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 L’anno 2020, il giorno di mercoledì 30 del mese di dicembre, alle ore 13,04               
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

La seduta è svolta ai sensi della disposizione del Presidente dell’Assemblea 
Capitolina n. 12 del 15 ottobre 2020. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

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) 
 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto tra venti minuti. 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,32 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 



Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26
Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, 
Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco 
Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Guadagno 
Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna 
Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni 
Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

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

Allegretti Roberto, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli 
Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, 
Grancio Cristina, 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 constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento, l’Assessore Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale
aggiunto, dott.ssa Adele TRAMONTANO.

(OMISSIS)

Proposta (Dec. G.C. n. 176 dell’11 dicembre 2020)

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 ss.mm.ii.

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 
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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 gli Enti partecipati da Roma Capitale;

il Gruppo Roma Capitale è l'insieme degli Enti partecipati rientranti tra le competenze 
del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale, giusta Determinazione 
Dirigenziale del Direttore Generale n. 193 del 5 giugno 2018 di cui al prot. n. RA/37505 
emanata a seguito del mandato conferito al Direttore Generale dalla Giunta Capitolina 
con Deliberazione n. 222 del 9 ottobre 2017;

il Gruppo Roma Capitale ricomprende, tra l'altro, gli organismi partecipati da Roma
Capitale costituiti in forma di Società di capitale e le stesse risultano suddivisibili in: 
a) Società che gestiscono Servizi pubblici locali di competenza di Roma Capitale;
b) Società che gestiscono e realizzano servizi strumentali di supporto

all'Amministrazione; 
c) partecipazioni minoritarie;
d) partecipazioni indirette.

Alla data del 31 dicembre 2019 le società rientranti nel Gruppo Roma Capitale risultano 
essere:

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2019
Tipologia Denominazione - % partecipazione

in house Servizi pubblici locali

Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma
(nel prosieguo AMA S.p.A. - 100%)
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale Società 
per Azioni
(nel prosieguo ATAC S.p.A. - 100%)

in house Servizi strumentali
Aequa Roma S.p.A. - 100%
Risorse per Roma S.p.A. - 100%
Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione - 100%
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - 100%
Zètema Progetto Cultura S.r.l. - 100%

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

partecipazioni minoritarie

Centro Agroalimentare Roma Società consortile 
per azioni 28,37%
Investimenti S.p.A. - 19,091%
Eur S.p.A. - 10%
Centrale del Latte di Roma S.p.A. - 6,72%
Acea ATO2 S.p.A. - 3,53% (controllata dalla 
società quotata ACEA S.p.A.)
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PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31/12/2019
Società partecipate da AMA S.p.A.

Roma Multiservizi S.p.A. 51%
Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 0,072%
Acea S.p.A. 0,02 %
EP Sistemi S.p.A. 40%
Ecomed S.r.l. 50%

Cisterna Ambiente S.p.A. in
liquidazione

29%

Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. in
liquidazione

87,50%

Marco Polo S.r.l. in liquidazione 34,23%
Società partecipate da ATAC S.p.A.

Polo Tecnologico Industriale Romano
S.p.A.

0,03%

Società partecipata da Risorse per Roma S.p.A.
Alta Roma Società consortile per azioni* 18,64%

* La società Risorse per Roma S.p.A. nel corso del 2015 ha esercitato il diritto di recesso dalla società Alta Roma
ScpA. Tale recesso è oggetto di contenzioso giudiziario non ancora definito.

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

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

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

con successiva Deliberazione di Assemblea Capitolina del 23 marzo 2015 n. 13, 
rubricata "Indirizzi per la razionalizzazione delle partecipazioni di Roma Capitale di 
primo e di secondo livello nonché in ordine a enti ed organismi non societari. Modifiche 
agli Statuti tipo approvati con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011", Roma 
Capitale ha approvato un ulteriore programma di complessivo riordino e riassetto 
finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Roma Capitale, anche 
ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 611 e 612 della legge
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23 dicembre 2014, n. 190 circa l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Considerato che

il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 costituisce il nuovo Testo Unico in materia 
di Società a partecipazione pubblica, così come integrato e modificato dal 
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, dalla 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145, dalla Legge 1 ottobre 2019 n. 119, dal Decreto Legge 
30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, 
n. 8;

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;

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

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

SOCIETÀ %
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 
REVISIONE NOTE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

AMA S.p.A. 100%

Razionalizzazione 
mediante 

mantenimento 
della 

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 

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

Risorse per 
Roma S.p.A. 100%

Razionalizzazione 
mediante 

mantenimento 
della

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 
della Società

L’attività svolta dalla Società è 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e rientra nel novero 
della lettera d) art. 4 comma 2 
D.Lgs. n. 175/2016. Si procederà alla 
razionalizzazione attraverso azioni di 
contenimento dei costi finalizzate ad una 
riorganizzazione delle attività svolte, al 
miglioramento dell’efficienza gestionale e 
alla progressiva riduzione delle spese di 
struttura e di funzionamento.

Roma
Metropolitane 

S.r.l.
100%

Razionalizzazione 
mediante 

mantenimento 
della 

partecipazione con 
azioni di 

razionalizzazione 
della Società

L’attività svolta dalla Società è 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e rientra nel novero 
della lettera d) art. 4 comma 2 
D.Lgs.  n. 175/2016. Si procederà alla 
razionalizzazione attraverso 
un’operazione di scorporo del ramo 
d’azienda dedicato alla progettazione e 
realizzazione delle opere e delle 
infrastrutture per la mobilità urbana 
differenti dalla linea C, e del relativo 
conferimento nella Società Roma Servizi 
per la Mobilità S.r.l.

Roma Servizi 
per la Mobilità 

S.r.l.
100% Mantenimento

senza interventi
L’attività svolta dalla Società è 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
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di Roma Capitale e rientra nel novero 
della lettera d) art. 4 comma 2 
D.Lgs. n. 175/2016. Non si ravvisano le 
ipotesi di cui    all’art. 20 commi 1 e 2.

Zètema  
Progetto Cultura 

S.r.l.
100% Mantenimento

senza interventi

L’attività svolta dalla Società è 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e rientra nel novero 
della lettera d) art. 4 comma 2 
D.Lgs. n. 175/2016. Non si ravvisano le 
ipotesi di cui all’art. 20 commi 1 e 2.

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

senza interventi

La Società svolge un’attività strettamente 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di Roma Capitale e 
rientra nel novero della lettera a) art. 4 co. 
2 D.Lgs. n. 175/2016. Non si ravvisano le 
ipotesi di cui all’art. 20 commi 1 e 2.

Investimenti 
S.p.A. 21,762%

Razionalizzazione
mediante

recesso dalla 
Società

La Società svolge un’attività strettamente 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di Roma Capitale e 
rientrante nell’attività di cui al comma 7 
dell’art. 4 D.Lgs.  n. 175/2016, ma rientra 
nelle ipotesi di cui all’art. 20 commi 1 e 
2.

Centro 
Agroalimentare 

Roma
Società 

consortile per 
azioni

28,37% Mantenimento
senza interventi

L’attività è strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e rientra nel novero 
della lettera a) dell’art. 4 comma 2 
D.Lgs. n. 175/2016. Non si ravvisano le 
ipotesi di cui all’art. 20 commi 1 e 2.

Centrale del 
Latte di Roma 

S.p.A.

75,02%

(oggetto di 
contenzioso con 
Parmalat S.p.A.)

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e non rientrante nelle 
attività previste dall’art. 4 commi 2 e ss. 
del D.Lgs. n. 175/2016.6,72%

Razionalizzazione
mediante cessione 

a titolo oneroso

Aeroporti di 
Roma S.p.A. 1,329% Razionalizzazione

mediante cessione 
a titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e non rientrante nelle 
attività previste dall’art. 4 comma 2 e ss. 
del D.Lgs. n. 175/2016.
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Servizi 
Azionista Roma 

S.r.l.
in liquidazione

100%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale, pertanto, occorre dar 
seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese.

Roma 
Patrimonio S.r.l.
in liquidazione

100%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale, non rientrante nelle 
attività previste dall’art. 4 commi 2 e ss. 
del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto, occorre 
dar seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese.

Agenzia 
Regionale per la 

Promozione 
Turistica del 
Lazio S.p.A.

in liquidazione

19%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale, pertanto, occorre dar 
seguito alle attività di liquidazione già 
intraprese.

Centro Ingrosso 
Fiori S.p.A.

in liquidazione 8,87%

Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Roma Capitale e non rientrante nelle 
attività previste dall’art. 4 commi 2 e ss. 
del D.Lgs. n. 175/2016, pertanto occorre 
dare seguito alle attività di liquidazione 
già intraprese.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società partecipate da AMA S.p.A.

Roma 
Multiservizi 

S.p.A.
51%

Razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

La Società non è strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale.  Alla luce della normativa e 
delle scelte operate da Roma Capitale la 
Società deve essere oggetto di 
razionalizzazione. Si è proceduto a 
bandire una gara a doppio oggetto per la 
costituzione di una nuova Società a 
partecipazione mista pubblico-privata, ai 
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016, 
per l’affidamento di servizi di interesse 
generale.
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Cisterna 
Ambiente 

S.p.A.
in liquidazione

29%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di AMA S.p.A. e Roma Capitale, 
pertanto, occorre dar seguito alle attività 
di liquidazione già intraprese.

Polo 
Tecnologico 
Industriale 

Romano S.p.A.

0,072%
Razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali
di AMA S.p.A. e Roma Capitale e non 
rientrante nelle attività previste dall’art. 4 
commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016.

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

mediante cessione a 
titolo oneroso

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

Consel Società 
consortile per 

azioni
1‰

Razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di AMA S.p.A. e Roma Capitale e non 
rientrante nelle attività previste dall’art. 4 
commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016.

Servizi 
Ambientali

Gruppo AMA 
S.r.l.

in liquidazione

87,50%
Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

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

EP Sistemi 
S.p.A. 40%

Razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

La Società svolge un’attività strettamente 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di AMA S.p.A. e 
Roma Capitale e rientra nel novero della 
lettera a) dell’art. 4 co. 2 del   
D.Lgs. n. 175/2016, ma ricade nelle 
ipotesi di cui all’art. 20 comma 2.

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

liquidazione

La Società svolge un’attività strettamente 
necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali di AMA S.p.A. e 
Roma Capitale e rientra nel novero della
lettera a) dell’art. 4 comma 2 del   
D.Lgs. n. 175/2016, ma ricade nelle 
ipotesi di cui all’art. 20 comma 2.

Marco Polo 
S.r.l.

in liquidazione

34,228% Razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

La Società svolge prevalentemente 
un’attività non strettamente necessaria per 
il perseguimento delle finalità 
istituzionali di AMA S.p.A. e Roma 
Capitale. Pertanto, occorre dar seguito 

9



alle attività di liquidazione già intraprese.

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Consel Società 
consortile per

azioni
1%

Razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di ATAC S.p.A. e Roma Capitale e non 
rientra nelle attività previste dall’art. 4 
commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016.

Polo 
Tecnologico 
Industriale 

Romano S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di ATAC S.p.A. e Roma Capitale e non 
rientrante nelle attività previste dall’art. 4 
commi 2 e ss. del D.Lgs. n. 175/2016.

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

Alta Roma 
Società 

consortile per 
azioni

18,64%
Razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

La Società svolge un’attività non 
strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
di Risorse per Roma S.p.A., pertanto, alla 
luce della citata normativa e delle scelte 
discrezionali operate da Roma Capitale, 
occorre dar seguito alle attività di 
dismissione già intraprese.

la società Risorse per Roma S.p.A. nel corso del 2015 ha esercitato il diritto di recesso 
dalla società AltaRoma ScpA. Tale recesso è oggetto di contenzioso giudiziario non 
ancora definito;

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

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

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

la società Risorse per Roma S.p.A. nel corso del 2015 ha esercitato il diritto di recesso 
dalla società AltaRoma ScpA. Tale recesso è oggetto di contenzioso giudiziario non 
ancora definito.

Dato atto che

il Testo Unico sopraindicato prevede all'art. 20 comma 1, nell'ottica di un'efficiente 
gestione delle partecipazioni pubbliche e di riduzione della spesa pubblica, che “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”;

il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che “I provvedimenti di cui ai 
commi 1 e 2 sono adottati entro i1 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le 
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla 
struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

il comma 4 recita testualmente: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, 
entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una 
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono 
alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

il comma 5 dell'art. 20 dispone che “I piani di riassetto possono prevedere anche la 
dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni 
societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di 
scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, 
salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del Codice
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Civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante 
la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”;

il successivo comma 7 prevede che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 
1 a 4 da parte degli Enti locali comporta la 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'articolo 
24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;

la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 ha così modificato l'art. 1, comma 5 del 
D.Lgs. 175/2016 “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se 
espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, 
lettera p), nonché alle società da esse controllate” eliminando la frase “partecipate, salvo 
che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da 
amministrazioni pubbliche”; e che l'art. 20 T.U.S.P. non ne prevede espressa
applicazione alle società quotate e società da esse controllate;

la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145 ha inserito dopo il comma 5 dell'art. 24 del
D.Lgs. 175/2016 il seguente comma 5-bis che prevede quanto segue: “A tutela del 
patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 
31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le 
società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente 
alla ricognizione. L'Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”;

l'art. 4 comma 1 del T.U.S.P. recita testualmente: “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”;

la Legge dell’1 ottobre 2019 n. 119 ha inserito dopo il comma 9-ter dell'art. 4 del 
D.Lgs. 175/2016 il seguente comma 9-quater “Le disposizioni del presente articolo non 
si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da 
parte delle Amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente 
la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte,
comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari”;

le previsioni di cui all'art. 4 comma 9-quater richiamate al precedente alinea circa il 
mantenimento delle partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario non 
comportano l'esclusione dall'analisi dell'assetto complessivo di cui all'art. 20 T.U.S.P. di
tali società, poiché non vi è nell'art. 20 un'espressa esclusione; pertanto per la società 
Centrale del Latte di Roma S.p.A. pur non essendo obbligatoria la valutazione ex art. 4 
resta salva la possibilità di considerare azioni di razionalizzazione tra cui la cessione 
della quota;
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l'art 26, comma 2, del T.U.S.P. prevede che “l'articolo 4 del presente decreto non è 
applicabile alle società elencate nell'allegato A”, escludendo pertanto il Gruppo EUR 
poiché lo stesso risulta tra i soggetti indicati nell'elenco;

le previsioni di cui all'art. 26 comma 2 T.U.S.P. richiamate al precedente alinea circa la 
non applicabilità dell'art. 4 al Gruppo EUR non comportano l'esclusione dall'analisi 
dell'assetto complessivo delle società di cui all'art. 20 T.U.S.P. per la Società EUR 
S.p.A.; non vi è, infatti, nell'art. 20 T.U.S.P. un'espressa esclusione dell'applicazione di 
tale articolo ai soggetti di cui all'allegato A del T.U.S.P.;

l'art. 2, comma 1, lettera l), nel definire la nozione di società esclude da tale ambito le 
mutue assicuratrici, determinando la non applicazione del Testo Unico a tale tipologia 
di Enti e quindi a Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, ente 
compartecipato da Roma Capitale, AMA S.p.A. e ATAC S.p.A.

Considerato che

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 146 del 28 dicembre 2018 è stato adottato 
il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette 
possedute alla data del 31 dicembre 2017;

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

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

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

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

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 2 gennaio 2020 è stato adottato il
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette 
possedute alla data del 31 dicembre 2018, con i seguenti esiti:
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Partecipazioni Dirette

Società Quota di 
partecipazione

Azione prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%
Razionalizzazione: 

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31/05/2021

ATAC S.p.A. 100%
Razionalizzazione:

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31/05/2021

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

interventi ____

RISORSE PER ROMA 
S.p.A.

100%
Razionalizzazione: 

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31/05/2021

ROMA
METROPOLITANE S.r.l.

in liquidazione
100% Razionalizzazione:

liquidazione
31/05/2021

ROMA SERVIZI PER 
LA MOBILITÀ S.r.l.

100% Mantenimento senza 
interventi

La Società acquisirà, 
mediante operazioni di 
conferimento da Roma
Metropolitane S.r.l., il ramo 
d'azienda dedicato alla 
progettazione e
realizzazione delle opere e 
delle infrastrutture per la 
mobilità urbana differenti 
dalla linea C

ZÈTEMA PROGETTO 
CULTURA S.r.l.

100% Mantenimento senza 
interventi

CENTRALE DEL LATTE 
DI ROMA S.p.A.

6,72%
75,02%

Nessuna (esclusa dalla revisione ordinaria 2018)

CENTRO
AGROALIMENTARE 

ROMA Società consortile 
per azioni

28,37% Mantenimento senza 
interventi

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

recesso 31/05/2021

ACEA AT02 S.p.A. 3,53%
Mantenimento senza 

interventi
____

ROMA PATRIMONIO 
S.r.l. in liquidazione

100% Razionalizzazione:
liquidazione

La liquidazione ha avuto 
termine nel 2019 e la 
Società è stata cancellata 
dal Registro Imprese in
data 23/05/2019
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EUR S.p.A 10%
nessuna

(esclusa dalla revisione straordinaria e ordinaria)

ACEA S.p.A. 51%
nessuna

(esclusa dalla revisione straordinaria e ordinaria)

Partecipazioni Indirette
Società partecipate da AMA S.p.A.

Società Quota dì
Partecipazione

Azione Prevista Tempi previsti

ROMA
MULTISERVIZI S.p.A.

51% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso

31/05/2021

CISTERNA 
AMBIENTE S.p.A.
in LIQUIDAZIONE 29%

Razionalizzazione:
cessione a titolo

oneroso
31/05/2021

POLO
TECNOLOGICO
INDUSTRIALE

ROMANO S.p.A.

0,07
2%

Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31/05/2021

ACEA S.p.A. 0,02
%

Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31/05/2021

SERVIZI
AMBIENTALI -

GRUPPO AMA S.r.l.
in LIQUIDAZIONE

87,5
0%

Razionalizzazione:
liquidazione 31/05/2021

MARCO POLO S.r.l.
in LIQUIDAZIONE

34,2
28%

Razionalizzazione:
liquidazione

31/05/2021

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

cessione a titolo oneroso 31/05/2021

ECOMED S.r.l. 50%
Razionalizzazione:

cessione a titolo oneroso 31/05/2021

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

POLO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE 

ROMANO S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31/05/2021
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Società partecipate da RISORSE PER ROMA S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA S.p.A 
consortile 18,64% Razionalizzazione:

cessione a titolo oneroso

Razionalizzazione a seguito 
della chiusura del 

contenzioso 31/05/2021

non sono state a tutt'oggi concluse le seguenti operazioni di razionalizzazione 
precedentemente previste, come riportato in dettaglio nella Relazione sull'attuazione del 
piano di razionalizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato B):

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.:
o Roma Multiservizi S.p.A.;
o Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.;
o Acea S.p.A.;
o EP Sistemi S.r.l.;
o 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. Per quest'ultima, poiché Risorse per Roma S.p.A. ha 
effettuato il recesso nell'anno 2015 oggetto di contenzioso giudiziario non ancora 
definito, è necessario proseguire a far valere tale diritto e solo all'esito della 
definizione del processo si potrà valutare di assumere i provvedimenti conseguenti 
alla dichiarazione di insussistenza dei requisiti per il mantenimento della 
partecipazione;

alla data del 31 dicembre 2019, come riportato in dettaglio nella “Relazione 
sull'attuazione del piano di razionalizzazione” (Allegato B), risultavano ancora in corso 
le procedure di liquidazione per le società indirettamente partecipate come di seguito 
indicate:

1) Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione;
2) Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione;
3) Marco Polo S.r.l. in liquidazione;

per la società Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione, a seguito della revoca dello 
stato di liquidazione e della proroga della durata della società, è stato esercitato il diritto 
di recesso, perfezionatosi con Atto notarile del 13 maggio 2020.
Considerato infine che
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ai fini della razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. 
sono escluse le seguenti partecipazioni:

la Società quotata ACEA S.p.A. e le società del medesimo gruppo, poiché l'art. 1 
comma 5 del T.U.S.P. prevede che “Le disposizioni del presente decreto si 
applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite 
dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate” e
l'art. 20 non ne prevede espressa applicazione;
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, poiché l'art. 2 comma 1 
lettera l), nel definire la nozione di società esclude da tale ambito le mutue 
assicuratrici, determinando la non applicazione del Testo Unico a tale tipologia di 
enti.

