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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Anno 2018 

VERBALE N. 76 

Seduta Pubblica del 28 dicembre 2018 

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 

L'anno 2018, il giorno di venerdì 28 del mese di dicembre, alle ore 10,22 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 1 O 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.ssa Mariarosa 
TURCHI. 

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. 

(OMISSIS) 

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 
Consiglieri: 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei 
Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, De Priamo 
Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, 
Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, 
Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
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Bordoni Davide, Corsetti Orlando, Donati Simona, Fassina Stefano, Giachetti Roberto, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, 
Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, 
Pelonzi Antongiulio, 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 la Consigliera Donati ha giustificato la propria 
assenza. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia 
Daniele, Gatta Margherita, Lemmetti Gianni e Meleo Linda. 

(OMISSIS) 

18P Proposta (Dee. G.C. n. 84 del 24 dicembre 2018) 

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; e) partecipazioni minoritarie; d) partecipazioni indirette, ed alla 
data del 31 dicembre 2017 risulta così costituito: 
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PARTECIPAZIONI DIRETTE 

Tipologia Denominazione - % partecipazione 

Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma 

in house Servizi pubblici locali (nel prosieguo AMA S.p.A. - 100%) 
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale Società per Azioni 
(nel prosieguo ATAC S.p.A. - 100%) 

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

in house Servizi strumentali 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 % 

Centro Agroalimentare Roma Società consortile per azioni 
28,37% 

partecipazioni minoritarie Investimenti S.p.A. - 21, 762% 
Eur S.p.A. - 10% 
Centrale del Latte di Roma S.p.A. - 6,72% 
Acea AT02 S.p.A. - 3,53% 

in liquidazione Roma Patrimonio S.r.l. - 100% 
ATL Lazio S.p.A. -19% 

- 
I PARTECIPAZIONI INDIRETTE I 

Società partecipate da AMA S.p.A. 
Roma Multiservizi S.p.A. 51% 
Polo Tecnologico Industriale Romano 

0,072% S.p.A. 
Acea S.p.A. 0,02% 
EP Sistemi S.p.A. 40% 
Ecomed S.r.l. 50% 
Cisterna Ambiente S.p.A. in 

29% liquidazione 
Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. 87,50% in liquidazione 
Marco Polo S.r.l. in liquidazione 34,23% 

Società partecipate da ATAC S.p.A. 
Polo Tecnologico Industriale Romano 

0,03% S.p.A. 

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

Alta Roma Società consortile per 18,64% azioni 
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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. ln tale sede l'art. 16 prevede, in particolare, 
"Disposizioni concernenti Roma Capitale" con specifico riferimento, tra l'altro ( cfr. comma 2 
dell'articolo citato) ad un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio 
strutturale di bilancio al cui interno siano indicate le misure per il contenimento dei costi e la 
valorizzazione degli attivi 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 ( cfr. 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014); 

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; 

pertanto, con il piano triennale per la riorganizzazione delle Società partecipate sono state 
previste azioni di fusione, di dismissione o di mantenimento delle partecipazioni, di primo e di 
secondo livello, delle Società strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali di 
Roma Capitale, come di seguito indicato: 

Società che erogano servizi pubblici locali 

1) in relazione al Gruppo AMA: 

a) la cessione/liquidazione dei seguenti organismi partecipati: 
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n. Denominazione % di partecipazione 
1 Roma Multiservizi S. o.A. 51% 
2 Fondazione Insieme oer Roma 33,33% 
3 Cisterna Ambiente S.o.A. 29% 
4 Centro Sviluooo Materiali 5% 
5 Polo Tecnoloqico Industriale Romano S.o.A. 0,072% 
6 Acea S.o.A. 0,02% 

7 Consel Società consortile per azioni a 0,1% responsabilità limitata 

b) la fusione per incorporazione in AMA S.p.A. di AMA Soluzioni Integrate (q.p.100%); 

c) la liquidazione già in atto per i seguenti organismi partecipati: 

n. Denominazione % di oartecioazione 
1 Servizi Ambientali Gruooo AMA S.r.l. 87,50% 
2 CO.RI.SE. Consorzio Riciclaaaio Scarti Edili 50% 
3 Fondazione Amici Teatro Brancaccio 38% 
4 Marco Polo S.r.l. 34,23% 
5 Fiumicino Servizi 29,60% 

d) il mantenimento della partecipazione per i seguenti organismi partecipati: 

n. Denominazione % di partecipazione 
1 EP Sistemi S.p.A. 40% 
2 Ecomed S.r.l. 50% 

2) in relazione al Gruppo ATAC: 
a) la cessione/liquidazione dei seguenti organismi partecipati: 

n. Denominazione % di partecipazione 
1 Trambus Open S.p.A. 60% 
2 Bravobus S.r.l. 49% 
3 SMS Sicurezza Mobilità S.r.l. 16% 
4 Consel Società consortile per azioni a responsabilità limitata 1% 
5 Banca Etica 0,02% 
6 B.C.C. Roma 0,01% 
7 Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 0,03% 

b) la fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di O.G.R. Roma S.r.l. (q.p.:100%) e di 
ATAC Patrimonio S.r.l. (q.p.:100%); 

Società che erogano servizi strumentali: 
a) la liquidazione/cessione delle seguenti Società: 

n. Denominazione % di partecipazione 

1 Servizi Azionista Roma S.r.l. 100% 
2 Roma Patrimonio S.r.l. 100% 

b) il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti Società: 

n. Denominazione % di partecipazione 

1 Zètema Progetto Cultura S.r.l. 100% 
2 Aequa Roma S.p.A. 100% 
3 Roma Metropolitane S.r.l. 100% 
4 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 100% 
5 Risorse per Roma S.p.A. 100% 
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altre società, istituzioni, aziende speciali e mutue assicuratrici: 

a) la liquidazione dei seguenti organismi partecipati: 

n. Denominazione % di partecipazione 

1 Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del 
19% 

i Lazio S.p.A. 
2 Agenzia Comunale Tossicodipendenze 100% 

b) la cessione delle partecipazioni detenute in: 

n. Denominazione % di partecipazione 
1 B.C.C. Roma 0,006% 
2 Alta Roma Società consortile per azioni 18,64% 
3 Centrale del Latte di Roma S.p.A. 6,72% 

c) il mantenimento delle partecipazioni detenute in: 

n. Denominazione % di partecipazione 
1 Aeroporti di Roma S.p.A. 1,33% 
2 Eur S.p.A. 10% 

d) l'accorpamento per: 

n. Denominazione % di partecipazione 
1 Azienda Speciale Palaexpo 100% 
2 Istituzione Biblioteche di Roma 100% 

con la medesima Deliberazione n .194/2014 sono stati previsti casi speciali da affrontare 
singolarmente, per le peculiarità che ricoprono all'interno delle strategie di Roma Capitale, come di 
seguito indicato: 

• Azienda Speciale Farmacap (q.p.100%): le soluzioni possono essere valutate subordinatamente alle 
proposte del Commissario appositamente nominato 

• Centro Agroalimentare Roma - C.A.R. Società consortile per azioni (q.p.28,37%): prevista la fusione 
con CARGEST società controllata al 100% 

• Centro Ingrosso Fiori S.p.A. (q.p.8,87%): prevista l'incorporazione all'interno del C.A.R . 

• Investimenti S.p.A. (q.p.21,76%): previsto il mantenimento 

• Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (q.p.74,35%): prevista la cessione non essendo 
l'attività riconducibile a finalità precipue del Comune 

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'art. 1, 
commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n.190; 

in base al piano di razionalizzazione contenuto nella citata deliberazione n. 13/2015 è stato 
disposto quanto segue: 

a) la cessione delle partecipazioni nelle seguenti Società: 
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• Acea ATO2 S.p.A.; 
• Aeroporti di Roma S.p.A.; 
• Centro Agroalimentare Roma - C.A.R. Società consortile per azioni; 
• Centro Ingrosso Fiori S.p.A.; 
• Eur S.p.A.; 
• Banca Credito Cooperativo; 
• Centrale del Latte di Roma S.p.A., 

b) lo scioglimento e la messa in liquidazione di Le Assicurazioni di Roma - Mutua 
Assicuratrice Romana; 

c) la dismissione delle partecipazioni detenute da AMA S.p.A. e ATAC S.p.A. già previste 
nella deliberazione n. 194/2014 e sopra riportate; 

d) la fusione per incorporazione di AMA Soluzioni Integrate S.r.l. in AMA S.p.A.; 

e) il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda Farmasociosanitaria 
Capitolina Farmacap attraverso l'adozione di misure in grado di assicurare la 
massimizzazione del valore dell'Azienda e la salvaguardia dei rapporti di lavoro, mediante 
l'inserimento di apposite clausole nel caso di cessione di tutto o parte del compendio 
aziendale; 

f) la predisposizione di un piano di razionalizzazione ed efficientamento dell'Istituzione 
Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, con particolare riferimento all'allineamento del 
trattamento economico accessorio dei dipendenti dell'Istituzione a quello previsto per il 
restante personale dell'Amministrazione Capitolina, tenendo conto della peculiarità delle 
funzioni svolte; 

g) la cessione della quota di Centro Agroalimentare Roma - C.A.R. Società consortile per 
azioni, detenuta da Roma Capitale, da perfezionare tenendo conto del processo di 
delocalizzazione del Centro Carni e del percorso di individuazione di una diversa 
localizzazione del Mercato dei Fiori di Via Trionfale presso il Centro Agroalimentare 
Romano di Guidonia Montecelio; 

h) la cessione della quota di Eur S.p.A. detenuta da Roma Capitale da subordinare alla 
ristrutturazione del debito della Società ed alla garanzia del completamento degli 
investimenti; 

con deliberazione n. 70 del 31 dicembre 2015, adottata dal Commissario Straordinario con i 
poteri dell'Assemblea Capitolina, in ordine a Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice 
Romana, è stato stabilito: 

• di non procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione de Le Assicurazioni di 
Roma Mutua Assicuratrice Romana, a parziale riforma della citata deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 13/2015, lettera c, punto 2); 

• di autorizzare la stipula con la Mutua Assicuratrice di polizze assicurative in scadenza, 
per un biennio, a decorrere dalla data delle relative singole scadenze; 

di proseguire nell'affidamento a Le Assicurazioni di Roma del servizio per il triennio successivo, 
previa verifica da parte di Roma Capitale della sussistenza dei presupposti giuridici per 
l'affidamento in house, ivi incluso il vantaggio economico derivante dalla rinegoziazione delle 
condizioni economiche; 
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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; 

l'art. 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'art. 2 del D.Lgs.n.175/2016; 

in tale sede è stato dato indirizzo alle Società AMA S.p.A., ATAC S.p.A. e Risorse per Roma 
S.p.A. di attuare quanto stabilito in deliberazione in ordine alle Società da loro partecipate, 
ferma restando la responsabilità di dette Società in ordine al mancato adempimento di quanto 
stabilito nel provvedimento medesimo; 

sono state escluse dalla revisione straordinaria: 

• la Società ACEA S.p.a. e le Società dalla medesima partecipate, ai sensi del dettato 
dell'art. 1 comma 5 del Testo Unico, pur risultando ricomprese nella ricognizione; 

• la Società EUR S.p.A. per espressa disposizione di legge (cfr. Allegato A del decreto 
legislativo in oggetto), inclusa parimenti solo nella ricognizione; 

• le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 
lettera 1), che delinea l'ambito oggettivo di applicazione del Testo Unico; 

come espressamente previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo de quo, sono state rese le 
motivazioni analitiche sottese al mantenimento di ciascuna partecipazione ed è stato statuito che 
Roma Capitale, all'esito della revisione straordinaria, procedesse all'alienazione delle 
partecipazioni o all'adozione delle più opportune misure di razionalizzazione attraverso processi 
di fusione, soppressione o liquidazione delle partecipazioni: 

- non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, 
- che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, 
- che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2; 

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; 

per ciascuna Società, nella "RELAZIONE TECNICA" (Allegato A della deliberazione) sono 
state inserite: una "Scheda Tecnica" formulata sul modello predisposto dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per l'invio dei dati della revisione 
straordinaria nell'applicativo "Partecipazioni" ed una "Scheda Informativa" contenente la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Società, unitamente all'esito della revisione, 
anche in adempimento delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria di cui all'art. 24, 
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D.Lgs.n.175/2016" di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti - 
Sezione delle Autonomie; 

nell'ambito della ricognizione di tutte le partecipazioni è stata esaminata la sussistenza, per 
ciascuna Società, dei presupposti normativi richiesti per l'eventuale mantenimento della 
partecipazione da parte di Roma Capitale; 

le motivazioni analitiche, ex. art. 5 citato, previste nell'ipotesi di mantenimento delle Società, 
sono state predisposte dai Dipartimenti committenti competenti ratione materiae e inserite 
all'interno della "RELAZIONE TECNICA" di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 20, nell'ambito di dette motivazioni analitiche sono state 
illustrate le ragioni e le finalità sottese alla scelta del mantenimento della partecipazione per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione; 

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: 
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SOCIETÀ "lo PARTECIPAZIONE ESITO DELLA 
REVISIONE NOTE 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

AMAS.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. 

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 rawisano 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 istituzionali di Roma 
Capitale e rientra nel novero della lettera d) art. 4 
comma 2 D.Lgs.n.175/2016. Non si rawisano le ipotesi 
di cui all'art. 20 commi 1 e 2. 
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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 AT02 
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 rawisano le ipotesi di cui 
all'art. 20 commi 1 e 2. 

Investimenti 
S.p.A. 21,762% 

razionalizzazione 
mediante 

recesso dalla 
Società 

La Società non 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 

6,72% 

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. 

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

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

Multiservizi 51% cessione a titolo oggetto di razionalizzazione. Si è proceduto a bandire 
S.p.A. una gara a doppio oggetto per la costituzione di una oneroso 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 La Società svolge un'attività non strettamente Ambiente razionalizzazione 
S.p.A. 29% mediante messa necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

di AMA S.p.A. e Roma Capitale, pertanto, occorre dar in in liquidazione seguito alle attività di liquidazione già intraprese. liquidazione 
Polo razionalizzazione La Società svolge un'attività non strettamente 

Tecnologico mediante necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
Industriale 0,072% cessione a titolo di AMA S.p.A. e Roma Capitale e non rientrante nelle 
Romano attività previste dall'art. 4 commi 2 e ss. del 
S.p.A. oneroso D.Las.n.175/2016. 

razionalizzazione La Società svolge un'attività non strettamente Acea S.p.A. mediante 0,02% cessione a titolo necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

oneroso di AMA S.p.A. 

Consel razionalizzazione La Società svolge un'attività non strettamente 

Società mediante necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

consortile per 1%o cessione a titolo di AMA S.p.A. e Roma Capitale e non rientrante nelle 
attività previste dall'art. 4 commi 2 e ss. del azioni oneroso D.Las.n.175/2016. 

Servizi 
Ambientali razionalizzazione La Società non è strettamente necessaria per il 

Gruppo AMA 87,50% mediante messa perseguimento delle finalità istituzionali di AMA S.p.A. e 
S.r.l. in liquidazione Roma Capitale, pertanto, occorre dar seguito alle attività 
in di liquidazione già intraprese. 

liquidazione 

razionalizzazione La Società svolge un'attività strettamente necessaria 

EP Sistemi mediante per il perseguimento delle finalità istituzionali di AMA 

S.p.A. 40% cessione a titolo S.p.A. e Roma Capitale e rientra nel novero della lettera 
a) dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs.n.175/2016, ma ricade nelle oneroso ipotesi di cui all'art. 20 comma 2. 
La Società svolge un'attività strettamente necessaria 

razionalizzazione per il perseguimento delle finalità istituzionali di AMA 
Ecomed S.r.l. 50% mediante messa S.p.A. e Roma Capitale e rientra nel novero della lettera 

in liquidazione a) dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016, ma ricade 
nelle iootesi di cui all'art. 20 comma 2. 

Marco Polo La Società svolge prevalentemente un'attività non 

S.r.l. 34,228% razionalizzazione strettamente necessaria per il perseguimento delle 

in mediante messa finalità istituzionali di AMA S.p.A. e Roma Capitale. 

liquidazione in liquidazione Pertanto, occorre dar seguito alle attività di liquidazione 
qlà intraprese. 

Società partecipate da ATAC S.p.A. 

Consel razionalizzazione La Società svolge un'attività non strettamente 
Società mediante necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

consortile per 1% cessione a titolo di ATAC S.p.A. e Roma Capitale e non rientra nelle 

azioni oneroso attività previste dall'art. 4 commi 2 e ss. del 
D.Las.n.175/2016. 

Polo razionalizzazione La Società svolge un'attività non strettamente 
Tecnologico mediante necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
Industriale 0,03% cessione a titolo di ATAC S.p.A. e Roma Capitale e non rientrante nelle 
Romano attività previste dall'art. 4 commi 2 e ss. del 
S.p.A. oneroso D.Lgs.n.175/2016. 
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Società partecipata da Risorse per Roma S.p.A. 

La Società svolge un'attività non strettamente 
Alta Roma razionalizzazione necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
Società 18,64% mediante di Risorse per Roma S.p.A., pertanto, alla luce della 

e onsortile per cessione a titolo citata normativa e delle scelte discrezionali operate da 
azioni oneroso Roma Capitale, occorre dar seguito alle attività di 

dismissione çiià intraprese. 

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, come di seguito riepilogato: 

!SOCIETÀ % PARTECIPAZIONE ESITO DELLA MODALIT A' E TEMPISTICHE DELLA 
REVISIONE RAZIONALIZZAZIONE 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

razionalizzazione 
mediante Prevista un'azione di contenimento dei costi di mantenimento funzionamento, finalizzata ad una riorganizzazione delle della AMAS.p.A. 100% partecipazione attività svolte, al miglioramento dell'efficienza gestionale 

con azioni di e alla progressiva riduzione delle spese di struttura e di 

razionalizzazione funzionamento, da attuarsi entro il 31/05/2021 

della società 
razionalizzazione 

mediante Prevista un'azione di contenimento dei costi di 
mantenimento funzionamento, con interventi di ripristino dell'equilibrio 

~TAC S.p.A. 100% della economico-finanziario e di efficienza gestionale della 
partecipazione Società che passano attraverso una nuova Governance 
con azioni di societaria e lo sviluppo di un nuovo importante piano di 

razionalizzazione risanamento, da attuarsi entro il 31/05/2021 
della società 

razionalizzazione Prevista un'azione di contenimento dei costi di 
mediante funzionamento, finalizzata ad una riorganizzazione delle 

mantenimento attività svolte, al miglioramento dell'efficienza gestionale 
Risorse per 100% della ed alla progressiva riduzione delle spese di struttura e di 
~oma S.p.A. partecipazione funzionamento, anche tramite operazioni di scorporo di 

con azioni di ramo d'azienda e del relativo conferimento in altre società 
razionalizzazione partecipate di Roma Capitale, da attuarsi entro il 

della società 31/05/2021. 
razionalizzazione Prevista un'azione di contenimento dei costi di mediante funzionamento, attraverso una operazione di scorporo del mantenimento Roma della ramo d'azienda dedicato alla progettazione e 

1 letropolitane 100% partecipazione realizzazione delle opere e delle infrastrutture per la 
S.r.l. mobilità urbana differenti dalla linea C e del relativo con azioni di conferimento nella Società Roma Servizi per la Mobilità razionalizzazione 

della società S.r.l., da attuarsi entro il 31/10/2019. 

La società acquisirà, mediante operazioni di conferimento 
I torna Servizi mantenimento dalla società strumentale Roma Metropolitane S.r.l. il 

per la 100% senza interventi ramo d'azienda dedicato alla progettazione e 
~obllltà S.r.l. realizzazione delle opere e delle infrastrutture per la 

mobilità urbana differenti dalla Linea C. 
razionalizzazione 

nvestlmenti mediante 
S.p.A. 21,762% recesso dalla Il recesso dovrà essere effettuato entro il 31/05/2021 

Società 
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75,02% razionalizzazione 
(oggetto di mediante 

contenzioso con cessione a titolo 
Centrale del Parmalat S.p.A.) oneroso La cessione a titolo oneroso dei due pacchetti azionari è Latte di Roma razionalizzazione 

S.p.A. mediante da attuarsi entro il 30/09/2018 

6,72% cessione a titolo 
oneroso 

razionalizzazione 
Aeroporti di 1,329% mediante Termine previsto per la razionalizzazione 
Roma S.p.A. cessione a titolo 30/09/2018 

oneroso 
Servizi razionalizzazione Azionista 100% mediante messa Il processo liquidatorio risulta concluso e la società 

Roma S.r.l. in in liquidazione cancellata dal Registro Imprese in data 07/06/2017 
liQuidazione 
Agenzia 

Regionale per 
la razionalizzazione Promozione 19% mediante messa Prosecuzione della liquidazione Turistica del ! 

Lazio S.p.A. in liquidazione 
; 

in 
liauidazione 

Centro 
Ingrosso Fiori razionalizzazione 

S.p.A. 8,87% mediante messa Prosecuzione della liquidazione i in in liquidazione I 
I 

liauidazione : 
Roma 

Patrimonio razionalizzazione 
S.r.l. 100% mediante messa Prosecuzione della liquidazione 
in in liquidazione 

liauidazione i 
I 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE i 
' 

Società partecipate da AMA S.p.A. 

Roma razionalizzazione 

Multiservizi 51% mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il 
S.p.A. cessione a titolo 30/09/2018 

oneroso 
Polo razionalizzazione Tecnologico mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il Industriale 0,072% cessione a titolo 30/09/2018 Romano 
S.p.A. oneroso 

razionalizzazione 
Acea S.p.A. 0,02% mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il 

cessione a titolo 30/09/2018 
oneroso 

Consel razionalizzazione 
Società 1%o mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il 

consortile per cessione a titolo 30/09/2018 
azioni oneroso 

razionalizzazione 
EP Sistemi 

40% mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il 
S.p.A. cessione a titolo 30/09/2018 

oneroso 
razionalizzazione 

L'azione di messa in liquidazione è da attuarsi entro il Ecomed S.r.l. 50% mediante messa 
in liquidazione 30/09/2018 
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Società partecipate da ATAC S.p.A. 
Consel razionalizzazione 
Società 1% mediante La partecipazione è stata dismessa il 26/01/2017 e onsortile per cessione a titolo 
azioni oneroso 
Polo razionalizzazione 

Tecnologlco 0,03% mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il 
Industria le cessione a titolo 30/09/2018 

~omano S.p.A. oneroso 

Società partecipata da Risorse per Roma S.p.A. 
Alta Roma razionalizzazione 
Società 18,64% mediante La cessione a titolo oneroso è da attuarsi entro il 

< onsortile per cessione a titolo 30/09/2018 
azioni oneroso 

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 201 7) 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 1 O 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); 

dato atto che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico delle Società a 
Partecipazione Pubblica" e s.m.i., disciplina la costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la 
gestione di Società a totale o a parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta, secondo 
le definizioni di cui all' art.2, comma 1; 
l'art. 4, comma 1, del citato decreto dispone che "Le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire Società aventi per oggetto attività di produzione di beni 
e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"; 
il comma 2 del citato articolo stabilisce che "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni 
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di 
Programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
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c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di 
cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti "o 
allo svolgimento delle loro funzioni", nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 

il comma 7 del citato articolo dispone inoltre che "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle 
Società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di 
eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"; 

l'articolo 20 del D.Lgs.n.175/2016 statuisce che: 

al comma 1 "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna 
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 
5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo"; 

al comma 2 "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con 
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui 
al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

Società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4; 

l'articolo 26, rubricato "Altre disposizioni transitorie", al comma 12-quinquies stabilisce quanto 
segue: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo 
triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto 
criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 
cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini 
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 
2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20"; 

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 
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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; 

considerato che le disposizioni di cui sopra sono rilevanti perché introducono una procedura 
ordinaria con aggiornamento annuale che deve avere inizio dal 2018, con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017 (già prevista dalla Legge di stabilità per il 2015 n. 190/2014 
che imponeva alle amministrazioni pubbliche la redazione una tantum di un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute), nonché per la previsione, 
contenuta al comma 7 dell'art.20 cit., dell'irrogazione di una "sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il 
danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla 
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti. Si applica l'art.24 commi 5, 
6, 7, 8 e 9; 

i piani di razionalizzazione e la relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi 
di attuazione, devono essere predisposti qualora in sede di verifica e monitoraggio le 
amministrazioni pubbliche abbiano rilevato le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 cit.; 

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 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 deroga alle disposizioni normative 
originarie con cui erano stati disposti la costituzione o l'acquisto della partecipazione ( comma 5 
art. 20 cit.); 

constatato che alla luce di quanto sopra, l'adozione del provvedimento di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche è adempimento obbligatorio per le amministrazioni 
pubbliche, l'inosservanza del quale comporta la sanzione amministrativa sopracitata; 

per effetto di tali disposizioni, di conseguenza, Roma Capitale è tenuta ad adottare, ove ricorrano 
i presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., un provvedimento 
motivato che contenga un piano di riassetto per la razionalizzazione delle Società in cui l'Ente 
detiene partecipazioni dirette o indirette; 

tale provvedimento deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi del comma 2 
dell'art. 20 cit., 

considerato che entro il termine del 30 settembre 2018 (l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede 
che l'alienazione avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1) 
sono state concluse alcune operazioni di razionalizzazione previste nella deliberazione 
n. 53/2017 e precisamente: 
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• Servizi Azionista Roma S.r.l., in data 7 giugno 2017 si è concluso il processo 
liquidatorio e la Società è stata cancellata dal Registro Imprese; 

• Centro Ingrosso Fiori S.p.a., la Società è stata cancellata dal Registro Imprese in 
data 10 maggio 2017; 

• Aeroporti di Roma S.p.A. la partecipazione dell'l ,329% è stata venduta alla 
società Atlantia S.p.A., giusto Atto notarile del 10 agosto 2017; 

• Consel Società consortile per azioni (AMA) è stata dismessa il 29 settembre 2017; 
• Consel Società consortile per azioni (A TAC) è stata dismessa il 26 gennaio 2017; 
• Agenzia Regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A., la liquidazione ha 

avuto termine nel 2018 e la Società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 
11 settembre 2018; 

non è stata rispettata la scadenza del 30 settembre 2018 indicata nella deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 53/2017, per la conclusione delle 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 sopra 
elencate si rappresenta che: 

✓ la cessione del pacchetto di maggioranza, pari al 75,02% della 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 (cfr. Relazione sulla Gestione - 
Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale prot. n. RL/201 7 /1158, udienza rinviata 
al 4 giugno 2019); relativamente alla cessione del pacchetto di minoranza, pari al 6,719% 
della medesima, ad oggi questa non è stata effettuata e per ragioni di opportunità e 
convenienza, non potrà avvenire prima della definizione del contenzioso in essere sul 
pacchetto di maggioranza; 

✓ per quanto riguarda Roma Multiservizi S.p.A., la Società AMA ad oggi non ha ancora 
provveduto alla dismissione della partecipazione in essa detenuta poiché per poter 
procedere alla gara per la cessione, occorre modificare l'art. 6 dello Statuto di Roma 
Multiservizi, in assemblea dei soci con maggioranza qualificata: a seguito di invio agli 
altri due soci di una lettera di richiesta di pronunciarsi preventivamente al riguardo, la 
risposta non è stata positiva. ln ogni modo, la Società AMA ha proceduto ad affidare ad 
un Advisor qualificato le attività di valutazione della quota di partecipazione in Roma 
Multiservizi S.p.A. al fine della dismissione della stessa e di assistenza alla procedura di 
gara (nota AMA S.p.A. prot. 063734/2018U, acquisita al protocollo del Dipartimento 
Partecipate Gruppo Roma Capitale al n. RL/4927/2018); 
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✓ 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, ovvero, di fatto, ad 
un valore superiore a quello iscritto in bilancio pari a€ 62.017,43. Attualmente è in 
corso di predisposizione il bando per l'indizione dell'asta pubblica (nota prot. AMA 
063734/2018U del 19 novembre 2018, acquisita dal Dipartimento Partecipate Gruppo 
Roma Capitale al prot. n. RL/4927/2018); 

✓ in merito alla quota detenuta in ACEA S.p.A., la società AMA ha comunicato al 
Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale (da ultimo con nota n. 063734/2018U 
acquisita al protocollo dipartimentale al n. RL/4927/2018) di aver conferito agli Istituti 
bancari apposito mandato a vendere le azioni detenute e di procedere solo ed 
esclusivamente nel momento in cui si generino le condizioni di mercato tali da evitare 
minusvalenze per AMA; 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., la società AMA ha 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 con 
determinazione della Regione Lazio n. G.09316 del 23 luglio 2018 avente ad oggetto: 
"Esito della procedura di gara per la dismissione della totalità della quota posseduta 
dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. e della quota posseduta da 
AMA S.p.A. in EP Sistemi S.p.a." è stato dato atto che, a seguito dell'assenza di offerte 
pervenute, la procedura ad evidenza pubblica è andata deserta; 

✓ riguardo alla dismissione delle quote possedute in Ecomed S.r.l. la società AMA ha 
evidenziato che "L'attivazione della procedura di messa in liquidazione va condivisa con il 
socio Acea. A tal riguardo si segnala che nella deliberazione n. 53/2017 la scheda Ecomed 
inserita per AMA è anche la medesima inserita per ACEA, la quale però non riporta 
indicazioni in tema di liquidazione di Ecomed da parte di ACEA. Non è pertanto possibile la 
liquidazione così come indicato dalla deliberazione n. 53/2017. Diversamente, se fosse stata 
prevista la cessione a titolo oneroso, AMA avrebbe proceduto ad offrire la propria quota al 
socio ACEA." (cfr. nota prot.036583 del 5 luglio 2018, prot. del Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale n. RL/3106/2018); 

✓ in merito a Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., la società ATAC S.p.A. ha 
comunicato di aver più volte manifestato agli altri soci e alla società medesima, la 
volontà di uscire dalla compagine sociale di quest'ultima, tuttavia, nessuno dei 
destinatari di tali comunicazioni si è mai offerto di rilevare la partecipazione ( cfr. note 
n. 0117518/2018 e n.0144912/2018 acquisite al protocollo del Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale ai nn. RL3064/2018 e RL/3634/2018); 

✓ 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 al 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; 

alla data del 31 dicembre 2017 risultavano ancora in corso le procedure di liquidazione come di 
seguito indicate: 

• Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione: la chiusura della liquidazione è stata 
condizionata dal mancato riconoscimento di un debito da parte di Roma Capitale 
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relativo a lavori per la realizzazione del "parcheggio Rebibbia" ed alla presenza di un 
patrimonio netto negativo. 
Nell'esercizio 2017 il patrimonio netto della Società è tornato positivo, grazie al 
rilascio del fondo oneri di liquidazione conseguente alla rinuncia del liquidatore, dei 
Sindaci e dei professionisti, a una parte dei propri compensi. Con deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 107 del 5 settembre 2018 è stata riconosciuta la legittimità 
del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del 
D.Lgs.n.267 /2000, verso Roma Patrimonio S.r.l. pari a € 35.280. La chiusura della 
liquidazione avverrà, approvati i bilanci, quando il Socio Unico avrà completato il 
trasferimento della somma di € 35.280, necessaria per consentire il saldo dei debiti 
residui; 

• Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A. in liquidazione: il 
Bilancio finale di liquidazione, relativo al periodo 1 ° gennaio 2017 - 31 gennaio 
2018, è stato approvato e la Società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 11 
settembre 2018; 

• Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione: la Società è in liquidazione dal 2015. Il 
Comune di Cisterna di Latina ha 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 della ditta che risulterà aggiudicataria della futura 
gara. Si evidenzia che il Comune ad oggi è commissariato; 

• Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione: la Società, in liquidazione dal 
2010, è stata dichiarata fallita nel 2013. Con successivo decreto 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 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 dell'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; 

• per Risorse per Roma S.p.A. non sono state deliberate operazioni di scorporo di ramo 
d'azienda o simili, tuttavia, con il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 
sono stati assegnati alla Società obiettivi annuali e triennali di riduzione degli oneri di 
funzionamento; 
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• per Roma Metropolitane S.r.l. ad oggi non è stata deliberata l'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 per il relativo 
conferimento nella Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. previsto dalla 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 53/2017, ma con il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 sono stati assegnati alla Società obiettivi annuali e 
triennali di riduzione degli oneri di funzionamento. Con deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 161 del 9 agosto 2018, l'Amministrazione ha stabilito di escludere anche 
Roma Metropolitane S.r.l., a seguito delle criticità riscontrate, dall'area di 
consolidamento con riferimento all'esercizio 2017, in ossequio al principio di 
rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato, richiamato dal principio 
contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del 
D .Lgs.n.118/2011; 

• per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. non è stato ad oggi attuato dalla società Roma 
Metropolitane S.r.l. il conferimento del ramo d'azienda dedicato alla progettazione e 
realizzazione delle opere e delle infrastrutture per la mobilità urbana differenti dalla 
Linea C, previsto nella deliberazione Assemblea Capitolina n. 53/2017, ma alla 
medesima risultano assegnati obiettivi annuali e triennali di riduzione degli oneri di 
funzionamento, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

considerato infine che ai fini della razionalizzazione periodica ex art.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 1), 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 201 7 riportate in dettaglio 
nella "RELAZIONE TECNICA" (Allegato A) predisposta secondo le indicazioni fomite 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 del 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 2017, sono sinteticamente di seguito 
riportati: 

Partecipazioni Dirette 

Società Quota di 
Azione prevista Tempi previsti partecipazione 

Razionalizzazione: 
AMA S.p.A. 100% mantenimento con azioni 31.05.2021 

di razionalizzazione 
Razionalizzazione: 

ATAC S.p.A. 100% mantenimento con azioni 31.05.2021 
di razionalizzazione 

AEQUA ROMA S.p.A. 100% Mantenimento senza 
interventi - 
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RISORSE PER ROMA Razionalizzazione: 

S.p.A. 100% mantenimento con azioni 31.05.2021 
di razionalizzazione 

ROMA Razionalizzazione: 
METROPOLITANE 100% mantenimento con azioni 31.05.2021 
S.r.l. di razionalizzazione 

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

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

CENTRALE DEL Razionalizzazione a seguito della 
LATTE DI ROMA 6,72% Razionalizzazione: chiusura del contenzioso prevista per 
S.p.A. 75,02% cessione a titolo oneroso il mese di giugno 2019 

31/05/2021 
CENTRO 
AGROALIMENTARE 28,37% Mantenimento senza 
ROMA Società interventi -- 
consortile per azioni 

INVESTIMENTI S.p.A. 21,762% Razionalizzazione: 31.05.2021 recesso 

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

AGENZIA 
REGIONALE PER LA 

In data 11/9/2018 la società è PROMOZIONE 
TURISTICA DEL 19% Razionalizzazione: stata cancellata dal Registro delle 
LAZIO S.p.A. liquidazione Imprese 
in liquidazione 

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

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

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

Partecipazioni Indirette 

Società partecipate da AMA S.p.A. 

