbe avere un immediato riflesso sul CoEMa (Consorzio 
ecologico Massimetta), di cui Ecomed S.r.l. detiene una partecipazione pari al 
67%, e che è in essere un contenzioso tra i consorziati promosso da Pontina 
Ambiente S.r.l. al quale AMA S.p.A. e Acea hanno fatto opposizione; la 
cessione a titolo oneroso della quota detenuta in Ecomed S.r.l. dipenderà 
dall’esito del suddetto contenzioso; 
AMA S.p.A. ha evidenziato che andrà valutata, come per le quote possedute in 
Tecnopolo e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., l’opportunità di offrire le quote 
agli altri Soci, e, in caso di risposta negativa, si dovrà procedere a far valutare la 
quota da un Advisors per determinare il valore da porre a base di una procedura 
ad evidenza pubblica con riguardo alla salvaguardia del patrimonio aziendale;

- in merito al Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., la Società ATAC 
S.p.A., dopo aver inutilmente manifestato agli altri Soci e alla Società
medesima la volontà di uscire dalla compagine sociale, ha comunicato che, al 
fine di dare attuazione alle disposizioni della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 146/2018,  intende attivare al più presto una procedura ad 
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evidenza pubblica al fine di individuare potenziali acquirenti delle azioni in suo 
possesso, e precisamente n. 50 azioni che equivalgono allo 0,033% del capitale 
sociale per un controvalore a Bilancio di € 24.434 (note prot. 0106524/2019, 
acquisita al Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale con 
prot. n. RL/2460 del 2 luglio 2019 e prot. 0125957/2019 acquisita al 
Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale con prot. n. RL/2953 del 
5 agosto 2019);  

- l’intendimento di Risorse per Roma S.p.A. di recedere da Alta Roma Società
consortile per azioni era stato già comunicato alla Società partecipata nel 2015 
(nota prot. n. 8142/2015 acquisita al protocollo del Dipartimento Partecipate -
Gruppo Roma Capitale n. RL/4367/2015) ma tale recesso è stato contestato e i 
successivi tentativi di offrire in opzione le proprie azioni agli altri Soci di Alta 
Roma non hanno avuto esito positivo;
in data 25 giugno 2018 stante l’avvenuto recesso, Alta Roma Società consortile 
per azioni ha notificato a Risorse per Roma S.p.A. ricorso per ingiunzione 
(Decreto Ingiuntivo n. 13324/2018 Tribunale di Roma R.G. n.4460/2018) con 
cui viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 558.406,41 quali 
quote consortili pregresse dal 2006 al 2017 (saldo contributo ordinario anno 
2005 e anno 2006, intera quota consortile anno 2016 e anno 2017);
in data 3 settembre 2018 Risorse per Roma S.p.A. ha notificato ad Alta Roma
Società consortile per azioni atto di citazione in opposizione a decreto 
ingiuntivo, chiamando in causa anche Roma Capitale (Nota Avvocatura 
RL/2019/3348); la causa sarà discussa all’udienza del 16 dicembre 2019;

alla data del 31 dicembre 2018 risultavano ancora in corso le procedure di liquidazione 
come di seguito indicate: 

- Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione: il bilancio finale di liquidazione è stato 
approvato in data 10 maggio 2019 e in data 23 maggio 2019 la Società è stata 
cancellata dal Registro Imprese;

- Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione: la Società era in liquidazione dal 
2015, ma il Comune di Cisterna di Latina aveva disposto l’obbligo di continuità 
del servizio di Igiene Urbana, svolto da parte della Società Cisterna Ambiente 
S.p.A. in liquidazione, fino all’assunzione del servizio da parte di una nuova 
ditta; 
dopo un periodo di commissariamento del Comune, il nuovo Sindaco insediato a 
giugno 2018 ha manifestato la volontà del Comune di acquisire il controllo 
totalitario della Società, per cui l’Assemblea dei Soci in data 1 marzo 2019 ha 
deliberato la revoca dello stato di liquidazione ed è stato conferito incarico a un 
professionista di redigere una perizia giurata di stima della quota;
la valutazione effettuata dal professionista, pari a € 114.172 a fronte di un valore 
di bilancio di € 31.900, è stata tuttavia criticata dalla stessa AMA S.p.A. con 
riferimento alla metodologia applicata: in base al metodo del patrimonio netto il 
valore di stima non può essere inferiore ad € 196.443 e questo senza tener conto 
dell’incremento del patrimonio netto rilevabile dal Bilancio 2018 recentemente 
approvato;

- Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione: la Società, in 
liquidazione dal 2010, è stata dichiarata fallita nel 2013. Con successivo decreto 
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del Tribunale di Roma nel 2015 è stata dichiarata chiusa la procedura di 
fallimento e la Società è tornata in liquidazione; i tempi necessari per la 
conclusione della procedura di liquidazione, riferisce AMA S.p.A. (nota 
prot. n. 040218/2019U acquisita al Dipartimento Partecipate con prot. RL 2996 
dell’8 agosto 2019), sono strettamente connessi con l’attività giudiziaria, tuttora 
in corso, sia per il recupero di crediti sia per cause passive intentate dai 
dipendenti;

- Marco Polo S.r.l. in liquidazione: gli esiti dei contenziosi attivi e passivi in 
essere non sono ancora definiti nei tempi, né nelle entità, e deve essere 
monetizzata la partecipazione totalitaria detenuta in G.E.A. S.r.l., per la quale 
non sono pervenute ai liquidatori manifestazioni di interesse all’acquisto;

in merito alle altre operazioni di razionalizzazione previste nella deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 53/2017 si evidenzia che:

- per AMA S.p.A. con il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 sono 
stati assegnati alla Società obiettivi annuali e triennali di riduzione degli oneri di 
funzionamento;

- per ATAC S.p.A., proposto ricorso ex art. 161, comma 6 della Legge 
Fallimentare in data 18 settembre 2017 per l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo in continuità, è stato depositato in Tribunale anche un 
Piano concordatario ex art. 161 e 186-bis della Legge Fallimentare contenente 
un business plan costruito in modo articolato e analitico, con puntuale 
descrizione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività,  che 
prevede una completa razionalizzazione dei costi indiretti e di struttura; il 
concordato, assunto il parere positivo dei creditori, è stato omologato dal 
Tribunale in data 25 giugno 2019;

- per Risorse per Roma S.p.A. con il Documento Unico di Programmazione 
2018 - 2020 sono stati assegnati alla Società obiettivi annuali e triennali di 
riduzione degli oneri di funzionamento;

- per Roma Metropolitane S.r.l., in liquidazione con deliberazione n. 79 del 18 -
21 ottobre 2019, l’Assemblea Capitolina ha dato mandato all’Organo 
liquidatorio di porre in essere gli atti propedeutici alla perimetrazione del ramo 
d'azienda per l'attuazione del successivo scorporo, come previsto nelle 
deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017 e n. 146 del 
28 dicembre 2018; 

- per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nelle more della realizzazione 
dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda prevista dalla deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 79/2019, sono stati assegnati obiettivi annuali e 
triennali di riduzione degli oneri di funzionamento, nell’ambito del Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020.
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Considerato infine che:

ai fini della razionalizzazione periodica ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 
sono escluse le seguenti partecipazioni:

- la Società ACEA S.p.A. e le Società dalla medesima partecipate, ai sensi dell’art. 1 
comma 5 del T.U.S.P.;

- la Società EUR S.p.A. in quanto esclusa per espressa disposizione di legge         
(cfr. Allegato A del Decreto Legislativo in oggetto);

- Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, esclusa ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lettera l), che delinea l’ambito di applicazione del T.U.S.P. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di procedere alle operazioni di 
razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute alla data del 
31 dicembre 2018 riportate in dettaglio nella “Relazione Tecnica” (Allegato A) 
predisposta secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti con le “Linee Guida per la revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il Censimento 
annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” pubblicate il 
26 novembre 2018.

Gli esiti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente da Roma Capitale alla data del 31 dicembre 2018 sono sinteticamente di 
seguito riportati:

Partecipazioni Dirette al 31/12/2018

Società
Quota di 

partecipazione
Azione prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%

Razionalizzazione:
mantenimento con 

azioni di 
razionalizzazione

31.05.2021

ATAC S.p.A. 100%

Razionalizzazione: 
mantenimento con 

azioni di 
razionalizzazione

31.05.2021

AEQUA ROMA 
S.p.A. 100% Mantenimento senza 

interventi ___

RISORSE PER 
ROMA S.p.A. 100%

Razionalizzazione:
mantenimento con 

azioni di 
razionalizzazione

31.05.2021

20



ROMA 
METROPOLITANE 

S.r.l.
100% Razionalizzazione: 

liquidazione 31.05.2021

ROMA SERVIZI
PER LA 

MOBILITÀ S.r.l.
100% Mantenimento senza 

interventi

La Società
acquisirà, mediante 

operazioni di 
conferimento da 

Roma 
Metropolitane 
S.r.l., il ramo 

d’azienda dedicato 
alla progettazione e 
realizzazione delle 

opere e delle 
infrastrutture per la 

mobilità urbana 
differenti dalla 

linea C

ZÈTEMA 
PROGETTO 

CULTURA S.r.l.
100% Mantenimento senza 

interventi ___

CENTRO 
AGROALIMENTA
RE ROMA Società
consortile per azioni

28,37% Mantenimento senza 
interventi ____

INVESTIMENTI 
S.p.A. 19,09% Razionalizzazione: 

recesso 31.05.2021

ACEA ATO2 S.p.A. 3,53% Mantenimento senza 
interventi ____

ROMA 
PATRIMONIO S.r.l. 

in liquidazione
100% Razionalizzazione: 

liquidazione

La liquidazione ha 
avuto termine nel 

2019 e la Società è
stata cancellata dal 
Registro Imprese in 

data 23.05.2019

CENTRALE DEL 
LATTE DI ROMA 

S.p.A.