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 2019 riportate in dettaglio nella “Relazione Tecnica” (Allegato A) 
predisposta secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti ovvero degli Indirizzi per gli 
adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche
elaborati dal MEF - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti (ultima 
pubblicazione 21 novembre 2019) e riprendendo le schede di rilevazione pubblicate dal 
MEF nell'ambito dell'applicativo partecipazioni di cui al documento “PATRIMONIO 
DELLA P.A. - Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti Art. 17 
D.L. n. 90/2014 - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 
D.Lgs. n. 175/2016 - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE” versione del
17 febbraio 2020.

Gli esiti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute direttamente o
indirettamente da Roma Capitale alla data del 31 dicembre 2019 sono sinteticamente di 
seguito riportati: 

Partecipazioni Dirette
Società Quota di 

partecipazione
Azione prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%
Razionalizzazione:

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31/12/2021

ATAC S.p.A. 100%
Razionalizzazione:

mantenimento con azioni di 
razionalizzazione

31/12/2021

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

RISORSE PER ROMA S.p.A. 100% Mantenimento senza interventi ___

ROMA METROPOLITANE 
S.r.l in liquidazione 100%

Razionalizzazione:
mantenimento con azioni di 

razionalizzazione
31/12/2021

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

ZETEMA PROGETTO 
CULTURA  S.r.l. 100% Mantenimento senza interventi ___
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CENTRALE DEL LATTE DI 
ROMA S.p.A.

6,72%
(e il 75,02 
oggetto di 

contenzioso)

Razionalizzazione: cessione a 
titolo oneroso 31/12/2021

CENTRO 
AGROALIMENTARE S.c.p.a 28,37% Mantenimento senza interventi ___

INVESTIMENTI S.p.A. 19,09% Razionalizzazione: cessione a
titolo oneroso 31/12/2021

EUR S.p.A. 10% Mantenimento senza
interventi ___

Partecipazioni Indirette
Società partecipate da AMA S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione

Azione Prevista Tempi  previsti

ROMA MULTISERVIZI S.p.A. 51% Razionalizzazione: cessione a 
titolo oneroso 31/12/2021

CISTERNA AMBIENTE S.p.A.
in
LIQUIDAZIONE

29% Razionalizzazione:
recesso

Il recesso si è 
perfezionato con 
atto notarile del 

13/5/2020

POLO TECNOLOGICO
INDUSTRIALE ROMANO
S.p.A.

0,072% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31/12/2021

SERVIZI AMBIENTALI -
GRUPPO AMA S.r.l. in 87,50% Razionalizzazione: Liquidazione 31/12/2021

MARCO POLO S.r.l. in
LIQUIDAZIONE 34,228% Razionalizzazione: Liquidazione 31/12/2021

EP SISTEMI S.r.l. 40% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31/12/2021

ECOMED S.r.l. 50% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31/12/2021

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione

Azione Prevista Tempi previsti

POLO TECNOLOGICO
INDUSTRIALE ROMANO
S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione: cessione a

titolo oneroso 31/12/2021
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Società partecipate da RISORSE PER ROMA S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione

Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA Società consortile
per azioni

18,64%
Razionalizzazione: recesso dalla

società 31/12/2021

Lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 2 gennaio 2020 è descritto nella 
relazione di cui all'Allegato B del presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

Preso atto che in data 17 novembre 2020 il Direttore 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.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                                         F.to: F. Asprea”;

che in data 17 novembre 2020 il Direttore 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, 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                                                                          F.to: F. Asprea;

che in data 2 dicembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

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

Dato atto che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 21 dicembre 
2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, come da 
nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto di Roma Capitale
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- il D.Lgs. n. 175/2016 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 
16 giugno 2017, n. 100, dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, dalla Legge 119 
dell’1 ottobre 2019, dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina del 3 luglio 2014, n. 194;
- la Deliberazione di Giunta Capitolina del 23 marzo 2015 n. 13;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina del 28 settembre 2017 n. 53;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 146 del 28 dicembre 2018;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 2 gennaio 2020;

tutto ciò premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, 
la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, dirette ed indirette, possedute 
alla data del 31 dicembre 2019 da Roma Capitale negli organismi partecipati 
qualificati come società ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo medesimo, 
riportata nell'Analisi dell'assetto complessivo delle società composta dalla Relazione 
Tecnica (Allegato A) e dalla Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione 
(Allegato B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- di incaricare il Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale di procedere alle 
seguenti azioni, nel rispetto delle relative tempistiche, in merito alla 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni in società detenute direttamente da 
Roma Capitale:

Partecipazioni Dirette
Società Quota di

Partecipazione
Azione Prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%
Razionalizzazione: 

mantenimento  con azioni di 
razionalizzazione

31/12/2021

ATAC S.p.A. 100%
Razionalizzazione: 

mantenimento  con azioni di 
razionalizzazione

31/12/2021

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

interventi ___

RISORSE PER ROMA S.p.A. 100%
Mantenimento senza 

interventi ___
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ROMA METROPOLITANE S.r.l.         
in liquidazione

100%
Razionalizzazione: 

mantenimento  con azioni di 
razionalizzazione

31/12/2021

ROMA SERVIZI  PER LA 
MOBILITÀ S.r.l.

100%
Mantenimento  senza 

interventi ___

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

interventi ___

CENTRALE DEL LATTE DI ROMA 
S.p.A.

6,72%
(e il 75,02%
oggetto di 

contenzioso)

Razionalizzazione: 
cessione a titolo oneroso 31/12/2021

CENTRO AGROALIMENTARE 
S.c.p.a 28,37% Mantenimento senza 

interventi ___

INVESTIMENTI S.p.A. 19,09% Razionalizzazione: 
cessione a titolo oneroso 31/12/2021

EUR S.p.A. 10% Mantenimento senza
interventi ___

- di fornire indirizzo alle società AMA S.p.A., ATAC S.p.A., Risorse per Roma 
S.p.A. affinché le stesse, ferma restando la loro responsabilità per il mancato 
adempimento di quanto stabilito con il presente atto, procedano alle seguenti azioni 
sulla base dei tempi previsti:

Partecipazioni Indirette
Società partecipate da AMA S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione

Azione Prevista Tempi  previsti

ROMA MULTISERVIZI S.p.A. 51% Razionalizzazione: cessione 
a titolo oneroso 31/12/2021

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

recesso

Il recesso si è 
perfezionato con 
atto notarile del 

13/5/2020

POLO TECNOLOGICO
INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.

0,072%
Razionalizzazione:

cessione a titolo
oneroso

31/12/2021

SERVIZI AMBIENTALI - GRUPPO
AMA S.r.l. in LIQUIDAZIONE

87,50% Razionalizzazione: 
Liquidazione 31/12/2021

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

Liquidazione 31/12/2021
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EP SISTEMI S.r.l. 40%
Razionalizzazione:

cessione a titolo
oneroso

31/12/2021

ECOMED S.r.l. 50%
Razionalizzazione:

cessione a titolo
oneroso

31/12/2021

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di
Partecipazione

Azione Prevista Tempi previsti

POLO TECNOLOGICO
INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione: 

cessione a titolo
oneroso

31/12/2021

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

Società Quota di
Partecipazione

Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA Società consortile per
azioni

18,64%
Razionalizzazione: recesso

dalla società 31/12/2021

- di disporre che il Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale:
a) provveda alla comunicazione e alla trasmissione del presente provvedimento, 

comprensivo degli allegati, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e 
s.mm.ii. 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;

b) provveda ad inserire nell’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, sulla 
base dei documenti allegati, i dati relativi alla razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni, ivi compreso lo stato di attuazione delle precedenti revisioni, 
nonché i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei 
rappresentanti nominati negli organi di governo delle società e, per quanto 
occorra, di rendere l’Allegato B conforme ai modelli proposti dal Dipartimento 
del Tesoro - Corte dei Conti autorizzando eventuali modifiche e integrazioni 
non sostanziali e di carattere non discrezionale che si rendessero necessarie;

- di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito Internet 
Istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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Allegato A

DIPARTIMENTO PARTECIPATE 
GRUPPO ROMA CAPITALE

Razionalizzazione Periodica 

ART. 20 D.LGS. n.175/2016 s.m.i.

ANALISI DELL'ASSETTO 
COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ

PARTE PRIMA
RELAZIONE TECNICA

23



2

Indice generale

 
INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................ 4

1. SOCIETÀ CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI COMPETENZA DI ROMA CAPITALE .............. 8

1.1 AMA S.P.A. ........................................................................................................................................................... 8

1.1.1 SCHEDA TECNICA ................................................................................................................................................ 8
1.1.2. SCHEDA INFORMATIVA ....................................................................................................................................... 11

1.2 ATAC S.P.A. ....................................................................................................................................................... 17

1.2.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 17
1.2.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 20

SOCIETÀ CHE GESTISCONO E REALIZZANO SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO 
ALL’AMMINISTRAZIONE ........................................................................................................................................ 27

2.1 AEQUA ROMA S.P.A. ........................................................................................................................................ 27

2.1.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 27
2.1.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 30

2.2  RISORSE PER ROMA S.P.A. ............................................................................................................................ 35

2.2.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 35
2.2.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 38

2.3 ROMA METROPOLITANE S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE ...................................................................................... 41

2.3.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 41
2.3.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 44

2.4 ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L. ....................................................................................................... 50

2.4.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 50
2.4.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 53

2.5 ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. ........................................................................................................... 57

2.5.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 57
2.5.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 60

3 SOCIETA’ CON PARTECIPAZIONI MINORITARIE .............................................................................................. 64

3.1 CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.P.A. ......................................................................................................... 64

3.1.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 64
3.1.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 66

3.2 CENTRO AGROALIMENTARE ROMA (C.A.R.) SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI ................................. 70

3.2.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 70
3.2.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 72

3.3 INVESTIMENTI S.P.A. ........................................................................................................................................ 76

3.3.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 76
3.3.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 79

3.4 EUR S.P.A. ......................................................................................................................................................... 85

3.4.1 SCHEDA TECNICA .............................................................................................................................................. 85
3.5.2 SCHEDA INFORMATIVA ........................................................................................................................................ 87

24



3

4 PARTECIPAZIONI INDIRETTE ............................................................................................................................. 93

4.1 SOCIETÀ PARTECIPATE DA AMA S.P.A. ......................................................................................................... 93

4.1.1 ROMA MULTISERVIZI S.P.A. .......................................................................................................................... 93

4.1.1.1 SCHEDA TECNICA ........................................................................................................................................... 93
4.1.1.2 SCHEDA INFORMATIVA ..................................................................................................................................... 96

4.1.2 CISTERNA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ....................................................................................... 100

5.1.2.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 100
4.1.2.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 103

4.1.3 POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.P.A. ............................................................................ 106

4.1.3.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 106
4.1.3.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 109

4.1.4 SERVIZI AMBIENTALI – GRUPPO AMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ............................................................ 113

4.1.4.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 113
4.1.4.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 116

4.1.5 MARCO POLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE .................................................................................................... 120

4.1.5.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 120
4.1.5.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 123

4.1.6 EP SISTEMI S.P.A. ........................................................................................................................................ 125

4.1.6.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 125
4.1.7.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 128

4.1.8 ECOMED S.R.L. ............................................................................................................................................ 132

4.1.8.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 132
4.1.8.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 135

5.2 SOCIETÀ PARTECIPATE DA ATAC S.P.A. ..................................................................................................... 139

5.2.1 POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.P.A. ............................................................................ 139

5.2.1.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 139
5.2.1.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 142

5.3 SOCIETÀ PARTECIPATE DA RISORSE PER ROMA S.P.A. .......................................................................... 145

5.3.1 ALTA ROMA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI .................................................................................... 145

5.3.1.1 SCHEDA TECNICA ......................................................................................................................................... 145
5.3.1.2 SCHEDA INFORMATIVA ................................................................................................................................... 148

6 QUADRO RIEPILOGATIVO ................................................................................................................................ 152

AZIONI PREVISTE SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ROMA CAPITALE ............................................................ 152

25



4

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, Roma Capitale ha elaborato l’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, che si articola anche nella presente relazione tecnica,   

quale presupposto operativo all’adozione del provvedimento di cui all’art. 20 del TUSP. L’analisi di 

ciascuna società ai sensi della norma appena ricordata riguarda tutte le società direttamente ed 

indirettamente partecipate alla data del 31.12.2019, ad esclusione di quelle rientranti nel Gruppo 

ACEA poiché la capogruppo ACEA S.p.A. risulta essere una società quotata. Infatti l’art.1 comma 5 

prevede che le disposizioni del TUSP si applicano solo se espressamente previsto alle società 

quotate come definite dall’art. 2, comma 1, lett p) nonché alle società da esse controllate. All’art. 20 

non viene prevista alcuna espressa applicazione. 

Le società EUR S.p.A. e Centrale del Latte di Roma S.p.A., sebbene rientranti tra i soggetti per i 

quali operano le esclusioni di cui all’art. 4 sono state ricomprese nell’analisi finalizzata all’adozione 

del provvedimento. Infatti, le previsioni di cui all’art.4 comma 9-quater per le società operanti nel 

settore lattiero-caseario non comportano l’esclusione dall'analisi dell'assetto complessivo di cui 

all’art. 20 TUSP di tali società, poiché non vi è nell’art. 20 un’espressa esclusione. Inoltre le 

previsioni di cui all’art.26 comma 2 TUSP circa la non applicabilità dell’art.4 al Gruppo EUR non 

comportano l’esclusione dall'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui all’art. 20 TUSP 

per la società EUR S.p.A.. Non vi è, infatti, nell’art. 20 TUSP un’espressa esclusione 

dell’applicazione di tale articolo ai soggetti di cui all’allegato A del TUSP. 

L’analisi dell’assetto complessivo oggetto della presente relazione e afferente ciascuna Società 

partecipata da Roma Capitale alla data del 31.12.2019, rientrante nell’ambito della 

razionalizzazione periodica ai sensi dell’art.20 del TUSP, per una maggiore chiarezza espositiva, 

stante la numerosità dei dati elaborati si estrinseca nella predisposizione di schede tecniche ed 

informative.

Per ciascuna Società, infatti, viene predisposta una “Scheda Tecnica”, elaborata sulla base degli 

Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche  

elaborati dal MEF - Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti (ultima pubblicazione 

21/11/2019) e riprendendo le schede di rilevazione pubblicate dal MEF nell’ambito dell’applicativo 

partecipazioni (ultima pubblicazione 17/2/2020), ed una “Scheda Informativa” nella quale vengono 

riportate più ampiamente le caratteristiche della Società, un aggiornamento sullo stato della 

società ivi compreso lo stato di attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati, le 

valutazioni effettuate ed il piano di razionalizzazione adottato. Sempre nella “Scheda informativa” 
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sono analizzati, i presupposti giuridico/strategici per il mantenimento o la dismissione della 

partecipazione ex art.4 del D.Lgs. 175/2016 ed è riportata l’analisi specifica dei presupposti indicati 

nell’art.20 TUSP per la razionalizzazione. 

In entrambe le schede è riportato l’esito della razionalizzazione periodica, la modalità di 

razionalizzazione e il termine previsto per la realizzazione delle misure previste. 

Nel documento “Allegato B) Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni”  come previsto dall’art.20 co.4 del TUSP,  e utilizzando le schede di rilevazione 

pubblicate dal MEF nell’ambito dell’applicativo partecipazioni (ultima pubblicazione 17/2/2020), è 

riportato lo stato di attuazione dei provvedimenti adottati con la Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n.1/2020. 

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. 

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 C.C.. 

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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 % 96%
Attività 2 96.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
Peso indicativo dell’attività % 4%

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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
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Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

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 
amministrazione 1 (2016)

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

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 154.000 (2016)

2019 2018 2017 2016 2015

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

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

A1) 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 
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  RIEPILOGO ESITO 

REVISIONE             
…STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA  2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE ORDINARIA  

2018
Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre Società (Art. 20 c. 
2 lett. c)

No No No 

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

Sì Sì Sì 

Necessità di 
aggregazione di Società 
(Art. 20 c. 2 lett. g)

No No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 
Modalità
(razionalizzazione)

Mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione 

Mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione 

Mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione 

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

INFORMAZIONI ED ESITO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge 
un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

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 da 
altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

si

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

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

si

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

Termine previsto per la 
razionalizzazione 31/12/2021

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data 
del 31/12/2019?

no
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Note

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;
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- 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;

- 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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
In data 3 maggio 2018, AMA S.p.A. ha trasmesso al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale il 

progetto di Bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2017, approvato dal CdA in 

data 27 marzo 2018, e le Relazioni redatte dalla Società di Revisione Ernest & Young e dal Collegio 

Sindacale al Bilancio d’esercizio 2017 (prot. RL 2124/2018).

Nella propria Relazione il Collegio Sindacale evidenziava diverse criticità riferibili alle posizioni creditorie 

verso Roma Capitale, che definivano un’area di rischio per effetto del disallineamento nei rapporti di 

credito/debito fra Ama e l’Amministrazione capitolina. In particolare il Collegio Sindacale richiamava 

l’attenzione sui crediti derivanti dai servizi funebri e cimiteriali che presentavano forti criticità nella gestione 

operativa degli adempimenti amministrativi e contabili connessi al relativo contratto. Anche la Società BDO 

nella Due diligence del marzo 2018 esprimeva significative perplessità sulla consistenza creditoria delle 

partite in contestazione relative ai crediti per servizi funebri e cimiteriali.

Seguiva un’intensa attività di confronto tra Ama S.p.A. e gli uffici capitolini al fine di ottenere ulteriori 

chiarimenti e documentazione in merito alle criticità emerse dall’analisi della relazione del Collegio Sindacale 

al Bilancio di esercizio 2017.

In data 23 agosto 2018 con nota prot. RE 81766, acquisita al protocollo dipartimentale RL 3646 del 24 

agosto 2018, l’Assessore al Bilancio e coordinamento strategico delle Partecipate comunicava alla società 

che le informazioni fornite riguardanti i crediti verso l’ente controllante, con particolare riferimento a servizi e 

manufatti cimiteriali, non risultavano esaustive chiedendo di procedere ad eliminare tale posta in quanto i 

relativi crediti non potevano essere riconosciuti ai sensi dell’allora vigente contratto di servizio, ad effettuare il 

relativo accantonamento sulle residue posizioni creditorie.

Con nota del 13 novembre 2018, acquisita dal Dipartimento al prot. RL 4836 del 14 novembre 2018, il 

Collegio Sindacale comunicava al Consiglio di Amministrazione della società e al Socio Unico di considerare 

il progetto di Bilancio approvato dal CDA in data 27 marzo 2018 ormai datato e superato, invitando pertanto il 

Consiglio di Amministrazione stesso a redigere un nuovo progetto di bilancio 2017, in cui dare atto, tra l’altro, 

dei disallineamenti delle partite creditorie con l’azionista, relativi rischi e relative valutazioni. Il Collegio inoltre 
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sottolineava che il giudizio favorevole all’approvazione del progetto di bilancio 2017 doveva ritenersi 

superato, in attesa che l’organo amministrativo predisponesse un progetto di bilancio aggiornato.

Con nota prot. RA 76881 del 20 novembre 2018 il Direttore Generale, ribadiva la posizione del Socio in 

merito alle partite in contestazione relative ai crediti per i servizi funebri e cimiteriali, allegando alla nota 

l’elenco delle comunicazioni intercorse con la Società nel corso dei precedenti anni, ed invitava il Presidente 

di AMA S.p.A. ad approvare velocemente un nuovo progetto di bilancio che tenesse conto di tutte le 

indicazioni espresse dal Collegio Sindacale e dalle comunicazioni inviate dal socio.