Società Quota di Azione Prevista Tempi previsti Partecipazione 

ROMA Razionalizzazione: 
31.05.2021 MUL TISERVIZI S.p.A. 51% cessione a titolo oneroso 

CISTERNA 
Razionalizzazione: AMBIENTE S.p.A. in 29% 31.05.2021 

LIQUIDAZIONE liquidazione 

POLO TECNOLOGICO 
Razionalizzazione: INDUSTRIALE 0,072% 31.05.2021 ROMANO S.p.A. cessione a titolo oneroso 
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ACEA S.p.A. Razionalizzazione: 
31.05.2021 0,02% cessione a titolo oneroso 

SERVIZI 
AMBIENTALI - 

87,50% Razionalizzazione: 
31.05.2021 GRUPPO AMA S.r.l. liquidazione 

in LIQUIDAZIONE 
MARCO POLO S.r.l. 

34,228% Razionalizzazione: 
31.05.2021 in LIQUIDAZIONE liquidazione 

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

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

Società partecipate da ATAC S.p.A. 

Società Quota di 
Azione Prevista Partecipazione Tempi previsti 

POLO 
TECNOLOGICO Razionalizzazione: 
INDUSTRIALE 0,03% cessione a titolo 31.05.2021 
ROMANO S.o.A. oneroso 

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

Società Quota di 
Azione Prevista Tempi previsti Partecipazione 

Razionalizzazione: Razionalizzazione a seguito della 
ALTA ROMA S.p.A. 18,64% cessione a titolo chiusura del contenzioso 

consortile oneroso 31.05.2021 

Pur non essendo oggetto delle disposizioni di cui alla presente deliberazione inerente la 
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., e non riscontrandosi evidenze 
normative incidenti sulle partecipazioni in aziende speciali, si ritiene opportuno evidenziare che 
l'azienda speciale F ARMACAP, svolgente attività rientrante in quelle funzioni istituzionali proprie 
dell'Ente finalizzate all'erogazione dei servizi alla cittadinanza costituente comunque il Gruppo 
Roma Capitale, si presenta oggetto di un nuovo piano industriale di riassetto (in via di corretta 
elaborazione economica e giuridica) che vede l'integrazione all'interno di una nuova veste 
giuridica (individuabile anche nella società benefit), che meglio coglie ed interpreta l'attuale 
attività svolta (farmaceutica e sociale), dell'attività sanitaria. La trasformazione giuridica (artt. 
2498 e.e. e ss. ed art. 115 TUOEL) e l'integrazione economica vede il rispetto di quei principi 
trasfusi nel richiamato comma 1, articolo 36 dello Statuto di Roma Capitale finalizzati "ad 
assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di 
uguaglianza" fornendo al contempo un'attività di produzione di beni e fornitura di servizi che non 
sarebbero altrimenti svolte dal mercato o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di 
accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie 
per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire 
l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. 

Atteso che in data 30 novembre 2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate - 
Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto." 
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Il Direttore ad interim F.to: F. Giampaoletti; 

in data 30 novembre 2018 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 - 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 19 dicembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto". 

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi; 

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. n. 18 agosto 2000, n. 267, come da nota 
in atti; 

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; 

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; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

tutto ciò premesso e considerato, 

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 2017 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. 24 7 pagine che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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 alle Società 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 
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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'art. 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'art. 15, competente per il controllo ed 
il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo medesimo; 

5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito internet 
istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
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32 ALLEGATO A 

ROMA 
INTRODUZIONE 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in 
materia di Società a Partecipazione Pubblica", come integrato e modificato dal D.Lgs.16 giugno 2017, n. 
100, la presente relazione contiene la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette detenute 
in Società da Roma Capitale alla data del 31.12.2017. 

Nella presente relazione sono riportati gli esiti della razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 
del Testo Unico effettuata sulle Società medesime, con esclusione della Società Acea S.p.A. e delle 
Società partecipate direttamente dalla stessa in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5 del 
Testo Unico, secondo cui le disposizioni del D.Lgs.n.175/2016 si applicano alle società quotate solo se 
espressamente previsto (e, nello specifico, l'art. 20 non prevede detto richiamo), nonché della Società 
Eur S.p.A. in quanto compresa nell'Allegato A del Decreto legislativo e, come tale, esclusa 
dall'applicazione del medesimo per espressa disposizione normativa. 

L'attuale assetto del Gruppo Roma Capitale è articolato in partecipazioni dirette ed indirette. 

Le Società sono state suddivise in: 

• Società che gestiscono servizi pubblici locali di competenza di Roma Capitale; 

• Società che gestiscono e realizzano servizi strumentali di supporto all'Amministrazione; 

• Società con partecipazioni minoritarie; 

• Società in liquidazione; 

• Società partecipate indirettamente. 

Per ciascuna Società vengono riportate una "Scheda Tecnica", sulla base delle Linee Guida elaborate 
dal MEF - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti per la Revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ex art. 20 D.Lgs.n.175/2016, ed una "Scheda Informativa" nella quale vengono indicate le 
caratteristiche della Società; in entrambe le schede è riportato l'esito della razionalizzazione periodica, 
ove prevista. 

Si precisa che il "fatturato" di cui all'art.20 del D.Lgs.n.175/2016 è stato individuato in base alle 
indicazioni di cui al punto 4.1 delle Linee Guida sopra citate; in particolare, per le società che svolgono 
attività produttive di beni e servizi, si fa riferimento agli importi di cui ai nn.1 e 5 della lettera A) 
dell'art.2425 e.e .. 
Di seguito si rappresenta il grafico della struttura delle Società direttamente e indirettamente partecipate 
da Roma Capitale. 

Tutti i valori riportati nelle schede tecniche sono da intendersi in euro. 
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1. SOCIETÀ CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI COMPETENZA DI 

ROMA CAPITALE 

1.1 AMA S.p.A. 

1.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 05445891004 

Denominazione "Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma" in forma di dicitura 
abbreviata, "AMA S.p.A." 

Anno di costituzione della Società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 38.11 Raccolta rifiuti non pericolosi 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 7.909 (2016) 
Costo del personale 360.027.033 (2016) 
Numero dei componenti dell'organo di 

3 (2017) amministrazione 
Compenso dei componenti dell'organo di 

96.087 (2016) amministrazione 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 

154.000 (2016) controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 626.655 893.799 278.345 741.278 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 773.338.284 771.943.385 
A5) Altri Ricavi e Proventi 36.498.919 24.213.474 
di cui Contributi in conto esercizio 6.628.630 6.876.094 
Totale 809.837.203 796.156.859 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte I 
da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) No 

13 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Necessità contenimento dei costi 

Sì funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Raccolta e smaltimento rifiuti 
Quota% di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Necessità di contenimento dei costi di 

si funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio si provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
nella Se 0.1.2) Indirizzi agli organismi partecipati, 
sono stati definiti gli obiettivi sia annuali che triennali di 

Note riduzione degli oneri di funzionamento delle società 
partecipate, espressi in termini di riduzione 
dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione, 
ed obiettivi specifici per AMA. 

14 
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1.1.2 . Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 325 del 10 dicembre 1992 il Consiglio Comunale ha 

disposto la costituzione dell'Azienda Speciale denominata Azienda Municipale Nettezza Urbana 
("A.M.N.U."). 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 7 giugno 1994, l'Azienda è stata ridenominata AMA e 

successivamente con Deliberazione n. 141 del Consiglio Comunale del 2 agosto 2000 è stata trasformata 
nella Società per azioni AMA S.p.A.. 

Mission: la Società si occupa dello svolgimento di attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in 

materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in 

genere per conto di Roma Capitale, nonché le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche 
coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati (Ta.Ri.). 

Oggetto Sociale: 

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi 

pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al 

territorio e delle pulizie in genere per conto di Roma Capitale. In particolare la Società: 

- gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dell'ambiente così come identificati dalla vigente normativa; 

- provvede all'acquisizione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti 

industriali di trattamento e smaltimento rifiuti; nonché alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, 

di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, ad ogni possibile iniziativa di carattere industriale 

e/o commerciale inerente a tale gestione, incluso l'autotrasporto merci conto terzi e tutte le attività di 
autoriparazione; 

- provvede all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti 

di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia 

dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione 

delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, 

chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; gli interventi di 

protezione civile ambientale e antincendio, la produzione e la commercializzazione di composti (mediante 

trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza 
agroindustriale e derivanti dalla cura del verde pubblico); 

- promuove azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione 
dei rifiuti; 

- promuove azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in 

collaborazione e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione pubblica competente territorialmente; 

- provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi 
di cremazione e delle onoranze funebri; 

- può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e 
delle attività sopraindicati; 

15 
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- può svolgere le attività di gestione amministrativa relative di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di 

accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati. 

In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere tutte 

quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, 

nonché acquistare e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il 

limite di cui all'articolo 2361 C.C. La Società potrà prestare, altresì, fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a 

garanzia di obbligazioni di Società e/o enti partecipati anche a favore di terzi. 

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 

d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
L'attività è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale e rientra 

nel novero della lettera a) dell'art. 4 co. 2 D. Lgs.n.175/2016 che così dispone: "produzione di un servizio di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D.Lgs.n.175/20161: 

lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria a) dell'art. 4 co 2; 

lettera b) la Società AMA S.p.A. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti: 

31/12/2017 
n. Amministratori 3 
n. Dipendenti 7.751 * 

* dati trasmessi con note prot. 054146/2018 (RL/4146/2018); prot. 054749/2018 (RL/4183/2018); prot. 057604/2018 
(RL 4418/2018). 

Alla data del 31/12/2016 era in carica un Amministratore Unico. 

In data 15/5/2017 è stato nominato un Consiglio di Amministrazione di tre membri. 

lettera e) la Società AMA S.p.A. svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre 
partecipate di Roma Capitale; 

lettera d) la Società AMA S.p.A., nel triennio 2014-2016 ha conseguito un fatturato medio superiore a 
cinquecentomila euro": 

I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"amministrazione trasparente" del sito http://www. amaroma. it/societa-trasparente/3 723-bilancio. html: 
Bilancio esercizio 2013 - Deliberazione di Giunta Capitolina n. 238 del 08/08/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - Deliberazione di Giunta Capitolina n. 263 del 05/08/2015; 
Bilancio esercizio 2015 - Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 70 del 
6/05/2016; 
Bilancio 2016 - Deliberazione di Giunta Capitolina n. 92 del 10 maggio 2017; 
Bilancio 2017 - non ancora approvato, bozza trasmessa con nota prot. 2349/2018 (prot. RL2124/2018). 
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Fatturato - valori in € 

2014 2015 2016 Fatturato medio 
2014-2016 

817.580.386 796.156.859 809.837.203 807.858.149 

lettera e) la Società AMA S.p.A. svolge un servizio di interesse generale; 

lettera f) è prevista una attività di monitoraggio dei costi di funzionamento, anche nell'ambito degli obiettivi 

fissati dal DUP 2018-2020, finalizzata ad una progressiva riduzione della spesa sostenuta da Roma 

Capitale, garantendo al contempo una migliore qualità dei servizi offerti all'utenza; 

lettera g) la Società AMA S.p.A. non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività 

consentite dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 

nella Società AMA S.p.A. deve essere oggetto di mantenimento con azioni di razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di contenimento dei costi di funzionamento, 

finalizzata ad una riorganizzazione delle attività svolte, al miglioramento dell'efficienza gestionale e alla 

progressiva riduzione delle spese di struttura e di funzionamento. 

La complessiva razionalizzazione è da attuarsi entro il 31/05/2021. 

2 
Ai fini della soglia dei cinquecentomila euro cfr. art. 26 comma 12 quinquies che così dispone : "Ai fini 

dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. 
Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato 
medio non superiore a cinquecentomila euro ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20, per i 
trienni 2015-2017 e 2016-2018". 

17 
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1.2 ATAC S.p.A. 

1.2.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 06341981006 

Denominazione "Azienda per la mobilità di Roma Capitale Società per Azioni" in 
forma di dicitura abbreviata "ATAC S.p.A." 

Anno di costituzione della Società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società Sono in corso procedure concorsuali (concordato preventivo) 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 52.21.9 - Pianificazione, regolazione e controllo della mobilità 
pubblica e privata 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 11.507 

Costo del personale 537.398.943 

Numero dei componenti 
3 dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
81.232 dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
121.929 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -120.189.710 -212.710.208 -79.194.384 -141.375.261 -219.055.192 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 829.608.215 827.375.773 818.900.023 
A5) Altri Ricavi e Proventi 99.980.449 95.070.423 157.723.679 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 929.588.664 922.446.196 976.623. 702 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 100% 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite (organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi 
Sì funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 
No 2 lett. g) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Esito della Ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività pianificazione, programmazione e regolazione dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lette) 

Necessità di contenimento dei costi di 
si funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note Procedura di Concordato preventivo aperta 
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1.2.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: il Consiglio Comunale di Roma con Deliberazione del 1 O dicembre 1992 n. 325 

ha istituito l'Azienda Speciale ATAC ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. e) della L. 8 giugno 1990 n. 142, 

successivamente la Delibera n.173 del 19 ottobre 2000 ha disposto la trasformazione con contestuale 

scissione dell'azienda speciale ATAC in due Società denominate "ATAC S.p.A." e "TRAMBUS" S.p.A.. 

Mission: la Società si occupa di pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale, gestione del patrimonio, monitoraggio sulla qualità, promozione del marketing, vendita dei 

titoli di viaggio e gestione dei ricavi da traffico. In particolare, la Società svolge per conto di Roma Capitale 

attività di progettazione reti e di sistemi di mobilità; progettazione, realizzazione e gestione di linee di 

trasporto; gestione unitaria del sistema tariffario integrato; tutte le attività funzionali al servizio di trasporto 

pubblico di persone quali, a titolo esemplificativo: progettazione, realizzazione e gestione di stazioni metro 

ferroviarie, autostazioni, impianti e parcheggi, valorizzazione e commercializzazione di aree, impianti e 
mezzi, anche mediante acquisizione di partnership. 

Oggetto Sociale: 

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società esercita le seguenti attività: 
a) progettazione di reti e di sistemi di mobilità; 

b) progettazione, realizzazione e gestione di linee di trasporto in sede propria, riservata o promiscua, metro 
ferroviarie, tramviarie e filoviarie; 

c) gestione operativa, anche in forma indiretta, del servizio di trasporto pubblico di persone secondo la 
normativa di legge e secondo gli indirizzi dell'Assemblea Capitolina; 

d) gestione unitaria del sistema tariffario integrato; 

e) svolgimento di qualsiasi servizio ed attività funzionale, in qualsiasi modo correlata, connessa, 

complementare o affine al servizio di trasporto pubblico di persone, quali a titolo semplificativo o non 
esaustivo: 

- progettazione realizzazione e gestione di stazioni metro ferroviarie, autostazioni, impianti e di parcheggi; 

- valorizzazione e commercializzazione di aree, impianti e mezzi anche mediante acquisizioni di partnership; 

- progettazione, realizzazione, utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità 
anche mediante l'uso di tecnologie legate alla telefonia mobile; 

- gestione dei sistemi di ticketing anche mediante affidamento a terzi; 

- gestione del servizio di vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico; 
- gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria; 

- gestione della sosta e delle attività complementari e strumentali alla regolazione della mobilità. 

In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere tutte 

quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta, 

nonché acquisire e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite 

di cui all'articolo 2361 C.C. La Società potrà prestare, altresì, fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche a 
garanzia di obbligazioni di Società e/o enti partecipati anche a favore di terzi. 
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È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 

d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge. 

Elementi significativi: 

Concordato preventivo 
In data 18 settembre 2017 la società ATAC ha proposto ricorso ex art. 161, comma 6 della Legge 

Fallimentare presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma, riservandosi di presentare una proposta 

definitiva di concordato preventivo in continuità recante il piano e la documentazione di cui ai commi 

secondo e terzo di tale norma. 

Il Piano concordatario ex art. 161 e 186-bis della Legge Fallimentare contiene, in particolare, un business 

pian costruito in modo articolato e analitico, con puntuale descrizione dei costi e dei ricavi attesi dalla 

prosecuzione dell'attività, nonché la descrizione delle modalità con cui la Società intende finanziare l'attività 

medesima e la formulazione di una proposta ai creditori concordatari. 

In particolare, il Piano Concordatario prevede una completa razionalizzazione dei costi indiretti e di struttura, 

con l'obiettivo di aumentare il livello di efficienza complessivo dell'azienda. 

Con Decreto del 27 luglio 2018 (n.14924/18) il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare ha dichiarato 

aperta la procedura di concordato preventivo della società AT AC S. p.A. 

In data 6 novembre 2018 i Commissari hanno depositato la Relazione finale sul concordato ex art.172 L. F .. 

L'adunanza dei creditori per la votazione è prevista in data 19 dicembre, con proroga fino al 9 gennaio 

2019. 

Contratto di servizio 
Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018 è stata disposta la proroga 

dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) e di metropolitana 

(linee A, B/B1, C in costruzione), del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione 

dei titoli di viaggio, nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete 

periferica esternalizzata alla Società ATAC S.p.A. per ulteriori due anni, dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 

2021, avvalendosi della potestà prevista dall'art. 5, par. 5, Regolamento UE n. 1370/2007. 

Il predetto provvedimento ha altresì disposto di condizionare gli effetti della proroga del Contratto di Servizio 

all'omologazione della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale. 

Si evidenzia che al momento risulta pendente un ricorso ex art. 21 bis della Legge n. 287/90 avverso la 

Delibera di Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018 presentato dall'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato presso il TAR per il Lazio. 

Requisito dell'idoneità finanziaria 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. U0073043 del 13 aprile 2018, ha intimato ad 

ATAC S.P.A. di fornire, entro un termine di 60 giorni, memorie scritte o documenti volti a superare il venir 

meno del requisito dell'idoneità finanziaria così come descritto dall'art.?, comma 1 del regolamento (CE) n. 

1071/2009 che ha generato l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della 

professione di trasportatore su strada di persone ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La Società, in data 26 marzo 2018, ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo stato di 

avanzamento della procedura concordataria, rappresentando che i tentativi esperiti sul mercato per 

individuare un istituto bancario o una compagnia assicuratrice in grado di fornire una fideiussione utile a 
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garantire la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria erano risultato infruttuosi e richiedendo 

un'ulteriore proroga rispetto al termine del 31 marzo 2018. La società, con nota prot. n.95117 del 29 maggio 

2018 ha trasmesso la nota n. 1988/Segr/DGT di pari data con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha comunicato che l'Avvocatura di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito all'avvio del 

procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di 

persone ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sostiene che allo scopo di verificare la 

prevista idoneità finanziaria si possa attendere l'esito del procedimento di concordato, la cui istanza risulta 

essere stata presentata prima che si compisse il termine semestrale assegnato ad ATAC S.p.A. ai sensi 

dell'art. 13 del Regolamento 1071/2009. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 che così recita: "produzione di un servizio di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 
medesimi". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D.Lgs.n.175/20163: 
lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria a) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b) la Società ATAC S.p.A. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti: 

31/12/2017 

n. Amministratori 3 

n. Dipendenti 11.507 

lettera e) la Società ATAC S.p.A. svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre 
partecipate di Roma Capitale; 

lettera d) la Società ATAC S.p.A., nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a 
cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in € 

2015 2016 2017 Fatturato medio 
triennio 2015-2017 

976.623. 702 922.446.196 929.588.664 942.886.187 

3 
I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"amministrazione trasparente" del sito http://www.atac.roma.iUpage asp?p=223: 
Bilancio esercizio 2013 - Deliberazione Giunta Capitolina n.183 del 25/06/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - Deliberazione Giunta Capitolina n.338 del 23/10/2015; 
Bilancio esercizio 2015 - Delibera Commissario straordinario con poteri di Giunta Capitolina n. 116 del 20/06/2016; 
Bilancio esercizio 2016 - Deliberazione di Giunta Capitolina n.197 del 14 settembre 2017; 
Bilancio esercizio 2017 - Deliberazione di Giunta Capitolina n.171 del 21 settembre 2018; 
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lettera e) la Società AT AC S. p.A. svolge un servizio di interesse generale; 

lettera f) è in corso, anche alla luce del Concordato preventivo in itinere e delle azioni di contenimento dei 
costi in esso previste, un'attività di monitoraggio dei costi di funzionamento; 

lettera g) la Società ATAC S.p.A. non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le 
attività consentite dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 

nella Società ATAC S.p.A. viene mantenuta con azioni di razionalizzazione. 

Nell'ambito del Concordato preventivo sono previsti interventi per il ripristino dell'equilibrio economico 
finanziario e di efficienza gestionale della Società. 
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1.3 ACEA 5.p.A. 

1.3.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 05394801004 

Denominazione ACEA S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1997 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

Sì in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 35.11 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 51% 
Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite (organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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1.3.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: nel 1909 nasce l'AEM, l'Azienda Elettrica Municipale, del Comune di Roma, 

con l'obiettivo di fornire energia per l'illuminazione pubblica e privata. Nel 1926 l'AEM assume la 

denominazione di AEG, Azienda elettrica del Governatorato di Roma. Il 2 settembre 1937, con effetto dal 1 

gennaio dello stesso anno, il Governatorato di Roma affida la gestione degli acquedotti comunali, la 

costruzione e la gestione dell'acquedotto del Peschiera all'AEG che cambia denominazione in Agea, 

Azienda governatoriale elettricità e acque. Dopo la fine della seconda guerra mondiale la denominazione 

cambia in Acea - Azienda comunale dell'elettricità e delle acque. Nel 1991 il Comune trasforma Acea in 

Azienda speciale e dal 1 gennaio 1998 prende il via la S. p.A.. Dal 19 luglio 1999 Acea S. p.A. è quotata in 
Borsa (data atto costituzione 29/9/1997). 

Compagine Societaria: 

Roma Capitale 51,00 % 

Suez Environnement Company SA 23,33% 

Altri azionisti 18,64% 

Caltagirone Francesco Gaetano 5,01 % 

Norges Bank 2,02% 

AMA S.p.A. 0,02% 

Mission: la Società ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi relativi al settore 

idrico, energia elettrica, illuminazione e gas. Dal 1998 la Società è quotata in borsa ed il relativo capitale 
Sociale risulta composto come riportato di seguito. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: 

(a) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica 

e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica; 

(b) gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e 

depurazione nonché protezione; monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; 

(c) gestione delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali; 

(d) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica, nonché di impianti semaforici 
e servizi di supporto alla mobilità; 

(e) promozione, diffusione e realizzazione di interventi e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e 
assimilate. 

La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi 
indicati al primo comma. La Società può: 

I. svolgere attività di consulenza, assistenza e servizi in campo energetico, idrico e ambientale; 
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Il. svolgere attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio; la 

progettazione, la realizzazione e la gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro 
intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse; 

lii. svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e della certificazione; 

IV. organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, 

gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione ed il 
trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale; 

V. elaborare progetti e dirigere i lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi . 

La Società può provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 in ambito territoriale 
nazionale e internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali. 

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso Società 

controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi ed 

associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai 

propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e 

costituire e liquidare i soggetti sopra indicati. La Società, può altresì svolgere direttamente, nell'interesse 

delle Società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria 

ed a quelle delle partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società provvede in particolare: 

• alla definizione degli indirizzi di programmazione e all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività 
• svolte dal Gruppo; 

• al coordinamento delle risorse manageriali delle Società partecipate o controllate, da attuare anche 
mediante idonee iniziative di formazione; 

• al coordinamento amministrativo e finanziario delle Società partecipate e controllate, compiendo in loro 

favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione di finanziamenti nonché, più in 
generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime; 

• alla fornitura di altri servizi in favore delle Società partecipate o controllate in aree di specifico interesse 
• aziendale. 

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di 

investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il 

conseguimento delle scopo Sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio 

delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari. La Società instaura e sviluppa rapporti di 

collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le 
Università, e stipula con essi convenzioni. 

La Società promuove la collaborazione con altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee 

e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale cui 
Roma Capitale si ispira, nei principi programmatici indicati dal suo statuto. 

La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì 

affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive. 

La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in 
materia. 
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Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. L'art. 1 comma 5 del D. 

Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società quotate solo se 

espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto richiamo, la 
Società Acea S.p.A. non è oggetto di revisione ordinaria. 
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2. SOCIETÀ CHE GESTISCONO E REALIZZANO SERVIZI STRUMENTALI DI 

SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE 

2.1 AEQUA ROMA S.p.A. 

2.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 08670661001 

Denominazione /Equa Roma S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 

Provincia RM 

Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 82.99.1 - Imprese di gestione esattoriale 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c.9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 307 

Costo del personale 13.318.482 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 146.184 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.257 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 235.324 521.337 -1.040.938 23.219 118.551 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.994.415 18.175.069 18.808.831 

A5) Altri Ricavi e Proventi 208.087 73.933 200.993 

di cui Contributi in conto esercizio 

Totale 19.202.502 18.249.002 19.009.824 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 100% 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite (organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle 

No svolte da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. e) 
Necessità contenimento dei costi 

No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 
No c. 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) 

-- 
Termine previsto per la razionalizzazione _/_/ __ 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o 
Attività svolta dalla Partecipata agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, 

Descrizione dell'attività accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate e 
attività connesse 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lette) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
si provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) --- 
Termine previsto per la razionalizzazione I I ---- 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? 

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
nella Se 0.1.2) Indirizzi agli organismi partecipati, 

Note sono stati definiti gli obiettivi sia annuali che triennali di 
riduzione degli oneri di funzionamento delle società 
partecipate, espressi in termini di riduzione 
dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione 
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2.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con atto n. 185 del 1 agosto 2005 il Consiglio Comunale ha deliberato la 

costituzione della Società "Roma Entrate S.p.A." (ora JEqua Roma S.p.A.) interamente partecipata dal 

Comune di Roma, l'approvazione del relativo Statuto e lo Schema di Accordo tra Comune di Roma e Servizi 

Territoriali S.p.A. regolante le modalità di conferimento del ramo d'azienda "Servizi Tributari" (RAST) di 

Gemma S.p.A. a Roma Entrate S.p.A.. Con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 78 del 3 agosto 2010 

è stato modificato lo Statuto di Roma Entrate S.p.A. variandone la denominazione in "JEqua Roma S.p.A.". 

Mission: la Società si occupa della gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie 

indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale. 

Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in 
favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248: 
- la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre 

entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività 

di gestione tributaria, extra-tributaria e patrimoniale di Roma Capitale. 

Nel rispetto del principio di esclusività previsto nel comma 4.1, la Società potrà, altresì, espletare ogni 

adempimento amministrativo di carattere accessorio ovvero complementare alle attività di accertamento, 

riscossione e liquidazione di entrate tributarie ed extra-tributarie, di cui al precedente comma 4.1, ancorché 

non direttamente gestite. 
Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la Società, in particolare, 

può: 
- gestire, mantenere e sviluppare il software applicativo a supporto delle funzioni svolte dagli uffici 

responsabili delle entrate di Roma Capitale, in coerenza con l'evolversi delle tecnologie dell'informatica e 

della comunicazione (ICT) e secondo strategie delineate nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali 

dell'Amministrazione di Roma Capitale; gestire e sviluppare l'infrastruttura di rete necessaria al 

funzionamento del Sistema Informativo; sviluppare ed utilizzare i sistemi informatici fondati sull'accesso ai 

dati catastali ovvero su altre informazioni georeferenziate; 

- allestire l'Anagrafe tributaria di Roma Capitale, quale base dati unitaria delle posizioni rilevanti ai fini della 

gestione delle entrate di Roma Capitale e implementare le informazioni trattate dai sistemi informativi a 

supporto delle entrate, attraverso le attività di digitazione di atti relativi alle singole entrate, aggiornamento 

massivo, bonifica di informazioni errate e incongrue, manutenzione delle basi dati in relazione alle attività di 

gestione svolte dalla Società, oppure in capo agli uffici responsabili delle entrate; 

- acquisire basi dati e di informazioni strutturate da sistemi esterni, eventualmente interconnessi con il 

Sistema Informativo, nell'ambito dei rapporti istituzionali di Roma Capitale con amministrazioni pubbliche ed 

aziende erogatrici di servizi e nel quadro delle leggi vigenti in materia di circolazione delle informazioni e di 

riservatezza dei dati personali ai fini della gestione delle entrate; 
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- assistere i cittadini nell'assolvimento degli adempimenti connessi al calcolo delle somme dovute, in via 

ordinaria o a seguito di ravvedimento o sollecitazione al pagamento, e all'individuazione dell'esistenza dei 

requisiti di agevolazione o esenzione; ricevere il pubblico presso sportelli fisici; fornire servizi di assistenza 

informativa e di disbrigo di pratiche a distanza attraverso canali telematici; fornire servizi agli intermediari 

fiscali per la facilitazione degli adempimenti ad essi demandati dai cittadini in materia di entrate di Roma 

Capitale; analizzare, studiare e svolgere attività di ricerca sulla consistenza e la dinamica evolutiva dei 

fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, anche a supporto della formazione delle decisioni 
dell'Amministrazione di Roma Capitale in materia di lotta all'evasione; 

- gestire la riscossione delle entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali, anche attraverso la cura dei 

rapporti di servizio e le convenzioni a supporto della riscossione intercorrenti tra Roma Capitale e le 

amministrazioni, gli enti pubblici e i soggetti privati, fornitori di servizi connessi alla riscossione; 

- analizzare, studiare ed elaborare proposte di sviluppo dei sistemi di riscossione tradizionali ed innovativi in 

coerenza con l'attuazione degli indirizzi di Roma Capitale in materia di semplificazione e innovazione della 

riscossione e di attivazione della riscossione diretta delle entrate di Roma Capitale; 

- assicurare la rendicontazione unitaria dei pagamenti, ai fini della diffusa disponibilità delle informazioni sui 

flussi di cassa relativi alle entrate di Roma Capitale e della loro corretta imputazione nel bilancio di Roma 
Capitale, attraverso appositi moduli del Sistema Informativo; 

- elaborare le informazioni rilevanti ai fini dell'effettuazione dei controlli necessari per la verifica del corretto 

assolvimento degli adempimenti connessi al prelievo tributario e patrimoniale; applicare gli istituti di recupero 

dell'evasione previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, per ciascun tipo di entrata oggetto di 

affidamento, privilegiando i dispositivi di incentivazione alla regolarizzazione spontanea e di deflazione del 

rischio di contenzioso tributario e amministrativo; allestire il sistema di supporto ai controlli massivi delle 

autocertificazioni con rilievo tributario e patrimoniale, nell'ambito del sistema di controllo preventivo e 

consuntivo di Roma Capitale, anche con riferimento ai servizi sui quali viene applicato un sistema di 

tariffazione basato sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); assicurare il supporto 

tecnico - operativo all'emanazione degli atti di sollecito, invito, liquidazione ed accertamento ed iscrizione a 
ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali di Roma Capitale; 

- effettuare attività di assistenza tecnica agli organi preposti alla formulazione delle previsioni e delle 

rendicontazioni delle entrate, nonché finalizzate al disegno e progettazione di nuove forme di prelievo fiscale 
e tariffario o alla revisione dei dispositivi vigenti; 

- effettuare le attività di supporto tecnico e la cooperazione amministrativa in materia di entrate derivanti: 

a) da obblighi, accordi o convenzioni di collaborazione intercorrenti tra Roma Capitale ed altre 
amministrazioni pubbliche; 

b) dalla partecipazione di Roma Capitale a progetti di partnership internazionale, di aiuto allo sviluppo e per 
l'utilizzo di finanziamenti dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali; 

- cooperare con altri Enti e amministrazioni pubbliche in materia di acquisizione e fornitura di informazioni, di 

progettazione e analisi sui fenomeni di evasione tributaria e patrimoniale, e sui temi di organizzazione, 
formazione, sviluppo di processi di lavoro attinenti ai servizi alla Società delegati. 