6,72%
75,02% nessuna

(esclusa dalla revisione ordinaria 2019)
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EUR S.p.A. 10%
nessuna

(esclusa dalla revisione straordinaria e 
ordinaria)

ACEA S.p.A. 51%
nessuna

(esclusa dalla revisione straordinaria e 
ordinaria)

Partecipazioni Indirette al 31/12/2018

Società partecipate da AMA S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ROMA 
MULTISERVIZI 

S.p.A.

51% Razionalizzazione:
cessione a titolo 

oneroso
31.05.2021

CISTERNA 
AMBIENTE S.p.A. 

in liquidazione

29% Razionalizzazione:
cessione a titolo 

oneroso
31.05.2021

POLO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE 

ROMANO S.p.A.

0,072%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31.05.2021

ACEA S.p.A. 0,02% Razionalizzazione:
cessione a titolo 

oneroso
31.05.2021

SERVIZI 
AMBIENTALI –
GRUPPO AMA 

S.r.l. in liquidazione

87,50% Razionalizzazione:
liquidazione 31.05.2021

MARCO POLO 
S.r.l. in liquidazione 34,228% Razionalizzazione:

liquidazione 31.05.2021

EP SISTEMI S.r.l. 40%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31.05.2021

ECOMED S.r.l. 50%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31.05.2021
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Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

POLO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE 

ROMANO S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31.05.2021

Società partecipate da RISORSE PER ROMA S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA 
S.p.A. consortile

18,64% Razionalizzazione:
cessione a titolo 

oneroso

Razionalizzazione 
a seguito della 
chiusura del 
contenzioso 
31.05.2021

Atteso che in data 29 novembre 2019 il Direttore ad interim del Dipartimento 
Partecipate - Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.

Il Direttore ad interim F.to: F. Giampaoletti”;

in data 29 novembre 2019 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate - Gruppo 
Roma Capitale  ha attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, 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 aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore ad interim F.to: F. Giampaoletti”;

in data 17 dicembre 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale                                               F.to: A. Guiducci”;

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 30 dicembre 2019, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
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sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii..

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;           
il D.Lgs. n. 175/2016 come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100, dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 e dalla Legge 119 del 1° ottobre 
2019;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
la deliberazione di Giunta Capitolina del 3 luglio 2014, n. 194;
la deliberazione di Giunta Capitolina del 23 marzo 2015, n. 13;
la deliberazione di Assemblea Capitolina del 28 settembre 2017, n. 53;
la deliberazione di Assemblea Capitolina del 28 dicembre 2018, n. 146;

per quanto espresso in narrativa,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., la 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute alla 
data del 31 dicembre 2018 da Roma Capitale negli organismi partecipati qualificati 
come Società ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo medesimo, riportata 
nell’allegata “Relazione Tecnica” (Allegato A), composta da n. 251 pagine che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e la “Relazione 
sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni” (Allegato B);

2. di incaricare il Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale di attuare quanto 
stabilito nella “Relazione Tecnica” (Allegato A) al punto 1;

3. di dare indirizzo ad AMA S.p.A., ATAC S.p.A. e Risorse per Roma S.p.A. di 
eseguire quanto stabilito nella “Relazione Tecnica” (Allegato A) al punto 1, in 
riferimento alle loro Società partecipate, fermo restando che rimane in capo alle 
Società medesime la responsabilità per il mancato adempimento di quanto stabilito 
con il presente atto;

4. di disporre la comunicazione e la trasmissione del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. con le modalità di cui all’articolo 17 del 
D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 11 
agosto 2014, n.114, alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, 
nonché alla Struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui all’articolo
15, competente per il controllo ed il monitoraggio sull’attuazione del Decreto 
Legislativo medesimo.

24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



262



263



264



265



266



267



268



269



270



271



272



273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l’on. Sindaca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento 
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente,
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 
23 voti favorevoli, 3 contrari e l’astensione del Consigliere De Vito.

Hanno votato a favore l’on. Sindaca e i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Guerrini, Iorio, 
Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Figliomeni, Mussolini e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 1.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 24 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 febbraio 2020. 

 

Lì, 23 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

  F.to: S. Baldino 

 
 