In data 5 dicembre 2018 l’Organo Amministrativo di AMA S.p.A. ha quindi proceduto all’approvazione di una 

nuova e diversa versione del progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, trasmessa al 

Dipartimento Partecipate con nota prot. 69062/2018U del 13 dicembre 2018, acquisita in pari data dal 

Dipartimento ai prott. RL5290 e RL5291.

In data 29 dicembre 2018 il Collegio Sindacale ha trasmesso al Socio tramite pec acquisita al protocollo 

dipartimentale in data 31 dicembre 2018 con RL5460, le relazioni all’ultima versione del bilancio d’esercizio 

2017 redatte dall’organo di controllo e dalla società di revisione.

Il nuovo documento di bilancio presentava il medesimo risultato d’esercizio del precedente; la modifica 

principale era stata effettuata su voci di Stato Patrimoniale, laddove venivano utilizzate le riserve di 

Patrimonio Netto (in particolare la Riserva di Rivalutazione e le Altre Riserve) per incrementare il Fondo per 

altri rischi per un totale di € 18.277.987, in conseguenza del mancato riconoscimento da parte di Roma 

Capitale del credito relativo alla gestione dei servizi funebri e cimiteriali per euro 18,3 milioni in quanto non 

supportato da adeguata documentazione, così come ribadito nella sopra citata nota del Direttore Generale 

del 20 novembre 2018.

Il Collegio Sindacale , valutato tra l’altro che l'insieme dei possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori 

potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio ovvero, con riferimento all'informativa di bilancio, 

assumere un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori, riteneva di 

non poter esprimere un giudizio positivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del progetto di bilancio di 

esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

La Relazione resa dalla Società di Revisione Ernst & Young S.p.A ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 

presentava un giudizio con rilievi, in particolare riguardo ai crediti netti da tariffa rifiuti, non in linea con 

quanto previsto nel Piano economico finanziario del 2015.

Alla luce di quanto sopra riportato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 21 dell’8 febbraio 2019  il Socio 

deliberava di non approvare il progetto di Bilancio di Esercizio 2017, approvato dal CdA in data 05 dicembre 

2018, e di richiedere al Consiglio di Amministrazione una riformulazione del progetto di Bilancio di Esercizio 

2017 che superasse i rilievi del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, elaborato in coerenza con le 

osservazioni rilevate dalla due diligence della Società BDO Italia S.p.A.

Con Ordinanza n. 18 del 18 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Capitale disponeva la revoca del Consiglio di 

Amministrazione della Società AMA S.p.A. Presieduto da Lorenzo Bagnacani, in carica fino a quel momento.

In data 22 febbraio 2019 con Nota prot. n. RA/11821 l’ufficio di Gabinetto della Sindaca, anche tenuto conto 

dell’urgenza di provvedere per il completo presidio della governance societaria, avviava l’iter procedurale per 

giungere all’individuazione del nuovo organo amministrativo della società tramite bando ad evidenza 

pubblica, pubblicando apposito avviso per “manifestazioni d’interesse” alla nomina a componente del 

Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A..
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Per quanto riguarda i contratti di servizio, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 106 del 31 maggio 

2019 veniva approvato il Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti 

urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021 e con Deliberazione n.99 del 30 

maggio 2018 il Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei servizi cimiteriali. 

Periodo 2018 – 2023.

Con Ordinanza della Sindaca n. 31 del 28 febbraio 2019 veniva nominato AU Massimo Bagatti, 

limitatamente al periodo strettamente necessario per il completamento delle procedure finalizzate 

all’individuazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 99 del 7 giugno 2019 veniva nominato il nuovo Consiglio 

di Amministrazione nelle persone di Luisa Melara (presidente), Paolo Longoni e Massimo Ranieri. 

In data 28 agosto 2019 il nuovo CdA trasmetteva al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale (prot. 

RL 3135/2019) una nuova versione del Bilancio esercizio 2017, poi aggiornato in alcune parti e rinviato al 

Dipartimento con Nota prot. RL3195 del 4 settembre 2019 e nota prot.RL3352 del 13 settembre 2019.

Con lettera del Direttore Generale del 25 settembre 2019, trasmessa per conoscenza anche al Dipartimento 

Partecipate Gruppo - Roma Capitale prot. RL3530 di pari data, in riscontro alla Nota AMA S.p.a. del 20 

settembre 2019 acquisita al prot. RL 3457/2019, si rappresentava ad AMA S.p.A. l’impossibilità di approvare 

il bilancio nella nuova versione, nella quale l’iscrizione dei crediti per servizi cimiteriali era rimasta invariata, 

non essendo stata superata la problematica relativa alla partita di credito pari a € 18,3 milioni sui servizi 

cimiteriali.

In data in data 1 ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società AMA S.p.A., rassegnava le 

proprie dimissioni. 

In data 3 ottobre 2019 con Ordinanza n. 183 la Sindaca nominava AU di AMA S.p.A. Stefano Antonio Zaghis.

In data 12 febbraio 2020 l’Amministratore Unico di AMA S.p.A. trasmetteva un nuovo progetto di Bilancio 

d’esercizio di AMA SpA al 31/12/2017, e successivamente in data 6 marzo 2020 una versione aggiornata.

In data 14 maggio 2020 l’Amministratore Unico della società trasmetteva al Socio Unico Roma Capitale una 

nota in cui formulava istanza di sospensione dell’iter di analisi propedeutico all’approvazione, in sede di 

Assemblea dei Soci, del bilancio di esercizio 2017 ai fini poter effettuare gli approfondimenti necessari a 

seguito del sequestro documentale presso la società dal quale erano emerse criticità in merito alla modalità 

di gestione da parte di AMA S.p.A. dei proventi della TARI di spettanza di Roma Capitale e sulla relativa 

rappresentazione  nei bilanci 2015-2016. 

In data 20 maggio 2020 l’Amministratore Unico della società comunicava che anche l’ultima versione del 

progetto di bilancio sopra citato presentava elementi che lo rendevano di fatto superato e non approvabile 

dal Socio Unico Roma Capitale, anche alla luce di un ulteriore decreto di sequestro notificato in data 

20/5/2020 dal quale erano emerse criticità sulla fattibilità del progetto edilizio inerenti il compendio Centro 

Carni. 

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.106 del 9 giugno 2020 veniva approvata la proposta 

dell’Amministratore unico di Ama di sospendere l’iter di approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2017, confermando nel contempo l’impegno del socio a porre in essere tutti gli atti 

necessari per la valorizzazione  del complesso immobiliare “Centro Carni”, a definire in contraddittorio con la 

società le partite pendenti, a pronunciarsi entro il termine del 30 luglio 2020  sulle proposte di “Linee Guida 

del Piano Industriale 2020-2024” e del “Piano Finanziario Tariffa 2020”,  e invitando l’Organo Amministrativo 

ad avviare un percorso volto alla soluzione delle seguenti criticità: indipendenza del revisore legale, rischi di 
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liquidità, continuità aziendale, continuità finanziaria, valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito dal 

Fondo Immobiliare Sviluppo. 

L’organo amministrativo di AMA sta quindi ultimando la predisposizione dei progetti di Bilancio esercizi 2017, 

2018 e 2019 e un Piano di Risanamento ai sensi dell’art. 14 TUSP. È in corso l’iter amministrativo di 

definizione del Piano Strategico Operativo (PSO) che a sua volta è composto dal Piano Gestionale annuale 

2020 e dal Piano Industriale Pluriennale 2020-2024, nel quale saranno indicate le azioni di carattere 

finanziario e gestionale proposte dalla Società per il superamento della crisi aziendale e il raggiungimento 

delle condizioni di riequilibrio economico patrimoniale e finanziario nell’orizzonte temporale definito.

Per quanto riguarda le conseguenze dello stato di emergenza da Covid-19, è emersa solo la presenza di 

extra costi legati allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti connessi al diffondersi della pandemia.

A seguito della approvazione dei Bilanci e del Piano di risanamento, saranno definite le azioni necessarie 

per il risanamento della Società, e Roma Capitale adotterà i conseguenziali provvedimenti.

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:

31/12/2019

n. Amministratori 1

n. Dipendenti 7.497

Alla data del 31/12/2019 era in carica un Amministratore Unico.  

lettera c) 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 un 

milione di euro:

                                                 
1 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/3723-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 , Bilancio 2018 e Bilancio 2019 non ancora approvati. 
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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) per AMA S.p.A. sussiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. A seguito della 

approvazione dei Bilanci e del Piano di risanamento, saranno definite le azioni necessarie per il risanamento 

della Società, e Roma Capitale adotterà i conseguenziali provvedimenti. Inoltre nell’ambito dell’approvazione 

del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 circa l’assegnazione di obiettivi 

generali e specifici, sarà determinato un obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento tenendo 

conto del settore in cui la società opera, con la finalità del raggiungimento degli equilibri economico-finanziari 

e il miglioramento dell’efficienza operativa della società. 

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 

All’esito della approvazione dei Bilanci e del Piano di risanamento, saranno definite le azioni necessarie per il 

risanamento della Società, e Roma Capitale adotterà i conseguenziali provvedimenti. Termine previsto 

31/12/2021.
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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 (fallimento, 
amministrazione straordinaria, ecc.) 

Anno di inizio della procedura _____

Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no
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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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 11.132

Costo del personale 537.926.927

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

27.000

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 74.885

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 7.612.009 839.558 -120.189.710 -212.710.208 -79.194.384

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 866.586.292 847.354.592 829.608.215

A5) Altri Ricavi e Proventi 78.247.484 79.492.654 99.980.449

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 944.833.776 926.847.246 929.588.664

QUOTA DI POSSESSO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 100%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite 
(organismo)
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QUOTA DI POSSESSO

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società

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

                                                                  RIEPILOGO 
                                      ESITO REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE ordinaria

2017

 RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ordinaria  2018
Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre Società (Art. 20 
c. 2 lett. c)

No No No 

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

Sì Sì Sì 

Necessità di 
aggregazione di Società 
(Art. 20 c. 2 lett. g)

No No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 

Modalità 
(razionalizzazione)

mantenimento della 
partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della 
società  

mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società  

mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione 

della società  

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

Si

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 da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) 

si

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

Termine previsto per la 
razionalizzazione 31/12/2021
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Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2019?

no

Note La società è in concordato preventivo, domanda presentata il 18/9/2017, 
decreto di omologa del 25/6/2019.  

1.2.2 Scheda Informativa 

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

ha istituito l’Azienda Speciale ATAC ai sensi dell’art. 22 comma 3 lett. c) 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.
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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.

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 

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 

plan 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.

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 ATAC S.p.A..

Il Tribunale di Roma, stante l’approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori, ha 

emesso Decreto di omologa in data 25 giugno 2019.

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.187 del 25 settembre 2019 è stato approvato Bilancio esercizio 

2018, che ha chiuso con un utile di € 839.558.

Sono stati successivamente emessi, come previsto nel Decreto di omologazione, gli strumenti finanziari 

partecipativi. 

In data 9 giugno 2020, il Presidente di ATAC Spa ha presentato le proprie dimissioni dalla carica con effetto 

immediato.

Con Ordinanza Sindacale n. 114 del 12 giugno 2020 è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione, 

nominando alla carica di consigliere il Sig. Giovanni Mottura, designato con la stessa O.S. alla carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società.

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 120 del 23 giugno 2020, preso atto che a seguito della 

convocazione della Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019  era venuto a scadere 

l’organo amministrativo della Società attualmente in carica, veniva autorizzata “la composizione dell’Organo 

Amministrativo nella forma dell’Amministratore Unico con durata della carica per tre esercizi e scadenza a 

norma di Statuto” .

Con Ordinanza Sindacale n.134 del 30 giugno 2020 veniva nominato Amministratore Unico della Società il 

sig. Giovanni Mottura.
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Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.140 del 14 luglio 2020 il rappresentante dell’Amministrazione 

Capitolina è stato autorizzato, nella prima assemblea utile, ad esprimere voto favorevole in merito 

all’approvazione del Piano delle Assunzioni anno 2020  proposto dalla società, che prevedeva l’assunzione 

di n.330 autisti e n. 82 operai. Con la stessa delibera la società è stata invitata a trasmettere con cadenza 

mensile, al Dipartimento Mobilità e Trasporti e al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, 

apposita reportistica con l’esplicazione degli ingressi di personale in rapporto allo sviluppo del servizio, in 

particolare con il dettaglio sui seguenti indicatori: assunzioni/cessazioni per ogni categoria professionale;  

andamento delle “ore guida”; andamento Km/vettura/uomo su trasporto superficie (gomma, ferro e metro);  

evoluzione fondo ferie/permessi.  

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.144 del 17 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio d’esercizio 

2019, che ha chiuso con un utile di € 7.612.008.

Esaminando l’ultimo quinquennio si può cogliere un trend positivo dei principali dati ed indicatori di bilancio 

della società:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Bilancio approvato Sì Sì Sì Sì Sì
A1)ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

818.900.023 827.375.773 829.608.215 847.354.592 866.586.292

A5)altri ricavi e proventi 156.231.110 95.070.423 99.980.449 79.492.654 78.247.484
Di cui contributi in conto esercizio - - - - -
Valore della Produzione 995.271.840 932.028.231 938.402.991 935.179.476 954.401.740
Costi della Produzione 1.060.798.889 1.133.890.425 1.041.984.900 933.383.720 948.414.688
Margine Operativo Lordo 115.566.189 82.649.558 77.420.688 89.871.775 92.126.518
Risultato Operativo -65.527.050 -201.862.194 -103.581.909 1.795.756 5.987.052
Risultato d’Esercizio -79.194.384 -212.710.209 -120.189.170 839.557 7.612.008
Capitale Sociale 179.519.299 179.519.299 179.519.299 179.519.299 179.519.299
Patrimonio Netto 162.254.822 -50.455.387 -170.645.097 -169.805.539 629.522.030
ROE n.d n.d n.d -0,49% 1,21%
ROI -3,84% -12,97% 6,97% 0,12% 0,42%
Numero medio dei dipendenti 11.878 11.729 11.507 11.286 11.261

In data 5 novembre 2020 la società ha trasmesso una breve relazione (acquisita al prot. RL 5964/2020) sul 

grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano concordatario.

Per quanto riguarda il primo pilastro, basato sull’incremento quantitativo dell'offerta chilometrica e dei ricavi

da Contratto di servizio, nell'esercizio 2019 sono stati rispettati gli obiettivi di rinnovo del parco autobus. 

Sono entrate in parco 227 nuove vetture acquistate tramite piattaforma CONSIP, di cui n. 58 vetture 

acquistate dalla Regione Lazio con fondi FERS e le restanti da Roma Capitale, con contratto di usufrutto a 

titolo oneroso. Per il 2020 è stato previsto l'ingresso di n. 328 nuove vetture entro fine anno.

Con riferimento al secondo pilastro, relativo all'aumento della qualità erogata (volto ad assicurare un livello di 

servizio allineato alle best practice di settore in termini di adeguatezza dell'offerta di servizio ai reali 

fabbisogni dell'utenza, maggiore regolarità del servizio e maggiore comfort per i passeggeri), è stato 

realizzato un nuovo applicativo per la consuntivazione del servizio di superficie ed implementato un sistema 

di analisi delle divergenze di consuntivazione tra rilevazione mediante fogli di via e sistema satellitare (AVM), 

è stata implementata la gestione delle manutenzioni relative al settore metroferroviario, a quello tramviario e 

della superficie sul sistema SAP ed è stato completato con successo il percorso di certificazione ISO 27001 
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per l'ambito “Governance dell’infrastruttura dei sistemi informativi da parte della Direzione ICT – Struttura 

“Architettura, reti e sicurezza ICT” per le attività di business di ATAC.

Con riferimento al terzo pilastro, il quale prevede l'avvio e la realizzazione di un ampio programma di 

trasformazione digitale dell'Azienda e del rapporto con l'utenza grazie all'impiego delle moderne tecnologie 

informatiche, è stata avviata la sperimentazione EMV (European MastercardVisa) Transit, che ha consentito 

l'attivazione del pagamento mediante carte di credito/debito contactless dei titoli di viaggio per l'accesso alla 

rete metropolitana e a quella delle ferrovie regionali.

Per quanto riguarda il quarto pilastro relativo alle azioni di riposizionamento commerciale, sono state avviate 

le attività di aggiornamento del sito internet di ATAC, sono stati affidati a terzi i servizi di manutenzione degli 

apparati di front-end, è stata completata la fornitura e posa in opera delle apparecchiature per il controllo 

accessi (validatori) presso alcune stazioni della linea ferroviaria Roma Viterbo, è stata completata 

l’installazione sulla rete di vendita indiretta della nuova piattaforma WebPosin grado di garantire tutte le 

funzionalità necessarie alla ricarica dei supporti contactless, è stato reingegnerizzato il sistema di 

rendicontazione delle vendite delle biglietterie (RenTV) e sono stati forniti al personale addetto alla verifica 

nuovi lettori portatili contactless collegati allo smartphone di servizio per la verifica dei titoli di viaggio 

dematerializzati.

Per quanto riguarda il quinto pilastro, relativo alla razionalizzazione dei costi indiretti e di struttura per 

accrescere il grado di efficienza, la società ha aderito alle convenzioni Consip TM7 (Telefonia mobile 7) e 

TF5 (Telefonia Fissa 5) che hanno consentito una ulteriore razionalizzazione della spesa. Sono stati, inoltre, 

sviluppati progetti mirati all'integrazione e all'automazione dei processi aziendali quali il protocollo informatico 

ai fini di una più accentuata dematerializzazione documentale, un nuovo sistema di chioschi informativi 

funzionali sia al processo di dematerializzazione (es. cedolini paga) sia ad una più efficace comunicazione 

interna e vari applicativi tra cui quello per la gestione assenze, quello per la gestione delle penali attive 

applicate ai fornitori e la piattaforma per l'istruttoria del workflow documentale delle delibere aziendali.

Con riferimento al sesto pilastro che prevede il pieno recupero del rapporto di fiducia tra l'azienda e i suoi 

dipendenti, che costituiscono l’asset primario di ATAC, le principali iniziative intraprese hanno riguardato, in 

particolare, lo sviluppo delle attività formative finanziate, i percorsi di sviluppo destinati principalmente al 

personale amministrativo per la copertura di posizioni previste dall'attuale struttura organizzativa, la 

definizione della disciplina della job rotation per gli operatori di esercizio, il reimpiego del personale operativo 

inidoneo definitivo in mansioni compatibili con le residue capacità lavorative degli interessati, la 

razionalizzazione organizzativa mediante la revisione di alcuni processi e linee di comando, l'individuazione

delle direttrici del sistema MBO (Management By Objectives).

Nonostante le oggettive difficoltà generate dall'emergenza sanitaria in corso,  la Società ha onorato nei tempi 

previsti – giugno 2020- l'obbligazione di pagamento ai creditori privilegiati.

Il pagamento dei creditori chirografari è previsto entro il terzo anno (giugno 2022).

In data 17 gennaio 2020, la società YARD CAM — del Gruppo YARD, specializzata nella consulenza e 

nell'asset management — è stata incaricata dai Liquidatori giudiziali nell’ambito della procedura di 

concordato preventivo di ATAC ex art. 107 L.F.. di procedere alla cessione di alcuni immobili di ATAC  

attraverso adeguate procedure competitive di vendita, precedute da forme idonee di pubblicità, tali da 

garantire la massima informazione e partecipazione degli interessati.

A seguito degli esperimenti delle aste per nove immobili, valore complessivo € 46.095.000, in data 27/7/2020  

è stato stipulato l’atto di vendita di un immobile al prezzo di euro 913.013.
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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 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 è 

stato respinto con sentenza n. 1680 pubblicata il  07/02/2020 .

Requisito dell’idoneità finanziaria
Dall’esercizio 2017, con riferimento ai dati al 31 dicembre 2016, la rilevazione di un patrimonio netto negativo 

ha comportato il venir meno del requisito della idoneità finanziaria così come descritto dall’art.7, comma 1 

del regolamento (CE) n. 1071/2009 fino a tutto il 31.12.2018. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 72039 del 26.03.2019, aveva a comunicato che, 

giusto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. CS16401/2018, era in attesa dell’atto di 

omologa del Tribunale di Roma ai fini del permanere dell’iscrizione al REN di ATAC. 

Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto è tornato ad essere positivo di importo pari a euro 629.522.030 e 

pertanto a un livello tale da assicurare il superamento della soglia minima richiesta per il rispetto del requisito 

dell’idoneità finanziaria previsto dal regolamento (CE) n. 1071/2009 e del rinnovo dell’iscrizione al REN di 

ATAC .

Impatto Covid19 sull’operatività aziendale
È fondamentale segnalare, vista l’importanza strategica di tale società in house, che la crisi pandemica 

influisce pesantemente sull’operatività aziendale alla luce delle misure governative volte al contenimento dei 

contagi. Pertanto l’andamento dei ricavi è fortemente influenzato da un lato dalle restrizioni alla libera 

circolazione della popolazione sul territorio comunale, sia dalle misure messe in atto dal Governo per il 

sostegno del settore trasporti.

La società evidenzia che la riduzione dei ricavi da entrate per titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) 

derivante dai minori volumi di spostamenti, al mese di settembre è dell'ordine di poco meno del 50% rispetto 

ai ricavi 2019. 

Le azioni previste nel Piano di concordato nella cui attuazione è impegnata ATAC, pur considerate le misure 

compensative rese disponibili dal Governo, sono dunque influenzate da scenari non ragionevolmente 

prevedibili allo stato attuale, determinando profili di incertezza in termini di realizzabilità.

In base a tutto quanto sopra esposto, emerge che la società sta perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano 

concordatario, che copre un orizzonte temporale dal 2018 al 3/12/2021. La Società deve proseguire con le 

azioni già previste nel Piano concordatario.
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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.175/20162:

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:

31/12/2019

n. Amministratori 3

n. Dipendenti 11.132

In data 30 giugno 2020 è stato nominato un Amministratore Unico.

lettera c) 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 un 

milione di euro:

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

2 3 I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
“amministrazione trasparente" del sito :
 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;
 Bilancio esercizio 2018 - Deliberazione di Giunta Capitolina n.187 del 25 settembre 2019.
 Bilancio esercizio 2019 - Deliberazione di Giunta Capitolina n. 144 del 17 luglio 2020.

Fatturato – valori in €

2017 2018 2019 Fatturato medio 
triennio 2017-2019

929.588.664 926.847.246 944.833.746 933.756.552

47



26

lettera f) per ATAC SpA  sussiste la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, e pertanto la 

società deve proseguire con le azioni già previste nel Piano concordatario. Inoltre nell’ambito 

dell’approvazione del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 circa 

l’assegnazione di obiettivi generali e specifici, sarà determinato un obiettivo di riduzione generale dei costi di 

funzionamento tenendo conto del settore in cui la società opera, con la finalità del raggiungimento degli 

equilibri economico-finanziari e il miglioramento dell’efficienza operativa della società. Il raggiungimento di 

tali obiettivi non dovrà contrastare con quanto previsto nel piano concordatario. 

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. La società sta perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano concordatario, 

che copre un orizzonte temporale dal 2018 al 3/12/2021. La Società deve proseguire con le azioni già previste 

nel Piano concordatario.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione 

La Società deve proseguire con le azioni già previste nel Piano concordatario, ed in particolare con quelle da 

compiersi nel 2020-2021.

Termine previsto 31/12/2021
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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 Æqua Roma S.p.A.

Anno di costituzione della Società 23/09/2005

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura _____

Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato Italia

Provincia RM

Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 82.99.99 - Imprese di gestione esattoriale

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c.9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 298

Costo del personale 13.256.442

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 157.764

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.978

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 1.490.640 1.650.921 235.324 521.337 -1.040.938

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.170.870 19.368.852 18.994.415

A5) Altri Ricavi e Proventi 456.789 158.164     208.087

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 21.627.659 19.527.016 19.202.502

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

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre Società (Art. 20 c. 
2 lett. c)

No No No 

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

No No No 

Necessità di aggregazione 
di Società (Art. 20 c. 2 lett. 
g)

No No No 

Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi Mantenimento 
senza interventi 

Mantenimento 
senza interventi 

Modalità
(razionalizzazione)

_____ _____ _____ 

Termine previsto per la 
razionalizzazione

__/__/____ __/__/____ __/__/____ 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge 
un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)  

Descrizione dell'attività gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, 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 da 
altre società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

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

L'Amministrazione ha fissato, 
con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

si

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) _____
Termine previsto per la 
razionalizzazione 

__/__/____
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Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data 
del 31/12/2019?

______

Note

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 Æqua 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 “Æqua 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 
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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;

- 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;
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- 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”.

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione
Esaminando l’ultimo quinquennio si può cogliere un trend positivo dei principali dati ed indicatori di bilancio 

della società:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Bilancio approvato Sì Sì Sì Sì Sì
A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

18.808.831 18.175.069 18.994.415 19.368.852 21.170.870

A5) altri ricavi e proventi 364.287 73.933 208.087 158.164 456.789
Variazioni rimanenze prodotti in 
corso di lavor.,semilav. e finiti

32.321 327.247 -1.428.548 - -

Valore della Produzione 19.205.439 18.576.249 17.773.954 19.527.016 21.627.659
Costi della Produzione 19.736.466 17.629.034 17.206.571 17.412.979 19.460.065
Margine Operativo Lordo -245.874 1.215.143 857.308 2.531.170 2.663.710
Risultato Operativo -531.027 947.215 567.383 2.114.037 2.167.594
Risultato d’Esercizio -1.040.938 521.337 235.324 1.650.921 1.490.640
Capitale Sociale 9.343416 9.343.416 9.343.416 9.343.416 9.343.416
Patrimonio Netto 11.022.150 11.543.487 11.778.811 13.429.732 14.920.372
Numero medio dei dipendenti 314 311 307 306 294

Con l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 è scaduto il mandato dell’organo amministrativo nominato 

con Ordinanza Sindacale n. 98 del 28/06/2017. 

Con deliberazione n. 193 del 28 agosto 2020 la Giunta Capitolina ha autorizzato il rappresentante 

dell’amministrazione capitolina in seno all’Assemblea dei Soci di Æqua Roma S.p.A. a determinare la 

composizione dell’organo amministrativo nella forma di Consiglio di Amministrazione composto da tre 

membri (vista la complessità delle attività affidate a Æqua Roma S.p.A., il volume dei corrispettivi e della 

produzione previsti per lo svolgimento delle attività) e a prendere atto della nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione conformemente ai relativi provvedimenti della Sindaca. Sono in corso le 

procedure per l’individuazione dei componenti dell’organo amministrativo.

Per quanto riguarda il contenzioso in corso con il Fallimento Gemma, con Nota prot. RL/1298 dell’11 marzo 

2020 il Dipartimento ha chiesto ad Aequa Roma di relazionare e formulare un’eventuale proposta transattiva 

al fine di poter consentire ai competenti organi capitolini di valutare una possibile soluzione conciliativa con il 

fallimento GEMMA. Con nota acquisita al prot. RL 6011/2020 la società ha comunicato che la prossima 

udienza per il proseguimento della discussione ex art. 429 c.p.c. è fissata per il 29/01/2021.
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In data 30 luglio 2018, a seguito della Delibera di Giunta Capitolina n. 132 del 6 luglio 2018, è stato 

sottoscritto il contratto di servizio regolante i servizi erogati nei confronti del Dipartimento Risorse 

Economiche e del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive per il periodo aprile 2018- dicembre 

2020, comprensivo della gestione della TARI che è stata internalizzata da Roma Capitale giusta Delibera di 

Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018. In data 30 maggio 2019 è stato siglato un addendum al 

summenzionato contratto relativo alla presa in gestione del contenzioso al codice della strada davanti al 

prefetto ed al giudice di pace, fino a quel momento affidato ad ATAC Spa 

Inoltre in data 10 aprile 2018 è stato sottoscritto il contratto con il Dipartimento Patrimonio e Politiche 

Abitative, giusta Delibera di Giunta Capitolina n. 6 del 12 gennaio 2018, per il periodo gennaio 2018 – 

dicembre 2020 per la gestione del property management del patrimonio immobiliare di Roma Capitale. 

E’ in corso di predisposizione il nuovo contratto di servizio, ed inoltre, a seguito dell’addendum approvato 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n.50 del 19/3/2019 , Roma Capitale sta coordinando il passaggio da 

ATAC Spa ad Aequa Spa , eventualmente anche a mezzo di cessione d’azienda, della  gestione del 

contenzioso al codice della strada davanti al prefetto ed al giudice di pace. 

Per l’anno 2020, il Piano Gestionale Annuale, approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 30 aprile 2020 e 

trasmesso a Roma Capitale il 4 maggio 2020, prevede un utile netto positivo pari a € 53.633,00 e tutte le 

azioni intraprese e possibili per il mantenimento dei risultati aziendali, sia economico-patrimoniali, sia 

produttivi. Il Dipartimento Partecipate ha predisposto e trasmesso ai competenti uffici ( con Nota prot. RL 

5540  del 15 ottobre 2020) lo schema di deliberazione ad oggetto “Determinazioni di Roma Capitale in merito 

al Piano gestionale annuale della società Æqua Roma S.p.A.”.

L’emergenza COVID 19, come formalmente rappresentato al Dipartimento delle Partecipate Gruppo di Roma 

Capitale, non sta determinando significativi impatti funzionali ed economici, in quanto la natura delle 

prestazioni relative ai contratti di servizio in essere, consente di svolgere gran parte delle attività in via 

telematica.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la partecipazione viene mantenuta senza interventi.

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.175/20163:

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:
                                                 
3     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 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;
 Bilancio esercizio 2018 - D.G.C. 228 del 8/10/2019.
   Bilancio esercizio 2019 - D.G.C. 142 del 16/7/2020.
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31/12/2019

n. Amministratori 3

n. Dipendenti 294

lettera c): 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 un milione di euro:

Fatturato - valori in €

2017 2018 2019 Fatturato medio 
2017-2019

19.202.502 19.527.016 21.627.759 20.119.092

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 €

2015 2016 2017 2018 2019

-1.040.938 521.337 235.324 1.650.921 1.490.640

lettera f) Per la società non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia 
nell’ambito dell’ approvazione del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 sarà 
determinato un obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento tenendo conto del settore in cui la 
società opera, con la finalità del miglioramento degli equilibri economico-finanziari e dell’efficienza operativa 
della partecipata. 

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. 

Esito   della ricognizione 

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

Società Aequa Roma S.p.A. viene mantenuta sena interventi.

56



35

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 9/5/1995

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura _____

Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato Italia

Provincia RM

Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 41.10.00 – Sviluppo di progetti immobiliari 

Peso indicativo dell’attività % 50%

Attività 2 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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 583

Costo del personale 27.345.127

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 62.950

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21.541

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 383.777 197.973 254.124 129.850 854.103

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.257.845 35.243.570 35.998.529

A5) Altri Ricavi e Proventi 378.047 1.128.531 1.331.126

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 33.635.892 36.372.101 37.329.655

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

RIEPILOGO
ESITO 

REVISIONE
ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE ORDINARIA 

2018

Svolgimento di attività analoghe 
a quelle svolte da altre Società 
(Art. 20 c. 2 lett. c)

No No No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) Sì Sì Sì 
Necessità di aggregazione di 
Società (Art. 20 c. 2 lett. g) No No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione

della società 

mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione

della società  

mantenimento della 
partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)  

Descrizione dell'attività
assistenza nelle attività di pianificazione, 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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi 
di funzionamento della partecipata? (art.19, 
c.5)

si

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione ____________

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note
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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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Il Bilancio dell’esercizio 2018 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 84 del 19 maggio 

2020 ed il Bilancio d’esercizio 2019 con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 170 del  7 agosto 2020. 

Di seguito una sintesi dei principali dati ed indicatori di bilancio della società, da cui si evince anche una 

progressiva riduzione dei costi della produzione:

60



39

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Bilancio approvato Sì Sì Sì Sì Sì
A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

49.518.845 35.456.962 35.998.529 35.243.570 33.257.845

A5) altri ricavi e proventi 909.015 823.717 1.331.126 1.128.531 378.047
Costi della Produzione 38.267.405 35.529.181 35.736.710 34.681.442 32.585.705
Margine Operativo Lordo 7.249.221 2.604.256 4.303.989 3.9733289 3.065.708
Risultato Operativo 4.061.453 900.364 1.409.463 1.070.687 1.116.793.
Risultato d’Esercizio 854.103 129.850 254.124 197.973 383.777
Capitale Sociale 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Patrimonio Netto 3.439.301 2.295.658 2.549.783 2.747.758 3.131.532
Numero medio dei dipendenti 652 644 623 606 583

In data 7/5/2020 è stato tramesso a Roma Capitale il Piano gestionale Annuale 2020 (RL 2232/2020) nel 

quale si prevede un risultato netto positivo anche per il 2020.

Il Bilancio di previsione 2020 è stato formulato in un’ottica di continuità dei risultati positivi ottenuti nelle 

annualità passate, accompagnato, ove possibile, da una razionalizzazione dei costi.

Sono in corso le attività propedeutiche al rinnovo del contratto di servizio.

Per quanto riguarda l’emergenza da Covid-19 la Società, non trovandosi ad erogare servizi pubblici a fronte 

di specifici corrispettivi, non ritiene di avere contrazioni di ricavi con conseguenti impatti economico-finanziari 

sul 2020. E’ stata inoltre agevolato al massimo il ricorso allo smart-working.

In conclusione si ritene che la partecipazione debba essere mantenuta senza interventi.

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.175/20164:

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:

                                                 
4 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 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 – Deliberazione Giunta Capitolina n.255 del 28/12/2018.
 Bilanci esercizio 2018 -   Deliberazione Giunta Capitolina n.84 del 19/5/2020
Bilancio esercizio 2019 - Deliberazione Giunta Capitolina n.170 del 7/8/2020 
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31.12.2019

n. Amministratori 3

n. Dipendenti 583

lettera c): 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 €

2017 2018 2019 Fatturato medio 
2017-2019

37.329.655 36.372.101 33.635.892 35.779.216

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 €
2015 2016 2017 2018 2019

854.103 129.850 254.124 197.973 383.777

lettera f) per la società non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia 

nell’ambito dell’ approvazione del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 sarà 

determinato un obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento tenendo conto del settore in cui la 

società opera, con la finalità del miglioramento degli equilibri economico-finanziari e dell’efficienza operativa 

della partecipata.

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.

Esito   della ricognizione 

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 senza interventi.
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2.3 ROMA METROPOLITANE S.r.l.  in liquidazione

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.” in liq.

Anno di costituzione della Società 2004

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Stato della Società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura La società è stata posta in liquidazione il  21/10/2019

Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 
Peso indicativo dell’attività % 50%
Attività 2 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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

                                               Anno 2019 

Tipologia di attività svolta                                                         Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 176 (anno 2015)
Costo del personale 12.254.777 (anno 2015)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 (2015)
Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 86.766 (anno 2015) 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 87.500 (anno 2015)

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio no no no no sì 

Risultato d'esercizio     -1.031.018

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) 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 ord

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA  2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE ORDINARIA  

2018
Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da 
altre Società (Art. 20 c. 2 
lett. c)

Sì Sì Sì 

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

Sì Sì Sì 
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RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA  2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE ORDINARIA  

2018
Necessità di aggregazione 
di Società (Art. 20 c. 2 lett. 
g)

No No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione)

mantenimento della 
partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della 
società

mantenimento della 
partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società

mantenimento della 
partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o 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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) si

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

si

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società  

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note La società è stata posta in liquidazione con Deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 79 del 18 - 21 ottobre 2019 .
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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 dl 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;

- eseguire tutte le attività necessarie alla consegna e all’avvio dei lavori;
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- 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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 148 del 28/12/2018 era stata prevista per il risanamento della 

società Roma Metropolitane S.r.l., oltre allo scorporo del ramo di azienda e relativo conferimento a Roma 

Servizi per la Mobilità S.r.l., la predisposizione di un piano di riorganizzazione che, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 53/2017, definisse una struttura 

organizzativa funzionale ad una più efficiente e rigorosa gestione dei processi affidati a Roma Metropolitane 

S.r.l., tesa alla salvaguardia delle professionalità necessarie alla puntuale esecuzione degli obblighi 

dell'azienda e ad un più corretto bilanciamento tra prospettive di ricavo e costi di funzionamento.

Con la già citata Deliberazione n. 148/2018 sono stati confermati in capo a Roma Metropolitane S.r.l., fino al 

completamento delle opere, gli incarichi già in corso e quelli relativi alla Linea C, e, al contempo, sono stati 

affidati alla Società nuovi incarichi relativi alle opere infrastrutturali urgenti ed indifferibili per la mobilità 

urbana. 

Con la stessa Deliberazione, considerato che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane erano  

regolamentati da una Convenzione del gennaio 2005,  è stato approvato lo schema tipo di contratto di 

servizio per il triennio 2018-2020, dando mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di sottoscriverlo. 

La Società nel corso del 2019 è andata incontro a una situazione di crisi aziendale. In particolare la  

situazione contabile al 30 giugno 2019 ha evidenziato una perdita al 30 giugno 2019 pari a € 3,6 milioni e un 

patrimonio netto al 30 giugno 2019 negativo pari a - € 2,8 milioni.

Con Deliberazione n. 79 del 18 - 21 ottobre 2019, l’Assemblea Capitolina, preso atto che Roma 

Metropolitane s.r.l. versava nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter c.c., ha disposto la messa in liquidazione ai 

sensi degli artt. 2484 e segg. c.c. della società, dando mandato all’organo liquidatorio di porre in essere 

senza indugio ogni azione a tutela del patrimonio aziendale nonché gli atti propedeutici alla perimetrazione 

del ramo d'azienda per l'attuazione del successivo scorporo come previsto nelle deliberazioni di Assemblea 

Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017 e n. 146 del 28 dicembre 2018. 
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A seguito delle decisioni assunte dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 240 del 22 ottobre 2019, circa 

la forma monocratica dell’organo liquidatorio della Società, la Sindaca, con Ordinanza n.201 del 24 ottobre 

2019, ha indicato il nominativo del liquidatore della società.

In data 8 novembre 2019 l'assemblea dei soci di Roma Metropolitane, sulla base dell'ordinanza della 

sindaca Virginia Raggi n. 201, ha nominato Giovanni Mottura liquidatore della società per il tempo 

necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti stabiliti per legge, in attuazione di quanto 

disposto dalla deliberazione di Assemblea capitolina n.79 e dalla deliberazione della Giunta capitolina n.240. 

Nei mesi di febbraio-marzo 2020 il liquidatore di Roma Metropolitane S.r.l. in liq. ha inviato copia del 

progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, completo della Relazione del Collegio Sindacale e 

della Relazione della Società di revisione.

Nel mese di aprile il Liquidatore ha trasmesso un nuovo fascicolo di bilancio d’esercizio 2015, comunicando 

che l’aggiornamento si era reso necessario per dare evidenza della pubblicazione di due sentenze.  In 

particolare come specificato nella Relazione sulla gestione “...con sentenza n. 1904/2020 pubblicata in data 

6 aprile 2020, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo parziale 

emesso il 6 settembre 2012 nell’ambito del procedimento arbitrale in essere tra il Contraente generale della 

Linea C e la Società, condannando quest’ultima al pagamento di Euro 15.462.082 oltre interessi, 

rivalutazione monetaria e spese di giudizio” e “...con sentenza n. 6142/2020 pubblicata in data 15 aprile 

2020, il Tribunale Ordinario di Roma, a completamento della sentenza parziale n. 2137 del 31 gennaio 2018, 

ha condannato la Società al pagamento di Euro 23.317.129 oltre rivalutazione annuale e interessi moratori 

dal 1 settembre 2018 al saldo, in esito al giudizio avente ad oggetto le riserve iscritte dall’ATI aggiudicataria 

del contratto di appalto della Linea B1 tratta Conca d’Oro Ionio a fronte di un petitum di complessivi 145 

milioni di Euro oltre rivalutazione e interessi”. In entrambi i casi sopra riportati il Liquidatore ha comunicato 

che trattasi “di provvedimenti ulteriormente appellabili, rispettivamente in Corte di Cassazione e in Corte 

d’Appello”.