La Società può altresì gestire servizi analoghi a quelli di cui ai precedenti punti in favore di Società del 
"Gruppo Roma Capitale". 
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La Società può, in particolare, provvedere ad assicurare l'applicazione e la riscossione della tariffa per la 

gestione dei rifiuti urbani. 

In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere tutte 

quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta. 

È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 

d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge. 

Elementi significativi: 
Il nuovo contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche e il Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive (approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 132 del 6/7/2018) prevede la 

redazione di analisi e studi di fattibilità afferenti una serie di ambiti di espansione della Società previsti nel 

periodo 2018 - 2021, quali: definitiva internalizzazione Tari, attività di Front-office a supporto del 

Dipartimento Risorse Economiche nella gestione dei verbali per infrazioni al codice della strada e violazioni 

ai regolamenti comunali, supporto al Dipartimento Risorse Economiche nelle attività di contenzioso tributario, 

avvio progressivo del passaggio della riscossione coattiva dal ruolo all'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 

639/191 O, supporto ai procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie, supporto al controllo delle attività 

dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, notifica degli accertamenti via PEC. 

Con Delibera G.C. n.6/2018 è stato deciso l'affidamento in house del servizio di gestione amministrativo e 

contabile dell'utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale alla soc. Aequa Roma S.p.A. per il periodo 

1.1.2018 -31.12.2020 per un compenso complessivo di€ 4.050.000,00. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
L'attività svolta dalla Società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di 

Roma Capitale e rientra nel novero della lettera d) dell'art. 4 comma 2 del citato decreto che così recita: 

"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/20164: 
lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria d) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b): la Società Aequa Roma S.p.A. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti: 

4 I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"amministrazione trasparente" del sito http://www.aequaroma.it/societa-trasparente/bilanci/: 
Bilancio esercizio 2013 - D.G.C. 230 del 30/7/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - D.G.C. 255 del 24/7/2015; 
Bilancio esercizio 2015 - Deliberazione Commissario straordinario con i poteri G.C. n.75 del 11/5/2016; 
Bilancio esercizio 2016 - D.G.C.140 del 28/06/2017; 
Bilancio esercizio 2017 - D.G.C. 85 del 08/05/2018; 
Nota prot. n. 018921/2018 (RU4195 del 05/10/2018); 
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31/12/2017 

n. Amministratori 3 

n. Dipendenti 307 

lettera e): la Società Aequa Roma S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
partecipate di Roma Capitale; 

lettera d): la Società Aequa Roma S.p.A. nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore 
a cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in € 

2015 2016 2017 Fatturato medio 
2015-2017 

19.009.824 18.249.002 19.202.502 18.820.443 

lettera e): la Società Aequa Roma S.p.A. non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti: 

Risultato di esercizio (utile/perdite) - valori in € 

2013 2014 2015 2016 2017 

118.551 23.219 -1.040.938 521.337 235.324 

lettera f) è prevista una attività di monitoraggio dei costi di funzionamento, anche nell'ambito degli obiettivi 

fissati dal DUP 2018-2020, finalizzata ad una progressiva riduzione della spesa sostenuta da Roma 
Capitale, garantendo al contempo una migliore qualità dei servizi offerti all'utenza; 

lettera g): la Società Aequa Roma S. p.A. non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto 
le attività consentite dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 

nella Società Aequa Roma S.p.A. viene mantenuta. 
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2.2 RISORSE PER ROMA S.p.A. 

2.2.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04906911005 

Denominazione Risorse per Roma S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia RM 

Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 68.31 -Attività di mediazione immobiliare 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 644 (2016) 
Costo del personale 30.181.917 (2016) 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 (2017) 
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 182.508 (2016) 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 36.400 (2016) 

2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 129.850 854.103 -936.751 885.798 

2013 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.456.962 49.547.288 

A5) Altri Ricavi e Proventi 823.717 909.013 

di cui Contributi in conto esercizio 

Totale 36.280.679 50.456.301 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100% 
Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite (organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

Sì funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o 
Attività svolta dalla Partecipata agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

assistenza nelle attività di pianificazione, 

Descrizione dell'attività progettazione e trasformazione urbana e territoriale, 
valutazione e alienazione patrimonio immobiliare e 

supporto alla gestione del condono edilizio 

Quota% di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di si funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio si provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31 /12/2018? no 

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
nella Se 0.1.2) Indirizzi agli organismi partecipati, 
sono stati definiti gli obiettivi sia annuali che triennali 

Note di riduzione degli oneri di funzionamento delle società 
partecipate, espressi in termini di riduzione 
dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione, 
ed obiettivi specifici per la società. 
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2.2.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 56 del 6 marzo 1995 il Consiglio Comunale ha approvato 

la costituzione di una Società per Azioni di diritto comune denominata "Risorse per Roma - R.p.R. S.p.A." la 

quale, giusta Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 25 gennaio 2005, ha mutato la propria 

denominazione in "Risorse R.p.R. S.p.A.". Con Deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011 l'Assemblea 

Capitolina ha autorizzato la modifica della ragione Sociale della Società strumentale "Risorse R.p.R. S.p.A." 

in "Risorse per Roma S.p.A.", conformemente deliberata dall'Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2011. 

Mission: la Società si occupa dell'erogazione di servizi strumentali concernenti l'assistenza del supporto 

all'Amministrazione Capitolina nelle attività di pianificazione, progettazione e trasformazione urbana e 

territoriale, valutazione e alienazione patrimonio immobiliare e supporto alla gestione del condono edilizio. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma 

Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 

in L. 4 agosto 2006, n. 248: assistenza e supporto all'Amministrazione Capitolina nelle seguenti materie: 

a) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione, gestione e presidio di aree e di beni patrimoniali; 

b) recupero, riqualificazione ambientale, sviluppo integrato di aree e comparti della città di Roma; 

c) redazione di studi di fattibilità, progetti per la gestione, valorizzazione e compravendita di beni immobiliari 

e per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive; 

d) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità tecnici, valutazione di congruità tecnico-economica e 
studi di impatto ambientale, cessione e trasferimento di tecnologie; 

e) predisposizione di studi e progetti urbanistici e di pianificazione urbana e territoriale; 

f) promozione e sostegno allo sviluppo urbano territoriale ed economico locale, anche mediante la 

predisposizione di studi, ricerche, progetti di fattibilità, partecipazione a programmi comunitari, e quant'altro 
occorrente alla realizzazione dell'oggetto Sociale. 

La Società potrà altresì svolgere ogni attività tecnico-amministrativa complementare, accessoria o 
strumentale necessaria per il raggiungimento dei fini istituzionali di Roma Capitale. 

In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere tutte 

quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta. 

È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 

d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 del citato decreto che così recita: 

"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento". 
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Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/20165
: 

lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria d) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b): la Società Risorse per Roma S.p.A. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 

dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 3 

n. Dipendenti 623 * 

* Dato comunicato con Nota prot. 4821 del 11/10/2018 (RL 4288/2018) 

lettera e): la Società Risorse per Roma S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

partecipate di Roma Capitale; 

lettera d): la Società Risorse per Roma S.p.A., nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio 

superiore a cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in€ 

2014 2015 2016 Fatturato medio 
2014-2016 

43.309.382 50.456.301 36.280.679 43.348.787 

lettera e) la Società Risorse per Roma S.p.A. non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti: 

Risultato di esercizio (utile/perdite) - valori in€ 
2012 2013 2014 2015 2016 

314.007 885.798 -936.751 854.103 129.850 

5 I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito http://risorseperroma.it/trasparenza/bilanci/preventivo-consuntivo.html: 
Bilancio esercizio 2012 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 184 del 2/5/2013; 
Bilancio esercizio 2013 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 152 del 28/5/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 258 del 31/7/2015; 
Bilancio esercizio 2015 - Deliberazione Giunta Capitolina n.6 del 3/8/2016; 
Bilancio esercizio 2016 - Deliberazione Giunta Capitolina n.141 del 28/06/2017; 
Bilancio esercizio 2017 - non ancora approvato, progetto di Bilanci acquisto al prot. RL/4898/2018 e 
RL/4899/2018. 
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lettera f) è prevista una attività di monitoraggio dei costi di funzionamento, anche nell'ambito degli obiettivi 

fissati dal DUP 2018-2020, finalizzata ad una progressiva riduzione della spesa sostenuta da Roma 
Capitale. 

lettera g) la Società Risorse per Roma S.p.A. non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad 
oggetto le attività consentite dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 
nella Società Risorse per Roma S.p.A. deve essere oggetto di mantenimento con azioni di 
razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di contenimento dei costi di funzionamento, 

finalizzata ad una riorganizzazione delle attività svolte, al miglioramento dell'efficienza gestionale e alla 

progressiva riduzione delle spese di struttura e di funzionamento. La riduzione dei costi di funzionamento 

potrà realizzarsi anche attraverso operazioni di scorporo di ramo d'azienda e del relativo conferimento in 
altre società partecipate di Roma Capitale. La complessiva razionalizzazione è da attuarsi entro il 
31/05/2021. 
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2.3 ROMA METROPOLITANE S.r.l. 

2.3.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 05397401000 

Denominazione Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma 
S.r.l. in breve "Roma Metropolitane S.r.l." 

Anno di costituzione della Società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 42.11 Costruzione strade e autostrade 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 179 (anno 2014) 
Costo del personale 12.872.894 (anno 2014) 
Numero dei componenti dell'organo di 

3 (2014) amministrazione 
Compenso dei componenti dell'organo di 

137.614 (anno 2014) amministrazione 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 

91.000 (anno 2014) controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 
Approvazione bilancio no no no sì sì 
Risultato d'esercizio -2.049.233 329.695 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

Sì da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

Sì funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione { ➔1/05/2021 ,~ f\ ' _li 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o 
Attività svolta dalla Partecipata agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività realizzazione, ampliamento, prolungamento e 
ammodernamento delle linee metropolitane 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte si da altre società (art.20, c.2 lette) 
Necessità di contenimento dei costi di si funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio si provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
nella Se 0.1.2) Indirizzi agli organismi partecipati, 

Note sono stati definiti gli obiettivi sia annuali che triennali di 
riduzione degli oneri di funzionamento delle società 
partecipate, espressi in termini di riduzione 
dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione 
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2.3.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 97 del 24 maggio 2004 il Consiglio Comunale ha 

deliberato l'acquisto dalla S.T.A. S.p.A. dell'intero capitale Sociale della S.O.M. S.r.l. e l'affidamento alla 

medesima di tutti gli adempimenti e funzioni finalizzati alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e 

ammodernamento delle linee metropolitane C e B1 e delle ulteriori linee metropolitane della città. 

Conseguentemente con la stessa Deliberazione il Consiglio Comunale ha deliberato di modificare, 

unitamente all'oggetto Sociale, la denominazione Sociale di S.O.M. S.r.l. in quella di "Società per la 

realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma S.r.l.", in breve "Roma Metropolitane S.r.l.". 

Mission: la Società svolge per conto di Roma Capitale tutte le funzioni connesse alla realizzazione, 

ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee Metropolitane della Città di Roma, dei "corridoi 
della mobilità" e dei sistemi innovativi di trasporto pubblico. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto esclusivo, nell'interesse e/o in favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 13 del di 14 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L 4 agosto 2006 n. 248, lo 

svolgimento, regolato per i rapporti con l'Ente proprietario da apposite convenzioni e/o contratti e/o 

disciplinari in genere, di tutte le funzioni, comprese a titolo meramente esemplificativo quelle di progettistica, 

autorità espropriante, stazione appaltante, responsabile del procedimento, alta sorveglianza o direzione dei 

lavori, connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento di tutte le linee 

metropolitane della città di Roma; dei corridoi della mobilità in generale e in particolare dei corridoi Eur - Tor 

de Cenci, Laurentino - Tor Pagnotta - Trigoria e Anagnina - Tor Vergata; dei sistemi innovativi di trasporto, 

inclusi i rapporti a fune, nonché di ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da 

realizzarsi nel territorio della città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari. 

Le attività dovranno essere svolte, ove occorra attraverso personale munito dei requisiti di iscrizione negli 

appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo meramente esemplificativo possono consistere in: 
a) progettazione e realizzazione di tutte le opere e di tutti gli impianti; 
b) ricerca, consulenza e studio; 

c) attività di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; 

d) responsabile unico del procedimento e direzione lavori; 

e) assistenza in tutte le fasi del processo realizzativo delle opere. 
In particolare la Società può: 

- svolgere i compiti e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e di Direzione Lavori a mezzo di 
proprio personale in possesso dei requisiti normativamente prescritti; 

- svolgere l'attività di stazione appaltante e funzioni del responsabile del procedimento di gara; 

- svolgere, attraverso l'amministratore delegato o personale dallo stesso individuato, le funzioni di 

Presidenza delle Commissioni aggiudicatrici, nel contempo fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa, 
logistica ai restanti membri nominati; 

- predisporre la documentazione di gara e tutti gli atti connessi prescritti; 

- redigere e stipulare i contratti con gli aggiudicatari definitivi delle procedure di gara esperite; 
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- eseguire tutte le attività necessarie alla consegna e all'avvio dei lavori; 

- predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla prosecuzione ed alla ultimazione dei 

lavori, procedendo per conto di Roma Capitale, all'applicazione delle penali, alla risoluzione e all'eventuale 

proroga del contratto e a quant'altro connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere; 

- predisporre le varianti progettuali in corso d'opera; 

- attivare il procedimento di definizione bonaria delle riserve ex art. 240 D.Lgs.n.163/2006; 

- gestire, secondo gli indirizzi formulati dai componenti organi di Roma Capitale, il contenzioso rinveniente 

dai lavori, servizi o forniture appaltate; 

- svolgere l'attività di ispezione sulla progettazione e/o esecuzione delle opere nel settore delle costruzioni 

edili, opere di ingegneria civile in generale, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria 

naturalistica da esercitarsi secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e nel rispetto delle esigenze di 

indipendenza e imparzialità proprie dell'attività ispettiva stessa. 

In via strumentale e al solo fine ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere 

tutte le operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consenta. 

È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 

d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge. 

Elementi significativi: 
Ad oggi non è stato regolarizzato il contratto di servizio fra Roma Capitale e Roma Metropolitane, né sono 

stati approvati i bilanci 2015-2016-2017. 

La società si trova ad avere un patrimonio netto negativo ed una situazione di squilibrio economico 

finanziario e carenza di liquidità, per le quali il Socio è stato invitato dall'organo amministrativo ad assumere 

le necessarie decisioni. 

Si rileva inoltre che la Società, inizialmente da ricomprendere nel Bilancio consolidato di Roma Capitale, con 

Delibera di Giunta n.161 del 9/8/2018 è stata esclusa dal consolidamento. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 co 2 del citato decreto che così recita: 

"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/20166
: 

lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria d) dell'art. 4 comma 2; 

6 I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"amministrazione trasparente" del sito http://www.romametropolitane.it/menu.asp?CodMenu=430: 
Bilancio esercizio 2011 - D.G.C. 120 del 18/4/2012 
Bilancio esercizio 2012 - D.G.C. 162 del 19/4/2013; 
Bilancio esercizio 2013 - D.G.C. 322 del 31/10/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - D.G.C. 153 del 15/5/2015; 
Bilanci 2015, 2016 e 2017 non approvati. 
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lettera b) la Società Roma Metropolitane S.r.l. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 
dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 1 

n. Dipendenti 161 * 

* Dato fornito con nota prot. 6841 del 2/10/2018 (RU4116/2018) 

Dal 1/12/2016 è stato nominato un Amministratore Unico. 

lettera e) la Società Roma Metropolitane S.r.l. svolge attività che sono analoghe o similari a quelle svolte da 
altre partecipate di Roma Capitale (Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.). 

lettera d) la Società Roma Metropolitane S.r.l. nel triennio 2012 - 2014 ha conseguito un fatturato medio 
superiore a cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in€ 

2012 2013 2014 2015 Fatturato medio 
2012-2014 

327.717.218 389.300.840 152.595.631 -- 289.871.230 

lettera e) Roma Metropolitane S.r. I. non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 
precedenti: 

Risultato di esercizio (utile/perdite) - valori in€ 

2011 2012 2013 2014 2015 
405.836 1.679.174 329.695 -2.049.233 -- 

lettera f) nell'ambito del DUP 2018-2020 sono stati assegnati a Roma Metropolitane S.p.A. specifici obiettivi 

di riduzione dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione, considerati i bilanci degli 
esercizi approvati (2011-2014); 

lettera g) la Società Roma Metropolitane S.r.l. non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad 
oggetto le attività consentite dall'art. 4. 
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Motivazione per decisione sul mantenimento della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione nella 

Società Roma Metropolitane S.r.l. deve essere oggetto di mantenimento con azioni di razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione mediante contenimento dei costi 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. 

La complessiva razionalizzazione è da attuarsi entro il 31/05/2021 
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2.4 ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.r.l. 

2.4.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 10735431008 

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

Anno di costituzione della Società 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
-- 

Società che emette azioni quotate 
No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 52.21.9 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 329 (anno 2016) 

Costo del personale 16.907.401 (anno 2016) 

Numero dei componenti dell'organo di 3 (anno 2016) amministrazione 

Compenso dei componenti dell'organo di 104.649 (anno 2016) amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 (anno 2016) 

Compenso dei componenti dell'organo di 35.000 (anno 2016) controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 25.023 -2.821.790 7.684 38.206 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.078.256 28.726.033 
A5) Altri Ricavi e Proventi 5.703.881 5.645.409 

di cui Contributi in conto esercizio 2.248.704 2.266.325 

Totale 35.782.137 34.371.442 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett.c) 
Necessità contenimento dei costi No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett.f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. No 2 lett.g) 
Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) 
Termine previsto per la razionalizzazione --/--/---- 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o 
Attività svolta dalla Partecipata agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
pianificazione, supervisione, coordinamento e 

Descrizione dell'attività controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e 
privata, merci, logistica, sostenibile e ciclabile. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
si provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) 
Termine previsto per la razionalizzazione --/--/---- 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? 

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
nella Se 0.1.2) Indirizzi agli organismi partecipati, 

Note sono stati definiti gli obiettivi sia annuali che triennali di 
riduzione degli oneri di funzionamento delle società 
partecipate, espressi in termini di riduzione 
dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione 
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2.4.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 84 del 24 marzo 2010, la Giunta Comunale, preso atto 

della scissione parziale del ramo d'azienda di ATAC S.p.A., ha costituito l'Agenzia " Roma Servizi per la 

Mobilità S.r.l." in esecuzione del riassetto societario approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

36 del 30 marzo 2009. 

Con atto notarile, repertorio 118036, atto n. 34831 del 21 dicembre 2009, registrato in data 28 dicembre 

2009, n. 44105 serie 1T, è stata costituita con decorrenza 1 ° gennaio 2010 la Società 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. 

Mission: la Società svolge per conto di Roma Capitale la pianificazione, supervisione, coordinamento e 

controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata. 

Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in 
favore di Roma Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni in L. 4 agosto 2006 n. 248. 

La Società ha per oggetto Sociale la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi 

inerenti la mobilità pubblica e privata, merci, logistica, sostenibile e ciclabile. 

La Società svolge principalmente le seguenti attività: 

- supporta l'amministrazione di Roma Capitale (di seguito A.C.) per la predisposizione e gestione e 

monitoraggio dei contratti di servizio tra A.C. e gestori, Società affidatarie dei servizi di TPL; 

- supporta l'A.C. nella progettazione e pianificazione - fino al livello attuativo - di reti, infrastrutture e servizi, 

anche con riferimento ai sistemi tecnologici per il controllo, il monitoraggio e l'informazione del trasporto 

privato e pubblico; 

- assicura le funzioni di gestione dei sistemi di monitoraggio e di informazione anche attraverso il presidio 

della centrale della mobilità; 

- assicura la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo autostazioni, impianti e parcheggi, curandone l'intero processo attuativo, ivi 

incluse tutte le attività di ideazione, pianificazione e progettazione strategica; 

- assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione, in coerenza con il piano investimenti di Roma 

Capitale, di impianti funzionali al trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo autostazioni, impianti e parcheggi; 

- assicura lo svolgimento di qualsiasi servizio e attività, funzionale o comunque correlato, connesso, 

complementare o affine al servizio di trasporto e alla mobilità in genere; 

- assicura la valorizzazione e la commercializzazione di aree ed impianti destinati al trasporto pubblico locale 

ed alla mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership; 

- assicura la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrativi al TPL, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo il car sharing, il bike sharing, etc,: 
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- supporta l'A.C. per le attività di mobilità sostenibile e per lo sviluppo e/o la gestione degli altri sistemi 
connessi al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni; 

- cura la ricerca di finanziamenti e partnership nazionali ed internazionali per lo sviluppo di progetti innovativi 

per Roma Capitale e la Città Metropolitana, principalmente, ma non esclusivamente nel settore della 
mobilità, dell'ambiente e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

- garantisce e gestisce tutte le attività di rilascio dei permessi di circolazione e di sosta, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: ZTL, bus turistici, sosta, servizio TAXI, etc., nonché presidia i rapporti con 
gli utenti e/o clienti per l'informazione sui servizi di competenza; 

- gestisce, sviluppa e supporta il sistema di relazione con le istituzioni e gli organismi, anche associativo, del 

contesto politico - istituzionale locale e nazionale, sviluppa i rapporti con gli organi di informazione per tutti gli 
aspetti inerenti la mobilità; 

- svolge funzioni di supporto a Roma Capitale, nonché servizi alle Società partecipate in relazione alle 
esigenze di informazione e comunicazione. 

In via strumentale e a solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere tutte 

quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consenta. 

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 
d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge. 

Elementi significativi: 

Ad oggi non risulta effettuata dalla Società strumentale Roma Metropolitane S.r.l. l'operazione di 

conferimento del ramo d'azienda dedicato alla progettazione e realizzazione delle opere e delle infrastrutture 
per la mobilità urbana differenti dalla linea C 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 del citato decreto che così recita: 

"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/20167: 

lettera a): la partecipazione societaria che rientra nella categoria d) dell'articolo 4 comma 2; 

7 
I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"amministrazione trasparente" del sito https://romamobilita.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/bilanci: 
Bilancio esercizio 2013 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 142 del 14/5/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 151 del 8/5/2015; 
Bilancio esercizio 2015 - Deliberazione Commissario straordinario con i poteri G.C. n. 93 del 27/5/2016; 
Bilancio esercizio 2016 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 139 del 28/06/2017; 
Bilancio 2017 non approvato. 
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lettera b): la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 

dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 3 

n. Dipendenti 326 * 

* Dato fornito con nota prot. 51806/2018 (prot. RL/4196/2018). 

lettera e): la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre partecipate di Roma Capitale; 

lettera d): la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., nel triennio precedente ha conseguito un fatturato 

medio superiore a cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in € 
2014 2015 2016 Fatturato medio triennio 2014-2016 

41.030.938 34.371.442 35.782.137 37.061.506 

lettera e): la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. non ha conseguito un risultato negativo per quattro 

dei cinque esercizi precedenti: 

Risultato di esercizio (utile/perdita) - valori in€ 
2012 2013 2014 2015 2016 

1.596.739 38.206 7.684 -2.821.790 25.023 

lettera f) è prevista una attività di monitoraggio dei costi di funzionamento, anche nell'ambito degli obiettivi 

fissati dal DUP 2018-2020, finalizzata ad una progressiva riduzione della spesa sostenuta da Roma 

Capitale, garantendo al contempo una migliore qualità dei servizi offerti all'utenza; 

lettera g): la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. non necessita di aggregazione con altre Società 

aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 
nella Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l viene mantenuta. 

Inoltre, la Società acquisirà, mediante operazioni di conferimento dalla Società strumentale Roma 

Metropolitane S.r.l., interamente partecipata, il ramo d'azienda dedicato alla progettazione e realizzazione 

delle opere e delle infrastrutture per la mobilità urbana differenti dalla linea C. 
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2.5 ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.r.l. 

2.5.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 05625051007 
Denominazione Zètema Progetto Cultura S.r.l. 

1998 
Anno di costituzione della Società (nel 2005 Roma Capitale ha acquisito l'intero capitale Sociale di 

Zètema) 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 837 

Costo del personale 30.943.404 

Numero dei componenti dell'organo di 3 
amministrazione 

Compenso dei componenti dell'organo di 201.631 
amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 37.406 
controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 126.079 85.123 81.687 25.997 21.416 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.090.426 50.696.721 52.778.049 

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.572.347 6.107.958 5.340.248 

di cui Contributi in conto esercizio 

Totale 57.662.773 56.804.679 58.118.297 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) 
Termine previsto per la razionalizzazione 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o 
Attività svolta dalla Partecipata agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni 
simili 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lette) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
si provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) 
Termine previsto per la razionalizzazione 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? 

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
nella Se 0.1.2) Indirizzi agli organismi partecipati, 

Note sono stati definiti gli obiettivi sia annuali che triennali di 
riduzione degli oneri di funzionamento delle società 
partecipate, espressi in termini di riduzione 
dell'incidenza di tali costi sul valore della produzione 
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2.5.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 23 febbraio 2005 ha 

disposto l'acquisizione da parte del Comune di Roma del 75% del capitale sociale di Zètema Progetto 

Cultura S.r.l. e con successiva Deliberazione n. 286 del 3 novembre 2005 ha determinato l'acquisizione del 

restante 25%. 

Mission: la Società si occupa della gestione di attività e servizi culturali e turistici e organizzazione di eventi, 

della realizzazione delle politiche culturali in tema di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico 

e monumentale. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività nell'interesse e/o in favore di Roma 

Capitale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 

in L. 4 agosto 2006, n. 248: 

a) l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali in ambito 

cittadino e nazionale anche mediante la gestione di musei e biblioteche, la valorizzazione delle aree 

archeologiche e monumentali, delle fontane artistiche ed ornamentali, di sale teatrali e, in generale, 

l'esercizio di tutte le attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale quali mostre, 

manifestazioni culturali e di spettacolo. 

b) la progettazione urbanistica, ambientale ed architettonica, strutturale, di interventi di restauro e di 

consolidamento; redazione di piani di sicurezza e attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione; progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza 

e museali; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, direzione dei lavori, impiantistica, 

valutazione di congruità tecnica economica e studi di impatto ambientale senza esercizio di attività di 

produzione dei beni; la valutazione dei progetti relativi alle opere di cui sopra, anche in corso di esecuzione, 

e la relativa certificazione, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle opere di cui sopra; attività di 

assistenza al Responsabile Unico del Procedimento; 

c) il restauro, la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni monumentali, archeologici 

ed artistici. 

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la Società potrà: 

a) svolgere l'attività di catalogazione e inventariazione di beni storico-artistici, archeologici, demo 

etnoantropologici; 

b) effettuare ricerche di mercato e di settore, studi socio-economici; 

c) svolgere attività nel settore della formazione professionale; 

d) realizzare attività didattiche, visite guidate, laboratori e sistemi di audio/video guida; 

e) svolgere l'attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri, 

cataloghi, periodici, riviste (esclusi i quotidiani) e stampati in generale, la riproduzione su licenza e 

coproduzione di materiali audiovisivi (nastro-cassette, videocassette, diapositive, films e similari), di 

materiale software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali didattici in genere; nonché la 

commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto anche attraverso mandati di 

rappresentanza o commissione, con o senza deposito anche mediante affitto d'immobili e di complessi 
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aziendali o cessione in uso di testate e di marchi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in 

materia di editoria; 

f) esercitare l'attività, sia direttamente che indirettamente, di pubblicità in tutte le sue forme e particolarmente 

di quella su periodici, illustrati in genere, riviste di categoria, cataloghi di mostra; la realizzazione di attività 

promozionali e di pubbliche relazioni anche attraverso l'organizzazione di uffici stampa e di piani di 

comunicazione; 

g) organizzare mostre, spettacoli culturali, teatrali, musicali e manifestazioni ed eventi di cultura sportiva, 

manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, 

comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro, della 

cinematografia, dello spettacolo, dell'industria e del commercio, anche attraverso la gestione di sale teatrali; 

h) svolgere l'attività, anche in edifici e/o ambienti di interesse artistico e/o socio culturale, del commercio, 

della ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

i) svolgere l'attività di servizi connessi, direttamente o indirettamente, al turismo. 

In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto Sociale, la Società potrà compiere tutte 

quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta. 

È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi 

d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione riserva di legge. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 del citato decreto che così recita: 

"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 

della relativa disciplina nazionale di recepimento". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/20168: 
lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria d) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b): la Società Zetema Progetto Cultura S.r.l. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 

dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 3 

n. Dipendenti 837 

8 I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito http://www.zètema.il/societa/amministrazione-trasparente/bilanci/: 
Bilancio esercizio 2013- Deliberazione Giunta Capitolina n.127 del 7/5/2014; 
Bilancio esercizio 2014 - Deliberazione Giunta Capitolina n.154 del 15/5/2015; 
Bilancio esercizio 2015 - Deliberazione Commissario straordinario con i poteri G.C. n. 71 del 6/5/2016; 
Bilancio esercizio 2016 - Deliberazione Giunta Capitolina n.138 del 28/6/2017; 
Bilancio esercizio 2017 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 101 del 05/06/2018; 
Dati forniti dalla Società con nota prot. 30 del 14/10/2018 (RL/4179/2018) 
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lettera e): non sono individuabili altre partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a 

quello svolte da Zètema Progetto Cultura S.r.l.; 

lettera d): la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio 

superiore a cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in € 

2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017 

58.118.297 56.804.679 57.662.773 57.528.583 

lettera e): la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti: 

Risultato di esercizio (utile/perdita) - valori in € 
2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 
21.416 I 25.997 I 81.687 I 85.123 I 126.079 

lettera f) è prevista una attività di monitoraggio dei costi di funzionamento, anche nell'ambito degli obiettivi 

fissati dal DUP 2018-2020, finalizzata ad una progressiva riduzione della spesa sostenuta da Roma 

Capitale, garantendo al contempo una migliore qualità dei servizi offerti all'utenza; 

lettera g): la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. non necessita di aggregazione con altre Società aventi 

ad oggetto le attività consentite dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 

nella Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. viene mantenuta. 
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3 SOCIETA' CON PARTECIPAZIONI MINORITARIE 

3.1 CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.p.A. 

3.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 05191251007 
Denominazione Centrale del Latte di Roma S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 1996 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 
Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 10.51.10-Trattamento igienico del latte 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 171 

Costo del personale 5.122.000 
Numero dei componenti dell'organo di 6 
amministrazione 
Compenso dei componenti dell'organo di 151.000 
amministrazione 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 
Compenso dei componenti dell'organo di 114.000 
controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì SÌ sì sì sì 
Risultato d'esercizio 7.360.630 5.148.354 5.669.639 4.706.756 4.144.513 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 116.929.623 115.229.498 117.559.277 

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.050.756 1.915.528 2.120.784 

di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 118.980.379 117.145.026 119.680.061 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 6,72% ( e quota pari al 75,02% oggetto di contenzioso 
con la Società Parmalat S.p.A.) 

Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 
Tipo di controllo nessuno 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Raccolta, trattamento, distribuzione e 
commercializzazione di prodotti lattiero-caseari. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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3.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 132 dell'8 luglio 1996, il Consiglio Comunale ha approvato 

il progetto di privatizzazione dell'Azienda Comunale Centrale del Latte (A.C.C.L.), attraverso la revoca 

dell'assunzione di pubblico servizio, la messa in liquidazione dell'A.C.C.L. e la costituzione di una Società 

per azioni di diritto comune denominata "Centrale del Latte di Roma S.p.A.". In data 24 ottobre 1996 si 

procedeva, pertanto, alla costituzione della Società de qua, giusto atto notarile, rep. n. 7718. 

Compagine Societaria: 
ROMA CAPITALE (PARMALAT S.P.A.) 75,02% 
FINLATTE S.P.A. 16% 
ROMA CAPITALE 6,719% 
PRODUTTORI LATTE CASILINA SCARL 2,21% 
PRODUTTORI LATTE AURELIA SCARL 0,05% 

Mission: la Società si occupa di raccolta, trattamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti 
lattiero-caseari. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto: 

a) la raccolta del latte presso i produttori; 

b) il trattamento igienico-sanitario del latte confezionato per la vendita secondo le disposizioni vigenti; 
c) la distribuzione del prodotto confezionato; 

d) la produzione e/o commercializzazione (e servizi connessi) di prodotti lattiero-caseari o comunque 
destinati all'uso alimentare; 

e) la consulenza, assistenza progettazione e servizi dallo specifico contenuto tecnologico, scientifico e 

gestionale della Società stessa, nonché la gestione di attività del settore agroalimentare. 

La Società, inoltre, può compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali necessarie o utili per il 

raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse la partecipazione ad azioni finanziarie e l'assunzione di 

partecipazioni - da effettuarsi non nei confronti del pubblico - od interessenze in altre Società aventi oggetto 

affine o analogo al proprio, la concessione di anticipazioni, garanzie, fideiussioni, cauzioni ed avalli ed il 

rilascio di ipoteche a favore di aziende ed istituti di credito o di terzi per obbligazioni proprie e/o di terzi. 

La Società può, inoltre, assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 

Elementi significativi: 
Con riferimento alla vicenda relativa alla titolarità del pacchetto di maggioranza della società Centrale del 

Latte di Roma, pari al 75,02% del capitale sociale, si evidenzia che con sentenza n. 8530 depositata in data 

18.04.2013, il Tribunale di Roma, Sezione lii Civile, ha rigettato tutte le domande dell'attrice Parmalat S.p.A. 

nei confronti della convenuta Roma Capitale, dirette ad accertare che Parmalat è attualmente unica 

proprietaria delle azioni costituenti il 75% del capitale sociale della società Centrale del Latte di Roma, 

confermando che invece la proprietà del 75% del capitale sociale è in capo a Roma Capitale. 

Il Tribunale condannava la società Parmalat alla restituzione a Roma Capitale delle azioni in questione. 

Successivamente la società Parmalat presentava appello avverso tale sentenza e veniva fissata udienza nel 
mese di ottobre 2017 (prot. n. RL/2017/1158). 

L'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata da ultimo fissata al 04.06.2019. 
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Per ragioni di opportunità e convenienza, la cessione delle quote non potrà avvenire prima della definizione 

del contenzioso in essere, anche tramite accordo transattivo con la società Parmalat S.p.A., relativo al 75% 
del pacchetto azionario. 

Si evidenzia che il disegno di legge di bilancio per il prossimo esercizio prevede, all'articolo 51, il rinvio dal 

30 settembre 2018 al 31 dicembre 2021 del termine per l'alienazione delle quote/azioni di cui al precedente 

piano straordinario, a condizione che nel triennio precedente alla ricognizione la partecipata interessata 
abbia prodotto un risultato positivo. 

Si rileva, infine, che la Società, inizialmente da ricomprendere nel Bilancio consolidato di Roma Capitale, è 
stata esclusa dal medesimo con Delibera di Giunta Capitolina n.161 del 9/8/2018. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa la partecipazione dell'Amministrazione nella Società Centrale del Latte 
S.p.A. deve essere oggetto di razionalizzazione. La cessione delle quote avverrà a seguito della chiusura del 
contenzioso con la società Parmalat. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni da attuarsi 
entro il 31/5/2021. 
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3.2 CENTRO AGROALIMENTARE ROMA (C.A.R.) Società consortile per azioni 

3.2.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 03853631004 

Denominazione Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) Società consortile per azioni 

Anno di costituzione della Società 1986 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 
Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVIT A' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 82.99.3 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 30 
Costo del personale 2.330.294 
Numero dei componenti dell'organo di 

5 amministrazione 
Compenso dei componenti dell'organo di 

107.310 amministrazione 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 

60.000 controllo 

2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 561.413 560.266 203.338 1.424.556 621.618 

2013 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.644.455 16.398.694 15.776.639 
A5) Altri Ricavi e Proventi 734.548 1.189.580 453.370 
di cui Contributi in conto esercizio 121.915 133.456 160.696 
Totale 16.379 003 17.588.274 16.230.009 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 28,37% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 
Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) ------------------ 
Termine previsto per la razionalizzazione 

I I I ---- 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività promozione, costruzione e gestione dei mercati 
ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) 
Termine previsto per la razionalizzazione 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? 

Note 
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3.2.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 160 del 12 settembre 1988, il Consiglio Comunale 

autorizzava la partecipazione del Comune di Roma alla Società Consortile per Azioni "Centro 

Agroalimentare Roma (C.A.R.)", costituita ai sensi dell'art. 11, co 16, della L. 28 febbraio 1986, n. 41. 

Compagine Societaria: 

CAMERA DI COMMERCIO 33,03% 
ROMA CAPITALE 28,37% 
REGIONE LAZIO 26,79% 
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2,83% 
CAPIT ALIA S.P.A. 2,55% 
B.N.L. PARTECIPAZIONI S.P.A. 2,55% 
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA 2,55% 
ROMAMERCATO '87 S.C.P.A. 0,51% 
OCRES RENATO SCROCCA S.R.L. 0,32% 
GESTIONI IMMOBILIARI COMMERCIALI 0,22% 
KETOTRIS RETE S.R.L. 0,20% 
MSTUDIO ASSOCIATO 0,05% 
AW.TI STOPPA ROSATI S.T.P.A. 0,01% 
AVV. STOPPA GIULIO 0,01% 

Mission: la Società svolge attività di promozione, costruzione e gestione dei mercati ortofrutticolo ed ittico 

all'ingrosso di Roma, studi di fattibilità, progetti generali ed esecutivi, acquisire aree, realizzare la costruzione 
od assumere in locazione fabbricati, infrastrutture ed impianti funzionali ai mercati. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto Sociale la promozione la costruzione e la gestione sia diretta che indiretta dei 

mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, nonché dei mercati 

Agro-alimentari all'ingrosso comprese le necessarie strutture di trasformazione condizionamento e 
conservazione. 

La Società potrà: 

a) effettuare gli studi di fattibilità, i progetti generali ed esecutivi; b) acquisire aree in qualsiasi forma; c) 

realizzare la costruzione od assumere in locazione anche finanziaria fabbricati infrastrutture e impianti 

nonché acquisire in qualsiasi forma i beni mobili necessari o utili alla funzionalità dei mercati; d) compiere 

qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese 

operazioni finanziarie, escluse le concessioni di credito, mobiliari, immobiliari e di garanzia di qualsiasi tipo, 

stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali o estere, aperture di credito, 

anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui e ogni operazione di finanziamento, assicurazione. La 

Società potrà altresì, anche in consociazione con organismi pubblici, regionali, provinciali o comunali, 
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nonché con privati e/o associazioni di loro espressione, assumere o promuovere o partecipare ad iniziative 

volte allo sviluppo e alla internalizzazione dell'economia romana e laziale. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 che così recita: "produzione di un servizio 

di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/2016: 

lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria a) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b) la Società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 5 

n. Dipendenti 30 

lettera c) la Società svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di 

Roma Capitale; 

lettera d) la Società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila 

euro: 

Fatturato - valori in € 

2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017 

16.230.009 17.588.274 16.379.003 16.732.429 

lettera e) la Società svolge un servizio di interesse generale; 

lettera f) trattasi di partecipazione minoritaria, con bilanci in attivo, per cui ad oggi non sono previste 

specifiche attività di monitoraggio dei costi di funzionamento. 

lettera g) la Società non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite 

dall'art. 4. 
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Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 

nella Società Centro Agroalimentare Roma Società consortile per azioni viene mantenuta. 
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3.3 INVESTIMENTI 5.p.A. 

3.3.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 05554271006 

Denominazione Investimenti S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1998 

Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 
Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

82.3 - realizzazione, organizzazione e gestione di un sistema 
Attività 1 fieristico, espositivo, congressuale e di servizi per la 

commercializzazione 
Peso indicativo dell'attività % 50 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 3 
Costo del personale 125.827 

Numero dei componenti dell'organo di 4 
amministrazione 

Compenso dei componenti dell'organo di 144.424 
amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 33.800 
controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 
Approvazione bilancio sì sì sì sì SÌ 

Risultato d'esercizio 481.531 -38.247.400 -22.576.981 -77.020.396 -26.426.759 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 184.351 225.813 225.813 
A5) Altri Ricavi e Proventi 276.223 339.265 631.678 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 460.574 565.078 857.491 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 21,762 % 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 
Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Recesso dalla società 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi 
fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività Realizzazione, organizzazione e gestione del sistema 
fieristico della Capitale 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte no da altre società (art.20, c.2 lette) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Recesso dalla Società 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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3.3.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.07.1997 è stata 

costituita la Società Investimenti S.p.A. con atto notarile rep. n. 53745 del 23.04.1998. 

Compagine Societaria: 

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 58,538% 
ROMA CAPITALE 21,762% 
REGIONE LAZIO 9,826% 
LAZIO INNOVA 9,800% 
CITT A METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 0,065% 
UNIONE INDUSTRIALI 0,006% 
UNIONE AGRICOLTORI 0,003% 

Mission: la Società svolge attività di realizzazione, organizzazione e gestione del sistema fieristico della 

Capitale. Tale attività viene realizzata per mezzo della Società Fiera di Roma S.r.l. partecipata diretta al 
100% da Investimenti S.p.A. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico - espositivo, 

congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e 
servizi. In particolare: 

a) gestisce il quartiere fieristico - espositivo e congressuale di Roma, sia attraverso l'organizzazione diretta o 

indiretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a Società ed Enti che 

organizzano manifestazioni fieristico - espositive e congressuali; può organizzare e realizzare manifestazioni 

fieristiche in Italia ed all'estero per realizzare una maggiore integrazione tra il sistema fieristico laziale ed 
altre manifestazioni; 

b) può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di Roma, può 

proporre inoltre sul mercato l'area ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente con gli 

scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee o altro; 

c) può coordinare su delega dell'Ente Regione l'attività fieristica di altre strutture espositive dislocate sul 
territorio regionale; 

d) organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a favore delle 
imprese, nonché strutture e servizi finalizzati alla promozione del turismo; 

e) realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione dell'intero quartiere fieristico di Roma, un 

Palazzo degli Affari nel quale saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri Specializzati per 

la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la commercializzazione di altre strutture con analoghe 
finalità. 

Nell'ambito delle finalità di cui ai punti precedenti, particolare evidenza sarà data alla valorizzazione delle 
produzioni di Roma e del Lazio. 

Per raggiungere gli scopi sociali, la Società potrà effettuare operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, 

contrarre mutui ed assumere partecipazioni in Società di capitali italiane ed estere aventi scopi similari, 
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nonché effettuare ogni altra iniziativa di carattere finanziario ad esclusione dell'attività di raccolta pubblica del 

risparmio e di tutte le attività di cui all'art. 1 del D.Lgs.n.385/93. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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 che recita: "ammesse le partecipazioni nelle 

Società aventi per oggetto Sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi 

fieristici ... ". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/2016: 

lettera a): la partecipazione societaria rientra nella categoria di cui all'art. 4 comma 7; 

lettera b) la Società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 4 

n. Dipendenti 3 

L'Assemblea in data 11/7/2018 ha eletto un C.d.A. di tre membri. 

lettera c) la Società svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di 

Roma Capitale; 

lettera d) la Società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila 

euro: 

Fatturato - valori in € 

2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017 
857.491 565.078 460.574 627.714 

lettera e): la Società Investimenti S. p.A. ha conseguito un risultato negativo dal 2011 al 2015, come già 

rilevato in sede di revisione straordinaria, ed a oggi in quattro dei cinque esercizi precedenti: 

Risultato di esercizio (utile/perdita)- valori in € 
2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 

-26.426. 759 I -77.020.396 I -22.576.981 I -38.247.400 I 481.531 

lettera f) trattasi di partecipazione minoritaria, per la quale è stato già deciso il recesso, non sono previste 

specifiche attività di monitoraggio dei costi di funzionamento. 
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lettera g) la Società non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite 
dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione 

nella Società Investimenti S.p.A. deve essere oggetto di razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di recesso da attuarsi entro il 31/05/2021 
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3.4 ACEA AT02 5.p.A. 

3.4.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 05848061007 

Denominazione ACEA ATO2 S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 
Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 36. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

si insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre L.n.36/1994 e 

attività svolte in regime di mercato Legge Regione 
Lazio n.6/1996 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P .C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

78 



104 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 1.431 
Costo del personale 89.736.229 
Numero dei componenti dell'organo di 

8 amministrazione 
Compenso dei componenti dell'organo di 

199.000 amministrazione 
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 

112.000 controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 
Approvazione bilancio sì SÌ sì sì sì 
Risultato d'esercizio 63.121.657 89.847.729 70.703.431 77.780.337 74.862.736 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 545.351.841 531.392.257 511.808.327 
A5) Altri Ricavi e Proventi 53.928.314 62.994.026 19.945.195 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 599.280.155 594.386.283 531.753.522 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 3,53% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 
Tipo di controllo nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del 

potere di controllo anche tramite comportamenti 
concludenti 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 
Necessità contenimento dei costi 

No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 
Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Modalità (razionalizzazione) - 
Termine previsto per la razionalizzazione I I 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività gestione del servizio idrico integrato 
Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) - 
Termine previsto per la razionalizzazione - 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31 /12/2018? 

Note 
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3.4.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: costituita in data 30.9.1999 per conferimento del ramo idrico di ACEA S.p.A. 

nella stessa, in attuazione della L. n. 36 del 5 gennaio 1994 (c.d. Legge Galli) e del D. Lgs.n.152/2006. 

Compagine Societaria 
ACEA S.p.A. 96,463% 
ROMA CAPITALE 3,537% 
110 COMUNI DELL'ATO2 - LAZIO 

0,000003% CENTRALE 
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 0,000003% 

Mission: la Società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi 

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di 

acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale 2 Lazio Centrale - 
Roma. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di 

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

Con riferimento a quanto sopra la Società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, 

complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto Sociale, tra cui a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le attività di: 

- ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati; 

- protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; 

- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e per l'accesso dei cittadini alle 
informazioni inerenti alle attività di propria competenza; 

- ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e 
competenze impiegate. 

Tutte le suddette attività potranno essere attuate anche in partecipazioni con altri enti o Società. 

Per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi sociali, la Società potrà inoltre, purché non in via 
prevalente rispetto alle altre attività, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti: 

- assumere partecipazioni, dirette e indirette, in Società o imprese, italiane o estere, che svolgano attività 

rientranti nello scopo Sociale o comunque rispetto ad esse connesse, complementari o analoghe, peraltro 

con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del 
pubblico: 

- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, industriali ritenute dall'organo 

amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale o che consentano una migliore 
utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate. 

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la 

raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo 

Unico Bancario (D. Lgs.n.385/1993, e successive disposizioni modificative ed integrative) ed al Testo Unico 
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sull'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs.n.24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni modificative ed 

integrative). 

La Società, inoltre, potrà gestire ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge n. 36/1994, previo il consenso della 

Provincia e del Comune già titolare, altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, 
anche se non estesi dall'intero ATO2 Lazio. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
L'attività è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale e rientra 

nel novero della lettera a) dell'art. 4 co. 2 D. Lgs.n.175/2016 che così recita: "produzione di un servizio di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 

medesimi". 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/2016: 
lettera a): la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui alla lettera a) dell'art. 4 co. 2 D. 

Lgs.n.175/2016; 

lettera b) la Società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 8 

n. Dipendenti 1.431 

lettera e) la Società svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di 

Roma Capitale; 

lettera d) la Società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila 

euro: 

Fatturato - valori in € 
2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017 

531. 753. 522 594.386.283 599.280.155 575.139. 987 

lettera e) la Società svolge un servizio di interesse generale; 

lettera f) non è prevista alcuna specifica attività di monitoraggio dei costi di funzionamento. 

lettera g) la Società non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite 

dall'art. 4. 
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Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione dell'Amministrazione nella 
Società ACEA AT02 S.p.A. viene mantenuta. 
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3.5 EUR 5.p.A. 

3.5.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 80045870583 
Denominazione EUR S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 2000 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, 
amministrazione straordinaria, ecc.) 

Anno di inizio della procedura 2015 
Società che emette azioni quotate in mercati No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia RM 

Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei no 
termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Las.n.175/2016 Si 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) si 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
D.Lgs.n.304/1999, attuativo 

della L.n.59/1997 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o no 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali 
Società esclusa dall'annllcazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del no 
Presidente della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 107 

Costo del personale 8.391.264 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 384.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 54.000 

2017 2016 2015 2014 2013 
Approvazione bilancio sì SÌ sì sì sì 
Risultato d'esercizio 2.633.926 3.067.438 3.508.673 -75.785.046 763.313 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.898.016 19.955.971 34.991.203 
A5) Altri Ricavi e Proventi 5.268.773 3.849.021 1.001.084 
di cui Contributi in conto esercizio 

Totale 25.166.789 23.804.992 35.992.287 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 10% 

Codice Fiscale Tramite 

Denominazione Tramite (organismo) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo nessuno 
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3.5.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con D. Lgs.n.17 agosto 1999 n. 304, attuativo della legge 15.03.1997 n. 59, è 
stata prevista la trasformazione dell'Ente Eur in Società per azioni. 

Con D.M. 13.03.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.03.2000, il Ministero del Tesoro, ha approvato la 

relazione di stima del Patrimonio dell'Ente Eur e convocato la prima assemblea degli Azionisti. 

Ai sensi del D.Lgs.n.304/99 la data di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Decreto Ministeriale 
rappresenta la data di costituzione di Eur S.p.A. 

Compagine Societaria: 

MINISTERO ECONOMIE E FINANZE 90% 

ROMA CAPITALE 10% 

Mission: la Società ha per scopo la gestione e valorizzazione del complesso dei beni di cui è titolare, al fine 

di massimizzarne la redditività, sempre nel rispetto del particolare valore storico-artistico, in accordo con la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Roma Capitale e con la Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio. 

Oggetto Sociale: la Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: 

(i) la gestione del complesso di beni di cui è titolare, al fine di massimizzarne la redditività, nel rispetto 

comunque di particolare valore storico ed artistico dei singoli beni. Nell'ambito di tali attività è compresa 

l'utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo 
congressuale, espositivo ed artistico, sportivo e ricreativo; 

(ii) la gestione coordinata ed integrata di servizi nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune di Roma 
ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 304; 

(iii) la prestazione a favore delle Società partecipate di servizi tecnico - amministrativo e di coordinamento, 

servizi promozionali e di marketing e di attività per la soluzione di problemi nelle aree finanziarie; 

(iv) la valorizzazione del complesso dei beni di cui è titolare, anche attraverso l'attività di costruzione ed 

alienazione di singoli beni, anche se vincolati e di particolare interesse storico ed artistico, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e nella misura necessaria per reperire le 
risorse occorrenti per il perseguimento degli scopi sopra indicati. 

La Società, inoltre, può svolgere attività di gestione, valorizzazione ed alienazioni di beni immobili di 
proprietà di soggetti terzi, sia pubblici che privati. 

In via strumentale, cioè per la migliore realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle attività di cui 

sopra, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie 

ritenute utili, inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre Società e/o Enti costituiti o da costituire, ovvero, in 
fondi immobiliari. 

Elementi significativi: 

In data 1/10/2015 è stato omologato dal Tribunale di Roma un Accordo di ristrutturazione dei debiti (debiti 

bancari) ex art. 182-bis L.F., ed il debito residuo verso gli istituti bancari si è ridotto ad € 66 milioni al 
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31/12/2017. Per l'estinzione di tale debito residuo, sempre in base all'accordo di ristrutturazione, è stato 
previsto un pagamento di rate annuali da due milioni di euro, oltre interessi. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società Eur S.p.A. rientra nell'allegato A al Decreto Legislativo 175/2016. 

L'art. 26 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che l'art. 4 di tale decreto non si applica alle 

Società elencate nell'allegato A, pertanto, la Società Eur S.p.A. non è oggetto di revisione ex art. 20 del D. 
Lgs.n.175/2016 e s.m.i. 
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4 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE 

4.1 AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL LAZIO S.p.A. 
in liquidazione 

4.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 09023451009 

"Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del 
Denominazione Lazio S.p.A." in forma abbreviata "Agenzia del Turismo S.p.A." 

Anno di costituzione della Società 2006 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società* Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 
Anno di inizio della procedura 2010 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

*La Società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 11/9/2018. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti o 
Costo del personale o 
Numero dei componenti dell'organo di 1 (liquidatore) 
amministrazione 

Compenso dei componenti dell'organo di 36.600 
amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di 9.763 
controllo 

2017* 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì SÌ sì 
Risultato d'esercizio 16.901 3.756 -159.238 -250.437 273.426 
* Bilancio finale di liquidazione relativo al periodo 1/1/2017 - 31/1/2018 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.812 
A5) Altri Ricavi e Proventi 143.461 107.201 660.834 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 148.273 107.201 660.834 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 19% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 
Tipo di controllo nessuno 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
I dati della sezione "Revisione straordinaria ed esito" non sono stati inseriti in quanto non previsti tra quelli 
oggetto di comunicazione al MEF, come da istruzioni presenti nell'applicativo del MEF - Dipartimento 
Tesoro pubblicate sul sito Internet istituzionale. 
Il provvedimento adottato è stato il seguente:" L'attività svolta non è strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale, la quota di partecipazione nella Società Roma 
Patrimonio S.r.l. in liquidazione deve essere oggetto di razionalizzazione e, pertanto, occorre dar seguito alle 
attività di liquidazione già inJr~erese". 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Attività di promozione turistica di Roma e del Lazio 
in Italia ed all'estero 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione --!--/---- 

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? 

Note La Società è stata cancellata dal Registro Imprese 
in data 11/9/2018. 
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4.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 91 del 3 aprile 2006 il Consiglio Comunale ha autorizzato 

la partecipazione del Comune di Roma alla costituenda Società per azioni denominata "Agenzia Regionale 
per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A." nella misura del 19% del capitale sociale. 

Compagine Societaria: 
REGIONE LAZIO 51,% 
ROMA CAPITALE 19% 
PROVINCIA DI ROMA 10% 
UNIONE REG. CCIAA DEL LAZIO 8% 
PROVINCIA DI FROSINONE 3% 
PROVINCIA DI LATINA 3% 
PROVINCIA DI RIETI 3% 
PROVINCIA DI VITERBO 3% 

Mission: la Società ha svolto attività di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia ed all'estero. 

Oggetto Sociale: 

La Società, nell'ambito dell'oggetto Sociale e nel rispetto della normativa vigente, assicura l'unitarietà, la 

concertazione ed il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in 
Italia ed all'estero, ed in particolare: 

a) promuove l'offerta turistica regionale in Italia e all'estero; 

b) favorisce la diffusione di una più ampia cultura dell'ospitalità tra operatori pubblici e privati e la 
popolazione locale; 

c) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore; 

d) cura la stampa e la distribuzione del materiale informativo e promozionale di livello regionale e locale 

anche nei servizi di informazione ed accoglienza turistica denominati IAT previsti dall'articolo 14 della Legge 
Regionale del Lazio 6 agosto 2007 n.13; 

e) realizza campagne promozionali e azioni di comunicazione di interesse regionale; 

f) partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte 
regionali; 

g) attua, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione Lazio, la promozione 
dell'offerta turistica romana e laziale; 

h) fornisce supporto e assistenza tecnica all'Assessorato Regionale competente per il turismo nello 
svolgimento dei propri compiti istituzionali; 

i) svolge qualsiasi ulteriore funzione necessaria per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica. 

La Società, per il conseguimento dell'oggetto Sociale può compiere tutte le necessarie operazioni, ivi 

incluse, a mero titolo esemplificativo, le seguenti: ricorrere a forme di finanziamento e contributi con soggetti 

legittimati, costituire garanzie (anche ipotecarie o reali), avalli e fideiussioni a favore di banche, intermediari 

finanziari, enti pubblici e privati o a favore di persone fisiche o giuridiche; nonché stipulare, in qualità di 

utilizzatore, contratti di leasing finanziari e/o operativi, anche a carattere immobiliare, acquistare o permutare 

o vendere beni immobili e/o mobili (anche immateriali) e/o relativi diritti, stipulare contratti di locazione, dare 
o concedere in affitto aziende o rami di esse. 
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Sempre per il conseguimento, e nel limite, dell'oggetto Sociale la Società può (i) assumere partecipazioni in 

altre Società, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, e ciò mai in via prevalente e in ogni 

caso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 2361 del Codice Civile e con espressa esclusione del fine di 

collocamento e (ii) partecipare a comitati, consorzi, associazioni temporanee ed ogni altra forma associativa, 

purché non in contrasto con lo statuto. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
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. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Razionalizzazione mediante liquidazione. 

La Società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 11/9/2018 
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4.2 ROMA PATRIMONIO S.r.l. in liquidazione 

4.2.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 10735441007 

Denominazione Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione 
Anno di costituzione della Società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 
Anno di inizio della procedura 2011 

Società che emette azioni quotate 
No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 68.1 O Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
Peso indicativo dell'attività % 100 % 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P .C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

93 



119 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti o 
Costo del personale o 
Numero dei componenti dell'organo di 

1 amministrazione 

Compenso dei componenti dell'organo di o amministrazione 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di o controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no no no sì SÌ 

Risultato d'esercizio -585 182 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100% 
Codice Fiscale Tramite 
Denominazione Tramite (organismo) 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

I dati della sezione "Revisione straordinaria ed esito" non sono stati inseriti in quanto non previsti tra quelli 
oggetto di comunicazione al MEF, come da istruzioni presenti nell'applicativo del MEF - Dipartimento Tesoro 
pubblicate sul sito Internet istituzionale. 
E' stato comunque adottato il seguente provvedimento:" L'attività svolta non è strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale, la quota di partecipazione nella Società Roma 
Patrimonio S.r.l. in liquidazione deve essere oggetto di razionalizzazione e, pertanto, occorre dar seguito alle 
attività di liquidazione già intraprese". 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Attività di gestione amministrativa, verifiche di integrità 
e valorizzazione del patrimonio. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione --/--/---- 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? 

La D.G.C. n. 212/2018 ha disposto la chiusura della 
Note liquidazione a seguito del pagamento del credito 

vantato da Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione nei 
confronti di Roma Capitale. 
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4.2.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione del n. 36 del 30 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha 

deliberato la costituzione della Società "Nuova Società del Patrimonio" denominata Roma Patrimonio S.r.l.. 

La Società Roma Patrimonio S.r.l. è stata costituita il 21 dicembre 2009 con atto notarile n. 34.831 repertorio 

118.036. 

Mission: la Società ha svolto attività di gestione amministrativa, verifiche di integrità e valorizzazione del 

patrimonio. 

Oggetto Sociale: 
La Società svolge per Roma Capitale le seguenti attività: 

- la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare (adempimenti fiscali, gestione canoni, ecc.); 

- la verifica dell' integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri soggetti, con particolare 

riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla partecipazione ai collaudi e alla possibilità di 

verifiche ispettive e la relativa interlocuzione tecnica con gli utilizzatori per la parte relativa alle manutenzioni 

straordinarie degli immobili stessi, curando in modo particolare il loro adeguamento alla normativa 

ambientale anche con I' impiego di tecniche e metodologie innovative in materia energetica, tra cui anche 

quella fotovoltaica; 

- la progettazione esecutiva e/o definitiva, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti per il trasporto 

pubblico locale e la mobilità, anche attraverso atti di acquisto o di locazione; 

- la realizzazione l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, 

autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione 

strumentale al finanziamento degli interventi effettuati; 

- l'organizzazione e la gestione dei parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi 

connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate; 

- l'attività di progettazione esecutiva e/o definitiva di parcheggi, aree di sosta e piani di concessione in uso a 

terzi a qualsiasi titolo, di vendita, di acquisto, di ristrutturazione e di mutamento di destinazione d' uso di aree 

e porzioni immobiliari ricomprese nelle aree da adibire a parcheggi; 

- la gestione dei servizi tecnici relativi all' indizione ed esecuzione di gare di appalto di opere, servizi e 

forniture, di contabilizzazione, di direzione lavori e di quant' altro afferente l'utilizzo delle aree ricomprese 

nelle aree da adibire a parcheggi; 

- la progettazione, pianificazione e gestione di interventi di finanziamento e/o cofinanziamento, pubblico e/o 

privato, da parte di istituti ed enti, nazionali ed internazionali, per programmi ed iniziative finalizzate alla 

valorizzazione delle aree da adibire a parcheggi; 

- la valorizzazione e la commercializzazione di aree e di impianti destinati al trasporto pubblico locale ed alla 

mobilità anche mediante l'acquisizione di partnership; 

- lo sfruttamento sotto il profilo commerciale di tutti gli spazi relativi al patrimonio gestito (metropolitane, 

depositi, nodi di scambio, ecc.); 

- la trasformazione urbanistica e la diversificazione di impianti/immobili non strumentali ali' esercizio del TPL 

e della mobilità, con la loro alienazione o locazione anche attraverso la costituzione di un fondo immobiliare, 
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in linea ed in coerenza con i fabbisogni strumentali e finanziari individuati per il trasporto pubblico locale e la 
mobilità del Comune di Roma; 

- la gestione dell'indebitamento finanziario verso il sistema creditizio, funzionalmente collegato alle attività 
descritte; 

Il reperimento di risorse finanziarie per nuovi investimenti, funzionalmente collegate alle attività descritte. 
La Società può svolgere altresì: 

- ogni altro servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare od affine alle 

attività principali di cui al precedente punto 1, ivi compresi i servizi e le attività dirette a facilitare e ad 

ottimizzare l'utilizzazione degli impianti civili ed industriali e dei loro magazzini, anche al fine del 

contenimento dei consumi energetici, del rispetto dei vincoli in materia ambientale, del contenimento delle 

emissioni/immissioni inquinanti ed in generale del rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di 
igiene e di sicurezza del lavoro, anche per conto terzi; 

- ogni altra attività amministrativa, di studio e di ricerca, di progettazione e formazione e consulenza in tutti i 
servizi ed attività di cui ai precedenti punti. 

La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che 
privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ordine e grado. 

La Società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e 

finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono 

tassativamente escluse le attività professionali, l'attività di assicurazione di cui al DPR 12 febbraio 1959, n. 

449, l'attività fiduciaria di revisione di cui alla Legge n. 1966/1939, e al R.D. n. 531/1940, l'attività di 

sollecitazione al pubblico risparmio di cui alla Legge n. 216/1974, l'esercizio nei confronti del pubblico delle 

attività di cui alla legge n. 197/1991, l'attività di cui alla legge n. 1/1991, l'attività di cui al D.Lgs.n.385/1993, 

nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente o futura legislazione a Società 
aventi requisiti diversi da quelli della presente Società. 

La Società potrà svolgere le attività di cui sopra, direttamente affidandole ad altri soggetti o conferendo all' 

uopo incarichi professionali a persone fisiche o giuridiche qualificate nel settore o partecipando ad altre 

Società, associazioni, consorzi o enti di qualsiasi natura aventi oggetto analogo, affine o complementari. 

Elementi significativi: 

La chiusura della liquidazione è stata condizionata dal mancato riconoscimento di un debito da parte di 

Roma Capitale relativo a lavori per la realizzazione del parcheggio "Rebibbia" ed alla presenza di un 
patrimonio netto negativo. 

Nell'esercizio 2017 il patrimonio netto della società è tornato positivo, grazie al rilascio del fondo oneri di 

liquidazione conseguente alla rinuncia del liquidatore, dei Sindaci e dei professionisti a una parte dei propri 
compensi. 

Con Deliberazione di A. C. n.107 del 5 settembre 2018 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera e) del D.Lgs.n.267/2000, verso Roma Patrimonio S.r.l. di € 
35.280. 

Con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 212 del 20.11.2018 sono stati riconosciuti i valori delle bozze di 

bilancio relative agli esercizi 2015, 2016 e 2017, approvate dal liquidatore e tramesse al Socio (prot. 
RL/4151/2018, RL/4152/2018 e RL/4153/2018). 
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La chiusura della liquidazione avverrà, approvati i bilanci, non appena il Socio Unico avrà completato il 

trasferimento della somma di € 35.280, necessaria per consentire il saldo dei debiti residui giusta Delibera di 

Giunta Capitolina n. 212 del 20/11/2018. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D.Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di 

Roma Capitale. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e poiché l'attività svolta non è strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità istituzionali di Roma Capitale, la quota di partecipazione nella Società Roma Patrimonio S.r.l. in 

liquidazione deve essere oggetto di razionalizzazione, pertanto, occorre dar seguito alle attività di 

liquidazione già intraprese. 
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5 PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

5.1 Società partecipate da AMA S.p.A. 

5.1.1 Roma Multiservizi S.p.A. 

5.1.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04748121003 

Denominazione Roma Multiservizi S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate 
No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 81.1 O - Servizi integrati di gestione degli edifici 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 3.838 
Costo del personale 68.364.686 
Numero dei componenti 

5 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

151.560 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

53.543 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -7.385.000 2.840.000 -2.033.656 629.806 3.320.859 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 

2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.065.865 87.347.300 75.454.939 

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.626.430 2.863.228 402.685 

di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 83.692.295 90.210.528 75.857.624 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 

Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.A. 
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QUOTA DI POSSESSO 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 51% 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. e) 

Necessità contenimento dei costi 
No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 
No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

Si di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Servizi di igiene, sicurezza e agibilità di edifici, impianti ed 
aree che Roma Capitale destina ad uso pubblico nonché 
attività ad esso connesse, attività ausiliarie dei servizi Descrizione dell'attività scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, 

promozionali e commerciali, realizzazione - salve le riserve 
di legge - di interventi intesi a garantire standard di igiene, 
sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lette) 

Necessità di contenimento dei costi di 
no funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione 

Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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5.1.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: con Deliberazione n. 144 del 26/27 luglio 1994 il Consiglio Comunale ha 

promosso la costituzione di una Società per azioni tra il Comune di Roma, l'Azienda Speciale AMA e la GEPI 

S.p.A., denominata Roma Multiservizi S.p.A.. 
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 26/27 luglio 1994, si è proceduto alla 

costituzione della Società per azioni denominata Roma Multiservizi S.p.A. con atto costitutivo del 3 agosto 

1994, repertorio 1994, n. 43422. 