Con Delibera di Giunta Capitolina n. 115 del 19 giugno 2020 è stato quindi approvato il Bilancio al 

31/12/2015, e la proposta del liquidatore di ripianare la perdita di esercizio, pari ad Euro 1.031.018,00 

mediante utilizzo della Riserva Straordinaria.

Con Ordinanza della Sindaca n.127 del 26/6/2020, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Giovanni 

Mottura per motivi di incompatibilità con altra nomina, l’incarico di liquidatore è stato conferito al dott. Andrea 

Mazzotto, sempre per il tempo necessario al compimento di tutte le incombenze e gli adempimenti stabiliti 

per legge, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Assemblea capitolina n.79  del 18-21 e 

dalla deliberazione della Giunta capitolina n.240 del 22 ottobre 2019.

Secondo quanto riportato nell’ordine del giorno n.123 del 28 settembre 2020 (collegato alla proposta di 

Deliberazione n.155/2020) , premesso che:

- ai sensi delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 97/2004, n. 1/2005 e n. 39/2006, la società Roma 

Metropolitane costituisce “emanazione organica del Comune di Roma ed ha per oggetto lo svolgimento, 

regolato per i rapporti con l'Ente Proprietario da apposite Convenzioni e/o contratti e/o disciplinari in genere, 

delle attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee 

metropolitane C, B1 e D nonché delle altre linee della città e dei corridoi del trasporto pubblico di superficie”;

- Roma Metropolitane è stata designata dal CIPE, con deliberazione CIPE n. 39 del 27 maggio 2005, quale 

“Soggetto Aggiudicatore della Linea C”, nell'ambito delle disposizioni di cui alla cd. “Legge Obiettivo”, 

essendo la Linea C inserita nell'elenco delle opere a preminente interesse nazionale;
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- Roma Metropolitane ha gestito e tuttora gestisce, per conto di Roma Capitale, tutte le fasi dei processi di 

progettazione e gestione degli appalti delle suddette infrastrutture di trasporto pubblico, curando 

direttamente, tra l'altro, anche l'interfaccia con tutti gli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni, 

incluse le Soprintendenze e il CIPE, l'espletamento delle procedure di gara, la gestione dei contenziosi 

insorti con le ditte appaltatrici, ecc ...;

- le decisioni assunte con la citata Delibera 148/2018, ovvero lo schema di contratto e il minore incasso per 

attività svolte e costi sostenuti, mette a rischio il proseguimento della realizzazione di opere pubbliche 

strategiche per la città, aumentando costi e tempi a danno di Roma Capitale e dei cittadini, non avendo 

definito preventivamente alcuna prospettiva alternativa concreta sul trasferimento delle responsabilità 

correlate ai contratti attualmente gestiti da Roma Metropolitane;

- il Piano Industriale predisposto dai vertici di Roma Metropolitane e consegnato al Socio riporta al paragrafo 

4.1 la necessità di dover riorganizzare il “personale dedicato alla fase attuativa dei procedimenti, in relazione 

alla oramai consolidata riduzione delle attività di questo tipo, ulteriormente accentuata nel corso del 2018, a 

cui ha fatto seguito anche la rispettiva riduzione dei ricavi”oltre alla necessità di riorganizzare le funzioni di 

staff con la conseguente soppressione di alcune aree ed unità organizzative e di razionalizzare le strutture di 

linea attraverso la ridefinizione delle aree e delle mission assegnate;

l’Assemblea Capitolina ha impegnato la Sindaca e la Giunta:   ad approvare i bilanci ancora sospesi; a 

mettere in atto tutte le procedure per riportare “in bonis” l'Azienda;  a predisporre un serio piano industriale; 

ad approntare un nuovo contratto che superi i limiti della Delibera 148, anche per quanto riguarda il 

perimetro delle opere; a dare certezze ai dipendenti ed alle professionalità interne al fine di avviare 

rapidamente le fasi propedeutiche per le nuove infrastrutture finanziate dal Mit.

Il liquidatore sta predisponendo i bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e 2019, nonché una situazione 

economico-patrimoniale aggiornata al 30/9/2020  e un Piano di risanamento ex art. 14  del TUSP.

All’esito dell’approvazione dei bilanci ed effettuate le opportune valutazioni sul Piano di risanamento 

proposto, con apposito provvedimento degli organi competenti di Roma capitale si assumeranno le 

conseguenti determinazioni. Tra di esse si potrà valutare anche la revoca dello stato di liquidazione della 

Società.

Poiché la società svolge attività che sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di Roma 

Capitale (Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.), a seguito dell’approvazione dei bilanci d’esercizio e del Piano di 

risanamento ex art. 14 TUSP si procederà a valutare la fattibilità delle opportune ulteriori azioni di 

razionalizzazione. 

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”.
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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 Roma Metropolitane S.r.l. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 

dipendenti:

31.12.2019 

n. Amministratori 1

n. Dipendenti 159*

* Dato fornito con nota prot. RL 4692 del 21/11/2019,

Dal 1/12/2016 era in carica un Amministratore Unico. In data 8 novembre 2019 è stato nominato un 
liquidatore.

lettera c) Poiché la società svolge attività che sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di 

Roma Capitale (Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.), a seguito dell’approvazione dei bilanci d’esercizio e del 

Piano di risanamento ex art. 14 TUSP si procederà a valutare la fattibilità delle opportune ulteriori azioni di 

razionalizzazione. 

lettera d) la Società Roma Metropolitane S.r.l. nel triennio 2013 - 2015 ha conseguito un fatturato medio 

superiore a un milione di euro:

Fatturato – valori in €

2013 2014 2015 2016 Fatturato medio 2013-
2015

389.300.840 152.595.631 145.179.430  229.025.300

lettera e) Roma Metropolitane S.r.l. 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 -1.031.018

lettera f) per Roma Metropolitane srl in liquidazione sussiste la necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento, per cui all’esito dell’esame e approvazione dei bilanci 2016-2017-2018-2019, nonché del 

Piano di risanamento ex art. 14 TUSP, si assumeranno le opportune determinazioni. Inoltre nell’ambito 

                                                 
5    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;
  Bilancio esercizio 2015 - D.G.C. 115 del 19/6/2020;
 Bilanci 2016, 2017 e 2018 non approvati. 
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dell’approvazione del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 circa 

l’assegnazione di obiettivi generali e specifici, sarà eventualmente determinato un obiettivo di riduzione 

generale dei costi di funzionamento della partecipata, tenendo conto del settore in cui la società opera, con 

la finalità del raggiungimento degli equilibri economico-finanziari e il miglioramento dell’efficienza operativa 

della società

lettera g) la Società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione non necessita di aggregazione con altre 

Società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4.

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

Poiché la società svolge attività che sono analoghe o similari a quelle svolte da altre partecipate di Roma 

Capitale (Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.), a seguito dell’approvazione dei bilanci d’esercizio e del Piano di 

risanamento ex art. 14 TUSP si procederà a valutare la fattibilità delle opportune ulteriori azioni di 

razionalizzazione. 

Termine previsto 31/12/2021
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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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 modalità di cui all’art. 
26, c. 4

no

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 insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no
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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 della Regione o delle 
Province Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 321 (anno 2018)

Costo del personale 16.417.473 (anno 2018)

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 (anno 2018)

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 25.650 (anno 2018)

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 (anno 2018)

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.500 (anno 2018)

2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio no si si sì

Risultato d'esercizio 145.652 -4.252.626 25.023

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.792.692 29.254.799 30.078.256

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.771.131 5.254.235 5.703.881

di cui Contributi in conto esercizio 94.725 2.263.913 2.248.704

Totale 35.563.823 34.509.034 35.782.137

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

RIEPILOGO
ESITO 

REVISIONE
ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 20 c. 
2 lett.c)

No No No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett.f) No No No 

Necessità di aggregazione di Società 
(Art. 20 c. 2 lett.g)    

Esito della Ricognizione Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento senza 
interventi

Modalità (razionalizzazione) ______ ______ ______ 
Termine previsto per la 
razionalizzazione

--/--/---- --/--/---- --/--/---- 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)  

Descrizione dell'attività
pianificazione, supervisione, coordinamento e 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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

si

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) ______
Termine previsto per la razionalizzazione --/--/----
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019?        ______ 

Note
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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,:

- 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;
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- 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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
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.

Il Bilancio 2018 è stato approvato con Delibera di Giunta Capitolina  n. 107 del 9/6/2020 , e riporta un utile di 

euro 145.652. 

Gli strumenti finalizzati al monitoraggio ed al controllo delle attività operative ed ai connessi risvolti 

gestionali/amministrativi, posti in essere dalla società, hanno permesso nel 2018, in continuità con i 

precedenti esercizi, di focalizzare le aree di efficientamento e di proseguire le azioni volte alla 

razionalizzazione dei processi gestionali ed al conseguente contenimento dei relativi costi, nel rispetto degli 

indirizzi dettati dal Socio, con positivi risultati sul consuntivo della gestione  rispetto a quanto previsto nel 

bilancio previsionale 2018 rappresentato al Socio. 

In generale gli efficientamenti gestionali ed i correlati contenimenti dei costi di produzione sono stati ottenuti, 

oltre che per effetto di processi di internalizzazione di attività che nelle precedenti gestioni erano affidate 

all’esterno, anche attraverso  azioni di rinegoziazione di contratti in essere e di procedure di gara per la 

contrattualizzazione di nuovi affidamenti  di servizi a terzi volte a favorire le offerte più vantaggiose sotto il 

profilo tecnico/economico.

In data 7 ottobre 2020 è stato trasmesso il progetto del bilancio d’esercizio al 31/12/2019 e l’Assemblea per 

la relativa approvazione è stata convocata per il 20 novembre p.v.

Sono in corso le attività propedeutiche al rinnovo del contratto di servizio.

In conclusione, si ritiene che la partecipazione possa essere mantenuta senza interventi.
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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.175/20166:
lettera a): la partecipazione societaria che rientra nella categoria d) dell’articolo 4 comma 2;

lettera b): la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 

dipendenti:

31.12.2019

n. Amministratori 3

n. Dipendenti 314 *

* fonte progetto Bilancio al 31/12/2019 RL 5349/2020

lettera c): 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 un milione di euro:

Fatturato - valori in €
2016 2017 2018 Fatturato medio triennio  2016-2018

35.782.137 34.509.034 35.563.823 35.184.998

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 €
2014 2015 2016 2017 2018
7.684 -2.821.790 25.023 -4.252.626 145.652

lettera f): per la società non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia 

nell’ambito dell’ approvazione del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 sarà 

determinato un obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento tenendo conto del settore in cui la 

                                                 
6    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 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 esercizio 2017 -  Deliberazione Giunta Capitolina n. 239 del 21/10/2019.
   Bilancio esercizio 2018 - Deliberazione Giunta Capitolina n. 107 del 9/6/2020.
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società opera, con la finalità del miglioramento degli equilibri economico-finanziari e dell’efficienza operativa 

della partecipata. 

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. 

Esito delle ricognizione 

Mantenimento senza interventi
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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.

Anno di costituzione della Società
19/10/1998

(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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e 
servizi

Numero medio di dipendenti 800

Costo del personale 29.947.449 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 167.040

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 23.625

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 41.564 101.580 126.079 85.123 81.687

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 48.296.025 46.817.455 51.090.426

A5) Altri Ricavi e Proventi 5.565.427 6.749.796 6.572.347

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 53.861.452 53.567.251 57.662.773

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 ord
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RIEPILOGO
ESITO 

REVISIONE
STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 20 c. 
2 lett. c)

No No No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No No No 

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

Esito della Ricognizione Mantenimento 
senza interventi 

Mantenimento 
senza interventi 

Mantenimento 
senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)    
Termine previsto per la 
razionalizzazione    

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o 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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi specifici 
sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

si

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione 
Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 31/12/2019?

Note
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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 

82



61

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2020 la Giunta Capitolina ha approvato il contratto di affidamento di 

servizi tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. per il triennio 2020-2022, disciplinante i rapporti 

negoziali tra le Parti relativamente ai servizi strumentali prestati dalla Società a favore delle articolazioni della 

macrostruttura capitolina ivi indicate, tra cui la Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali.

Con deliberazione n. 154 del 31 luglio 2020 la Giunta Capitolina ha dato atto che la proposta assunzionale 

per l’anno 2020, trasmessa da Zètema a seguito come nuova attività affidata dal Contratto di servizio ( 

messa a disposizione delle sale regia della Sovrintendenza per il monitoraggio e il controllo da remoto delle 

sale di n. 10 unità di personale) soddisfa i requisiti di efficacia, efficienza e ed economicità assunti a 

parametro di riferimento per la valutazione.

Per quanto riguarda gli effetti della crisi Covid, Zètema prevede per il 2020 che i ricavi derivanti dalle attività 

con il pubblico e collegati al Contratto di servizio – Roma Pass, ristorazione, librerie, etc. – e finalizzati alla 

parziale copertura dello stesso, potranno subire una riduzione di non meno del 70% rispetto al 2019, per 

circa 3 milioni di euro. A questo si aggiungeranno le riduzioni di ricavi dovute a impossibilità di esecuzione di 

alcune attività previste dal Contratto, in particolare quelle di nuova previsione, e degli Eventi e Mostre che 

rivestono una particolare rilevanza nel quadro economico delle attività svolte da Zetema. 

Fin da subito, tuttavia, in pieno coordinamento e sintonia con Roma Capitale, si sono elaborate soluzioni ed 

attività che potessero salvaguardare la salute ed il lavoro di tutti i dipendenti della Società, ed al tempo 

stesso fornire al Committente la piena continuità dei servizi anche in modalità innovative. Lo scenario è 

evidentemente incerto, sia per lo sviluppo stesso della pandemia, sia per i tempi di riavvio delle attività e di 

ritorno ad adeguati livelli dimensionali delle stesse; in particolare l’andamento dei flussi turistici che 

determineranno la reale consistenza e durata della crisi per i settori di attività della Società. Sono comunque 

allo studio con la Controllante Roma Capitale tutte le misure di carattere economico e finanziario che 
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garantiscano la consistenza patrimoniale della Società, assicurando in tal senso la piena continuità 

aziendale. 

In conclusione si ritiene che la partecipazione possa essere mantenuta senza interventi 

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 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:

31.12.2019

n. Amministratori 2

n. Dipendenti 800

Nel corso del 2019 ha operato il Consiglio nominato il 9 agosto 2017 fino all’approvazione del Bilancio al 

31.12.2019. Il 17 settembre 2019 è deceduta la Presidente Francesca Jacobone e l’Organo amministrativo è 

stato definitivamente ricostituito con l’Assemblea del 31 gennaio 2020 che ha nominato il dr. Remo 

Tagliacozzo Amministratore unico fino all’approvazione del Bilancio 2021. 

lettera c): 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 €

2017 2018 2019 Fatturato medio 2017-2019

57.662.773 53.567.251 53.861.452 55.030.492

                                                 
7 I dati sono stati reperiti dai Bilanci regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci e pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente" del sito http://www.zètema.it/societa/amministrazione-trasparente/bilanci/:
 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;
 Bilancio esercizio 2018 – Deliberazione Giunta Capitolina n. 156 del 2/8/2019.
        Bilancio esercizio 2019 – Deliberazione Giunta Capitolina n.147 del 21 luglio 2020.
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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 €
2015 2016 2017 2018 2019

81.687 85.123 126.079 101.580 41.564

lettera f): Per la società non si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento. Tuttavia 

nell’ambito dell’ approvazione del PSO, sulla base di quanto indicato dal progetto di DUP 2021-2023 sarà 

determinato un obiettivo di riduzione generale dei costi di funzionamento tenendo conto del settore in cui la 

società opera, con la finalità del miglioramento degli equilibri economico-finanziari e dell’efficienza operativa 

della partecipata. 

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.

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 % 100%

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 167

Costo del personale 10.397.032

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 175.000

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 99.000

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 6.491.802 5.753.323 7.360.630 5.148.354 5.669.639

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 110.603.484 115.063.762 116.929.623

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.652.508 2.195.901 2.050.756

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 113.255.993 117.259.663 118.980.379

QUOTA DI POSSESSO
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 6,72% (oltre alla quota del 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

RIEPILOGO ESITO REVISIONE 
STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO REVISIONE 
ORDINARIA 2017

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 
svolte da altre Società 
(Art. 20 c. 2 lett. c)

No No 

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

No No 
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RIEPILOGO ESITO REVISIONE 
STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO REVISIONE 
ORDINARIA 2017

Necessità di 
aggregazione di Società 
(Art. 20 c. 2 lett. g)

No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione 
Modalità 
(razionalizzazione)

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso

Cessione della partecipazione a titolo 
oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

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 

93,28% ( includendo la quota oggetto di contenzioso con 
la Società Parmalat S.p.A)

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note La cessione avverrà all’esito dei contenziosi in corso

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:

PARMALAT S.P.A. (oggetto di contenzioso con 
Roma Capitale) 75,02%

FINLATTE S.P.A. 16%

88



67

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
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 III 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 ha presentato appello avverso tale sentenza.

Il giudizio di appello è tuttora in corso.

In data 22 aprile 2020 l’Assemblea ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2019, chiuso con un utile di € 

6.491.802 , interamente destinato a dividendo ordinario, di cui € 436.170  sono stati già liquidati a Roma 

Capitale.

Per quanto riguarda l’emergenza causata dal virus COVID-19 , la produzione e la distribuzione dei prodotti 

ad oggi, trattandosi di azienda alimentare che concorre a soddisfare bisogni primari della popolazione, non 

hanno subito variazioni consistenti nei volumi, orientandosi, date le direttive del Governo, più ai consumi 

casalinghi che al fuori casa.
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Si ricorda che la Legge n.145 del 30/11/2018 ha inserito dopo il comma 5 dell’art.24 del D.Lgs. 175/2016 il 

seguente comma 5-bis <<A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino 

al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla 

ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e 

successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) non si applicano nel caso in cui le società 

partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 

L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere 

all'alienazione ».

La Legge del 1/10/2019 n. 119 ha poi inserito dopo il comma 9-ter dell’art.4 del D.Lgs. 175/2016 il seguente 

comma 9-quater “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla  costituzione  ne'  all'acquisizione  

o   al   mantenimento   di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per 

oggetto sociale prevalente la produzione, il  trattamento, la lavorazione  e  l'immissione  in  commercio  del  

latte,  comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.”

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. 

In conclusione, 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.

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. , per cui inizialmente era stata 

prevista la cessione delle quote, ma solo a seguito della definizione del contenzioso in essere  con la società 

Parmalat S.p.A., anche tramite accordo transattivo.

Tuttavia la Legge del 1/10/2019 n. 119 ha inserito dopo il comma 9-ter dell’art.4 del D.Lgs. 175/2016 il 

seguente comma 9-quater “Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano alla  costituzione  ne'  

all'acquisizione  o   al   mantenimento   di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società 

aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il  trattamento, la lavorazione  e  l'immissione  in  

commercio  del  latte,  comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Le previsioni di cui all’art.4 comma 

9-quater richiamate circa il mantenimento delle partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario 

non comportano l’esclusione dall'analisi dell'assetto complessivo di cui all’art. 20 TUSP di tali società, poiché 

non vi è nell’art. 20 un’espressa esclusione; pertanto per la società Centrale del Latte di Roma S.p.A. pur 

non essendo obbligatoria la valutazione ex art. 4 resta salva la possibilità di considerare azioni di 

razionalizzazione tra cui la cessione della quota. 