Compagine Societaria: 

AMA S.p.A. 51% 

Manutencoop Facility Management S.p.A. 45,47% 

La Veneta Servizi S.P.A. 3,53% 

Mission: la Società svolge servizi di igiene, sicurezza e agibilità di edifici, impianti ed aree che Roma 

Capitale destina ad uso pubblico nonché attività ad esso connesse, attività ausiliarie dei servizi scolastici del 

Comune di Roma e supporti logistici, promozionali e commerciali, realizzazione, salvo le riserve di legge, di 

interventi intesi a garantire standard di igiene, sicurezza e agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto: 
a) lo svolgimento di attività intese a garantire l'igiene, la sicurezza e l'agibilità delle scuole comunali, degli 

uffici, delle aree monumentali e delle spiagge, nonché degli altri edifici, impianti ed aree che il Comune di 

Roma destina ad uso pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali la pulizia, manutenzione e 

riparazione ordinaria degli impianti elettrici ed idraulici, delle strutture murarie e degli infissi, manutenzione e 

sistemazione delle aree verdi, sorveglianza, guardiania, custodia, conduzione di impianti, rimozione affissioni 

abusive e cancellazione scritte, la progettazione dei sistemi di intervento per l'esecuzione delle attività di cui 

sopra, nonché la ristorazione ed i servizi connessi alla balneazione; 

b) lo svolgimento di attività ausiliarie dei servizi scolastici del Comune di Roma e supporti logistici, 

promozionali e commerciali; 
c) la realizzazione, salvo le riserve di legge, di interventi intesi a garantire standard di igiene, sicurezza e 

agibilità comunque ritenuti di interesse pubblico. In questo ambito fornisce prestazioni quali 

disinfezione/disinfestazione derattizzazione, sanificazione civile e industriale, autospurgo e relative 

sostituzioni, pulizie di aree di uso pubblico specificamente individuate dal Comune di Roma, nonché la 

manutenzione delle piste ciclabili. 
La Società opera prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Roma o di anche altri enti locali, 

convenzionati con il Comune di Roma. 
In circostanze comunque riferibili a obiettivi di sviluppo della stessa, anche fuori del territorio del Comune 

può assumere nel rispetto dei principi della concorrenza, servizi e attività comprese nell'oggetto Sociale per 
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conto di altri enti pubblici o privati, anche al di fuori del territorio del Comune di Roma. Di tali gestioni dovrà 

disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo sulla commessa. 

Elementi significativi: 

La società AMA S.p.a. ha rilevato che l'art.6 dello Statuto di R.M.S. prevede a tutt'oggi che la "Società sarà 

comunque composta con prevalente capitale pubblico", per cui è necessario modificare tale articolo prima di 
poter procedere all'indizione di una gara per la cessione della quota. 

Nel frattempo, AMA S.p.A. ha comunque proceduto ad affidare un Advisor qualificato le attività di 

valutazione della quota di partecipazione al fine della dismissione della stessa e di assistenza alla procedura 
di gara (Nota AMA S.p.A. prot. 063734/2018U, acquisita al protocollo RL/4927/2018). 

Con Deliberazione Assemblea Capitolina n.99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 è stato deciso di costituire una 

società mista pubblico-privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., nella forma di 

società per azioni, per la gestione del servizio integrato scolastico, con capitale sociale di € 1.000.000,00 

diviso in n. 1.000.000 di azioni del valore di un euro ognuna, autorizzando la partecipazione di Roma 

Capitale alla costituenda società con una quota di partecipazione del 51 % prevedendo che il socio privato 

acquisisca il restante 49%. Con la stessa Delibera n.99/2018 sono stati dati gli indirizzi per indire una gara "a 

doppio oggetto" per la scelta del socio privato, con contestuale affidamento del servizio scolastico integrato 
per la durata di sei anni. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Società AMA 
S.p.A. e di Roma Capitale. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

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

Alcune delle attività oggi affidate da Roma Capitale alla Società Roma Multiservizi S.p.A., saranno oggetto 

di una gara pubblica per l'affidamento e la contestuale individuazione di un socio operativo che parteciperà 

al capitale della nuova Società a partecipazione mista pubblico - privata, ai sensi dell'art. 17 del D. 
Lgs.n.175/2016. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da 
attuarsi entro il 31/05/2021. 
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5.1.2 Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione 

5.1.2.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 02106980598 

Denominazione Cisterna Ambiente S.p.A. in Liquidazione 

Anno di costituzione della Società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2015 

Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia LT 
Comune Cisterna di Latina 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 39.00.09 - Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

Peso indicativo dell'attività% 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 40 

Costo del personale 2.044.746 
Numero dei componenti 

1 (liquidatore) dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

14.560 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

19.671 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 178.026 34.955 30.954 -64.527 29.151 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.593.197 3.620.809 3.622.070 
A5) Altri Ricavi e Proventi 242.049 216.917 167.106 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 3.835.246 3.837.726 3.789.176 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 

Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 29 % 
Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi 
No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Servizi di gestione rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Messa in liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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5.1.2.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nel 2002 per volontà dell'Amministrazione Comunale di dotare 

Cisterna di un moderno operatore per la gestione integrata dei servizi ambientali. Il suo core business è 

rappresentato dalle attività di pulizia della città, di risanamento e di tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti 
(raccolta, trattamento, smaltimento); in sintesi, dalla tutela dell'ambiente del nostro territorio. 

Compagine Societaria: 

Comune Cisterna di Latina 51% 
AMA S.p.A. 29% 
CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 20% 

Mission: la Società svolge attività di tutela ambientale, del suolo, dell'acqua e dell'aria, finalizzate 

prevalentemente all'esercizio dei servizi pubblici locali relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione di 

tutti i tipi di rifiuti prodotti nel territorio nonché alla realizzazione di opere strumentali ad essi; gestione di tutti i 

servizi connessi alla tutela della salute, come la gestione e l'esecuzione di servizi di disinfezione, 

disinfestazione, derattizzazione, pulizie civili ed industriali, manutenzione e gestione del verde, 
manutenzione e gestione degli arenili. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto attività produttive, industriali e di servizi nel campo della tutela ambientale, del 

suolo, dell'acqua e dell'aria, finalizzate prevalentemente all'esercizio dei servizi pubblici locali relativi 

all'esecuzione delle operazioni di raccolta, trattamento, trasformazione e valorizzazione di tutti i tipi di rifiuti 

(urbani e speciali) prodotti nel territorio ed alla realizzazione di opere strumentali ad essi. La Società ha 

altresì per oggetto tutti i servizi connessi alla tutela della salute, come la gestione e l'esecuzione di servizi di 

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, pulizie civili ed industriali, manutenzione e gestione del verde, 
manutenzione e gestione degli arenili. 

Per il perseguimento delle suddette finalità la Società esercita direttamente e mediante terzi le seguenti 
attività: 

- raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani, assimilati, speciali, fanghi, eccetera; 
- conferimento dei rifiuti in discariche o in centrali di trasformazione; 

- riciclaggio, trattamento, trasformazione e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti riconosciuti dalla 
normativa vigente, per conto proprio o di terzi, e gestione dei relativi tributi; 

- commercializzazione dei materiali, dei prodotti e delle risorse ottenuti nell'esercizio della gestione 
economica delle sopra dette attività; 

- realizzazione e gestione di discariche, di servizi ed impianti di stoccaggio; 

- tutela ecologica, servizi di pulizia, raccolta, trasporto (con attrezzature speciali e non) dei rifiuti solidi e 
liquidi; 

- assunzione e gestione di servizi pubblici o privati nel settore della nettezza urbana e complementari; 

- acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo 
studio di nuove fonti di energia; 
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- monitoraggio ambientale ed atmosferico; 

- gestione di depuratori e gestione dei servizi idrici integrati; 

- gestione e manutenzione del verde; 

- servizi di pulizia civili ed industriali; 
- servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

- servizi di pulizia delle strade; 
- servizi di manutenzione nel campo edile, elettrico, idraulico ed impiantistico. 

Nel rispetto dei principi di cui alla L.n.1/1991, L.n.197/1991 e del D.Lgs.n.385/1993, la Società può: 

- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento 

dell'oggetto Sociale, ivi incluse la partecipazione ad operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni od 

interessenze in altre Società aventi oggetto o finalità analoghe al proprio; 

- concedere anticipazioni, garanzie, fidejussioni, cauzioni ed avalli ed il rilascio di ipoteche a favore di 

aziende ed istituti di credito o di terzi per obbligazioni proprie e/o di terzi. 

La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 

Elementi significativi: 
Il Comune di Cisterna di Latina ha 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 della 

ditta che risulterà aggiudicataria della futura gara. Si evidenzia che il Comune ad oggi è commissariato. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di 

Roma Capitale e della Società AMA S.p.A.. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e poiché l'attività svolta non è strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità istituzionali di Roma Capitale e della Società AMA S.p.A., la quota di partecipazione del socio 

di minoranza AMA S.p.A. nella Società Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione deve essere oggetto di 

razionalizzazione e, pertanto, occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese. 

108 



134 

5.1.3 Polo Tecnologico Industriale Romano 5.p.A. 

5.1.3.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 04976231003 
Denominazione Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 1995 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 68.1 O - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 10 
Costo del personale 619.945 
Numero dei componenti 

5 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

76.030 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

57.812 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SÌ sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 13.856 2.496 -548.154 -2.022.800 3.870.906 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 

2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.233.005 3.289.932 3.293.677 

A5) Altri Ricavi e Proventi 822.210 930.753 594.468 

di cui Contributi in conto esercizio 1.023 5.192 6.241 

Totale 4.055.215 4.220.685 3.888.145 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 

Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 0,072 % 

Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

--- 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
La partecipata svolge un'attività di produzione 

No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Azione di promozione, riqualificazione e stimolo allo 
Descrizione dell'attività sviluppo del tessuto industriale tecnologicamente 

avanzato attraverso il Tecnopolo Tiburtino e il 
Tecnopolo di Castel Romano 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
no funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione 

Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) 

Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 

31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 

no concluse alla data del 31/12/2018? 
Note 
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5.1.3.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: la Società fu costituita nel 1995 per la realizzazione e gestione del polo 

tecnologico industriale di Roma ed ogni innovazione tecnologica e produttiva delle imprese e dei beni e 

servizi da queste prodotti. In particolare stimolo allo sviluppo del tessuto industriale tecnologicamente 

avanzato attraverso il Tecnopolo Tiburtino, di cui è ideatrice, promotrice e realizzatrice, ed il Tecnopolo di 

Castel Romano, acquisito e rilanciato con funzioni di polo di eccellenza. 

Compagine Societaria: 

e.e.I.A.A. di Roma 95,631% 
AMA S.p.A. 0,072% 
ACEA S.p.A. 2,957% 

ATAC S.p.A. 0,030% 
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA 0,014% 

Lazio Innova 0,0072% 

Tecnopolo S.p.A. 0,006% 

Enea 0,006% 

Mission: la Società svolge attività di realizzazione e gestione del Polo Tecnologico Industriale di Roma ed 

attività di ricerca finalizzata allo sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area provinciale e della sua 

popolazione. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione del polo tecnologico industriale di Roma ed ogni 

attività interna come sistema organizzato per la ricerca ed il trasferimento tecnologico, al fine di concorrere 

all'innovazione tecnologica e produttiva delle imprese e dei beni e servizio da queste prodotti. 

In particolare potrà realizzare e gestire parchi ed insediamenti a carattere scientifico-tecnologico- produttivo 

innovativo intesi come il complesso di aree ed immobili ubicati nel territorio della provincia di Roma, per 

accogliere attività produttive e di servizio ad alta tecnologia, centri di ricerca pubblici o privati e strutture ad 

essi connessi e comunque funzionali allo sviluppo tecnologico del sistema dell'economia provinciale e per 

accompagnare il sistema imprenditoriale romano artigiano e di piccola impresa verso modelli di 

insediamento produttivo-innovativi, caratterizzati da forme gestionali tecnologicamente avanzate (facility 

management), da sostenibilità e da risparmio energetico. 
Potrà altresì svolgere tutte le attività di ricerca che, attraverso una adeguata attività di formazione e di 

trasferimento tecnologico alle imprese contribuiscano allo sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area 

provinciale e della sua popolazione. 

Per realizzare lo scopo Sociale la Società può: 
a) acquisire immobili ed aree, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni societarie di 

maggioranza di Società titolari dei predetti cespiti; 
b) effettuare tutte le attività inerenti alla individuazione e delimitazioni delle infrastrutture e servizi 

(materiali ed immateriali) e dei prodotti immobiliari offerti; 
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c) fissare i criteri di ammissibilità ai parchi tecnologici, ed ai modelli insediativi produttivi innovativi, al 

fine di assicurare il rispetto degli standard di innovazione tecnologica, ed ogni altra disciplina che 

consentano alla Società di conservare il potere di indirizzo e coordinamento delle varie iniziative 
all'interno di essi; 

d) attrezzare le aree, con la realizzazione delle infrastrutture e comunque delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria richieste dai competenti Enti Locali, nonché con la costruzione di nuovi 
immobili; 

e) destinare immobili ed aree, anche mediante vendita oppure cessione in locazione per la 

localizzazione di imprese ad alta tecnologia, ovvero per la creazione di modelli insediativi produttivi 

innovativi per le imprese artigiane e di piccola dimensione, ovvero, per laboratori di ricerca pubblici o 
privati e per i servizi connessi; 

f) realizzare i servizi per il funzionamento delle aree attrezzate, anche al tipo commerciale, ricettivo e 

terziario in genere, nonché residenziale, anche mediante il trasferimento a terzi degli immobili o delle 
aree con i relativi diritti edificatori; 

g) mantenere e gestire le infrastrutture e servizi, ove non trasferiti a terzi a titolo definitivo; 

h) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di ricerca ed 

università, attività di formazione e di trasferimento tecnologico, per l'accesso alle tecnologie 

avanzate ed alla formazione professionale e comunque per contribuire, attraverso l'utilizzo di esse, 
al benessere ed al progresso del territorio provinciale e della sua popolazione; 

i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire da parte delle imprese 

l'utilizzo delle aree attrezzate, degli immobili e l'acquisizione dei servizi di cui ai punti precedenti; 

j) realizzare incubatori per l'insediamento di nuove imprese innovative nei parchi tecnologici della 
provincia di Roma; 

k) svolgere tutte le attività sopra indicate in caso di loro assunzione diretta, anche mediante appalti o 
concessioni a terzi; 

I) costituire Società con altri soci, pubblici o privati, per la realizzazione in tutto o in parte delle attività 
sopra elencate. 

La Società potrà in particolare svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e 

finanziarie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo Sociale, nonché assumere 

direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società e consorzi, imprese ed enti 

aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, purché non a titolo prevalente e senza fine di 
collocamento e concedere fidejussioni. 

La Società si potrà avvalere di tutte le vigenti agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie, nonché di 
finanziamenti da soggetti sia pubblici che privati. 

Elementi significativi: 

La valutazione della quota societaria al 17 ottobre 2018 effettuata dall'Advisor qualificato è risultata essere 

pari a€ 62.043, ovvero di fatto un valore superiore a quello iscritto in bilancio pari a € 62.017. In data 

19/11/2018 (nota prot. AMA 063734/2018U, acquisita dal Dipartimento al prot. RL/4927/2018) Ama S.p.A. 
ha comunicato che è in fase di predisposizione il bando per l'asta pubblica. 
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Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

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

D.Lgs.175/2016. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, la partecipazione del socio di minoranza 

AMA S.p.A. nella Società Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. deve essere oggetto di 

razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da attuarsi entro il 
31/05/2021. 
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5.1.4 Acea S.p.A. 

5.1.4.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 05394801004 
Denominazione ACEA S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 1997 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

Sì in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 35.11 - Produzione di energia elettrica 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 587 
Costo del personale 49.676.000 
Numero dei componenti 

9 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

936.000 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

378.000 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 226.579.312 108.610.120 145.605.512 89.601.433 94.478.691 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 

2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 164.02.779 172.761.892 168.975.160 

A5) Altri Ricavi e Proventi 16.534.450 11.724.726 11.115.888 

di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 180.937.229 184.486.618 180.091.048 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 

Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 0,02 % 

Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 

No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Produzione di energia elettrica 
Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lette) 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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5.1.4.2 Scheda Informativa 

Compagine Societaria: 

Roma Capitale 51,00 % 
Suez Environnement Company SA 23,33% 
Altri azionisti 18,64% 
Caltagirone Francesco Gaetano 5,01% 
Norges Bank 2,02% 
AMA S.p.A. 0,02% 

Mission: la Società svolge attività di approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, 

distribuzione e vendita di energia elettrica e calore derivanti da qualsiasi fonte energetica; gestione risorse 

idriche; progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica, nonché di impianti 

semaforici e servizi di supporto alla mobilità; promozione, diffusione e realizzazione di interventi e impianti 

alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: 

(a) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e 

calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica; 

(b) gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e 

depurazione nonché protezione; monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici; 

(c) gestione delle fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali; 

(d) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica, nonché di impianti semaforici 

e servizi di supporto alla mobilità; 

(e) promozione, diffusione e realizzazione di interventi e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e 

assimilate. 
La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi 

suindicati. 

La Società può: 
I. svolgere attività di consulenza, assistenza e servizi in campo energetico, idrico e ambientale; 

Il. svolgere attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio; la 

progettazione, la realizzazione e la gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro 

intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse; 

lii. svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche e della certificazione; 

IV. organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, 

gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse, compresa la promozione, la diffusione ed il 

trasferimento di tecnologie a minor impatto ambientale; 

V. elaborare progetti e dirigere i lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi. 

La Società può provvedere all'esercizio delle attività di cui sopra ai precedenti commi 1 e 2 in ambito 

territoriale nazionale e internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali. 
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La Società può svolgere le attività ed i servizi summenzionati anche attraverso Società controllate, nonché 

assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi ed associazioni sia 

italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali 

la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare 

i soggetti sopra indicati. La Società, può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle Società partecipate 

o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria ed a quelle delle 

partecipate o controllate medesime. A tal fine la Società provvede in particolare: 

- alla definizione degli indirizzi di programmazione e all'esercizio del controllo dell'insieme delle attività svolte 

dal Gruppo; 

- al coordinamento delle risorse manageriali delle Società partecipate o controllate, da attuare anche 

mediante idonee iniziative di formazione; ·al coordinamento amministrativo e finanziario delle Società 

partecipate e controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi compresa la concessione 

di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime; 

- alla fornitura di altri servizi in favore delle Società partecipate o controllate in aree di specifico interesse 

aziendale. 

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di 

investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il 

conseguimento delle scopo Sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio 

delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari. 

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, 

nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipula con essi convenzioni. 

La Società promuove la collaborazione con altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee 

e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale cui 

Roma Capitale si ispira, nei principi programmatici indicati dal suo statuto. 

La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì 

affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive. 

La Società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in 

materia. 

Elementi significativi: 

Ama S.p.A. ha conferito agli Istituti bancari apposito mandato a vendere le azioni detenute, comunicando 

altresì che la cessione verrà effettuata allorquando non si determinino minusvalenze rispetto all'iniziale 

valore di acquisto e al valore patrimoniale in Bilancio AMA (cfr. nota prot.036583 del 5.07.2018, prot. 

n.RL/3106 del 6.07.2018) . Con nota del 19/11/2018 (prot. AMA S.p.A. 063734/2018U acquisito al prot. 

RL/4927/2018) Ama S.p.A. ha comunicato che attualmente non vi sono le condizioni di mercato per 
procedere alla dismissione. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della 
Società AMA S.p.A.. 
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Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e poiché l'attività svolta non è strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità istituzionali della Società AMA S.p.A, la quota di partecipazione del socio di minoranza AMA 

S.p.A. nella Società ACEA S.p.A. deve essere oggetto di razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da attuarsi entro il 

31/05/2021 
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5.1.6 Servizi Ambientali - Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione 

5.1.5.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 00857140586 
Denominazione Servizi Ambientali - Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione 
Anno di costituzione della Società 1963 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 2010 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 49.41 - Trasporto di merci su strada 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti o 
Costo del personale o 
Numero dei componenti 

1 (liquidatore) dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

65.000 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

1 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

25.000 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 196.659 145.839 1.799.536 - 496.971 * 

* Con Delibera assembleare del 23 luglio 2010, la partecipata è stata posta in liquidazione a seguito dello scioglimento 
anticipato per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. A seguito di ricorso per ammissione alla 
procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161 
Legge Fallimentare, con provvedimento del 16 luglio 2013 il Tribunale Ordinario di Roma - Sez. Fallimentare - ha 
ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo. Con decreto del 27 novembre 2013 (depositato in data 02 
dicembre 2013) il Tribunale di Roma ha revocato alla Società Servizi Ambientali Gruppo Ama l'ammissione al 
concordato preventivo e ha dichiarato, in pari data, con sentenza n. 885/2013, il fallimento della Società. Con successivo 
decreto del Tribunale di Roma, è stata dichiarata chiusa la procedura di fallimento della Servizi Ambientali e la Società è 
tornata in liquidazione. Pertanto, la Società ha approvato un Bilancio relativo al periodo 1.1.2013-23.01 .2015, i cui dati 
sono riportati nella tabella anno 2014. 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 

2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
A5) Altri Ricavi e Proventi 225.256 166.152 33.669 

di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 225.256 166.152 33.669 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 

Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 87,50 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
I dati delle sezione "Revisione straordinaria ed esito" non erano stati inseriti nella relazione Tecnica allegata 
alla Del. A.C. n.53/2017, in quanto non previsti tra quelli oggetto di comunicazione al MEF. 
Il provvedimento adottato era stato il seguente: "La Società non è strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali della Società AMA S.p.A. e di Roma Capitale. Alla luce della citata 
normativa e poiché la Società è in liquidazione dal 2010 occorre dar seguito alle attività di liquidazione già 
intrap_rese ". 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Trasporto merci su strada 
Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
no funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Messa in liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono state 
no concluse alla data del 31/12/2018? 

Note 
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5.1.5.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: costituita in data 23/12/1963 

Compagine Societaria: 

AMA S.p.A. 87,50 % 

Comuni e Unioni di Comuni 12,50% 

Mission: la Società svolge attività in materia ambientale relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti, servizi urbani territoriali, servizi cimiteriali e funerari, servizi industriali al territorio e pulizia. 

Oggetto Sociale: 
I) Lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi previsti in materia ambientale e concernenti 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in genere, servizi urbani territoriali, servizi in materia cimiteriale e 
funeraria, servizi industriali al territorio e pulizia in genere. 

Il) L'erogazione di ogni servizio attinente la valorizzazione ambientale, comprese le attività di bonifica di aree 

compromesse e la manutenzione di aree verdi sia pubbliche che private. 

In relazione a quanto sopra la Società provvede: 

a) Alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di stabilimenti industriali, di edifici e di 

fabbricati destinati ad usi industriali e/o civili; 

b) Alla pulizia ed alla protezione di superfici di qualsiasi tipo, genere e natura , come ad esempio, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, monumenti, statue, aeromobili, autoveicoli, navi, vagoni 

ferroviari, apparecchiature, attrezzature, strumentazioni e / o impianti in genere, muri, pavimenti, 

facciate di edifici industriali e/o civili, abitazioni; comunità di enti pubblici e/o privati, i musei, chiese, 

ed ospedali; 

c) Alla prestazione di servizi, studi e ricerche, attività commerciali ed altre iniziative di carattere 

imprenditoriale nel settore dei prodotti per la pulizia e per la manutenzione, nonché la 

rappresentanza con o senza deposito dei prodotti per la pulizia e per l'attività di manutenzione; 

d) Alla pulizia ed al lavaggio di veicoli, contenitori, cassonetti, cestoni e insegne; 

e) Al servizio di affissione e defissione pubblicitaria ed istituzionale, rimozione, trasporto, custodia, 

recupero e smaltimento di cartelloni pubblicitari, copertura e rimozione manifesti; 

f) Ai servizi di installazione e manutenzione dell'arredo urbano quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: pulizia delle fontane, pulizia delle caditoie, manutenzione della segnaletica e delle 

strutture di servizio orizzontali e verticali; servizi di manutenzione del verde, attrezzato e non, 

pubblico e privato, ivi compresa la raccolta e il trasporto del materiale di risulta; 

g) Ai servizi di pulizia e manutenzione di superfici industriali interne ed esterne, pavimentazioni stradali 

(ivi compresi gli interventi di bonifica per sversamenti) pedonabili e ciclabili, spiagge, argini, fossi, 

banchine, pavimentate e non, bonifica di discariche abusive nel territorio in genere, spurgo di pozzi 

neri; 
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h) ai servizi di rimozione, custodia e smaltimento di beni mobili, ai servizi di raccolta trasporto e 
recupero dei beni durevoli, utensili, mobilio e loro parti; 

i) alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e 

riciclaggio dei rifiuti, di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, nonché quelli relativi alla 
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi; 

j) all'acquisizione, progettazione, realizzazione, gestione, in ogni sua fase, di impianti industriali di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

I) ai servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, nonché quelli relativi 
alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 

m) ai servizi di bonifica di siti in generale e nello specifico di siti e beni contenenti amianto. In 

particolare, in questi casi potrà svolgere in questi casi tutte le operazioni complementari, collaterali, 

integrative ed accessorie, all'intervento principale di bonifica, nessuna esclusa, finalizzate al 
recupero e ripristino dei beni e/o dei siti; 

n) ai servizi e alle attività commerciali connesse alla gestione e al commercio dei rifiuti; 

o) allo svolgimento, quale attività non prevalente, di attività connesse o comunque utili al 

perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività pubblicitarie, di ricerca, formazione e 

consulenza con espressa esclusione comunque delle attività riservate per legge agli iscritti in 
determinati albi ed elenchi; 

p) alla compravendita di terreni e alla costruzione di stabilimenti industriali, che potrà anche gestire, 
vendere e concedere in affitto; 

q) all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di 

disinfestazione, disinfestazione, derattizzazione ed anti larvali e i trattamenti antiparassitari del 
verde; 

r) alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di 
cremazione e delle onoranze funebri. 

lii) Al limitato fine del conseguimento dell'oggetto Sociale la Società potrà: 

esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi; 

assumere appalti per l'esecuzione, gestione e manutenzione di tutte le opere predette dallo Stato, 

dalle Amministrazioni Provinciali, Comunali, Regionali e da qualsiasi altro Ente ed Amministrazione 

pubblica in genere, nonché da provati, in territorio nazionale ed anche all'estero; 

svolgere le attività sociali, anche tramite l'assunzione e concessione di subappalti con la facoltà 

espressa della Società di associarsi ad altre imprese, compresi accordi di joint-venture; 

acquistare, vendere, prendere e dare in locazione, uso e comodato, eventualmente anche gratuito, 

beni immobili e mobili, anche registrati, aziende, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, 
know how, brevetti; 

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno 

ritenute necessarie e utili al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle leggi nn.1 e 197 del 
1991; 

assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi enti, impresa o persona fisica e/o giuridica con 

esclusione delle Società di persone) aventi oggetto analogo, affine e comunque connesso al proprio 

sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, con espressa esclusione del fine 
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di collocamento e comunque in misura non prevalente rispetto al compimento delle operazioni 

ordinarie, con esclusione altresì dell'esercizio di tali attività su titoli non nominativi o al portatore nel 

rispetto delle norme di cui alla legge n.197/1991 e di quanto attiene l'intervento degli intermediari dei 

titoli; 

consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche e nell'interesse di terzi e per impegni altrui. 

La Società può operare sia in Italia che all'estero. 

Elementi significativi : 
I tempi necessari per la conclusione della procedura di liquidazione sono strettamente connessi con l'attività 

giudiziaria, tuttora in corso, sia per il recupero di crediti che per cause passive intentate da dipendenti. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Società AMA 

S.p.A. e di Roma Capitale. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e poiché la Società è in liquidazione dal 201 O occorre dar seguito alle attività 

di liquidazione già intraprese. 
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5.1.6 Marco Polo S.r.l. in liquidazione 

5.1.6.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 07141681002 
Denominazione Marco Polo S.r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della Società 2002 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 
Anno di inizio della procedura 2013 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti o 
Costo del personale o 
Numero dei componenti 

2 (liquidatori) dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti o dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

1 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

10.260 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SÌ SÌ sì sì sì 
Risultato d'esercizio 280.213 -55.652 35.202 -1.105.273 -987.465 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 

2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.994 324.670 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.099.989 501.364 99.570 

di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 1.099.989 594.358 424.240 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 

Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 34,228 % 

Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

I dati delle sezione "Revisione straordinaria ed esito " non erano stati inseriti nella relazione Tecnica allegata 
alla Del. A.C. n.53/2017, in quanto non previsti tra quelli oggetto di comunicazione al MEF. 
Il provvedimento adottato era stato il seguente: "Alla luce della citata normativa e poiché l'attività svolta 
prevalentemente non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma 
Capitale e della Società AMA S.p.A., la quota di partecipazione del socio di minoranza AMA S.p.A. nella 
Società Marco Polo S.r.l. in liquidazione deve essere oggetto di razionalizzazione e, pertanto, occorre dar 
seguito alle attività di dismissione già intraprese". 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 
Descrizione dell'attività 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Messa in liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione 

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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5.1.6.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002. 

Compagine Societaria: 

AMA 34,228% 
ACEA 32,886% 
EUR 32,886% 

Mission: Faci/ity Management, servizi agli immobili (manutenzione, aree verdi, impianti civili tecnologici e 

industriali), servizi urbani (igiene ambientale, riqualificazione Spazi urbani), servizi alle persone (gestione 

documentale, dotazioni di ufficio, sicurezza, ristorazione) servizi immobiliari e agli Spazi (ristrutturazioni e 
recupero di edifici, nuove realizzazioni). 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative a: 

- la gestione di servizi di edificio (residenziale, ad uso ufficio e tecnico), intendendosi per tali, con 

elencazione semplificativa e non esaustiva, i seguenti servizi; 

conduzione e manutenzione di impianti civili, tecnologici ed industriali (climatizzazione , antincendio, 

ascensori, telefonico, trasmissione dati ,elettrico, idrico; igiene ed ambiente (pulizia, sanificazione, 

smaltimento rifiuti, derattizzazione), gestione e realizzazione aree verdi e degli impianti tecnologici 

collegati, accoglienza e sicurezza (reception e vigilanza), documentale (fotocopiatrice, centri stampa, 

service esterno, gestione archivi); posta interna e protocollo, arredi, dotazioni di ufficio, (traslochi, 

facchinaggio) ristrutturazione e valorizzazioni immobiliari, ristorazione; 

- la progettazione e la realizzazione di apparati, reti e sistemi per la supervisione ed il telecontrollo di reti 
tecnologiche ed impianti industriali; 

- la gestione del servizio di energia (global service) per committenti; 

- la gestione di centrali d'0acquisto per conto terzi; 

- la gestione di attività di service di contabilità e bilancio e di amministrazione e formazione del personale. 

La Società può esercitare attività strumentali, complementari, connesse e/o affini a quelle indicate nel primo 

comma. 

La Società può assumere, direttamente od indirettamente, sotto qualsiasi forma, partecipazioni ed 

interessenza in Società, imprese, consorzi ed associazioni, sia italiane che estere, che svolgano sul mercato 

anche attività aventi oggetto diverso rispetto al proprio o a quello delle Società alle quali partecipa, quando 

ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o delle risorse proprie o delle partecipate. 

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la 

raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al testo 

unico bancario (D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 e s.m.i) ed al testo unico sull'intermediazione finanziaria 

(D.Lgs.n.58/1998 e s.m.i.). 
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Elementi significativi: 

Rimangono non ancora definiti nei tempi e nelle entità, gli esiti dei contenziosi attivi e passivi in essere e 

deve essere monetizzata la partecipazione totalitaria detenuta in GEA S.r.l., per la quale non sono pervenute 
ai liquidatori manifestazioni di interesse all'acquisto. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge prevalentemente attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di Roma Capitale e della Società AMA S.p.A.. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e poiché l'attività svolta prevalentemente non è strettamente necessaria per 

il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale e della Società AMA S.p.A., la quota di 

partecipazione del socio di minoranza AMA S.p.A. nella Società Marco Polo S.r.l. in liquidazione deve 

essere oggetto di razionalizzazione e, pertanto, occorre dar seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese. 
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5.1.7 EP Sistemi S.p.A. 

5.1.7.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 07705380587 

Denominazione EP SISTEMI S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1986 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Colleferro 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 35.11 - Produzione di energia elettrica 
Peso indicativo dell'attività % 50 % 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti o 
Costo del personale o 
Numero dei componenti 

1 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

49.788 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

36.404 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -516.435 -1.829.650 -7.163.240 -1.676.377 884.400 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 125.393 6.042.149 5.007.302 
A5) Altri Ricavi e Proventi 1.112.220 1.436.079 532 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale 1.237.613 7.478.228 5.007.834 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 
Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 40 % 
Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi 
No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 
No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Produzione di energia elettrica 
Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31 /12/2018? no 

Note 
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5.1.7.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: costituita nell'anno 1986. 

Compagine Societaria: 

Lazio Ambiente 60% 

AMA S.p.A. 40% 

Mission: la Società svolge attività di gestione di impianti di termovalorizzazione di combustibile da rifiuto 
(CDR) con produzione di energia elettrica (impianto di Colleferro - RM). 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto: 

la progettazione, il finanziamento, la costruzione di impianti di termovalorizzazione per la produzione di 

energia elettrica mediante la combustione di rifiuti solidi urbani ("CDR") e/o biomasse, e successivo utilizzo e 

manutenzione di detti impianti e l'attività di autotrasporto merci per conto proprio e per conto terzi. 

Solo in funzione strumentale all'oggetto, e purché questo non ne sia modificato, la Società potrà: compiere 

attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari; contrarre mutui e ricorrere a forme di 

finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese 

fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di Società od imprese nelle quali abbia interessenze o 
partecipazioni. 

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a Banche, Imprese di investimento, Società 

di gestione del risparmio, Sicav, Società finanziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e 

più in generale riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione 

Finanziaria (D.Lgs.n.385 del 1 settembre 1993 e D.Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 e successive disposizioni 
integrative e/o modificative). 

La Società avrà facoltà di raccogliere risparmio presso i soci consenzienti nel rispetto delle condizioni 
previste dalla normativa vigente in materia. 

La Società potrà eseguire ogni altra operazione e ogni altro servizio, anche di commercializzazione, attinenti 

o connessi alle attività di cui sopra sia direttamente che indirettamente avvalendosi, se richiesto dalla legge, 
di professionisti appositamente abilitati. 

Elementi significativi : 

Sulla G.U. n.35 del 23.03.2018 è stata pubblicata la procedura aperta volta alla cessione integrale della 

partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.a. (che detiene il 

60% delle quote di EP Sistemi) e del 40% della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA in EP 
Sistemi. 

Con Determinazione della Regione Lazio n.G.09316 del 23.07.2018 avente ad oggetto: "Esito della 

procedura di gara per la dismissione della totalità della quota posseduta dalla Regione Lazio nella società 

Lazio Ambiente s.p.a. e della quota posseduta da AMA s.p.a. in EP Sistemi s.p.e." è stato dato atto che, a 

seguito dell'assenza di offerte pervenute, la procedura ad evidenza pubblica è andata deserta. 
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Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Società AMA S.p.A. e di Roma Capitale e rientrante nella lettera a) dell'art. 4 comma 2 del D. 

Lgs.n.175/2016. 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/2016: 

lettera a): la partecipazione societaria rientra nella lettera a) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b) la Società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 1 

n. Dipendenti o 

lettera e) la Società svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di 
Roma Capitale; 

lettera d) la Società nel triennio precedente all'entrata in vigore del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., ha conseguito 

un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in € 

2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017 

5.007.824 7.478.228 1.237.613 4.574.555 

lettera e) la Società svolge un servizio di interesse generale; 

lettera f) non sono in corso specifiche attività di monitoraggio costi d funzionamento. 

lettera g) la Società non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite 

dall'art. 4. 
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Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e poiché non sono rispettati i parametri ex art. 20 del D. Lgs.n.175/2016 e 

s.m.i., la quota di partecipazione del socio di minoranza AMA S.p.A. nella Società EP SISTEMI S.p.A. deve 

essere oggetto di razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da attuarsi entro il 

31/05/2021. 
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5.1.8 Ecomed S.r.l. 

5.1.8.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04890771001 

Denominazione ECOMED S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 1995 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 

Provincia RM 

Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 
naturali e dell'ingegneria 

Peso indicativo dell'attività% 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti o 
Costo del personale o 
Numero dei componenti 

1 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti o dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti o dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti o dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no no sì sì sì 
Risultato d'esercizio -124.520 -151.106 428.902 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio 
Totale o o o 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05445891004 
Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.a. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 

Tipo di controllo nessuno 

RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi 
No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte no da altre società (art.20, c.2 lette) 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note 
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5.1.8.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1995. 

Compagine Societaria: 

I ACEAS.pA 50% 

AMA S.p.A. 50% 

Mission: la Società svolge attività di progettazione, realizzazione o gestione di impianti di recupero di 

energia da rifiuti. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto: 

a) la progettazione, realizzazione o gestione, anche attraverso partecipazioni a soggetti terzi, di 

impianti di recupero di energia da rifiuti attraverso processi di combustione, pirolisi e gassificazione, 

inclusi impianti per il trattamento ecologico e trasformazione dei rifiuti solidi urbani, industriali e 

speciali; 

b) la elaborazione, progettazione e gestione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

progettazione e gestione di impianti di trattamento e selezione dei rifiuti; 

c) commercializzazione dei prodotti e/o servizi derivanti dalla trasformazione dei rifiuti; 

d) la promozione, il coordinamento e il potenziamento di iniziative pubbliche e private di cooperazione 

scientifica e tecnologica ed intervento operativo e gestionale nella regione del Mediterraneo, anche 

mediante l'attivazione di contributi internazionali e comunitari, con speciale riguardo al campo degli 

interventi coerenti con un modello di sviluppo sostenibile. 

La Società ha per scopo inoltre: 

promuovere il coordinamento delle attività delle principali istituzioni, Enti, associazioni, imprese 

pubbliche e private che operano nel territorio del Comune di Roma che abbiano già maturato o 

stiano svolgendo attività in ambito mediterraneo; 

potenziare le iniziative esistenti e promuovere la sinergia e lo scambio di esperienze, tra i vari 

promotori al fine di collaborare alla nascita di nuove iniziative; 

promuovere forme di collaborazione con i maggiori centri urbani delle rive del Mediterraneo e in 

questo ambito favorire iniziative di carattere ambientale, di trasferimenti di tecnologie 

ambientalmente benigne e in particolare di tecnologie pulite, di formazione tecnica e di supporto 

gestionale ai maggiori centri urbani dei Paesi in via di sviluppo; 

la cooperazione in campo ambientale con i maggiori centri urbani della riva sud del Mediterraneo; 

il supporto alle strutture o aziende dei grandi centri urbani del Sud, per la gestione dei problemi 

connessi alla crescita e sviluppo sostenibile, favorendo inoltre gli scambi e il trasferimento 

tecnologico tra Aziende Pubbliche e Private dell'area romana ed i partner del Mediterraneo; 

sviluppare rapporti e collaborazioni con le strutture dei centri urbani della riva nord e sud e con gli 

Organismi Internazionali operanti nella Regione, mediante le formule previste dall'Unione Europea 
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per i progetti realizzati da reti ovvero da due o più partner comunitari in favore di strutture o istituzioni 

dei Paesi Terzi del Mediterraneo (P.T.M.); 

favorire rapporti con operatori finanziari istituzionali e non, italiani od esteri, al fine di fornire 

assistenza nella fase istruttoria delle nuove iniziative, collaborando alla stesura di progetti o 

programmi in favore di comunità, enti ed istituzioni sia pubblici che privati del bacino del 

Mediterraneo avvalendosi di competenze scientifiche e tecniche internazionali; 

operare in particolare attraverso le Aziende del Comune di Roma le quali realizzeranno direttamente 

o in associazione con altre imprese, Enti o istituzioni i progetti di carattere ambientale che potranno 

essere finanziati anche attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed estere. 

La Società, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo Sociale potrà: 

assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società, Imprese od enti, 

aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente 

con il rispetto, nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi od al portatore, delle 

norme di cui alla Legge n.197/1991; 

compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed 

immobiliare, con la sola eccezione dell'attività di intermediazione di valori mobiliari e delle attività 

regolate dalla legge 1/1991, ritenute comunque utili, connesse e necessarie dell'Organo 

amministrativo per il conseguimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di fidejussioni od altre 

garanzie sia reali che personali a favore di terzi, persone fisiche od anche di Società qualunque ne 

sia l'oggetto sempre nel rispetto delle Leggi n.1 e 197 del 1991. 

Elementi significativi : 
La società AMA S.p.A. ha evidenziato che: " l'attivazione della procedura di messa in liquidazione va 

condivisa con il socio Acea. A tal riguardo si segnala che nella Delibera n. 53 la scheda Ecomed inserita per 

AMA è anche la medesima inserita per ACEA, la quale però non riporta indicazioni in tema di liquidazione di 

Ecomed da parte di ACEA. Non è pertanto possibile la liquidazione così come indicato dalla Delibera 

n. 53/2017. Diversamente, se fosse stata prevista la cessione a titolo oneroso, AMA avrebbe proceduto ad 

offrire la propria quota al socio ACEA." (cfr. nota prot.036583 del 5.07.2018, prot.n. RL/3106/2018). 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma 
Capitale e rientrante nelle attività di cui alla lettera a) dell'art. 4 comma 2. 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D.Lgs.n.175/2016: 
lettera a): la partecipazione societaria rientra nella lettera a) dell'art. 4 comma 2; 

lettera b) la Società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

31.12.2017 

n. Amministratori 1 
n. Dipendenti o 
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lettera e) la Società svolge attività che non sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di 

Roma Capitale; 

lettera d) la Società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a 

cinquecentomila euro: 

Fatturato - valori in € 
2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017 

o o o o 

lettera e) la Società svolge un servizio di interesse generale; 

lettera f) la Società Ecomed S.p.A. è attiva non operativa; 

lettera g) la Società non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite 

dall'art. 4. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e degli elementi sopra analizzati, poiché non sono rispettati i parametri ex art. 
20 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i., la quota di partecipazione del socio AMA S.p.A. nella Società ECOMED 

S.p.A. deve essere oggetto di razionalizzazione. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da attuarsi entro il 

31/05/2021. 
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5.2 Società partecipate da ATAC S.p.A. 

5.2.1 Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 

5.2.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04976231003 

Denominazione Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 

Provincia RM 

Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 68.1 O - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 10 
Costo del personale 619.945 
Numero dei componenti 

5 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

76.030 dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

57.812 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì SÌ sì sì 
Risultato d'esercizio 13.856 2.496 -548.154 -2.022.800 3.870.906 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.233.005 3.289.932 3.293.677 
A5) Altri Ricavi e Proventi 822.21 O 930.753 594.468 
di cui Contributi in conto esercizio 1.023 5.192 6.241 
Totale 4.055.215 4.220.685 3.888.145 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 06341981006 
Denominazione Tramite (organismo) ATAC S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 0,03 % 
Tipo di controllo nessuno 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. e) 

Necessità contenimento dei costi 
No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 
No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Azione di promozione, riqualificazione e stimolo allo 
Descrizione dell'attività sviluppo del tessuto industriale tecnologicamente 

avanzato attraverso il Tecnopolo Tiburtino e il 
Tecnopolo di Castel Romano 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lette) 

Necessità di contenimento dei costi di 
no funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 

no concluse alla data del 31/12/2018? 

Note 
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5.2.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1995. 

Compagine Societaria: 

C.C.I.A.A. di Roma 95,631% 
ACEA S.p.A. 2,957% 
CITT A' METROPOLITANA DI ROMA 0,014% 
AMA S.p.A. 0,07% 
ATAC S.p.A. 0,03% 
Lazio Innova S.p.A. 0,0072% 
Tecnopolo S.p.A. 0,006% 
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

0,006% economico sostenibile) 

Mission: la Società si occupa di realizzare e gestire il polo tecnologico industriale di Roma ed attività di 

ricerca finalizzata al sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area provinciale e della sua popolazione. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione del polo tecnologico industriale di Roma ed ogni 

attività intesa come sistema organizzato per la ricerca ed il trasferimento tecnologico, al fine di concorrere 

all'innovazione tecnologica e produttiva delle imprese e dei beni e servizio da queste prodotti. 

In particolare, potrà realizzare e gestire parchi ed insediamenti a carattere scientifico-tecnologico-produttivo 

innovativo intesi come il complesso di aree ed immobili ubicati nel territorio della provincia di Roma, per 

accogliere attività produttive e di servizio ad alta tecnologia, centri di ricerca pubblici o privati e strutture ad 

essi connessi e comunque funzionali allo sviluppo tecnologico del sistema dell'economia provinciale e per 

accompagnare il sistema imprenditoriale romano artigiano e di piccola impresa verso modelli di 

insediamento produttivo-innovativi, caratterizzati da forme gestionali tecnologicamente avanzate (facility 
management), da sostenibilità e da risparmio energetico. 

Potrà altresì svolgere tutte le attività di ricerca che attraverso una adeguata attività di formazione e di 

trasferimento tecnologico alle imprese contribuiscano allo sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area 
provinciale e della sua popolazione. 

Per realizzare lo scopo sociale la Società può: 

a) acquisire immobili ed aree, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni societarie di 
maggioranza di Società titolari dei predetti cespiti; 

b) effettuare tutte le attività inerenti alla individuazione e delimitazioni delle infrastrutture e servizi 
(materiali ed immateriali) e dei prodotti immobiliari offerti; 

c) fissare i criteri di ammissibilità ai parchi tecnologici, ed ai modelli insediativi produttivi innovativi, al 

fine di assicurare il rispetto degli standard di innovazione tecnologica, ed ogni altra disciplina che 
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consentano alla Società di conservare il potere di indirizzo e coordinamento delle varie iniziative 
all'interno di essi; 

d) attrezzare le aree, con la realizzazione delle infrastrutture e comunque delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria richieste dai competenti Enti Locali, nonché con la costruzione di nuovi 
immobili; 

e) destinare immobili ed aree, anche mediante vendita oppure cessione in locazione per la 

localizzazione di imprese ad alta tecnologia, ovvero, per la creazione di modelli insediativi produttivi 

innovativi per le imprese artigiane e di piccola dimensione ovvero per laboratori di ricerca pubblici o 
privati e per i servizi connessi; 

f) realizzare i servizi per il funzionamento delle aree attrezzate, anche al tipo commerciale, ricettivo e 

terziario in genere, nonché residenziale, anche mediante il trasferimento a terzi degli immobili o delle 
aree con i relativi diritti edificatori; 

g) mantenere e gestire le infrastrutture e servizi, ove non trasferiti a terzi a titolo definitivo; 

h) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di ricerca ed 

università, attività di formazione e di trasferimento tecnologico, per l'accesso alle tecnologie 

avanzate ed alla formazione professionale e comunque per contribuire, attraverso l'utilizzo di esse, 

al benessere ed al progresso del territorio provinciale e della sua popolazione; 

i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire da parte delle imprese 

l'utilizzo delle aree attrezzate, degli immobili e l'acquisizione dei servizi di cui ai punti precedenti; 

j) realizzare incubatori per l'insediamento di nuove imprese innovative nei parchi tecnologici della 
provincia di Roma; 

k) svolgere tutte le attività sopra indicate in caso di loro assunzione diretta, anche mediante appalti o 
concessioni a terzi; 

I) costituire Società con altri soci, pubblici o privati, per la realizzazione in tutto o in parte delle attività 
sopra elencate. 

La Società potrà in particolare svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e 

finanziarie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo Sociale, nonché assumere 

direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società e consorzi, imprese ed enti 

aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, purché non a titolo prevalente e senza fine di 
collocamento e concedere fidejussioni. 

La Società si potrà avvalere di tutte le vigenti agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie, nonché di 
finanziamenti da soggetti sia pubblici che privati. 

Elementi significativi : 

La società ATAC ha più volte manifestato agli altri soci e alla stessa Tecnopolo la volontà di uscire dalla 

compagine sociale di quest'ultima, ma nessuno dei destinatari di tali comunicazioni si è mai offerto di rilevare 

la partecipazione (cfr. note prot.0117518, prot.n.RL/3064/2018 e prot.0144912 del 22.08.2018 
RL/3634/2018). 
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Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Società ATAC S.p.A. e di Roma Capitale e non rientrante nelle attività previste dall'art. 4 commi 2 e ss. del 
D.Lgs.n.175/2016. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce della citata normativa e delle scelte discrezionali operate da Roma Capitale la quota di 

partecipazione del socio di minoranza ATAC S.p.A. nella Società Polo Tecnologico Industriale di Roma 

S.p.A. deve essere oggetto di razionalizzazione e, pertanto, occorre dar seguito alle attività di dismissione 

già intraprese. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da attuarsi entro il 

31/05/2021. 
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5.3 Società partecipate da RISORSE PER ROMA S.p.A. 

5.3.1 Alta Roma Società consortile per azioni 

5.3.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 05518911002 

Denominazione ALT A ROMA Società consortile per azioni 

Anno di costituzione della Società 1998 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate 

No in mercati regolamentati 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati No 
regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA 
Attività 1 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese 
Peso indicativo dell'attività % 50% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no 
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

no modalità di cui all'art. 26, c. 4 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.n.175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 
Riferimento normativo società di diritto singolare 
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 

no insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con D.P.C.M. (art. 4, c. 9) no 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente 

no della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) 
Riferimento normativo atto esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 6 
Costo del personale 608.863 
Numero dei componenti 

5 dell'organo di amministrazione 
Compenso dei componenti 

o dell'organo di amministrazione 
Numero dei componenti 

3 dell'organo di controllo 
Compenso dei componenti 

28.080 dell'organo di controllo 

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 8.504 16.021 6.579 20.524 106.457 

Fatturato 
(Attività produttive di beni e servizi) 2017 2016 2015 

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 399.352 314.377 598.871 
A5) Altri Ricavi e Proventi 2.400.763 2.665.583 1.440.144 
di cui Contributi in conto esercizio 2.400.048 2.664.898 1.440.144 
Totale 2.800.115 2.979.960 2.039.015 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 04906911005 
Denominazione Tramite (organismo) Risorse per Roma S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 18,64 % 
Tipo di controllo nessuno 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE STRAORDINARIA 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

No da altre Società (Art. 20 c. 2 lett. c) 

Necessità contenimento dei costi 
No funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

Necessità di aggregazione di Società (Art. 20 c. 
No 2 lett. g) 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 30/09/2018 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

La partecipata svolge un'attività di produzione 
No di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Attività di promozione della Moda Italiana di Roma e 
del Lazio. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 
no da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di 
no funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 
no lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio no provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/05/2021 
Le misure di razionalizzazione sono state 

no concluse alla data del 31/12/2018? 

Note 

152 



178 

5.3.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1998. 

Compagine Societaria: 

C.C.I.A.A. di Roma 55,55% 

Risorse per Roma 18,64% 
Regione Lazio 18,54% 
Città Metropolitana di Roma 7,27% 

Mission: la Società svolge attività di promozione della Moda Italiana di Roma e del Lazio. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha scopo consortile e ha per oggetto la promozione dell'Alta Moda ed in genere della Moda 

italiana di Roma e del Lazio, quale primaria risorsa economica e culturale del territorio. 

In particolare la Società, con l'obiettivo di sviluppare il settore della moda romana e laziale e le attività 

connesse, compreso un turismo qualificato, e di promuovere l'immagine di Roma e del Lazio nel mondo, 

intende organizzare in Italia e all'estero sfilate, performances e manifestazioni nel campo della moda, anche 

nell'ambito di eventi culturali più ampiamente legati al "made in ltaly''. 

La Società può inoltre promuovere e realizzare: 

- attività di formazione per stilisti e designers volte anche a creare nuove forme di professionalità collegate 

all'alto artigianato e alla sperimentazione; 

- incubatori idonei alla nascita e sviluppo delle imprese del settore; 

- mostre, convegni, rassegne e festival; 

- altre attività relative al settore della moda. 

La Società può, nell'ambito delle attività indicate nei commi precedenti: 

- acquistare e cedere diritti televisivi anche all'estero; 

- concludere contratti di sponsorizzazione e acquistare e vendere spazi pubblicitari; 

- effettuare studi e ricerche; 

- produrre e diffondere anche all'estero pubblicazioni e materiale audiovisivo; 

- compiere ogni altro atto o iniziativa. 

La Società può altresì effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e d'ogni altro genere 

inerenti alla realizzazione del presente oggetto nonché promuovere, costituire o partecipare a consorzi, 

Società, assicurazioni, joint ventures e ad altri enti, anche transazionali, purché non ne risulti 

sostanzialmente modificato il presente oggetto Sociale. 

Elementi significativi : 

La società Risorse per Roma con nota prot. 8142/2015 (RL/4367/2015) comunicava alla società Alta Roma 

"l'intendimento di recedere con effetto giuridico immediato" e conseguentemente, la volontà di alienare la 

partecipazione stante il "preciso e cogente obbligo di legge, derivante dall'art. 13 comma 1, del O.L. 
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n.223/2006 come convertito nella Legge n.248/2006", con richiesta di liquidazione della quota consortile pari 

ad€ 393.800,00 e di manifestare l'interesse all'acquisizione diretta della partecipazione. 

112 maggio 2016 con nota prot.n. 1964 (RL/1690/2016) la società Risorse per Roma trasmetteva la nota con 

la quale Alta Roma contestava il recesso rappresentando che l'art.13, comma 1 del D.L. n.223/2006 non 

prevedeva la possibilità per le società pubbliche strumentali di recedere con effetto giuridico immediato dalle 

società o dagli enti partecipanti, ma soltanto il divieto di partecipare ad altri enti per eludere, in via indiretta, i 

vincoli di operatività soggettivi e territoriali stabiliti dall'art.13, comma 1, condizione che secondo la società 
Alta Roma, non sussisterebbe per Risorse per Roma. 

Nella nota succitata Risorse per Roma S.p.a., nel confermare che "il recesso è un atto dovuto e imposto ex 

lege", richiedeva direttive per partecipare all'assemblea dei Soci ai fini dell'approvazione del Bilancio 2015 

della società Alta Roma. A seguito di quest'ultima nota e della successiva prot. 2052/2016 (RL/1772/2016) di 

trasmissione del Bilancio 2015, il Dipartimento con nota prot.n. RL/1784/2016 comunicava a Risorse per 

Roma di votare favorevolmente all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di partecipazione. 

Con nota prot. 4677 del 7.11.2016 (RL/4037/2016) la società Risorse per Roma offriva in opzione le proprie 
azioni ai soci di Alta Roma senza alcun riscontro. 

Successivamente, con nota prot. n. RL/4621 del 15.12.2016 il Dipartimento indicava alla società Risorse per 

Roma la procedura da seguire per la dismissione della partecipazione e cioè assegnare agli amministratori 

di Alta Roma la competenza ad offrire in primis le azioni agli altri soci, in analogia con le disposizioni 
contenute nell'art.19 dello Statuto di Alta Roma e nell'art.2437 e ss. del Codice Civile. 

Tutto ciò veniva ribadito con nota prot.n. RL/3889 del 27.09.2017 con la quale si rappresentava altresì che 
l'obbligo di dismettere si rinveniva da ultimo nell'art.4 del D. Lgs.n.175/2016. 

Nel prosieguo il Dipartimento (nota prot.n. RL/4117/2017) informava le società in house di Roma Capitale 

dell'adozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.53/2017 invitando tra le altre Risorse per Roma 

S.p.a. a " procedere, secondo quanto indicato al punto 3 del dispositivo della Deliberazione, ed attuare, in 

relazione alle società partecipate, quanto stabilito per ciascuna di esse nella Relazione Tecnica (Allegato A), 

parte integrante del provvedimento, fermo restando che rimane in capo alle medesime la responsabilità per il 

mancato adempimento delle disposizioni di che trattasi. Dei conseguenti adempimenti adottati dovrà, 
comunque, essere assicurata l'opportuna informazione allo scrivente Dipartimento " 

La società Risorse per Roma con nota prot. 5504/2017 (RL/4247/2017) invitava il Consiglio di 

amministrazione di Alta Roma ad offrire in opzione agli altri soci le azioni detenute. 

Con nota prot. n. 670 del 27 ottobre 2017 (RL/4444/2017) Alta Roma rappresentava che sarebbe spettato a 

Risorse per Roma doversi attivare ex lege a procedere all'alienazione delle azioni stante quanto disposto 

dall'art. 24 del D. Lgs.n.175/2016 che prevede: qualora una partecipazione societaria venga individuata 

come da alienare nell'atto di ricognizione della pubblica amministrazione, la relativa cessione avviene entro 
un anno dalla conclusione della ricognizione. 

Successivamente, con nota prot. n.6080 del 20 novembre 2017 (RL/4635/2017) la società Risorse per Roma 

S.p.A. trasmetteva la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Alta Roma, per le opportune 

determinazioni "alla luce degli incontri tenutisi presso Alta Roma ... nel corso dei quali è stato affrontato il 

tema relativo al futuro della Società stessa ed alla partecipazione diretta di Roma Capitale". 

A questa nota, faceva seguito il riscontro del Dipartimento che, non essendo a conoscenza delle tematiche 

affrontate inerenti il futuro di Alta Roma, tornava ad evidenziare che la volontà di dismissione della 
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partecipazione era stata disposta in attuazione della legge, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 

194/2014 e successivamente con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 53/2017 (RL/4691 del 23 
novembre 2017). 

Con nota del 14 maggio 2018, prot. n.2375 (RL/2311/2018) la società Risorse per Roma S.p.A. trasmetteva 

la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Alta Roma comunicando "con l'occasione" di aver 

avuto notizie da parte di Alta Roma del deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di quote 

di partecipazione relative ad annualità pregresse, chiedendo di conoscere "le determinazioni di Roma 
Capitale in merito al pagamento delle somme in corso di ingiunzione". 

Il Dipartimento, con nota prot.n. RL/2407/2018 rispondeva rilevando quanto sempre sostenuto dalla Società 

medesima in merito all'efficacia immediata del recesso e la conseguente non debenza delle quote consortili 

a partire dall'anno 2016. Nella medesima nota il Dipartimento richiedeva a Risorse per Roma di verificare se 

l'importo di € 100.000 preteso da Alta Roma, quale saldo dell'annualità 2006, non fosse già ricompreso in 

una transazione con la Gestione Commissariale, nonché di informare tempestivamente della notifica del 
decreto ingiuntivo. 

Seguiva risposta di Risorse per Roma prot.n.2645/2018 (RL/2518/2018) in cui la stessa prende "atto della 

conferma circa la non debenza dei contributi", chiede aiuto per la consultazione di documentazione in 

possesso della Gestione Commissariale di una transazione di cui è stata parte ed assicura tempestiva 
informazione in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo. 

Infine, soltanto a seguito della richiesta del Dipartimento sullo stato delle attività intraprese ai sensi della 

Deliberazione di Assemblea Capitolina n.53/2017 (prot.n. RL/2996 del 27.06.2018), la società Risorse per 

Roma con nota prot. 3743 del 27.07.2018 (RL/3402/2018) informava della notifica (avvenuta in data 

25.06.2018) del Decreto Ingiuntivo n.13324/2018 del Tribunale Ordinario di Roma ( su ricorso di Alta Roma) 

che dichiarava la soccombenza di Risorse per Roma per una somma pari a € 558.406,41, e dell'intenzione 
di richiedere l'estensione del contraddittorio a Roma Capitale. 

Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D.Lgs.n.175/2016: 
La Società svolge un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della 
Società Risorse per Roma S.p.A.. 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione 

Alla luce di quanto sopra riportato, occorre dar seguito alla cessione a titolo oneroso, all'esito della 

definizione del contenzioso con la Società. 

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un'azione di cessione a titolo oneroso da attuarsi entro il 

31/05/2021. 
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5.4 Società partecipate da ACEA S.p.A. 

5.4.1 ACEA ATO 2 S.p.A. 

5.4.1.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 05848061007 

Denominazione ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - Società per Azioni in 
forma abbreviata" ACEA ATO 2 S.p.A." 

Anno di costituzione della Società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 
Società che ha emesso strumenti finanziari 

No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta 3,53 % 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 96,46% 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.1.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1999. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 96,46% 

ROMA CAPITALE 3,54% 
GITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE e 110 

1 azione ciascuno COMUNI 

Mission: gestione del servizio idrico integrato 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di gestione del servizio idrico integrato. In particolare essa provvede all'attività relativa 

alla gestione dell'insieme dei servizi pubblici, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e 
di depurazione delle acque reflue nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Lazio. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A non sono oggetto di revisione ordinaria. 

157 



183 

5.4.2 ACEA ATO 5 S.p.A. 

5.4.2.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 02267050603 
Denominazione ACEA ATO 5 S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 
Società che ha emesso strumenti finanziari 

No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia FR 
Comune Frosinone 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 98,45 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.2.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 98,45% 

FRAMA S.r.l. 1,03% 

ISPA S.r.l. 0,52 % 

Mission: gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato 

Oggetto Sociale: 

Svolgimento della gestione, in regime di concessione del servizio idrico integrato, secondo tempi e previsioni 

di cui all'art. 1 O punto 6 L. 36/1994, nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio Meridionale - Frosinone, 

individuato territorialmente ex L.R. 6/96 e 31/99, nonché ogni altra attività connessa, conseguente collegata 

o funzionale a tale gestione. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.3 ACEA ENERGIA S.p.A. 

5.4.3.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 07305361003 

Denominazione ACEA ENERGIA S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.3.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002. 

Compagine Societaria: 

I ACEA S.p.A. 100% 

Mission: vendita di energia elettrica. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività: A) quale esercente la maggior tutela nell'area romana, ai sensi dell'art.1, comma 2 e 

3 del D.L. n.73 del 18/06/2007, la vendita di energia elettrica ai clienti finaf aventi diritto al servizio di 

maggior tutela ai sensi della vigente normativa e delle deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il 

Gas; B) la commercializzazione e vendita di energia elettrica, calore, gas naturale, metano e altri 

combustibili e vettori energetici ai clienti che intendano esercitare la propria idoneità ovvero ai clienti sul 

mercato libero ai sensi della vigente normativa e delle deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il 

Gas; C) all'acquisto in qualunque forma, di energia elettrica, calore, gas naturale, metano e altri combustibili 
e vettori energetici per il mercato nazionale ed estero. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.4 ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l. 

5.4.4.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 13567051001 

Denominazione ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l. 
Anno di costituzione della Società 2015 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.4.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2015 

Compagine Societaria: 

I ACEA S.p.A. 100% 

Mission: la produzione, la distribuzione e la compravendita di energia. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto: 

- la produzione, la distribuzione e la compravendita di energia prodotta anche da fonti energetiche 

rinnovabili ed alternative, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti fotovoltaici; la 

commercializzazione e vendita di energia elettrica, calore, gas naturale e altri combustibili e vettori 
energetici; 

- acquisto in qualunque forma, di energia elettrica, calore, gas metano ed altri combustibili, o vettori 

energetici per il mercato nazionale ed estero. A tal fine la società provvede, direttamente o indirettamente, 

alla stipula di contratti di dispacciamento e trasporto e stoccaggio con i soggetti gestori della rete di 

trasporto nazionale e gli operatori istituzionali del mercato, il tutto anche in nome e/o per conto delle 

società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e/o di terzi. 
- l'acquisto e la vendita di titoli ambientali; 

- lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la manutenzione, la detenzione, l'acquisto, 

la vendita e la gestione di strutture a rete e di altre infrastrutture a tali reti connesse, di impianti e 

apparecchiature nei settori della trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica e in altri comparti 

del settore energetico o in settori analoghi, affini o connessi nonché di impianti di produzione di energia 

alimentati anche da fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti fotovoltaici, da destinare all'autoconsumo o alla 

vendita, anche mediante l'assunzione di appalti e subappalti da enti pubblici e/o privati e mediante la 
partecipazione a gare per l'affidamento di concessioni; 

- lo svolgimento di attività di ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra indicati; 

- lo svolgimento di ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle reti, 

strutture, risorse e competenze impiegate o che sia, direttamente o indirettamente, connessa o 
strumentale all'attività ordinaria; 

- consulenze, studi di fattibilità, progettazioni e realizzazioni inerenti l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo di 
fonti rinnovabili di energia; 

- diagnosi energetiche di edifici e di complessi immobiliari ad uso civile, industriale, commerciale; 
- controllo e revisione dei costi energetici di utenze complesse; 

- fornitura di servizi integrati, prestazioni e lavori nel settore energetico, comprese le iniziative di 

miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e la realizzazione e l'eventuale successiva 

gestione di interventi e misure di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibili ai sensi dell'art. 5, 

comma 1, dei Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 e successive modificazioni e comunque tutte le attività 
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finalizzate all'ottenimento ed alla gestione dei titoli di efficienza energetica. In particolare, la società, potrà 

rendersi affidataria in via diretta, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 218 del decreto legislativo 12 aprile 

2006 n. 163, di appalti di fornitura di beni e servizi da parte delle società che siano altresì enti 
aggiudicatari come definiti all'art. 3, comma 29 del citato decreto legislativo; 

- la società potrà esercitare le attività di cui sopra direttamente o indirettamente mediante la partecipazione 
in una o più società. 