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/2016:

lettera a): le disposizioni dell’art.4 non si applicano al mantenimento di partecipazioni in società che, come 

Centrale del Latte S.p.a. hanno per oggetto sociale prevalente  la produzione, il  trattamento, la lavorazione  

e  l'immissione  in  commercio  del  latte,  comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.
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lettera b): la Società Centrale del Latte di Roma S.p.a. ha un numero di amministratori inferiore a quello dei 

dipendenti: 

31.12.2019

n. Amministratori 7

n. Dipendenti 167

lettera c): non sono individuabili altre partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o similari a 

quello svolte da Centrale del Latte di Roma S.p.a. ;

lettera d): la Società Centrale del Latte di Roma S.p.a. nel triennio precedente ha conseguito un fatturato 

medio superiore a un milione di euro:

Fatturato – valori in €

2017 2018 2019 Fatturato medio 2017-2019

118.980.379 117.259.663 113.255.993 116.498.678

lettera e): la Società Centrale de Latte di Roma S.p.a. non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti:

Risultato di esercizio (utile/perdita) – valori in €
2015 2016 2017 2018 2019

5.669.639 5.148.354 7.360.630 5.753.323 6.491.802

lettera f) trattasi di partecipazione minoritaria, a controllo privato, con bilanci in attivo, per cui ad oggi non 

sono previste specifiche attività di monitoraggio dei costi di funzionamento. 

lettera g): la Società Centrale del Latte di 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

Si potrà procedere alla cessione delle quote dopo la 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 

all’esito del contenzioso, e quindi con le modalità ritenute più opportune nell’interesse di Roma Capitale. 

Termine previsto 31/12/2021 
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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 consortile per azioni 

Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura _____

Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 82.99.3 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
Peso indicativo dell’attività % 100%

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 30
Costo del personale 2.168.979
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 123.600

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 60.000

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 610.327 663.675 561.413 560.266 203.338

Fatturato      
(Attività produttive di beni e servizi)            2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.878.219 15.297.319 15.644.455

A5) Altri Ricavi e Proventi 761.771 1.216.821 734.548

di cui Contributi in conto esercizio 121.495 121.495 121.915

Totale 16.639.990 16.514.140 16.379.003

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

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 
20 c. 2 lett. c)

No No No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No No No 

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

93



72

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018

Esito della Ricognizione Mantenimento 
senza interventi 

Mantenimento 
senza interventi 

Mantenimento 
senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) ------------------ ------------------ ------------------
Termine previsto per la 
razionalizzazione __/___/_____ __/___/_____ __/___/_____

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi 
di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione 
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019?

Note

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%
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CAPITALIA 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%

AVV.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, 

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. 

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Con nota inviata il 7 settembre 2017 all’Assessorato alla Riorganizzazione delle Partecipate acquisita al prot. 

del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale RL/2449 del 20 maggio 2020, la Rete di Imprese 

Italmercati, alla quale aderisce il Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A., ha inviato un parere pro veritate in

merito agli obblighi discendenti dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento alle società di 

gestione dei mercati all'ingrosso, nel quale si legge che "…si tratta di assetti proprietari e organizzativi 

differenziati, ma accomunati dalla caratteristica di dare vita a "società a controllo pubblico", secondo la 

definizione che ne fornisce la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del TU e, cioè, a società di capitali 

(anche consortili) in cui una o più amministrazioni  pubbliche versano in una situazione di controllo ex 

articolo 2359 del codice civile"; tuttavia nel citato parere viene specificato in apposita nota che 
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"l'affermazione non può  essere confermata per CAR, rispetto a cui non è dato conoscere l'esistenza di 

eventuali patti o accordi che prevedano il consenso unanime tra le pubbliche amministrazioni che esercitino 

l'eventuale controllo". Con Deliberazione n. 53 del 28/9/2017, recante “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 

2016 n. 175 e s.m.i.”, l’Assemblea Capitolina ha stabilito che, in merito alla tipologia di partecipazione, CAR 

non è “società controllata”, deliberando altresì il mantenimento senza intervento della partecipazione 

dell’Amministrazione nella società, determinazioni confermate da ultimo con Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 1/2020, avente ad oggetto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

dell’Ente ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016 .

Con una Nota del 10 settembre 2020, in relazione all’assoggettamento o meno della società alle norme in 

materia di “prevenzione della corruzione” di cui alla L. n. 190/2012 e “trasparenza” di cui al D.Lgs. n.33/2013, 

riprendendo ed ampliando le motivazioni di cui sopra, ha ribadito il proprio inquadramento nella fattispecie di 

impresa a partecipazione pubblica “non di controllo”.

Con Deliberazione di Giunta Capitolina n.101 del 5 giugno 2020 è stato approvato il Bilancio dell’esercizio 

2019, che chiude con un utile di euro 610.327.

Con OS. N. 111 DEL 11/06/2020 è stato nominato il Consigliere quale rappresentante di Roma Capitale nel 

Consiglio di Amministrazione della Società la Signora Olga Simeoni con scadenza dell’incarico nel 2023, alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2022.

In conclusione la partecipazione dell’Amministrazione nella Società Centro Agroalimentare Roma Società 

consortile per azioni viene mantenuta.

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;

31.12.2019

n. Amministratori 5

n. Dipendenti 30

lettera b) la Società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti:

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 un milione di euro:
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Fatturato - valori in €

2017 2018 2019 Fatturato medio 2017-2019

16.379.003 16.514.140 16.639.990 16.511.044

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. 

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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3.3 INVESTIMENTI S.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 23/4/1998

Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura _____
Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 82.3 – realizzazione, organizzazione e gestione di un sistema fieristico, 
espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione 

Peso indicativo dell’attività % 100

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 3

Costo del personale 157.087

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione

160.000

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo

36.000

2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì 
Risultato d'esercizio -4.902.907 -4.530.063 481.531 -38.247.400

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 395.813 225.813 184.351

A5) Altri Ricavi e Proventi 193.201 192.310 276.223

di cui Contributi in conto esercizio
Totale 589.013 418.123 460.574

QUOTA DI POSSESSO
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 
Quota diretta 19,091 %
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
Tipo di controllo nessuno

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 
20 c. 2 lett. c)

No No No 
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RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No No No 

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

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) Recesso dalla società Recesso dalla società Recesso dalla società 

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività
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% 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 
Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la 
razionalizzazione 31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2019?

no

Note

100



79

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:
In data 3 novembre 2016 l’Assemblea Straordinaria dei Soci aveva approvato un aumento di capitale per 

Euro 15.545.051,60 mediante emissione di 90.610 nuove azioni prive di valore nominale espresso, al prezzo 

di Euro 171,56 da offrirsi in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute. La sottoscrizione delle 

nuove azioni è stata effettuata nel corso del 2018 solo dalla Regione Lazio, da Lazio Innova Spa e dalla 

CCIAA Roma.

In data 22.05.2018 Lazio Innova S.p.A. ha trasferito n. 62156 azioni intestate ad Investimenti S.p.A. alla 

Regione Lazio e pertanto le quote aggiornate di partecipazione alla Società al 31/12/2018,  capitale sociale € 

106.323,728, sono le seguenti:

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 60,758%

ROMA CAPITALE 19,091%

REGIONE LAZIO 20,086%

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 0,057%

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;
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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, 

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Nel corso degli ultimi anni la congiuntura economica e la conseguente crisi del mercato fieristico - che hanno 

comportato per Fiera di Roma Srl una minore redditività ed uno squilibrio finanziario - si sono riflesse 

negativamente anche su Investimenti Spa pregiudicandone la capacità di onorare i propri impegni di 

pagamento verso Unicredit. Al fine di ridefinire il finanziamento concesso da Unicredit alla Società e di 

rimodularne le scadenze di pagamento, in data 30.03.2017 le parti hanno sottoscritto un accordo di 

Risanamento ex art.67, comma III, lett. D, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .

Per quanto riguarda il processo di valorizzazione dell’area dell’Ex Fiera di Roma, sono stati sviluppati due 

percorsi autorizzativi al fine di rendere edificabile l’area: rilascio della variante urbanistica al PRG di 

competenza di Roma Capitale e presentazione della istanza di permesso di costruire ex legge 21/2009 (c.d. 

Piano casa).

A seguito dei ritardi nella definizione della procedura di variante urbanistica e della procedura di 

approvazione del Piano Casa ,  nonché delle difficoltà incontrate nella dismissione dei Padiglioni della Nuova 

Fiera di Roma e del Terreno di Fase 2, a causa dell’insistenza del vincolo fieristico, in data 7 ottobre 2019  

Investimenti S.p.A. ed Unicredit S.p.A. hanno ritenuto opportuno modificare l’Accordo di Risanamento 

attraverso la redazione di un Accordo di Riequilibrio con l’obiettivo di 1) modificare termini, condizioni e 

scadenze di rimborso del prestito, 2) ridefinire il patrimonio immobiliare di Investimenti a servizio del debito 

nei confronti di Unicredit e stilare un nuovo piano vendite. Condizioni essenziali alla base dell’Accordo di 

Riequilibrio sono costituite: a) dalla conclusione del processo di valorizzazione dell’area dell’Ex Fiera di 

Roma mediante l’approvazione della variante urbanistica entro il 31.03.2020 (estesa fino a luglio 2020, 

avveratasi); b) dalla rimozione da parte dei competenti uffici di Roma Capitale del vincolo fieristico insistente 

sui padiglioni della Nuova Fiera di Roma (Padiglioni 11-12-13-14) e sul Terreno di Fase 2, rivelatosi ad oggi 

un limite alla collocazione degli stessi sul mercato, entro 26 mesi dalla stipula dell’Accordo di Riequilibrio.

Sempre in data 7 ottobre 2019 il Dott. Mario Civetta, esperto in possesso dei requisiti di cui all’art.67 comma 

3 lett.d) della Legge Fallimentare, ha rilasciato un’appendice di integrazione e conferma dell’Attestazione 

circa l’idoneità del Piano di Risanamento, come aggiornato in base all’Accordo di Riequilibrio.

In data 22 gennaio 2020 gli Uffici tecnici di Roma Capitale hanno notificato alla Società il diniego della 

domanda del permesso a costruire. Avverso tale provvedimento Investimenti Spa si è riservata possibili 

azioni.
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In data 20 aprile 2020 è stato approvato il Bilancio dell’esercizio 2019 di Investimenti S.p.a., senza la 

partecipazione all’Assemblea di Roma Capitale (bilancio acquisito al prot. RL 653 del 13/2/2020).

In data 23 giugno 2020 il Comitato Regionale per il Territorio (CRpT) ha espresso parere favorevole rispetto 

all’approvazione della Variante urbanistica. Conseguito il parere favorevole del Comitato Regionale per il 

Territorio, secondo quanto sopra indicato, si è poi concretizzata l’approvazione da parte della Giunta 

Regionale il 7/7/2020, e la immediata successiva pubblicazione sul BUR Lazio in data del 13 Luglio 2020. 

L’iter urbanistico si deve considerare sostanzialmente concluso con una potenzialità edificatoria sull’area a 

44.000 M2 con destinazione urbanistica principale Residenziale. 

La società ha iniziato il percorso di valorizzazione tramite cessione dei suddetti immobili, predisponendo la 

documentazione necessaria per una procedura di cessione di pubblica evidenza.

Per quanto riguarda la rimozione del vincolo fieristico sui Padiglioni 11, 12, 13 e 14 e sul Terreno di Fase 2 , 

attualmente le istanze sono in fase di istruttoria tecnica. L’esito dell’istruttoria dovrà poi essere sottoposto 

alla Giunta Capitolina e al Collegio di Vigilanza, i quali indirizzeranno l’iter procedurale per la rimozione del 

vincolo fieristico. La società dovrà proporre una progettazione valida per il rilascio delle concessioni (pre-

definitiva). L’iter dovrebbe concludersi, a parere della società , entro il termine fissato di 26 mesi dal 7 ottobre 

2019, data di stipula dell’Accordo di riequilibrio con Unicredit.

Con lettera del 15 ottobre 2020 (acquisita al prot RL 5549/2020) Investimenti S.p.a. ha proposto ai Soci un  

aumento di capitale di € 20 milioni (di cui 5 milioni alla fine del 2020 e gli altri 15 milioni entro il 2021) con 

l’obiettivo di dotare Investimenti spa delle risorse necessarie per fare fronte al rilancio dell’attività fieristica e 

al risanamento del quartiere di Ponte Galeria, in considerazione della sostanziale definizione della posizione 

debitoria con Unicredit / Yanez a valle dell’approvazione della variante urbanistica dell’ex fiera del luglio 

2020. Terminati gli obblighi di vendita dell’Ex fiera, dell’area di fase 2 e dei quattro padiglioni 11-14, il debito 

residuo sarebbe stralciato, ovvero trasformato in strumenti partecipativi (nell’Accordo sono esplicitate anche 

ipotesi alternative di definizione del debito nel caso in cui non siano rispettate le principali tempistiche e 

condizioni previste) .

In particolare, per quanto riguarda il Socio Roma Capitale, l’apporto delle azioni sottoscritte dovrebbe essere 

pari a 3,8 milioni di euro, e parte dell’aumento potrebbe essere sottoscritto con il conferimento, da parte di 

Roma capitale, dei parcheggi e delle aree e strutture esterne (ovvero della relativa concessione d’uso per XX 

anni) . 

Alla comunicazione è stato allegato un documento intitolato “Progetto di aumento di capitale – Settembre 

2020” nel quale, in relazione al contesto ingeneratosi per la crisi, l’emergenza Covid-19 e il ritardo nella 

cessione dell’area ex fiera, è riportato anche il nuovo Piano industriale 2020-2023.

Per quanto riguarda la partecipata Fiera di Roma , in concordato preventivo dal 10/7/2017, in data 21/2/2019 

è stato predisposto il piano di riparto finale  con conseguente soddisfacimento dei creditori  nella misura 

prevista, consentendo la completa esecuzione del piano. Attualmente prosegue il programma di 

ristrutturazione di Fiera di Roma al fine di garantire il pagamento dei canoni di locazione del complesso 

fieristico (sospeso dal 2015 al 2020) e sono state inoltrate le pratiche per la rimozione del vincolo fieristico su 

alcuni padiglioni.

E’ stato altresì elaborato un nuovo Piano Industriale per gli anni 2021-2024 (contenuto sempre all’interno del 

documento “Progetto di aumento di capitale – Settembre 2020”) per proseguire nello sviluppo del volume 

d’affari e nel consolidamento della redditività, anche attraverso un ridimensionamento dei costi di struttura.
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Il Bilancio di Fiera di Roma srl relativo all’esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di € 1,562 milioni e la 

società presenta un patrimonio netto negativo pari a - € 0,6 milioni. 

Il Piano è oggetto di valutazione da parte dei competenti organi di Roma Capitale per le opportune 

valutazioni nell’attesa che venga convocata la prossima Assemblea.

In merito all’attuazione del provvedimento di razionalizzazione di cui alla D.A.C. 1/2020 si espone quanto 

segue.

Nello statuto di Investimenti S.p.A., il recesso è citato esclusivamente dall’art. 18, il quale prevede che “Il 

Consiglio di Amministrazione... 13) delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio

…” per cui la disciplina applicabile al recesso è quella generale di cui all’art. 2437 c.c. che prevede quanto 

segue:

“Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni 

riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività 

della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso 

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il 

socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine 

maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause 

di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e 

coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi 

previste dal primo comma del presente articolo.”;

Le fattispecie di cui ai punti precedenti, al ricorrere delle quali il socio è legittimato ad esercitare il diritto di 

recesso, con conseguente liquidazione del valore della quota, non sussistono per la società Investimenti 

S.p.A.., per cui non è possibile dar seguito al provvedimento di razionalizzazione così come individuato, da 

ultimo,  con la D.A.C. 1/2020.

Ai sensi dell’art. 28 dello Statuto “Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi. Il Socio che intenda cedere in 

tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri Soci fissando, per l’esercizio del diritto, un 

termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 

mediante raccomandata A.R. Nel caso di concorso di Soci nell’esercizio del diritto di prelazione, questo 
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viene esercitato in proporzione alle azioni possedute. Qualora nessuno dei vecchi Soci intenda esercitare 

tale diritto, le azioni potranno essere cedute a terzi secondo i principi esposti nell’art. 27.”;

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto “L’alienazione delle azioni possedute dai soci è subordinata all’assenso del 

Consiglio di Amministrazione che verificherà la effettiva volontà del socio acquirente di aderire allo scopo 

sociale. Saranno favorite le cessioni in favore di: Enti pubblici economici e non economici e le Società da 

questi controllate a partecipare; Aziende di credito; Associazioni rappresentative di settori economici; Altre 

Società la cui presenza sia di specifico interesse ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale”;

Da tutto quanto sopra riportato emerge che fino ad oggi non si sono verificate le condizioni per l’esercizio del 

diritto di recesso, per cui si ritiene di dover procedere alla razionalizzazione della società Investimenti S.p.A. 

mediante la cessione a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta pari al 19,09% del Capitale 

Sociale.

Vista la proposta di aumento di capitale avanzata dalla Società, si ritiene che l’esatta definizione delle 

modalità della cessione della quota debba essere considerata anche alla luce delle decisioni che saranno 

prese in merito dai Soci, nonché all’esito delle valutazioni su Piano Industriale presentato. Il termine per la 

cessione è rinvenibile con la data del 31/12/2021.

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 non superiore a quello dei dipendenti:

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 inferiore a un milione di euro:

Fatturato - valori in €

2017 2018 2019 Fatturato medio 2017-2019

460.574 418.123 589.013 489.237

31.12.2019
n.

Amministratori 3

n. Dipendenti 3
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lettera e): la Società Investimenti S.p.A. ha conseguito un risultato negativo dal 2011 al 2016, come già 

rilevato in sede di revisione straordinaria,  e, anche ad oggi, in quattro dei cinque esercizi precedenti:

Risultato di esercizio (utile/perdita) – valori in €
2015 2016 2017 2018 2019

-22.576.981 -38.247.400 481.531 -4.530.063 -4.902.907

lettera f) trattasi di partecipazione minoritaria, per la quale è stato già deciso il recesso prima e la cessione  

poi. 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. 

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 la cessione a titolo oneroso della partecipazione. 

Vista la proposta di aumento di capitale avanzata dalla Società, si ritiene che l’esatta definizione delle modalità 

della cessione della quota debba essere considerata anche alla luce delle decisioni che saranno prese in 

merito dai Soci, nonché all’esito delle valutazioni su Piano Industriale presentato.

Termine previsto il 31/12/2021
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3.4 EUR S.p.A.

3.4.1 Scheda Tecnica 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Nazionalità Italia

Codice fiscale Società partecipata 80045870583
Denominazione EUR S.p.A.
Anno di costituzione della Società 15/3/2000
Forma giuridica Società per azioni 
Stato della Società La società è attiva 
Anno di inizio della procedura

Società che emette azioni quotate in 
mercati regolamentati No

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

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

Attività 2 82.3 – Organizzazione di convegni e fiere

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.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 
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

Riferimento normativo società con diritti speciali 
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 della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 103

Costo del personale 8.535.072

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 346.640

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 54.427

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio 2.968.506 2.454.491 2.633.926 3.067.438 3.508.673

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi) 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 74.967.154 22.071.452 19.898.016

A5) Altri Ricavi e Proventi 12.082.158 5.502.827 5.268.773

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 87.049.312 27.574.279 25.166.789

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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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019
La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata
valorizzazione del patrimonio immobiliare 

dell’amministrazione attraverso il conferimento di beni 
immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività
valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare 
storico – artistico del quartiere EUR e sviluppo delle 

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) ___
Termine previsto per la razionalizzazione ___
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019?

Note

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 autonomo esposizione universale di Roma in Società per azioni,   

assegnando la titolarità delle azioni rappresentative del 90% del capitale al Ministero dell’economia e delle 

finanze e il restante 10% a Roma Capitale.

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%
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Mission: la Società ha per scopo la gestione e valorizzazione del complesso dei beni di cui è titolare, al fine 

di massimizzarne la redditività, nel rispetto del particolare valore storico-artistico.

Oggetto Sociale: la Società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività: 

1) la gestione del complesso di beni di cui è titolare, al fine di massimizzarne la redditività, nel rispetto 

comunque dl 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; 

  2) 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;

3) 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; 

4) 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. 