- la società potrà esercitare le seguenti attività, fermo restando che esse non siano esercitate nei confronti 
del pubblico: 

- l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società, consorzi o, più in generale, enti che operano 
anche nel settore delle energie rinnovabili, ivi incluso il settore fotovoltaico; 

- la detenzione e gestione delle proprie partecipazioni o interessenze nel capitale delle società, consorzi o 

enti che operano anche nel settore delle energie rinnovabili, ivi incluso il settore fotovoltaico, siano esse 
rappresentate da strumenti finanziari o meno; 

- le attività indicate potranno anche essere svolte da parte della società, totalmente o parzialmente, in 

modo indiretto, mediante la partecipazione in altre società con oggetto identico o analogo; 

- in ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per 

il cui esercizio la legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge 

richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non possono essere richieste 

anche successivamente, ovvero tutte le attività per le quali la legge richiede un capitale sociale superiore 
a quello detenuto dalla società; 

- la società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a 
professionisti iscritti in appositi albi; 

- la società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ed in misura non prevalente rispetto ad esso, 

potrà inoltre compiere tutto quanto occorrente per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: 

compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, 

comprese l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; 

partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con 

istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, 

personali e reali, anche in favore di terzi purché abbiano rapporti di collegamento con la società, ivi 

inclusa la costituzione di ipoteche in qualità di terzo datore, per operazioni concluse nell'interesse anche 

della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini, escluso il fine 

del collocamento e precisandosi che tali attività non potranno mai essere esercitate nei confronti del 

pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio e delle riserve legali per 
l'esercizio dell' attività finanziaria riservata a soggetti abilitati ai sensi di legge; 

- la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso 

ovvero stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche senza corresponsione di interessi, ma con 
obbligo di rimborso; 

- la società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in 

materia di raccolta di risparmio presso soci e delle norme a salvaguardia del patrimonio sociale (quali 
l'art. 2467 Codice Civile). 
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Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.5 ACEA ENGINEERING LABORATORIES RESEARCH INNOVATION S.p.A. 

5.4.5.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04284731009 

Denominazione ACEA ENGINEERING LABORATORIES RESEARCH 
INNOVATION Società per Azioni 

Anno di costituzione della Società 1992 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.5.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1992. 

Compagine Societaria: 

[ ACEA S.p.A. 100% 

Mission: attività di laboratorio analitico. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di laboratorio analitico nei settori idrico, ambientale, nutrizionale, farmaceutico, 

industriale e quanto altro ad esso connesso, servizi di ingegneria, progettazione e direzione lavori. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.6 ACEA ILLUMINAZINE PUBBLICA S.p.A. 

5.4.6.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 10832791007 

Denominazione ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 2010 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.6.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2010. 

Compagine Societaria: 

[ ACEA S.p.A. 100% 

Mission: costruzione, esercizio e gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio delle seguenti attività e servizi: a) la costruzione, l'esercizio e la gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica, quali ad esempio, con enunciazione esemplificativa e non esaustiva, progettazione, 

costruzione, conduzione, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di 

illuminazione pubblica, ivi inclusa la fornitura e la gestione dell'energia elettrica ed il relativo risparmio 

energetico; b) servizi semaforici tra cui progettazione, realizzazione, conduzione, gestione, esercizio, 

manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, ivi inclusa la fornitura e la gestione dell'energia 

elettrica ed il relativo risparmio energetico; c) telecontrollo e telecomando di reti di illuminazione pubblica e 

semaforiche; d) gli studi e le ricerche nonché le iniziative anche di natura imprenditoriale nel campo della 

protezione dell'ambiente, delle risorse naturali, delle tecnologie pulite e dell'uso razionale dell'energia ivi 

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi alla tutela 

della qualità dell'aria e sperimentazioni con tecnologia LED; e) la realizzazione di attività di supporto tecnico 

nel campo dell'ingegneria con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti in determinati 

albi ed elenchi; f) lo svolgimento - quale attività non prevalente - di attività connesse o comunque utili al 

perseguimento dello scopo sociale; g) lo svolgimento di attività di gestione contrattuale, l'amministrazione 

clienti e la gestione di rapporti con il pubblico attraverso l'esercizio di sistemi ed impianti informatici e di 

telecomunicazione, il tutto nel comparto industriale ed in particolare nei comparti elettrico, di illuminazione 

pubblica e tutela dell'ambiente; progettazione, costruzione gestione e manutenzione di infrastrutture, reti, 

impianti ed apparati per le telecomunicazioni, ivi comprese le comunicazioni elettroniche ad alta velocità. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.7 ACEASCENTO S.r.l. 

5.4.7.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 06098121004 

Denominazione ACEA8CENTO S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2000 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.7.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2000 

Compagine Societaria: 

I ACEA S.p.A. 100% 

Mission: customer care per le società del Gruppo Acea. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di Progettazione e realizzazione delle attività di customer care per le società del 

Gruppo Acea attraverso i canali di contatto a distanza. In particolare essa provvede all'attività relativa 

all'acquisizione, consolidamento e soddisfazione dei clienti acquisiti del Gruppo Acea con l'obiettivo di 
aumentare il valore della customer base. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.8 ACQUE BLU ARNO BASSO S.p.A. 

5.4.8.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 07692511004 

Denominazione ACQUE BLU ARNO BASSO S.p.A. 
o in breve "ABAB S.p.A." 

Anno di costituzione della Società 2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 76,67 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.8.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2003 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 76,67% 

SUEZ ITALIA S.p.A. 13,33% 

VIANINI LAVORI S.p.A. 10% 

Mission: gestione della partecipazione di minoranza di Acque S.p.A., dei servizi idrici integrati e svolgimento 

delle attività di costruzione di impianti tecnologici e reti. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto I 'assunzione e la gestione di partecipazioni della partecipazione di minoranza di 

Acque S.p.A., società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in attuazione della L.n.36/1994 e della 

L. R. Toscana n.81/95 e successive modifiche e integrazioni, affidataria del servizio idrico integrato (in avanti 

s.i.i.),relativo all'ambito territoriale ottimale n.2 basso Valdarno della regione Toscana. 

La Società ha per oggetto, altresì, la gestione, anche a mezzo di società partecipate, dei servizi idrici 

integrati (di seguito s.i.i.), nonché lo svolgimento delle attività di costruzione di impianti tecnologici e reti 

legati alla gestione del ciclo delle acque, di servizi di customer care e servizi innovativi alla clientela, 

innovazione tecnologica, ricerca perdite e servizi di laboratorio, automazione e telecontrollo e attività 

connesse e/o strumentali alla gestione dei servizi idrici. 

Per servizio idrico integrato si intende, ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera f) della L.n.36/1994, l'insieme dei servizi 

pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle 

acque reflue, civili ed industriali. 

La Società potrà esercitare, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento 

dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, 

mobiliare ed immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, 

nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che 

indirettamente, partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 

La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi di 

cui sopra. 

È comunque vietato alla società esercitare attività di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti 

del pubblico. La società inoltre non può esercitare attività riservate a banche, imprese di investimento, 

società di gestione del risparmio, Sicav, società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari e più in generale riservate alle imprese di cui al testo unico bancario ed al testo unico 

sull'intermediazione finanziaria (D. Lgs. n.385/1993 e D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni). 

173 



199 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.9 ACQUE BLU FIORENTINE 5.p.A. 

5.4.9.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 08929701004 
Denominazione ACQUE BLU FIORENTINE S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 2006 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
-- 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 
Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 75,01 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.9.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2006 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 75,01% 
SUEZ ITALIA S.p.A. 24,82% 
VIANINI LAVORI S.p.A. 0,16% 
e.e.e. 0,01% 
CONSORZIO TOSCANO COOPERATIVE (100 azioni) 0,00% 

Mission: gestione della partecipazione di minoranza di Publiacqua spa, dei servizi idrici integrati, nonché lo 

svolgimento delle attività di costruzione di impianti tecnologici e reti 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione della partecipazione di minoranza di Publiacqua S.p.A., 

società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in attuazione della L. 36/1994 e della L. R. Toscana 

n.81/95 e successive modifiche e integrazioni, affidataria del servizio idrico integrato (in avanti s.i.i.), relativo 
all'ambito territoriale ottimale n. 3 medio Valdarno della Regione Toscana. 

La Società ha per oggetto, altresì, la gestione, anche a mezzo di società partecipate, dei servizi idrici 

integrati, nonché lo svolgimento delle attività di costruzione di impianti tecnologici e reti legati alla gestione 

del ciclo delle acque, di servizi di customer care e servizi innovativi alla clientela, innovazione tecnologica, 

ricerca perdite e servizi di laboratorio, automazione e telecontrollo e attività connesse e/o strumentali alla 

gestione dei servizi idrici. 

Per servizio idrico integrato si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della L.n.36/1994, l'insieme dei 

servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 

delle acque reflue, civili ed industriali. 

La Società potrà esercitare, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento 

dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, 

mobiliare ed immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, 

nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che 

indirettamente, partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 

La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi di 

cui sopra. 

È comunque vietato alla società esercitare attività di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti 

del pubblico. La società inoltre non può esercitare attività riservate a banche, imprese di investimento, 

società di gestione del risparmio, sicav, società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti 

finanziari e più in generale riservate alle imprese di cui al testo unico bancario ed al testo unico 

sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs.n.385 del 1 settembre 1993 e D.Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 e 

successive modificazioni ed integrazioni). 
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Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 

La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. L'art. 1 comma 5 del 

D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società quotate solo se 

espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto richiamo, anche le 
Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.1 O AQUASER S.r.l. 

5.4.10.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 01554210508 

Denominazione AQUASER S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2000 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 88,29 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.10.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2000. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 88,29% 

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 8% 

UMBRA ACQUE S.p.A. 1% 

PUBLIACQUA S.p.A. 1% 

ACQUE S.p.A. 1,71% 

Mission: attività di intermediazione dei rifiuti. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di intermediazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 . lettera I) del 

D.Lgs.n.152/2006, ovvero il recupero o lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrale 

delle acque di cui all'art. 141 del D.Lgs.n.152/2006, per conto di terzi, nonché delle attività accessorie e 
strumentali ad esso pertinenti. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.11 ARETI S.p.A. 

5.4.11.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 05816611007 

Denominazione ARETI S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1999 
Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.11.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1999 

Compagine Societaria: 

[ ACEA S.p.A. 100% 

Mission: distribuzione e misura di energia elettrica 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di distribuzione e misura di energia elettrica. In particolare la società provvede: a) 

all'attività relativa al trasporto ed alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la 

consegna ai clienti finali; b) alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano 

richiesta, fornendo tutte le prestazioni ed i servizi necessari e/o accessori; c) alla realizzazione e gestione 
delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.12 CITELUM ACEA NAPOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE s.c.a r.l. 

5.4.12.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 06378350968 

Denominazione CITELUM ACEA NAPOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
Società consortile a responsabilità limitata 

Anno di costituzione della Società 2008 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Stato della Società La Società è attiva 
Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia Ml 
Comune Milano 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 32,18 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.12.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2008. 

Compagine Societaria: 
CITELUM S.A. 57,32% 
ACEA S.p.A. 32,18% 
CO.GE.I. S.r.l. 10,50% 

Mission: gestione del servizio illuminazione del Comune di Napoli. 

Oggetto Sociale: 

La società ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria dell'attività delle imprese socie 

ai fine dell'esecuzione dell'appalto, concernente la gestione del servizio illuminazione del Comune di Napoli, 

l'esecuzione dei lavori di ammodernamento e di riqualificazione, la fornitura di energia elettrica, degli impianti 

di illuminazione pubblica, di ventilazione delle gallerie, degli orologi cittadini, e in generale tutte le attività 

necessarie allo svolgimento dell'appalto affidato alla riunione temporanea di imprese formata dalle imprese 

socie di cui la società è strumento esecutivo nonché l'esercizio di attività similari, ivi inclusa l'esecuzione di 

servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio 

energetico di qualsiasi natura, nel territorio del Comune di Napoli, e nei comuni campani in nome e per conto 

dei Consorziati. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.13 CREA GESTIONI S.r.l. 

5.4.13.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 10200211000 

Denominazione CREA GESTIONI S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2008 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.13.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2008. 

Compagine Societaria: 

I ACEA S.p.A. 100% 

Mission: gestione di servizi pubblici nei settori energetico, idrico ed ambientale. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di gestione, anche a mezzo di società partecipate, di servizi pubblici in generale nel 

settore energetico idrico ed ambientale inclusa ogni attività complementare, accessoria e connessa. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.14 DI.T.N.E. "DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE DELL'ENERGIA 

5.4.14.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 02216850749 

Denominazione DI.T.N.E "DISTRETTO TECNOLOGICO NAZIONALE 
SULL'ENERGIA" 

Anno di costituzione della Società 2008 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia BR 
Comune Brindisi 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 1,45 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.14.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2008 
Compagine Societaria: 

SOCI PUBBLICI 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) 12,88% 
ENEA 12,88% 
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE 2,15% 
UNIVERSITA' DEL SALENTO 12,88% 
POLITECNICO DI BARI 4,29% 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI 4,29% 
LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNE "kORE" 2,15% 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE 2,15% 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO 4,29% 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 4,29% 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 2,15% 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 2,15% 

SOCI PRIVATI 
FORTORE ENERGIA SPA 1,45% 
CETMA 1,45% 
CMCC SCARL 1,45% 
TROIANI E CIAROCCHI SRL 1,45% 
ITAL GREEN ENERGY SRL 1,45% 
ASJA AMBIENTE ITALIA SPA 1,45% 
EDIPOWER SPA 1,45% 
ENEL INGEGNERIA E RICERCA SPA 1,45% 
ENIPOWER SPA 1,45% 
GOLDER ASSOCIATES SRL 1,45% 
MATRIX SRL 1,45% 
DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO SCARL 1,45% 
SOL SPA 1,45% 
TRE TOZZI SPA 1,45% 
TURBODEN SRL 1,45% 
ACEA SPA 1,45% 
GE AVIO SRL 1,45% 
c.c.x CENTRO COMBUSTIONE AMBIENTE SRL 1,45% 
ETA ENERGIE TECNOLOGICHE AMBIENTE SPA 1,45% 
EXPRIVIA SPA 1,45% 
ITEA SPA 1,45% 
TCT SRL 1,45% 
CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA 1,45% 

Mission: investimenti in settori produttivi nel campo dell'Energia 

Oggetto Sociale: La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha la 

finalità di sostenere l'attrattiva di investimenti in settori produttivi nel campo dell'Energia. 
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Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.15 Acea liquidation and Litigation S.r.l. 

5.4.15.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 06517750722 

Denominazione Acea liquidation and litigation S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2016 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura -- 
Società che emette azioni quotate in mercati 

No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.15.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2016. 

Compagine Societaria: 

I ACEA S.p.A. 100% 

Mission: Commercializzazione e vendita di energia elettrica e gas ai clienti che sono o saranno clienti 
idonei, come definiti dalla normativa vigente 

Oggetto Sociale: Commercializzazione e vendita di energia elettrica e gas 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.16 HYDRECO S.c.a.r.l. (in liquidazione) 

5.4.16.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 02090690799 

HYDRECO SOCIETA' CONSORTILE A 
Denominazione RESPONSABILITA' LIMITATA in forma abbreviata 

HYDRECO S.c.a.r.l. (in liquidazione) 
Anno di costituzione della Società 1996 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Stato della Società La società è inattiva 
Anno di inizio della procedura 2003 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 60 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.16.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1996. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 60% 

ECOTEC TELECOMUNICAZIONI S.r.l. 30% 

IDROSISTEMI COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione 10% 

Mission: organizzazione comune delle imprese consorziate per l'esecuzione dell'appalto affidato dal 
Comune di Botricello. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha scopo esclusivamente consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse delle imprese 

socie, quindi non ha scopo di lucro. Essa realizza, in conformità dell'art. 2602 Codice Civile, l'organizzazione 

comune delle imprese consorziate per l'esecuzione dell'appalto affidato dal Comune di Botricello 

(Catanzaro) per la concessione della gestione dei pubblici servizi per la distribuzione dell'acqua potabile, di 
suddette imprese e del comune. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.17 INGEGNERIE TOSCANE S.r.l. 

5.4.17.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 06111950488 

Denominazione INGEGNERIE TOSCANE S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2010 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia FI 
Comune Firenze 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 1 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.17.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2010. 

Compagine Societaria: 

ACQUE S.p.A. 47, 168% 
PUBLIACQUA S.p.A. 47, 168% 
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 2,564% 
ACEA S.p.A. 1% 
UNIACQUE S.p.A. 1% 
UMBRA ACQUE S.p.A. 1% 
G.E.A.L. S.p.A. 0,10% 

Mission: servizi di ingegneria nel settore informatico ed idrico-ambientale. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di Servizi di ingegneria ed attività di supporto tecnico nel settore informatico ed idrico 

ambientale, per conto delle società controllanti delle quali è impresa comune ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i .. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.18 INTESA ARETINA S.c.a.r.l. 

5.4.18.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 12739990153 

Denominazione INTESA ARETINA S.c.a.r.l. 

Anno di costituzione della Società 1999 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia Ml 
Comune Milano 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 35 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.18.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1999. 

Compagine Societaria: 

SUEZ ITALIA 51% 

ACEA S.p.A. 35% 

IRIDE S.r.l. 10% 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2% 

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 2% 

Mission: gestione della partecipazione minoritaria detenuta nella società affidataria della gestione del 

servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 - Alto Valdarno. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la gestione della partecipazione minoritaria detenuta nella società affidataria della 

gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 - Alto Valdarno (di seguito, la 

"Società Mista"), e la distribuzione ai soci, nei limiti consentiti dalla legge, dei proventi derivanti alla Società 

in relazione a tale partecipazione. La Società si propone altresì di prestare servizi e fornire beni alla Società 

Mista, sia direttamente che indirettamente, in ogni modo legittimo che sarà possibile; al riguardo la Società 

favorirà l'apporto dei soci nella fornitura di prestazioni, servizi e lavori alla Società Mista, in funzione delle 

specifiche competenze e professionalità dei singoli soci; detto apporto potrà avvenire sia tramite la Società 

che direttamente tra i soci e la Società Mista. In particolare, Ondeo Italia S.p.A. ed Iride Acqua Gas S.p.A. 

forniranno, tramite la Società, le prestazioni di servizi accessori all'oggetto sociale della Società Mista, come 

definiti nell'articolo 7.1 dello Statuto di quest'ultima. Saranno altresì favorite le prestazioni di servizi e lavori, 

legate all'attività artigianale, che saranno fornite da Iride S.r.l. tramite le strutture locali da essa costituite; 

saranno inoltre favoriti i servizi di carattere bancario e finanziario che saranno forniti da Banca Popolare 

dell'Etruria e del Lazio S.c.a.r.l. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. La Società favorirà infine ulteriori 

prestazioni di carattere industriale e tecnologico, che saranno fornite dai soci secondo le rispettive 
competenze. 

La Società può svolgere tutte le attività necessarie per il conseguimento dello scopo consortile e compiere 

qualsiasi atto o intraprendere qualsiasi attività siano richiesti dalla partecipazione nella Società Mista e dalla 

sottoscrizione dei relativi patti parasociali. La Società può compiere ogni operazione, anche di natura 

finanziaria, mobiliare e/o immobiliare, ritenuta necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S. p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.19 CREA S.p.A. in Liquidazione 

5.4.19.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 

Denominazione Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti 
C.R.E.A. S.p.A. in liquidazione 

Anno di costituzione della Società 2006 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2011 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.19.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2006 

Compagine Societaria: 

[ ACEA S.p.A. 100% 

Mission: gestione di servizi pubblici in generale nei settori energetico, idrico ed ambientale. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la gestione anche a mezzo di società partecipate di servizi pubblici in generale nel 
settore energetico, idrico ed ambientale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società può svolgere le seguenti attività: 

a) progettazione, costruzione, riordino, gestione, esercizio e manutenzione di acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, fognature nonché impianti di trattamento e la depurazione delle acque; 

b) progettazione, costruzione, riordino, gestione, esercizio e manutenzione di impianti e sistemi di 
smaltimento rifiuti e discariche; 

c) progettazione, costruzione, riordino, gestione, esercizio e manutenzione di lavori idraulici di ogni 

natura, lavori edili, stradali, opere di irrigazione, bonifiche, fognature, impianti idroelettrici ed 
industriali in genere, per conto proprio o di terzi; 

d) fornitura di qualunque servizio nonché progettazione, costruzione, riordino, gestione, esercizio e 
manutenzione di qualunque opera per il controllo e la protezione dell'ambiente; 

e) produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, gas calore e servizi annessi; 

f) raccolta, trattamento, smaltimento, e valorizzazione di rifiuti solidi urbani e assimilabili e ogni altra 

tipologia e servizi ecologici; riciclaggio e trasformazione di materie quali vetro, legno e carta; 

g) captazione, adduzione, trattamento distribuzione fornitura di acqua potabile e non, raccolta, 
depurazione e smaltimento reflui civili ed industriali; 

h) gestione di sistemi di recupero energetico, impianti termo-idraulici ed elettrici di tipo civile, industriale 
e simili, nonché impianti di illuminazione pubblica; 

i) servizi per la clientela, di ingegneria ed attività connesse o strumentali alla gestione dei servizi sopra 
elencati; 

j) la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria, industriale, 

commerciale necessaria ed opportuna al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare: 

acquistare, permutare, locale e rivendere beni immobili e diritti immobiliari, concorrere o partecipare 

ad aste pubbliche, licitazione e trattative private ed appalti concorsi partecipare a società aventi 
scopi analoghi od affini. 

La Società potrà prestare garanzie anche reali o fideiussioni od avalli per obbligazioni assunte anche da terzi 
qualunque sia l'oggetto. 

La Società potrà esercitare in via non prevalente e comunque riguardo alle sole società del Gruppo di 

appartenenza, le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di assunzione di 
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partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di intermediazione in cambi, di servizi 

di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, di coordinamento tecnico-amministrativo delle società del 

Gruppo di appartenenza; sono tassativamente escluse l'attività bancaria ( sia sotto forma di raccolta di 

risparmio che di esercizio di credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, ai sensi della 
vigente legge in materia. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.20 MARCO POLO S.r.l. in liquidazione 

5.4.20.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 07141681002 

Denominazione MARCO POLO S.r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della Società 2002 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2013 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 33 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.20.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002. 

Compagine Societaria: 

AMA S.p.A. 34% 

ACEA S.p.A. 33% 

EUR S.p.A. 33% 

Mission: Facility Management, servizi agli immobili (manutenzione, aree verdi, impianti civili tecnologici e 

industriali), servizi urbani (igiene ambientale, riqualificazione Spazi urbani), servizi alle persone (gestione 

documentale, dotazioni di ufficio, sicurezza, ristorazione) servizi immobiliari e agli Spazi (ristrutturazioni e 
recupero di edifici, nuove realizzazioni). 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative a: 

- la gestione di servizi di edificio (residenziale, ad uso ufficio e tecnico), intendendosi per tali, con 
elencazione semplificativa e non esaustiva, i seguenti servizi: 

conduzione e manutenzione di impianti civili, tecnologici ed industriali (climatizzazione , antincendio, 

ascensori, telefonico, trasmissione dati ,elettrico, idrico; igiene ed ambiente (pulizia, sanificazione, 

smaltimento rifiuti, derattizzazione), gestione e realizzazione aree verdi e degli impianti tecnologici 

collegati, accoglienza e sicurezza (reception e vigilanza), documentale (fotocopiatrice, centri stampa, 

service esterno, gestione archivi); posta interna e protocollo, arredi, dotazioni di ufficio, (traslochi, 
facchinaggio) ristrutturazione e valorizzazioni immobiliari, ristorazione; 

- la progettazione e la realizzazione di apparati, reti e sistemi per la supervisione ed il telecontrollo di reti 
tecnologiche ed impianti industriali; 

- la gestione del servizio di energia (global service) per committenti; 

- La gestione di centrali d'Oacquisto per conto terzi; 

- La gestione di attività di service di contabilità e bilancio e di amministrazione e formazione del personale. 

La Società può esercitare attività strumentali, complementari, connesse e/o affini a quelle indicate nel primo 
comma. 

La Società può assumere, direttamente od indirettamente, sotto qualsiasi forma, partecipazioni ed 

interessenza in Società, imprese, consorzi ed associazioni, sia italiane che estere, che svolgano sul mercato 

anche attività aventi oggetto diverso rispetto al proprio o a quello delle Società alle quali partecipa, quando 

ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o delle risorse proprie o delle partecipate. 

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la 

raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al testo 

unico bancario (D.Lgs.n.385/1993 e s.m.i.) ed al Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs.n.58 
/1998 e successive disposizioni modificative e/o integrative). 
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Esclusione dall'applicazione art. 20 D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.rn.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.rn.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.21 OMBRONE 5.p.A. 

5.4.21.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 07749101007 

Denominazione OMBRONE S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 2003 

Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 99,51 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.21.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2003. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 99,51% 
ACQUE TOSCANE S.p.A. 0,36% 
VIANINI LAVORI S.p.A. 0,12% 
IRIDE S.r.l. CONSORZIO TOSCANO COOPERATIVE SOC. COOP. 0,00% 
COMIT SCOOP 0,00% 
C.I. T.I.S. COOP A R.L. 0,00% 
CONSORZIO COOPERATVE COSTRUZIONI 0,00% 
INTESA S.p.A. 0,00% 

Mission: gestione della partecipazione di minoranza di "Acquedotto del Fiora S. p.A. affidataria del servizio 

idrico integrato relativo all'ambito territoriale ottimale n. 6 - "Ombrone" della regione toscana. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione della partecipazione di minoranza di "acquedotto del 

fiora spa," società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, in attuazione della L.n.36/1994 e della I. r. 

toscana 81/95 e successive modifiche e integrazioni, affidataria del servizio idrico integrato (in avanti s.i.i.), 
relativo all'ambito territoriale ottimale n. 6 - "Ombrone" della Regione Toscana. 

La Società ha per oggetto, altresì, la gestione, anche a mezzo di società partecipate, dei servizi idrici 

integrati, nonchè lo svolgimento delle attività di costruzione di impianti tecnologici e reti legati alla gestione 

del ciclo delle acque, di servizi di customer care e servizi innovativi alla clientela, innovazione tecnologica, 

ricerca perdite e servizi di laboratorio, automazione e telecontrollo e attività connesse e/o strumentali alla 
gestione dei servizi idrici. 

Per servizio idrico integrato si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della L.n.36/1994, l'insieme dei 

servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue, civili ed industriali. 

La Società potrà esercitare, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento 

dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, 

mobiliare ed immobiliare, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, 

nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che 

indirettamente, partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. 

La Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi di 
cui sopra. 

È comunque vietato alla società esercitare attività di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti 

del pubblico. la società inoltre non può esercitare attività riservate a banche, imprese di investimento, società 

di gestione del risparmio, sicav, società finanziarie, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e 

più in generale riservate alle imprese di cui al testo unico bancario ed al Testo Unico sull'intermediazione 

finanziaria (D. Lgs. n.385/1993 e D. Lgs. n.58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni). 
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Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.22 PARCO DELLA MISTICA S.r.l. 

5.4.22.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 13157221006 

Denominazione PARCO DELLA MISTICA S.r.l. 
Anno di costituzione della Società 2014 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.22.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2014. 

Compagine Societaria: 

[ ACEA S.p.A. 100% 

Mission: sviluppo, progettazione, realizzazione, costruzione, manutenzione, detenzione, acquisto, vendita e 

gestione di strutture a rete e di altre infrastrutture a tali reti connesse, impianti e apparecchiature nei settori 
della trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto: - lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, la costruzione, la manutenzione, 

la detenzione, l'acquisto, la vendita e la gestione di strutture a rete e di altre infrastrutture a tali reti connesse, 

di impianti e apparecchiature nei settori della trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica e in altri 

comparti del settore energetico o in settori analoghi, affini o connessi nonché di impianti di produzione di 

energia alimentati anche da fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti fotovoltaici, da destinare all'autoconsumo o 

alla vendita, anche mediante l'assunzione di appalti e subappalti da enti pubblici e/o privati e mediante la 

partecipazione a gare per l'affidamento di concessioni; - la produzione, la distribuzione e la compravendita di 

energia prodotta anche da fonti energetiche rinnovabili ed alternative, ivi inclusi impianti fotovoltaici; - lo 

svolgimento di attività di ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra indicati; - lo svolgimento di ogni 

altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle reti, strutture, risorse e 

competenze impiegate o che sia, direttamente o indirettamente, connessa o strumentale all'attività ordinaria. 

La Società potrà esercitare le attività di cui sopra direttamente o indirettamente mediante la partecipazione in 

una o più società. La società potrà esercitare le seguenti attività, fermo restando che esse non siano 

esercitate nei confronti del pubblico: - l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società, consorzi o, più 

in generale, enti che operano anche nel settore delle energie rinnovabili, ivi incluso il settore fotovoltaico; - la 

detenzione e gestione delle proprie partecipazioni o interessenze nel capitale delle società, consorzi o enti 

che operano anche nel settore delle energie rinnovabili, ivi incluso il settore fotovoltaico, siano esse 

rappresentate da strumenti finanziari o meno. Le attività indicate potranno anche essere svolte da parte della 

società, totalmente o parzialmente, in modo indiretto, mediante la partecipazione in altre società con oggetto 
identico o analogo. 

In ogni caso, rimangono tassativamente escluse tutte quelle attività soggette a legislazione speciale, per il 

cui esercizio la legge esige requisiti che non appartengono a questa società e per le quali la legge richiede 

preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche 

successivamente, ovvero tutte le attività per le quali la legge richiede un capitale sociale superiore a quello 
detenuto dalla società. 

La Società può avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate per legge a professionisti 
iscritti in appositi albi. 

La Società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, ed in misura non prevalente rispetto ad esso, potrà 

inoltre compiere tutto quanto occorrente per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: compiere 
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operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, comprese l'acquisto, 

la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; partecipare a consorzi e 

raggruppamenti di imprese; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, 

società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, personali e reali, anche in 

favore di terzi purché abbiano rapporti di collegamento con la società, ivi inclusa la costituzione di ipoteche 

in qualità di terzo datore, per operazioni concluse nell'interesse anche della società, nonché assumere 

partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini, escluso il fine del collocamento e precisandosi 

che tali attività non potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di raccolta del risparmio e delle riserve legali per l'esercizio dell' attività finanziaria 

riservata a soggetti abilitati ai sensi di legge. la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o 

a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche senza 

corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso. la società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad 

altro titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in materia di raccolta di risparmio presso soci e delle 
norme a salvaguardia del patrimonio sociale (quali l'art. 2467 Codice Civile). 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.23 SARNESE VESUVIANO S.r.l. 

5.4.23.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 06901261005 

Denominazione SARNESE VESUVIANO S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2002 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 99,16 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.23.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002. 

Compagine Societaria: 
ACEA S.p.A. 99,16% 
DE LUCA GROUP ITALY S.r.l. in liquidazione 0,39% 
SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA S.p.A. 0,30% 
IDRA SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'ACQUA SCARL 0,15% 

Mission: gestione della partecipazione di minoranza nella g.o.r.i. S.p.A. affidataria del servizio idrico 

integrato relativo all'ambito territoriale ottimale n. 3 "Sarnese Vesuviano" della Regione Campania 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione della partecipazione di minoranza nella g.o.r.i. S.p.A. 

società per azioni a prevalente capitale pubblico che risulta, in conformità alla L. n.36/1994 e all'art. 9 della 

L. R. Campania n. 14/1997, affidataria del servizio idrico integrato relativo all'ambito territoriale ottimale n. 3 
"Sarnese Vesuviano" della Regione Campania. 

La Società ha per oggetto, altresì, la gestione, anche a mezzo di società partecipate, dei servizi idrici 

integrati, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi 

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché lo svolgimento delle attività di costruzione di 

impianti tecnologici e reti legati alla gestione del ciclo delle acque, di servizi di customer care e servizi 
innovativi alla clientela, innovazione tecnologica, ricerca perdite e servizi di laboratorio, automazione e 
telecontrollo e attività connesse e/o strumentali alla gestione dei servizi idrici. 

La Società potrà esercitare in via non prevalente, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di 

appartenenza, le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di assunzione di 

partecipazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di intermediazione in cambi, di servizi 

di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, di coordinamento tecnico-amministrativo delle società del 

gruppo di appartenenza; sono tassativamente escluse l'attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del 

risparmio, che di esercizio del credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come 

disposto dal D. Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D. Lgs.n.58/1998 e dalle vigenti disposizioni di 
attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio. 

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari 

che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il 

rilascio di garanzie reali o personali anche a terzi non soci, con espressa esclusione dell'esercizio di tale 
attività nei confronti del pubblico. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.24 SIENERGIA S.p.A. in liquidazione 

5.4.24.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 01175590544 

Denominazione SIENERGIA S.p.A. in liquidazione 

Anno di costituzione della Società 1980 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2014 

Società che emette azioni quotate in mercati No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia PG 
Comune Perugia 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 42,08 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.24.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1980. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 42,08% 

COMUNE DI PERUGIA 36,61% 

ALTRI COMUNI 13,73% 

GESENU S.p.A. 7,58% 

Mission: progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, riordino ed esercizio di opere di conduzione e 
trasporto di prodotti energetici. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per scopo la progettazione, costruzione, manutenzione , gestione, riordino ed esercizio di 

opere di conduzione e trasporto di prodotti energetici, di reti di distribuzione di prodotti energetici, di impianti 

di produzione e trasformazione energetica nonché la commercializzazione e l'intermediazione di materiali e 

strumenti inerenti all'attività della società; l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore del gas 

combustibile , dell'energia elettrica, della depurazione dell'aria; la ricerca di nuove tecnologie per la tutela 

ambientale ed il risparmio energetico; l'attività di consulenza per la realizzazione di progetti innovativi in 

settori complementari od affini indicati che siano alla società affidate dai soci, da enti pubblici o privati o da 

terzi; acquisto, permuta, locazione di beni immobili e diritti immobiliari inerenti o strumentali allo scopo 

sociale; concorso ad aste pubbliche licitazioni e trattative private inerenti o strumentali allo scopo sociale; 

produzione, scambio e commercializzazione di energia; la fornitura di servizi integrati prestazioni e lavori nel 
settore energetico. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.25 UMBRA ACQUE S.p.A. 

5.4.25.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 02634920546 

Denominazione UMBRA ACQUE S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 2002 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia PG 
Comune Perugia 

QUOTA DI POSSESSO 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 40 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.25.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 40,00% 
COMUNE DI PERUGIA 33,33% 

COMUNI DIV 14,74% 

COMUNE DI ASSISI 3,51% 

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO 3,13% 

COMUNE DI CORCIANO 2,68% 

COMUNE DI BASTIA UMBRA 2,61% 

Mission: gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni attualmente ricadenti negli ATI 
n. 1 e n. 2 dell'Umbria. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni attualmente 

ricadenti negli ATI n. 1 e n. 2 dell'Umbria. In particolare essa provvede all'attività relativa alla gestione di 

servizi idrici integrati, quali definiti dalla legislazione tempo per tempo vigente, comprese le attività di 

esecuzione dei lavori connesse all'erogazione del servizio, nonché la concessione di costruzione e gestione 
delle reti. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.26 UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. 

5.4.26.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 01356930550 

Denominazione UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. in forma 
abbreviata UMBRIA DISTRIBUZIONE 

Anno di costituzione della Società 2006 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia TR 
Comune Terni 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 15 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.26.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2006. 

Compagine Societaria: 

ITALGAS S.p.A. 45% 

ASM TERNI S.p.A. 40% 

ACEA S.p.A. 15% 

Mission: attività di distribuzione del gas. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto l'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, con 
destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiano ed agricoli. 

La Società può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed 

esecuzione di opere riguardanti l'esercizio dell'industria del gas di qualsiasi specie nonché attività di 

prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale connessa o 

conseguente ai servizi di utilità generale siano essi pubblici o in libero mercato. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione straordinaria. 
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5.4.27 ACEA INTERNATIONAL S.A. 

5.4.27.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Estero (Repubblica Dominicana) 

Codice fiscale Società partecipata 

Denominazione ACEA INTERNATIONAL S.A. 

Anno di costituzione della Società 2016 
Forma giuridica Società estera 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Repubblica Dominicana 
Provincia 
Comune 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.27.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: 2016 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 99,999% 

ACEA DOMINICANA SA 0,001% 

Mission: Acquisizione, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e di 

calore, derivanti da qualsiasi forma di energia, la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di 

captazione, somministrazione, distribuzione, fognature e trattamento delle acque, così come la protezione, 
monitoraggio e miglioramento delle masse idriche 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.28 AGUAZUL BOGOTA' S.A. 

5.4.28.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Estero (Colombia) 

Codice fiscale Società partecipata 8301124621E 

Denominazione AGUAZUL BOGOTA' S.A. 

Anno di costituzione della Società 2002 
Forma giuridica Società estera 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Colombia 
Provincia 
Comune 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 51 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.28.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 51% 
OPERACIONES PRESEA SA ESP 13,4% 

SYRESAS SA 12,6% 

MARIA Xl MENA BELALCAZAR 10% 

GENNI CAVALLI GUERRERO 5% 

GIORGIO CAVALLI GUERRERO 5% 

AGUAS DE LOS ANDES SA ESP 3% 

Mission: gestione di servizi pubblici di acquedotto, fognature e pulizia. 

Oggetto Sociale: 

El objeto principal de la sociedad es: la prestaci6n de los Servicios Pùblicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo y la realizaci6n de todas las actividades complementarias y conexas a los mismos servicios. Asf 

mismo podra realizar todas las actividades comerciales propias de los servicios pùblicos domiciliarios, corno 
energfa, gas y comunicaciones. 

En desarrollo de su objeto, en particular, la sociedad sequira ejecutando las obligaciones contrafdas en 

desarrollo de la "convocatoria publica para la celebraci6n de contratos especiales de gesti6n para la 

ejecuci6n de los procesos de atenci6n al cliente, conexi6n de usuarios al sistema de acueducto y 

alcantarillado, distribuci6n de agua potable, medici6n del consumo, facturaci6n gesti6n de cartera en las 

zonas de servicio de la EAAB E.S.P.", CONVOCATORIA CO - 400 - 2002; la ejecuci6n de los procesos de 

atenci6n al cliente, conexi6n de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, distribuci6n de agua 

potable, medici6n de consumo, facturaci6n y gesti6n de cartera, dentro de las zonas de servicio del Distrito 

Capitai de Boqota que fueron adjudicadas, asl corno las actividades necesarias requeridas para el 

cumplimiento del objeto principal. Asf mismo, en desarrollo de su objeto social, la sociedad està facultada 
para realizar todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su objeto, y en especial 

esta autorizada para realizar todas las actividades conexas y complementarias a los mismos servicios 

publicos que prestarà en las zonas de servicio 2 y 5 de la EAAB. ESP. 

lgualmente, en desarrollo de su objeto, la Sociedad està facultada para realizar todas las actividades que 
directa o indirectamente se relacionen con el mismo, y en especial esta autorizada para celebrar contratos 

de servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo; facturar, cobrar y recaudar el costo de los 

servicios que presta o de otras empresas de servicios pùblicos domiciliarios; pianificar, controlar y 

supervisar los proyectos y programas que emprenda o de terceros y que estén relacionados con los mismos 

servicios; elaborar estudios; ejecutar y realizar interventorfa de obras; establecer controles de calidad; 

elaborar estructuras tarifarias, desarrollar y comercializar sistemas y programas inforrnaticos: alquiler de 

equipos; invertir en la construcci6n, ampliaci6n, mantenimiento y reposici6n de redes de acueducto y 

alcantarillado y de la infraestructura necesaria para prestar los servicios a su cargo, para beneficio propio o 
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de terceros; construcci6n y manejo de rellenos sanitarios; tratamiento de aguas residuales; 

aprovechamiento de residuos inherentes al aseo y a las aguas residuales; actividades de saneamiento 

ambientai; y contratar concesiones y recibir los permisos que se requieran de las autoridades competentes. 

Asi mismo, en desarrollo de su objeto socia! la Sociedad puede adquirir, gravar, transformar y enajenar 

bienes muebles o inmuebles; tornar o dar en arrendamiento o a cualquier otro titulo bienes muebles e 

inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto; girar, aceptar, otorgar, endosar, ceder y negociar 

toda clase de titulos valores y dernàs efectos civiles y comerciales; comprar y vender acciones, bonos y 

documentos de deuda pùblica emitidos por entidades de cualquier naturaleza, nacionales o extranjeras; 

celebrar contratos con cornparilas de seguros con el proposito de proteger los bienes propios y los dernas 

que detente a cualquier tltulo: intervenir en procesos judiciales, arbitrales, de conciliaci6n, de amigables 

componedores y los demàs que establezca la Ley para la soluci6n de controversias; tornar dinero en 

mutuo; formar parte de otras sociedades que desarrollen objetos similares o complementarios; participar 

corno socia en empresas que tengan corno objeto principal la prestaci6n de un servicio o la provisi6n de un 

bien indispensable para cumplir su objeto; asesorarse y contratar con expertos, que pueden ser sus mismos 

accionistas, sobre asuntos comprendidos en el objeto socia! y las demàs gestiones que le corresponde 

realizar; asociarse, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios o 

uniones temporales con ellas; garantizar sus obligaciones; realizar dep6sitos en cuentas corrientes o de 

ahorros de instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria; contratar créditos, préstamos y 

documentos financieros de todo orden; adquirir patentes, nombres comerciales, denominaciones de origen, 

marcas y demàs derechos relativos a la propiedad intelectual e industriai; realizar operaciones de fiducia, 

leasing, factoring, franquicia y en generai, ejecutar cualquier otra negociaci6n, acto o centrato que tienda al 

desarrollo del objeto socia! y a la consecuci6n de los fines sociales y realizar los actos que sean necesarios 

para celebrar, ejecutar, terminar y liquidar adecuadamente el centrato o los contratos derivados de la 
adjudicaci6n de la citada Convocatoria Publica numero CO - 400 - 2002. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.29 WRC pie 

5.4.29.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Estero (Gran Bretagna) 
Codice fiscale Società partecipata 2262098EEEE 
Denominazione WRC pie 
Anno di costituzione della Società 1927 
Forma giuridica Società estera 

Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Gran Bretagna 
Provincia 
Comune 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 
Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 13,79 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.29.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1927. 

Compagine Societaria: 

UKWATER CO. 25,47% 

CURRENT EMPLOYEE SHARES 20,25% 

FORMER EMPLOYEE 16,71% 

ACEA S.p.A. 13,79% 

WRC EBT 12,97% 

DIRECTOR SHARES 8,68% 

OTHERS 2,14% 

Mission: ricerca scientifica e sviluppo. 

Oggetto Sociale: non pervenuto 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.30 TIRANA ACQUE S.c.a.r.l. in liquidazione 

5.4.30.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 1230550996 

Denominazione TIRANA ACQUE S.c.a.r.l. in liquidazione 

Anno di costituzione della Società 2001 
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2006 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia GE 
Comune Genova 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 40 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.30.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 

Compagine Societaria: 

AMGA S.p.A./IRIDE 50% 

ACEA S.p.A. 40% 

MUL TISERVIZI (già GORGOVIVO) S.p.A. 10% 

Mission: servizi idrici integrati 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto lo svolgimento nel territorio Italiano ed Albanese, delle attività di: 

i) assistenza e consulenza tecnica, finanziaria, manageriale a enti pubblici e/o privati che operano 

nell'ambito dei servizi idrici integrati, nelle varie fasi di svolgimento dei servizi stessi; 

ii) fornitura di mezzi e prestazioni di ingegneria per la costruzione, realizzazione, manutenzione e gestione 

di reti e impianti idrici, di fognatura e di depurazione. 

Con riferimento a quanto previsto nel precedente 1 comma, la società può svolgere qualsiasi altra attività 

connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto 

sociale ivi compresa ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle 

strutture, risorse e competenze impiegate e ivi compresa la costituzione e/o la partecipazione in società o 

altre forme ·organizzative con altre imprese e/o enti interessati alla realizzazione di quanto previsto. 

Tutte le altre attività potranno essere attuate anche in partecipazione con altri enti o società. 

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, e ogni 

attività di carattere fiduciario, nonché la raccolta di risparmio fra il pubblico. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 

225 



251 

5.4.31 POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A. 

5.4.31.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04976231003 

Denominazione Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1995 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 2,957 % 

Tipo di controllo nessuno 

226 



252 

5.4.31.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1995. 

Compagine Societaria: 

C.C.I.A.A. di Roma 95,631% 
Acea S.p.A. 2,957% 
AMA S.p.A. 0,07% 
ATAC S.p.A. 0,03% 
GITTA' METROPOLITANA DI ROMA 0,014% 
Lazio Innova 0,0072% 
Enea 0,006% 
Tecnopolo S.p.A. 0,006% 

Mission: la Società si occupa di realizzare e gestire il polo tecnologico industriale di Roma ed attività di 

ricerca finalizzata al sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area provinciale e della sua popolazione. 

Oggetto Sociale: 

La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione del Polo Tecnologico Industriale di Roma ed ogni 

attività intesa come sistema organizzato per la ricerca ed il trasferimento tecnologico, al fine di concorrere 

all'innovazione tecnologica e produttiva delle imprese e dei beni e servizio da queste prodotti. 

In particolare potrà realizzare e gestire parchi ed insediamenti a carattere scientifico-tecnologico- produttivo 

innovativo intesi come il complesso di aree ed immobili ubicati nel territorio della provincia di Roma, per 

accogliere attività produttive e di servizio ad alta tecnologia, centri di ricerca pubblici o privati e strutture ad 

essi connessi e comunque funzionali allo sviluppo tecnologico del sistema dell'economia provinciale e per 

accompagnare il sistema imprenditoriale romano artigiano e di piccola impresa verso modelli di 

insediamento produttivo-innovativi, caratterizzati da forme gestionali tecnologicamente avanzate (facility 
management), da sostenibilità e da risparmio energetico. 

Potrà altresì svolgere tutte le attività di ricerca che, attraverso una adeguata attività di formazione e di 

trasferimento tecnologico alle imprese contribuiscano allo sviluppo, al benessere ed al progresso dell'area 
provinciale e della sua popolazione. 

Per realizzare lo scopo sociale la Società può: 

a) acquisire immobili ed aree, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni societarie di 
maggioranza di Società titolari dei predetti cespiti; 

b) effettuare tutte le attività inerenti alla individuazione e delimitazioni delle infrastrutture e servizi 
(materiali ed immateriali) e dei prodotti immobiliari offerti; 

c) fissare i criteri di ammissibilità ai parchi tecnologici, ed ai modelli insediativi produttivi innovativi, al 

fine di assicurare il rispetto degli standard di innovazione tecnologica, ed ogni altra disciplina che 

consentano alla Società di conservare il potere di indirizzo e coordinamento delle varie iniziative 
all'interno di essi; 

d) attrezzare le aree, con la realizzazione delle infrastrutture e comunque delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria richieste dai competenti Enti Locali, nonché con la costruzione di nuovi 
immobili; 
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e) destinare immobili ed aree, anche mediante vendita oppure cessione in locazione per la 

localizzazione di imprese ad alta tecnologia, ovvero, per la creazione di modelli insediativi produttivi 

innovativi per le imprese artigiane e di piccola dimensione ovvero per laboratori di ricerca pubblici o 
privati e per i servizi connessi; 

f) realizzare i servizi per il funzionamento delle aree attrezzate, anche al tipo commerciale, ricettivo e 

terziario in genere, nonché residenziale, anche mediante il trasferimento a terzi degli immobili o delle 
aree con i relativi diritti edificatori; 

g) mantenere e gestire le infrastrutture e servizi, ove non trasferiti a terzi a titolo definitivo; 

h) realizzare e gestire, anche in partecipazione con altri soggetti qualificati, centri di ricerca ed 

università, attività di formazione e di trasferimento tecnologico, per l'accesso alle tecnologie 

avanzate ed alla formazione professionale e comunque per contribuire, attraverso l'utilizzo di esse, 

al benessere ed al progresso del territorio provinciale e della sua popolazione; 

i) svolgere tutte le attività di promozione e marketing necessarie a favorire da parte delle imprese 

l'utilizzo delle aree attrezzate, degli immobili e l'acquisizione dei servizi di cui ai punti precedenti; 

j) realizzare incubatori per l'insediamento di nuove imprese innovative nei parchi tecnologici della 
provincia di Roma; 

k) svolgere tutte le attività sopra indicate in caso di loro assunzione diretta, anche mediante appalti o 
concessioni a terzi; 

I) costituire Società con altri soci, pubblici o privati, per la realizzazione in tutto o in parte delle attività 
sopra elencate. 

La Società potrà in particolare svolgere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e 

finanziarie ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo Sociale, nonché assumere 

direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre Società e consorzi, imprese ed enti 

aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, purché non a titolo prevalente e senza fine di 
collocamento e concedere fidejussioni. 

La Società si potrà avvalere di tutte le vigenti agevolazioni fiscali, tributarie e finanziarie, nonché di 
finanziamenti da soggetti sia pubblici che privati. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.32. ECOMED S.r.l. 

5.4.32.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 04890771001 
Denominazione ECOMED S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 1995 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 50% 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.32.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1995. 

Compagine Societaria: 

Acea S.p.A. 50% 

AMA S.p.A. 50% 

Mission: la Società svolge attività di progettazione, realizzazione o gestione di impianti di recupero di 
energia da rifiuti. 

Oggetto Sociale: 
La Società ha per oggetto: 

e) la progettazione, realizzazione o gestione, anche attraverso partecipazioni a soggetti terzi, di 

impianti di recupero di energia da rifiuti attraverso processi di combustione, pirolisi e gassificazione, inclusi 

impianti per il trattamento ecologico e trasformazione dei rifiuti solidi urbani, industriali e speciali; 

f) la elaborazione, progettazione e gestione di sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
progettazione e gestione di impianti di trattamento e selezione dei rifiuti; 

g) commercializzazione dei prodotti e/o servizi derivanti dalla trasformazione dei rifiuti; 

h) la promozione, il coordinamento e il potenziamento di iniziative pubbliche e private di cooperazione 

scientifica e tecnologica ed intervento operativo e gestionale nella regione del Mediterraneo, anche mediante 

l'attivazione di contributi internazionali e comunitari, con speciale riguardo al campo degli interventi coerenti 
con un modello di sviluppo sostenibile. 

La Società ha lo scopo inoltre di: 

promuovere il coordinamento delle attività delle principali istituzioni, Enti, associazioni, imprese 

pubbliche e private che operano nel territorio del Comune di Roma che abbiano già maturato o stiano 
svolgendo attività in ambito mediterraneo; 

potenziare le iniziative esistenti e promuovere la sinergia e lo scambio di esperienze, tra i vari 
promotori al fine di collaborare alla nascita di nuove iniziative; 

- promuovere forme di collaborazione con i maggiori centri urbani delle rive del Mediterraneo e in 

questo ambito favorire iniziative di carattere ambientale, di trasferimenti di tecnologie ambientalmente 

benigne e in particolare di tecnologie pulite, di formazione tecnica e di supporto gestionale ai maggiori centri 
urbani dei Paesi in via di sviluppo; 

- promuovere la cooperazione in campo ambientale con i maggiori centri urbani della riva sud del 
Mediterraneo; 

- promuovere il supporto alle strutture o aziende dei grandi centri urbani del Sud, per la gestione dei 

problemi connessi alla crescita e sviluppo sostenibile, favorendo inoltre gli scambi e il trasferimento 
tecnologico tra Aziende Pubbliche e Private dell'area romana ed i partner del Mediterraneo; 

- sviluppare rapporti e collaborazioni con le strutture dei centri urbani della riva nord e sud e con gli 

Organismi Internazionali operanti nella Regione, mediante le formule previste dall'Unione Europea per i 
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progetti realizzati da reti ovvero da due o più partner comunitari in favore di strutture o istituzioni dei Paesi 
Terzi del Mediterraneo (P.T.M.); 

- favorire rapporti con operatori finanziari istituzionali e non, italiani od esteri, al fine di fornire 

assistenza nella fase istruttoria delle nuove iniziative, collaborando alla stesura di progetti o programmi in 

favore di comunità, enti ed istituzioni sia pubblici che privati del bacino del Mediterraneo avvalendosi di 
competenze scientifiche e tecniche internazionali; 

- operare in particolare attraverso le Aziende del Comune di Roma le quali realizzeranno direttamente 

o in associazione con altre imprese, Enti o istituzioni i progetti di carattere ambientale che potranno essere 
finanziati anche attraverso l'utilizzo di risorse nazionali ed estere. 

La Società, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo Sociale potrà: 

- assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società, Imprese od enti, aventi 

scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente con il rispetto, 

nell'ipotesi di partecipazione attraverso titoli non nominativi od al portatore, delle norme di cui alla Legge 
n.197/1991; 

- compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, 

con la sola eccezione dell'attività di intermediazione di valori mobiliari e delle attività regolate dalla Legge 

n.1/1991, ritenute comunque utili, connesse e necessarie dell'Organo amministrativo per il conseguimento 

degli scopi sociali, compreso il rilascio di fidejussioni od altre garanzie sia reali che personali a favore di terzi, 

persone fisiche od anche di Società qualunque ne sia l'oggetto sempre nel rispetto delle leggi n.n. 1 e 197 
del 1991. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S. p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.33. ACEA PRODUZIONE S.p.A. 

5.4.33.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 11381121000 
Denominazione ACEA PRODUZIONE S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 2011 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 
Quota detenuta dalla Tramite nella società 19% 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.33.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2011 

Compagine Societaria: 

Acea S.p.A. 
Acea Energia S.p.A. 

19% 
81% 

Mission: la Società svolge attività di produzione dell'energia elettrica. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività di produzione dell'energia elettrica da qualsiasi fonte generata in Italia, (b) l'esercizio 

dell'attività di produzione e vendita di calore e vapore da qualsiasi fonte generata in Italia, (c) il 

perfezionamento e l'esecuzione dei necessari strumenti contrattuali ed atti idonei: (i) a costituire un rapporto 

di "tolling" con altre società esercenti impianti di produzione di energia elettrica in base al quale la società 

provvede a somministrare alle stesse il combustibile necessario all'esercizio del loro impianto di generazione 

elettrica. Ai fini della trasformazione di detto combustibile in energia elettrica, calore e vapore a beneficio 

della società, contro pagamento di corrispettivi, acquisendo così la qualità di "toller"; e (ii) ad assicurare 

quanto già necessario per il successivo dispacciamento, trasporto e vendita dell'energia, del calore e del 
vapore ottenuti per effetto del rapporto sopra riferito. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 co. 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle Società 

quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è detto 

richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S. p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.34. TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. 

5.4.34.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 12561010153 
Denominazione TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. 
Anno di costituzione della Società 1998 
Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia BS 
Comune Desenzano del Garda 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.34.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1998 

Compagine Societaria: 

[ Acea S.p.A. 100% 

Mission: costruzione, vendita, progettazione, gestione, manutenzione di impianti per la depurazione acque 
reflue urbane e industriali 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.35. GREEN CAPIT AL ALLIANCE SOCI ETA' BENEFIT S.r.l. 

5.4.35.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 14102681005 

Denominazione GREEN CAPITAL ALLIANCE SOCIETA' BENEFIT 
S.r.l. 

Anno di costituzione della Società 2016 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 20 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.35.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2017 

Compagine Societaria: 
Acea S.p.A. 20% 
Officinae Verdi S.p.A. 60% 
Manni Group S.p.A. 20% 

Mission: in qualità di "società benefit" la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune ed 

operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori ed 

ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse. La società 

svolge la propria attività principale in Italia e all'estero nel campo della green economy con particolare 

riferimento allo sviluppo, alla produzione, alla commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.36. GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI LUCCHESI S.p.A. 

5.4.36.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 
Codice fiscale Società partecipata 01494020462 

Denominazione GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI LUCCHESI 
S.p.A. 

Anno di costituzione della Società 1993 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia LU 
Comune Lucca 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 19,20 % 

Tipo di controllo nessuno 
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5.4.36.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1993 

Compagine Societaria: 

Acea S.p.A. 19,20% 

Lucca Holding S.p.A. 52,00% 
Crea S.p.A. in liquidazione 28,80% 

Mission: il servizio di raccolta , di depurazione e distribuzione delle acque per usi plurimi nonché il trasporto 
per conto terzi relativo all'espurgo dei liquami 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.37. ACQUE INDUSTRIALI S.r.l. 

5.4.37.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 01624800502 
Denominazione ACQUE INDUSTRIALI S.r.l. 
Anno di costituzione della Società 2002 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia RM 
Comune Roma 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta 
Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 51 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.37.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 2002 

Compagine Societaria: 
Acea S.p.A. 

Acque S.p.A. 

51% 

49% 

Mission: garantire, attraverso un'attività prettamente industriale, una corretta gestione nello smaltimento di 

rifiuti e lo sviluppo di servizi ambientali connessi, al fine di favorire la riduzione dell'impatto ambientale 

dovuto alla presenza del sistema industriale 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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5.4.38 ACEA AMBIENTE S.r.l. 

5.4.38.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
Nazionalità Italia 

Codice fiscale Società partecipata 12070130153 

Denominazione ACEA AMBIENTE S.r.l. 
Anno di costituzione della Società 1997 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura 

Società che emette azioni quotate in mercati 
No regolamentati 

Società che ha emesso strumenti finanziari 
No quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 
Stato Italia 
Provincia TR 
Comune Terni 

QUOTA DI POSSESSO 
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta 

Codice Fiscale Tramite 05394801004 

Denominazione Tramite (organismo) ACEA S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100 % 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 
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5.4.38.2 Scheda Informativa 

Costituzione della Società: è stata costituita nell'anno 1997. 

Compagine Societaria: 

ACEA S.p.A. 100% 

Mission: esercizio dell'attività dei rifiuti con produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Oggetto Sociale: 

L'esercizio dell'attività dei rifiuti mediante idonei impianti di trattamento e recupero, con produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 

Esclusione dall'applicazione art. 20 D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i.: 
La Società Acea S.p.A. emette azioni quotate in mercati regolamentati. 

L'art. 1 comma 5 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano alle 

Società quotate solo se espressamente previsto e, poiché nell'art. 20 del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. non vi è 

detto richiamo, anche le Società Partecipate da Acea S.p.A. non sono oggetto di revisione ordinaria. 
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6 Quadro Riepilogativo 

Azioni previste sulle Società del Gruppo Roma Capitale 

Partecipazioni Dirette 

Quota di 
Società Azione Prevista Tempi previsti 

Partecipazione 

Razionalizzazione: 
AMA S.p.A. 100% mantenimento con azioni 31/05/2021 

di razionalizzazione 
Razionalizzazione: 

ATAC S.p.A. 100% mantenimento con azioni 31/05/2021 
di razionalizzazione 

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

Razionalizzazione: 
RISORSE PER ROMA S.p.A. 100% mantenimento con azioni 31/05/2021 

di razionalizzazione 
Razionalizzazione: 

ROMA METROPOLITANE S.r.l. 100% mantenimento con azioni 31/05/2021 
di razionalizzazione 

ROMA SERVIZI PER LAMOBILITÀ Mantenimento senza 100% 
S.r.l. interventi - 

ZETEMA PROGETTO CULTURA Mantenimento senza 100% 
S.r.l. interventi - 

Razionalizzazione a 
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA 6,72% seguito della chiusura 

Razionalizzazione: del contenzioso 
S.p.A. 75,02% cessione a titolo oneroso prevista il mese di 

giugno 2019 
31/05/2021 

CENTRO AGROALIMENTARE 28,37% Mantenimento senza 
interventi 

ROMA S.c.p.a. -- 

INVESTIMENTI S.p.A. 21,762% Razionalizzazione: 31/05/2021 
recesso 

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

AGENZIA REGIONALE PER LA In data 11/9/2018 è 
PROMOZIONE TURISTICA DEL 19% Razionalizzazione: stata cancellata dal 
LAZIO S.p.A. in LIQUIDAZIONE liquidazione Registro Imprese 

ROMA PATRIMONIO S.r.l. in Razionalizzazione: 100% 
LIQUIDAZIONE liquidazione 
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Nessuna 
EUR S.p.A. 10% (esclusa dalla revisione straordinaria) 

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

Partecipazioni Indirette 

Società partecipate da AMA S.p.A. 

Quota di 
Società Azione Prevista Tempi previsti Partecipazione 

Razionalizzazione: 
ROMA MULTISERVIZI S.p.A. 51% cessione a titolo 31/05/2021 

oneroso 

CISTERNA AMBIENTE S.p.A. in Razionalizzazione: 31/05/2021 LIQUIDAZIONE 29% liquidazione 

POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE Razionalizzazione: 
0,072% cessione a titolo 31/05/2021 ROMANO S.p.A. 

oneroso 
Razionalizzazione: 

ACEA S.p.A. 0,02% cessione a titolo 
31/05/2021 oneroso 

SERVIZI AMBIENTALI - GRUPPO AMA 
87,50% Razionalizzazione: 

31/05/2021 S.r.l. in LIQUIDAZIONE Liquidazione 

MARCO POLO S.r.l. in LIQUIDAZIONE 34,228% Razionalizzazione: 
31/05/2021 Liquidazione 

Razionalizzazione: 
EP SISTEMI S.r.l. 40% cessione a titolo 31/05/2021 

oneroso 
Razionalizzazione: 

ECOMED S.r.l. 50% cessione a titolo 31/05/2021 
oneroso 

Società partecipate da ATAC S.p.A. 

Società Quota di Azione Prevista Partecipazione Tempi previsti 

POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE Razionalizzazione: 
ROMANO S.p.A. 0,03% cessione a titolo 31/05/2021 

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

Società Quota di Azione Prevista Tempi previsti Partecipazione 
Razionalizzazione: Razionalizzazione a 

ALT A ROMA Società consortile per azioni 18,64% seguito della chiusura 
cessione a titolo del contenzioso 

oneroso 31/05/2021 

Società partecipate da ACEA S.p.A. 

Società Quota di Azione Prevista 
Partecipazione 

ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA- SOCIETA' 96,46% 
PER AZIONI in forma abbreviata" ACEA ATO 
2S.p.A." 

ACEA ATO 5 S.p.A. 98,45% 

ACEA ENERGIA S.p.A. 100% 

ACEA ENERGY MANAGEMENT S.r.l. 100% 
ACEA ENGINEERING LABORATORIES 
RESEARCH INNOVATION S.p.A. 100% 

Nessuna 
ACEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.p.A. 100% (esclusa dalla revisione straordinaria) 
ACEA PER L'AMBIENTE S.r.l. 100% 
ACEA LIQUIDATION AND LITIGATION S.r.l. 100% 

ACEA8CENTO S.r.l. 100% 
ACQUE BLU ARNO BASSO S.p.A. o in breve 76,67% "ABAB S.p.A." 

ACQUE BLU FIORENTINE S.p.A. 75,01% 

AQUASER S.r.l. 88,29% 

ARETI S.p.A. 100% 

CITELUM ACEA NAPOLI PUBBLICA 32,18% ILLUMINAZIONE S.c.a.r.l. 

CREA GESTIONI S.r.l. 100% 

DI.T.N.E "DISTRETTO TECNOLOGICO 1,45% NAZIONALE SULL'ENERGIA" 

HYDRECO SOCIETA' CONSORTILE A Nessuna 
RESPONSABILITA' LIMITATA in forma 60% (esclusa dalla revisione straordinaria) abbreviata HYDRECO S.c.a.r.l. 

INGEGNERIE TOSCANE S.r.l. 1% 

INTESA ARETINA S.c.a.r.l. 35% 

CREA S.p.A. in liquidazione 100% 
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MARCO POLO S.r.l. in liquidazione 33% 

OMBRONE S.p.A. 99,51% 

PARCO DELLA MISTICA S.r.l. 100% 

Società Quota di 
Azione Prevista Partecipazione 

SARNESE VESUVIANO S.r.l. 99,16% 

SIENERGIA S.P.A. in liquidazione 42,08% 

ACEA INTERNATIONAL S.A. 99,999% 

AGUAZUL BOGOTA' S.A. 51% Nessuna 
UMBRA ACQUE S.p.A. 40% (esclusa dalla revisione straordinaria) 
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.p.A. in 

15% forma abbreviata UMBRIA DISTRIBUZIONE 
WRC pie 13,79% 

TIRANA ACQUE S.c.a.r.l. in liquidazione 40% 

ECOMED S.r.l. 50% 

ACEA PRODUZIONE S.p.A. 19% 
TECNOLOGIES FOR WATER SERVICES 

100% S.p.A. 

POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE 
ROMANO S.p.A. 2,957% 
GREEN CAPITAL ALLIANCE SOCIETA' 

20% BENEFIT S.r.l. 

GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI 
19,20% LUCCHESI S.p.A. 

ACQUE INDUSTRIALI S.r.l. 51% 
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella 
seduta del 28 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole. 

(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 Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 1 
contrario. 

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bemabei, Calabrese, Catini, 
Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, 
Penna, Seccia, Stefàno, Stumi, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

Ha votato contro il Consigliere Figliomeni. 

La presente deliberazione assume il n. 146. 

Infine 1 'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara, 
all'unanimità, con 25 voti favorevoli immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
di legge. 

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bemabei, Calabrese, Catini, 
Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, 
Penna, Seccia, Stefàno, Stumi, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

(OMISSIS) 

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO - E. STEF ÀNO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. MILETI 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. TURCHI 
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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 25 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 febbraio 2019. 

Lì, 25 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 