EUR Spa detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di Roma Convention Group S.p.A., il 100% del 

capitale sociale di Aquadrome S.r.l. e il 65,63% del capitale sociale di EUR Tel S.r.l., e insieme costituiscono 

il “GRUPPO Eur”.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Nel corso dell’esercizio 2014 la società ha ritenuto di procedere a svalutazioni straordinarie delle 

immobilizzazioni al fine di riflettere il minor valore recuperabile, tramite l’uso o tramite la vendita , rispetto al 

valore contabile, dei due immobili costituiti dal Nuovo Centro Congressi (55,2 milioni di euro) e dell’Albergo 

attiguo (32,2 milioni di euro).

La perdita complessiva registrata al 31/12/2014 è stata pari a € 75.785.046.

Nel dicembre del 2014 il CdA , preso atto della indisponibilità dei Soci ad una ricapitalizzazione, ed in 

considerazione della grave crisi finanziaria, ha presentato ricorso al Tribunale di Roma per l’ammissione 

della società alla procedura di concordato preventivo in continuità  ex art.161 co.6 della L.F. .

L'origine dello stato di crisi di EUR è da rintracciarsi nella mancata realizzazione delle operazioni di 

dismissione immobiliare programmate, in particolare la cessione della Struttura Alberghiera in corso di 

realizzazione attigua al NCC, che avrebbe dovuto costituire una delle principali fonti di finanziamento per la 

realizzazione dei progetti di sviluppo immobiliare intrapresi e, in particolare, del progetto relativo alla 

realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Roma.
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In data 23 giugno 2015  la società ha sottoscritto un Accordo di Ristrutturazione del debito con il ceto 

bancario ed ha successivamente provveduto alla presentazione del Ricorso al Tribunale per l'omologazione 

dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 bis L.F.. 

In data 1/10/2015 l’Accordo è stato omologato dal Tribunale di Roma, ed il debito residuo verso gli istituti 

bancari si è ridotto ad € 64,1 milioni al 31/12/2018. 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.

Tutti gli esercizi dal 2015 in poi si sono chiusi in utile.

In data 9 dicembre 2019 EUR Spa soprattutto grazie ai proventi derivanti dal perfezionamento della vendita 

dell’Albergo “La Lama” ha provveduto al rimborso integrale della esposizione bancaria residua. 

Sempre grazie ai proventi derivanti dalla vendita dell’albergo “La Lama”  EUR S.p.a. è stata in grado di 

estinguere l’intera esposizione debitoria della controllata Acquadrome S.r.l. , ed entro l’anno si prevede la 

conclusione del processo di fusione per incorporazione iniziato nel 2017.

Sono inoltre in corso di valutazione le iniziative da intraprendere ai fini della cessione della quota di Eur Tel 

S.r.l., deliberata dalla società  pur non ricorrendo i presupposti previsti dal Testo Unico per l’adozione delle 

misure di cui all’articolo 20 comma 2, nell’ottica del perseguimento di una strategia di rifocalizzazione del 

core business aziendale sullo sviluppo del patrimonio immobiliare e del turismo congressuale. 

In data 3 luglio 2020 è stato approvato il Bilancio d’esercizio 2019, che chiude con un utile di € 2,9 milioni.

Il Collegio sindacale ha rilevato che nell’esercizio 2019 EUR S.p.A. ha conseguito gli obiettivi di 

contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19, comma 5, D.Lgs n. 175/2016. 

In merito agli effetti della diffusione a livello mondiale dell’epidemia COVID 19 sul business congressuale, gli 

Amministratori segnalano che i maggiori impatti nell’esercizio 2020 si determineranno sulla controllata Roma 

Convention Group , in considerazione della tipologia del business gestito.

Il  Consiglio di Amministrazione della Capogruppo EUR S.p.A., avendo preliminarmente valutato gli impatti 

della crisi in atto sui propri risultati economici, patrimoniali e finanziari attesi per l’esercizio 2020, ha 

deliberato in data 12 maggio 2020 l’impegno irrevocabile a finanziare e sostenere patrimonialmente la Roma 

Convention Group e le altre società controllate.  

Per quanto riguarda il business immobiliare, le misure adottate dai governi, sia nazionale che internazionali, 

per contenere il rischio di contagio Covid-19 determineranno senza dubbio in capo ad EUR S.p.A. una 

minore solvibilità dei clienti, una minore propensione alla spesa ed una maggiore difficoltà nella 

recuperabilità dei crediti commerciali con conseguenti impatti sulla liquidità aziendale. 

In tale contesto EUR S.p.A. ha predisposto un’analisi di sensitività rispetto all’Original Budget 2020 

percorrendo delle ipotesi prudenziali e conservative in merito ai tempi medi di incasso dei crediti, 

all’evoluzione del fatturato ed alla necessità di supportare finanziariamente e patrimonialmente le società 

controllate. Le ipotesi adottate per la simulazione includono l’inevitabile impatto negativo della crisi in atto sul 

fatturato sia con riferimento ai ricavi per locazione del Roma Convention Center (che risultano proporzionali 

alle giornate di occupazione) sia all’impossibilità di confermare l’attivazione di nuovi contratti di locazione 

verso terzi previsti. Sono state inoltre individuate e previste misure di contenimento dei costi e degli 

investimenti al fine di limitare i riflessi negativi di tale situazione.

Per quanto riguarda gli obiettivi di razionalizzazione della partecipazioni previsti dal TUSP, si evidenzia che 

nella documentazione fino ad oggi pubblicata sul sito del MEF, e più  precisamente il provvedimento di 
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razionalizzazione straordinaria e quello di revisione delle società detenute al 31/12/2017, è previsto il 

mantenimento della partecipazione del MEF in EUR S.p.a. sulla base delle seguenti motivazioni:

- l’articolo 26, comma 2, del Testo Unico, prevede che alle società elencate nell’allegato A non si applica 

l’articolo 4 del medesimo Testo Unico, e nell’elenco è compreso il “Gruppo EUR” ;

- l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, dispone “restano ferme le specifiche disposizioni, contenute 

in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il 

perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”;

- lo statuto di EUR e in particolare l’articolo 4 inerente l’oggetto sociale prevede che la Società, nel rispetto 

dei vincoli di interesse storico – artistico, persegue obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui 

è titolare, inclusa l’organizzazione di attività congressuali, la costruzione e alienazione di singoli beni, nonché  

la gestione coordinata e 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;

- EUR risulta rispondente alle finalità istituzionali dell’amministrazione pubblica connesse alla valorizzazione 

e gestione del patrimonio immobiliare storico – artistico del quartiere EUR e allo sviluppo delle attività e del 

turismo congressuali nell’ottica della massimizzazione dei benefici all’economia locale;

- EUR dispone di una organizzazione aziendale adeguata al presidio dei rischi operativi e dall’analisi dei 

documenti contabili della Società non sono state rilevate criticità di cui all’articolo 20, comma 2 del Testo 

Unico;

- per quanto riguarda le società del Gruppo, sussistono i requisiti previsti dal Testo Unico ai fini del 

mantenimento della partecipazione in Roma Convention Group S.p.A. e in EUR Tel S.r.l., mentre per la 

partecipazione in Aquadrome S.r.l., ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell’articolo 20 del Testo 

Unico, EUR Spa dovrà procedere alla fusione per incorporazione nella capogruppo.

Inoltre il MEF ai sensi dell’art.19 co.5 del TUSP ha fissato per tutte le società controllate obiettivi gestionali 

minimi, in termini di contenimento dei costi di funzionamento, per il triennio 2017-2019, e in particolare ha 

disposto che , in ciascun esercizio, nel caso di una variazione in aumento, rispetto al precedente esercizio, 

del valore della produzione l’incidenza dei costi operativi ( su tale aggregato dovrà diminuire nell’ordine dell’1 

%, con un minimo dello 0,5%, mentre nel caso di un decremento, rispetto al precedente esercizio, del valore 

della produzione, la contrazione dei costi operativi  dovrà essere tale da consentire l’invarianza della loro 

incidenza sullo stesso valore della produzione . Al fine di dare contezza del raggiungimento degli obiettivi 

posti in forza dell’art.19 co.5 del D.Lgs. 175/2016, l’Organo amministrativo deve rendere nell’ambito della 

Relazione sulla gestione ampia e dettagliata informativa concernente le azioni intraprese ed i risultati 

raggiunti in termini di efficientamento ed il Collegio Sindacale deve verificare il raggiungimento degli obiettivi, 

dandone evidenza nella propria Relazione al bilancio d'esercizio. La società capogruppo dovrà assegnare 

alle società controllate obiettivi conformi e analoghi a quelli fissati dal MEF per le partecipate di primo livello.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che la partecipazione possa essere mantenuta. 

Si evidenzia che nei precedenti Provvedimenti di razionalizzazione adottati da Roma Capitale si è solo 

rilevato che la società poiché facente parte del “Gruppo EUR”,  inserito nell’allegato A al D.Lgs. 175/2016 

non era soggetta all’applicazione dell’art. 4 del medesimo decreto.
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Presupposto giuridico/strategico per il mantenimento o la dismissione ex art. 4 D. Lgs.n.175/2016:
L’articolo 26, comma 2, del Testo Unico, prevede che alle società elencate nell’allegato A non si applica 

l’articolo 4 del medesimo Testo Unico, e nell’elenco è compreso il “Gruppo EUR”, in particolare EUR S.p.a. e 

le partecipate Roma Convention Group S.p.A., Aquadrome S.r.l. e EUR Tel S.r.l.,

In particolare, la società EUR S.p.A. è stata costituita “in conformità a espresse previsioni legislative”, in 

quanto è stato il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 304 a disporre la costituzione della società EUR S.p.A..

La Società svolge inoltre un servizio di interesse generale, rispondente alle finalità istituzionali 

dell’amministrazione pubblica connesse alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare storico – 

artistico del quartiere EUR e allo sviluppo delle attività e del turismo congressuali.

La società EUR S.p.A. persegue finalità di interesse pubblico (come risultanti dall'oggetto sociale: e.g. attività 

di valorizzazione di patrimonio storico-artistico e gestione di sistemi congressuali), che rientrano tra le 

funzioni fondamentali/finalità dello Stato; per l’attività di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, rileva 

in particolare l'art. 9 cost. (i.e. “promozione e sviluppo della cultura”; “tutela del paesaggio e del patrimonio 

artistico della Nazione”); per l'attività di gestione dei sistemi congressuali rileva, oltre all'art. 9 cost. 

(“promozione della ricerca"), l'art. 41 cost. (valorizzazione e promozione della “libertà di iniziativa economica

privata").

Analisi specifica dei presupposti ex art. 20 D. Lgs.n.175/2016:

lettera a) L’articolo 26, comma 2, del Testo Unico, prevede che alle società elencate nell’allegato A non si 

applica l’articolo 4 del medesimo Testo Unico, e nell’elenco è compreso il “Gruppo EUR”. 

lettera b) la Società ha un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti:

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 un milione di euro:

Fatturato - valori in €
2017 2018 2019 Fatturato medio 2017-2019

26.317.023 27.574.279 36.449.312 30.113.538

lettera e): la Società EUR  S.p.A. non ha conseguito risultati negativi nei dei cinque esercizi precedenti:

Risultato di esercizio (utile/perdita) – valori in €
2015 2016 2017 2018 2019

3.508.673 3.067.438 2.633.926 2.454.491 2.968.506

31.12.2019

n. Amministratori 5

n. Dipendenti 103
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lettera f)  La società è controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (controllo solitario) che ha 

fissato con proprio provvedimento specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento. Per il triennio 

2017-2019 il  MEF ha verificato, sulla base delle attestazioni del Collegio Sindacale, che tali obiettivi sono 

stati conseguiti.

lettera g) la Società non necessita di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite 

dall’art. 4. 

 

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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4 PARTECIPAZIONI INDIRETTE

4.1 Società partecipate da AMA S.p.A.

4.1.1 Roma Multiservizi S.p.A.

4.1.1.1 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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 81.10.00 servizi integrati di gestione agli edifici
Peso indicativo dell’attività % 23
Attività 2 96.09.09 - altre attività di servizi per la persona NCA
Peso indicativo dell’attività % 62

Attività 3 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi
parchi, giardini e aiuole)

Peso indicativo dell’attività % 15

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house no
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con 
le modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 3.196

Costo del personale 56.815.525 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 147.318

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 24.700

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -3.334.349 1.062.264 -7.385.000 2.840.000 -2.033.656

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 68.873.263 65.320.655 79.065.865

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.462.799 939.198 4.626.430

di cui Contributi in conto esercizio
Totale 70.336.062 66.259.853 83.692.295

QUOTA DI POSSESSO
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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 51%

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

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da 
altre Società (Art. 20 c. 2 
lett. c)

No No No 

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

No No No 

Necessità di aggregazione 
di Società (Art. 20 c. 2 lett. 
g)

No No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazioneCessione della partecipazioneCessione della partecipazio

Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività

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 - 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 da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del 31/12/2019? no

Note

4.1.1.2 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:

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 

AMA S.p.A. 51%

Rekeep Spa ( già Manutencoop Facility Management S.p.A.) 45,47%

La Veneta Servizi S.P.A. 3,53%
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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 

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 

In merito alla partecipazione detenuta da AMA in Roma Multiservizi, l’esito della revisione straordinaria 

delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente da Roma Capitale alla data del 23 settembre 

2016 riportato nella Delibera di Assemblea Capitolina n.53/2017 è il seguente “La Società [Roma 

Multiservizi SpA] non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di AMA SpA 

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

essere oggetto di razionalizzazione. Si procederà a bandire una gara a doppio oggetto per la costituzione 

di una nuova Società a partecipazione mista pubblico – privata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 

per l’affidamento di servizi di interesse generale”. 

Con Deliberazione n.99 del 31 luglio 2018 recante “Nuovi indirizzi per l’indizione di gara a doppio oggetto 

per la sceta del socio provato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma 

Capitale a Società Spa mista Pubblico-provata” l’Assemblea Capitolina ha deliberato di individuare quale 

miglio modello organizzativo per la gestione del servizio integrato scolastico la società a partecipazione 

mista pubblico provata prevista dall’art.17 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. al fine di contemperare gli 

obiettivi e le esigenze indicate nella “motivazione analitica” resa dal Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici e riportata nella Delibera di Assemblea Capitolina n.53/2017, e pertanto di costituire una società 

a partecipazione mista pubblico-privata.

La partecipazione azionaria di Roma Capitale alla costituenda società è stata fissata al 51% prevedendo 

che il socio privato acquisisca il restante 49%, ponendo con ciò il rischio operativo interamente a carico 

del socio non pubblico.

Con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018 il Dipartimento per la razionalizzazione della 

spesa ha provveduto alla indizione di una procedura aperta, in un unico lotto ai sensi dell’art.32 del Codice 

e ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000.
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Nella seduta pubblica del 12 dicembre 2018, aperto l’unico plico pervenuto dal costituendo “R.T.I. Roma 

Multiservizia Spa con Rekeep Spa a Socio Unico”, con Roma Multiservizi capogruppo in quota al 90% e 

Rekeep mandante in quota al 10%, è stata proposta l’esclusione del medesimo costituendo R.T.I.  

motivata sulla base del fatto che, “nel caso di aggiudicazione della gara al RTI con Roma Multiservizi, la 

quota di capitale di rischio nella costituenda società mista, riconducibile ad investimenti privati, sarebbe 

inferiore al 49%, in palese violazione delle condizioni di gara, atteso che la quota di partecipazione al 

capitale di rischio, riferibile al socio Roma Capitale in via diretta e/o indiretta, sarebbe pari a circa il 

73,5%”. 

Con Determinazione Dirigenziale n.435 del 1 marzo 2019, acquisito il parere del Dipartimento Partecipate, 

si è proceduto a formalizzare il provvedimento di esclusione del costituendo R.T.I. dalla gara di che 

trattasi.

Avverso tale provvedimento di esclusione sono stati proposti due ricorsi al T.A.R. Lazio, nn.  Reg. gen. 

4674/2019 e 4701/2019 con i quali rispettivamente Roma Multiservizia Spa e Rekeep Spa hanno richiesto 

l’annullamento, previa tutela cautelare, degli atti con cui è stata disposta l’esclusione, a seguito delle quali 

sono state pronunciate rispettivamente le sentenze di rigetto del TAR Lazio nn.7893/2019 e 7891/2019, 

pubblicate il 18/6/2019.

Alle due sentenze hanno fatto seguito i ricorsi in appello al Consiglio di Stato nn. Reg, gen. 5663 

depositato da Roma Multiservizi Spa il 2/7/2020, e 6020 depositato da Rekeep il 15/7/2020.

Il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari, sospendendo quindi l’esecutività delle sentenze del 

TAR impugnate e fissando la discussione nel merito per il 13/2/2020. In tale udienza, è stato pronunciato il 

dispositivo di ordinanza n. 1214/2020 con il quale il Consiglio ha disposto la sospensione del giudizio e la 

rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea delle questioni pregiudiziali.

Roma Multiservizi Srl impugnava anche successivi provvedimenti emessi da Roma Capitele.

Tutti i contenziosi sono ancora in corso, e sono state disposte nuove proroghe della durata del Contratto di 

servizio con Multiservizi.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della procedura di cessione delle quote, premesso che nell’art.1 

dello Statuto di Roma Multiservizi era indicato che la società era costituita “con partecipazione di capitale 

pubblico” e l’art. 6 disponeva che “la Società sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico”, 

con nota del 22 agosto 2018 AMA rappresentava che “per poter procedere alla gara per la cessione della 

quota è necessaria la modifica dell’art. 6 dello statuto di Roma Multiservizi SpA in Assemblea dei Soci con 

maggioranza qualificata” e quindi, rispettivamente in data 28 marzo 2019 e 7 maggio 2020, è stato  

modificato lo statuto della Società, eliminando tali vincoli.

Con Nota acquisita al prot . RL  4378 del 12 agosto 2020 Ama Spa ha tramesso la “Relazione di stima del 

valore economico della partecipazione di AMA SpA in Roma Multiservizi SpA “ redatta da un professionista  

esterno, datata 31 luglio 2020.

Nella Relazione il valore economico di Roma Multiservizi e, di riflesso, il valore economico della 

partecipazione che AMA in essa detiene, è stato determinato attraverso l’applicazione del metodo DCF nella 

versione equity side, dunque (i) attualizzando, al tasso Wacc (pari al 7,49%), i free cash flow from operation 

del periodo di previsione esplicita (2H2020-2026), e (ii) aggiungendo a tale valore il terminal value 

attualizzato,  che ha reso un valore economico della Società al 30 giugno 2020 compreso tra Euro 851 mila 
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ed Euro 1.600 mila (valore medio 1.226 mila) , cui corrisponde un valore della quota detenuta da Ama spa 

(51%) compreso tra Euro 559 mila ed Euro 1.051 mila (valore medio 805 mila). 

Lo stesso professionista ha tuttavia evidenziato che “L’attuale contesto di riferimento in cui la Società si trova 

ad operare è caratterizzato da un notevole profilo di incertezza. Il venir meno dell’affidamento del servizio di 

Global Service e il giudizio ancora pendente presso la Corte di Giustizia Europea rappresentano due delle 

principali variabili che generano maggiore incertezza sulle prospettive di business della Società e che si 

riflettono nella difficoltà di una più puntuale attività di pianificazione strategica e progettualità operativa. 

Ulteriore aspetto di rilievo è rappresentato dalla situazione finanziaria della Società. L’ipotizzato ottenimento 

del finanziamento SACE – attualmente in fase di istruttoria – consentirebbe alla Società di mantenere un 

equilibrio finanziario tale da assicurare la continuità in arco Piano, ma non sarebbe sufficiente per garantire 

margini di crescita rilevanti. ...”. 

Nella Relazione di Ama Spa acquisita al prot. 5963 del 5 novembre 2020 si riporta “La situazione di forte 

incertezza in cui versa la società (Multiservizi) , ha compromesso l'equilibrio patrimoniale, economico e 

finanziario - già precario - della controllata e, conseguentemente, il suo apprezzamento sul mercato, 

riducendone drasticamente il valore e configurando per AMA l'impossibilità di cedere le proprie azioni ad un 

corrispettivo pari almeno al valore originariamente iscritto in bilancio pari ad euro 3,9 milioni. “

A valle della fase di valutazione della partecipazione in Roma Multiservizi S.p.A. si proseguirà nella 

procedura di alienazione a titolo oneroso della quota con le modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune 

nell’interesse societario. 

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.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso con le 

modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune nell’interesse societario. 

Termine previsto 31/12/2020
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4.1.2 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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia LT
Comune Cisterna di Latina

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 38.11.00 RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Peso indicativo dell’attività % 100

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 50

Costo del personale ………...

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 18.419

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio 12.623 46.434 178.026 34.955 30.954

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 4.019.083 3.905.104 3.593.197

A5) Altri Ricavi e Proventi 255.750 280.021 242.049

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 4.274.833 4.185.125 3.835.246

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
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RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 
20 c. 2 lett. c)

No No No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No No No 

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

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione 
della società 

messa in 
liquidazione della 

società 

cessione della 
partecipazione a 

titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) Recesso dalla società 
Termine previsto per la razionalizzazione 13/05/2020
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note

In data 16 marzo 2020 è stato esercitato il diritto di 
recesso ex art.2437 c.c. . 
In data 13 maggio 2020 è stato perfezionato l’atto di 
trasferimento delle quote . 
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4.1.2.2 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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
La Società era in liquidazione dal 2015, ma il Comune di Cisterna di Latina aveva disposto l’obbligo di 

continuità del servizio di Igiene Urbana, svolto da parte della società Cisterna Ambiente S.p.A. in 

liquidazione, fino all’assunzione del servizio da parte di una nuova ditta. 

Dopo un periodo di commissariamento del Comune, il nuovo Sindaco insediato a giugno 2018 ha 

manifestato la volontà del Comune di acquisire il controllo totalitario della società, per cui l’Assemblea dei 

Soci in data 1 marzo 2019 ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione ed è stato conferito incarico a un 

professionista di redigere una perizia giurata di stima della quota.

Il professionista ha valutato la quota € 114.172  a fronte di una valore di bilancio di Ama spa € 31.900.

In data 16 marzo 2020 si è tenuta l’Assemblea straordinaria degli azionisti per la modifica dell’art.3 dello 

Statuto riguardante la proroga della durata della società ; Ama Spa ha espresso voto contrario, e, acquisito il 

parere positivo di Roma Capitale, ha esercitato il diritto di recesso ex art.2437 c.c. . 

In data 13 maggio 2020 è stato perfezionato, davanti al Notaio, l’atto di trasferimento delle quote detenute da 

Ama Spa nella società Cisterna Ambiente S.p.A. con contestuale incasso del relativo prezzo pari ad euro 

304.500 (RL 2518/2020). 

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.
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Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione

Considerato che in data 16/3/2020  l’Assemblea dei Soci a maggioranza ha deliberato la proroga della durata 

della società, si è ritenuto opportuno esercitare il diritto di recesso. La modalità di razionalizzazione è il 

“recesso”.

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

La Società AMA S.p.A. ha  portato a compimento l’azione di razionalizzazione attraverso un’azione di recesso, 

che si è perfezionata in data 13/5/2020.
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4.1.3 Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.

4.1.3.1 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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 68.10 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Peso indicativo dell’attività % 100

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 10
Costo del personale 631.603
Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

87.031

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 47.990

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si sì sì sì 
Risultato d'esercizio 182.861 29.957 13.856 2.496 -548.154

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.153.939 3.709.569 3.233.005

A5) Altri Ricavi e Proventi 169.743 655.873 822.210

di cui Contributi in conto esercizio 17.332 3.722 1.023

Totale 5.323.682 4.365.442 4.055.215

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

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 
20 c. 2 lett. c)

No No No 
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RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No No No 

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

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)
cessione della 

partecipazione a 
titolo oneroso 

cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso 

cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività
Azione di promozione, riqualificazione e stimolo allo 

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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note
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4.1.3.2 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:

C.C.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;

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;

l) 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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 

Un Advisors qualificato ha valutato la quota societaria al 17 ottobre 2018 € 62.043, ovvero di fatto un valore 

superiore a quello iscritto in bilancio pari a € 62.017. 

Con Nota prot. AMA n.07/09/2020.0047309.U del 7 settembre 2020 Ama ha riferito che il socio di 

maggioranza ha deciso di aumentare il capitale sociale (con voto contrario di AMA) per cui la quota di 

partecipazione di AMA andrà incontro a una diluizione del valore della medesima, che scenderà al di sotto 

della valutazione effettuata dall’Advisor. 
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In particolare l’assemblea straordinaria che si è tenuta il 30 gennaio 2020 su proposta del Socio CCIAA di 

Roma ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per euro 8.365.542,68 

nominali, attraverso l’emissione di n.16.454 nuove azioni che saranno offerte agli azionisti per la 

sottoscrizione entro il termine del 31 dicembre 2020. Allo stato, nessuna azione di cui al predetto aumento di 

capitale, è stata sottoscritta.

Allorquando verrà versato l’aumento deliberato, andrà nuovamente valutato come procedere rispetto alla 

cessione a titolo oneroso, che deve in ogni caso avvenire salvaguardando il patrimonio aziendale di AMA 

Spa.

Anche grazie al miglioramento della situazione finanziaria, conseguente all’aumento di capitale sociale, la 

Società ha programmato un piano di sviluppo volto a rilanciare sia l’immagine della società, prevedendo 

investimenti nel campo della comunicazione e dell’arredo  urbano, sia altri investimenti necessari per lo 

sviluppo.

Con Nota acquisita al prot. RL 5758 del 5 novembre 2020 AMA Spa ha riferito che è in corso la 

predisposizione delle delibere interne per la fase “messa in vendita” della quota, e sarà quindi indetta una Asta 

Pubblica. A parere della società, non si ha certezza dell’esito positivo della cessione a titolo oneroso così 

come indicato nella Delibera 1/2020.

È peraltro necessario evidenziare che anche altri soci, ad es. Lazio Innova, avevano in precedenza cercato di 

vendere la quota ma senza conseguire esito positivo. 

Secondo quanto riportato nella Relazione al Bilancio 2019, il piano di sviluppo programmato potrà subire 

qualche rallentamento per effetto dell’emergenza Covid-19, i cui effetti risultano ancora difficilmente stimabili, 

anche se non destano preoccupazione dal punto di vista della continuità aziendale.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, pur considerata l’operazione di aumento di capitale ancora in 

corso, occorre dar seguito alla cessione a titolo oneroso mediante procedura che AMA S.p.A. adotterà con 

modalità più opportune nell’interesse aziendale.

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
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La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso con le 

modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune nell’interesse societario. 

Termine previsto 31/12/2020.
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4.1.4 Servizi Ambientali – Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione

4.1.4.1 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 Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2010

Società che emette azioni quotate 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 
modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 0
Costo del personale 0
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 (liquidatore)

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 64.992

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 20.800

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si sì sì sì 

Risultato d'esercizio -11.631 -19.621 196.659 145.839 1.799.536

* 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)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 386 2.201 225.256

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 386 2.201 225.256

QUOTA DI POSSESSO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite 05445891004
Denominazione Tramite (organismo) AMA S.p.A.

136



115 

QUOTA DI POSSESSO

Quota detenuta dalla Tramite nella società 87,50 %

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

INFORMAZIONI
ED ESITO  

RAZIONALIZZAZI
ONE

STRAORDINARIA

INFORMAZIONI ED 
ESITO PER LA 

RAZIONALIZZAZION
E PERIODICA 2017

INFORMAZIONI ED 
ESITO PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 2018

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

No No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle 
precedenti

attività diversa dalle 
precedenti

Descrizione dell'attività Trasporto merci su 
strada

Trasporto merci su 
strada

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

no no

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

no no

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5) 

no no

Esito della ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione 
della società 

messa in liquidazione 
della società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione ____________ ____________

Le misure di razionalizzazione 
sono state concluse alla data del 
31/12/2019?

no

Note

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No
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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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

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 31/12/2019? no

Note

4.1.4.2 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.

II) 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;
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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;

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; 

l) 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;

139



118 

r) alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di 

cremazione e delle onoranze funebri.

III)  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 

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
La società è in liquidazione già dal 2010. 

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, e non 

è possibile quindi allo stato fare previsioni sui termini di chiusura. 

Da ultimo in una breve relazione trasmessa in data 5 novembre 2020 AMA Spa ha rilevato che la chiusura 

della liquidazione potrebbe non realizzarsi entro la data del 31 maggio 2021 indicata nell’ultimo 

provvedimento di revisione.

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.

140



119 

Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione

Poiché la Società è in liquidazione dal 2010 occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese.

Termine previsto 31/12/2021
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4.1.5 Marco Polo S.r.l. in liquidazione

4.1.5.1 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 regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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
Attività 2 81.10.00 servizi integrati di gestione agli 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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 0
Costo del personale 0
Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

2 (liquidatori)

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 16.000

2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì si 
Risultato d'esercizio - 67.010 -75.780 - 280.213 -55.652

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 88.373 156.075 1.099.989

di cui Contributi in conto esercizio
Totale 88.373 156.075 1.099.989

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

143



122

INFORMAZIONI ED 
ESITO  

RAZIONALIZZAZIONE 
STRAORDINARIA

INFORMAZIONI ED 
ESITO PER LA 

RAZIONALIZZAZION
E PERIODICA 2017

INFORMAZIONI ED 
ESITO PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 2018

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

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”.

No No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività nessuna attività 
Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

no no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) 

no no

Esito della ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
messa in 

liquidazione della 
società 

messa in 
liquidazione della 

società 
Termine previsto per la 
razionalizzazione _________ _________

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018?

no no

Note

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

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

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

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

no

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 31/12/2019? no

Note

4.1.5.2 Scheda Informativa  

Costituzione della Società: è stata costituita nell’anno 2002.

Compagine Societaria:

AMA 34,228%
ACEA 32,886%
EUR 32,886%

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’0acquisto per conto terzi;

- la gestione di attività di service di contabilità e bilancio e di amministrazione e formazione del personale.
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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.).

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
La società è in liquidazione già dal 2013. 

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, anche in considerazione delle particolari caratteristiche 

di società di scopo e della convenzione sottoscritta con l’Istituto Nazionale di Vulcanologia. 

I tempi necessari per la conclusione della procedura di liquidazione sono strettamente connessi con l’attività 

giudiziaria, tuttora in corso, e non è possibile quindi allo stato fare previsioni sui tempi di chiusura, che 

potrebbero andare oltre il 31 maggio 2021.

In conclusione, occorre dar seguito alle operazioni di liquidazione. Termine previsto 31/12/2021 .

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.

Termine previsto 31/12/2021
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4.1.6 EP Sistemi S.p.A.

4.1.6.1 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 in mercati 
regolamentati No

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Colleferro

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 
Peso indicativo dell’attività %  100 

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 0
Costo del personale 0
Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 47.613

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 36.402

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio no si sì sì sì 
Risultato d'esercizio  -1.623.783 -516.435 -1.829.650 -7.163.240

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 125.393 6.042.149

A5) Altri Ricavi e Proventi 25.369 1.112.220 1.436.079

di cui Contributi in conto esercizio    

Totale 25.369 1.237.613 7.478.228

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
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INFORMAZIONI ED 
ESITO REVISIONE 
STRAORDINARIA

INFORMAZIONI ED 
ESITO 

RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 2017

INFORMAZIONI ED ESITO 
RAZIONALIZZAZIONE 

PERIODICA 2018

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

No No No

Attività svolta dalla 
Partecipata

produzione di un 
servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

produzione di un 
servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

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

Descrizione dell'attività Produzione di energia 
elettrica

Produzione di energia 
elettrica

Produzione di energia 
elettrica

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, c.2 
lett.c)

no no no

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

no no no

Necessità di aggregazione 
di società (art.20, c.2 
lett.g)

no no no

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

no no no

Esito della ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione

Modalità
(razionalizzazione)

cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso 

cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso 

cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso 
Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

Le misure di 
razionalizzazione sono 
state concluse alla data 
del 31/12/2018?

no no no

Note    

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

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

Descrizione dell'attività Produzione di energia elettrica
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Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note

4.1.7.2 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 
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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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
Nel 2018 si è svolta una procedura di vendita ad evidenza pubblica, ma non è pervenuta alcuna offerta.

La Giunta della Regione Lazio, con Deliberazione n. 614 del 26 ottobre 2018, ha deliberato di approvare lo 

studio preliminare redatto dalla “Direzione Politiche Ambientale a Ciclo dei rifiuti”, e di dare mandato alla 

Lazio Ambiente S.p.A. di sviluppare, in base agli indirizzi dello studio preliminare, un progetto di 

riconversione industriale per la conseguente adozione di ogni ulteriore adempimento, anche di tipo 

normativo, propedeutico all’esperimento di una nuova procedura di dimissione delle quote azionarie.

E’ stato avviato un tavolo di confronto fra AMA e Lazio Ambiente, nel quale la stessa Lazio Ambiente ha 

sottoposto ad AMA la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding non vincolante fra le parti che 

permetta l’avvio di valutazioni industriali sull’assetto del compound di Colleferro a più ampio spettro. 

Allo stato, il Memorandum of Understanding è all’analisi dei rispettivi soci istituzionali.  

In tale contesto di incertezza e di crisi finanziaria aziendale connessa alla inoperatività della società e della 

mancata attuazione del nuovo piano industriale, l’Amministratore unico di EP Sistemi ha proposto, da ultimo 

nella seduta di Assemblea dei soci del 6 agosto 2020, l’approvazione di un bilancio non in continuità 

aziendale che presenta una perdita di euro 2.291.369 che porta il saldo del Patrimonio netto ad euro 

654.273, facendo conseguentemente ricadere la società negli adempimenti e negli obblighi previsti dagli artt. 

2446 e 2447 c.c.. Tale bilancio segue quello approvato nell’Assemblea del 25 luglio 2019, che presentava 

una perdita di euro 1.623.783. Alla luce di tutto quanto sopra, nel corso della citata assemblea del 6 agosto, 

è stato presentato dall’Amministratore Unico un bilancio non in continuità che non ha visto l’approvazione né 

del socio AMA né del socio Lazio Ambiente che hanno dato mandato all’Amministratore Unico, 

rispettivamente, a) di far aggiornare immediatamente la valutazione della società, e quindi conoscere il 

valore della quota di competenza di AMA, in modo che possa essere pubblicato nel più breve tempo 

possibile il bando di gara per la cessione della quota di AMA rimettendo a successive valutazioni 

l’opportunità di delegare il socio di maggioranza Lazio Ambiente o la Regione Lazio di pubblicare detto 

bando all’interno del più ampio processo di valorizzazione del compound industriale di Colleferro, e b) di 

individuare ogni altro possibile scenario futuro della società tenendo conto dell’attuale stato di incertezza e di 

crisi aziendale. 

L’amministratore di EP Sistemi ha successivamente convocato una assemblea straordinaria per il giorno 2 

settembre 2020 in prima convocazione e per il giorno 7 settembre 2020 in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno: Ricapitalizzazione societaria ovvero determinazioni consequenziali ai sensi degli 

artt. 2484 e 2485 c.c.; - Varie ed eventuali , e ha convocato i soci in assemblea ordinaria per il giorno 3 

settembre 2020 in prima convocazione e il giorno 4 settembre in seconda convocazione con il seguente 

ordine del giorno: - Comunicazioni dell’Amministratore Unico, riguardo ulteriori scenari percorribili, come da 
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richieste ricevute dai Soci nell’Assemblea del 6 agosto u.s.; - 2) Approvazione del Bilancio al 31.12.2019 e 

delibere consequenziali; - 3) Nomina Organo Amministrativo; - 4) Varie ed eventuali. 

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso 

con le modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune nell’interesse societario. 

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:

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 all’entrata in vigore del D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i., ha conseguito 

un fatturato medio superiore a un milione di euro:

Fatturato - valori in €

2016 2017 2018 Fatturato medio 2016-2018

7.478.228 1.237.613 25.369 2.913.737

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. 

31.12.2019

n. Amministratori 1

n. Dipendenti 0
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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

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso con le 

modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune nell’interesse societario. 

Termine: il 31/12/2021.
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4.1.8 Ecomed S.r.l.

4.1.8.1 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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 38.21 -  Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi 
Peso indicativo dell’attività % 100

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 0
Costo del personale 0
Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 0

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio no no no no sì sì sì 
Risultato d'esercizio     -124.520 -151.106 428.902

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
Totale 0 0 0

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
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INFORMAZIONI ED 
ESITO REVISIONE 
STRAORDINARIA

INFORMAZIONI ED 
ESITO 

RAZIONALIZZAZIO
NE PERIODICA 

2017

INFORMAZIONI ED 
ESITO 

RAZIONALIZZAZION
E PERIODICA 2018

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

No No No

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un 

servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

produzione di un 
servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a) 

produzione di un 
servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 

2, lett. a) 

Descrizione dell'attività
Attività di raccolta, 

trattamento e 
smaltimento dei rifiuti

Attività di raccolta, 
trattamento e 

smaltimento dei 
rifiuti

Attività di raccolta, 
trattamento e 

smaltimento dei rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

no no no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) 

no no no

Esito della ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)
messa in 

liquidazione della 
società 

cessione della 
partecipazione a 

titolo oneroso 

cessione della 
partecipazione a 

titolo oneroso 
Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2019?

no no no

Note    

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

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

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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

156



135

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note

4.1.8.2 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:

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.
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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 

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.

Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 

La società è attiva ma non operativa.

Con Nota prot. 23/06/2020.0033081.U acquisita al prot. RL 3184 del 24/6/2020 AMA Spa ha comunicato 

l’avvenuta convocazione della Assemblea dei Soci della Ecomed per l’approvazione dei Bilanci 2016-2017-
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2018-2019 e per l’adozione dei provvedimenti ex art. 2482 ter c.c., ovvero la ricapitalizzazione o la messa in 

liquidazione della società. 

I Bilanci 2016-2017-2018-2019 non sono stati ad oggi ancora approvati, e  alla luce  delle perdite conseguite 

dalla collegata, AMA Spa ha svalutato integralmente il valore di carico della partecipazione detenuta,   

adeguando prudenzialmente il fondo rischi sulla partecipazione.

La cessione della quota di partecipazione in Ecomed Srl “a parere di AMA Spa potrebbe avere un immediato 

riflesso sul Co.E.Ma (Consorzio Ecologico Massimetta), visto che Ecomed (50% AMA e 50% ACEA) detiene 

il 67% di partecipazione in Co.E.Ma. … “ e che il restante 33% è detenuto da Pontina Ambiente srl, società 

che ha citato in giudizio sia la Ecomed srl che AMA e ACEA per l’inadempimento delle obbligazioni assunte 

con la costituzione del Co.eE.Ma. La cessione a titolo oneroso della partecipazione in Ecomed, dunque, 

dipende anche dall’esito del contenzioso. 

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso 

con le modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune nell’interesse societario. Termine previsto 

31/12/2021.  

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:

31.12.2019

n. Amministratori 1

n. Dipendenti 0

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:

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 non superiore a un milione di 

euro :

Fatturato - valori in €

2015 2016 2017 Fatturato medio 2015-2017

0 0 0 0
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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

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso con le 

modalità che AMA S.p.A. reputerà più opportune nell’interesse societario. 

Termine: 31/12/2021.
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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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia RM
Comune Roma

SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
Attività 1 68.10 – 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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

161



140

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 10
Costo del personale 631.603
Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

87.031

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 47.990

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si sì sì sì 
Risultato d'esercizio 182.861 29.957 13.856 2.496 -548.154

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

5.153.939 3.709.569 3.233.005

A5) Altri Ricavi e Proventi 169.743 655.873 822.210

di cui Contributi in conto esercizio 17.332 3.722 1.023

Totale 5.323.682 4.365.442 4.055.215

QUOTA DI POSSESSO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite 06341981006
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QUOTA DI POSSESSO

Denominazione Tramite (organismo) ATAC S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 0,03 %

Tipo di controllo nessuno

RIEPILOGO
ESITO REVISIONE 
STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre Società (Art. 20 
c. 2 lett. c)

No No No 

Necessità contenimento dei costi 
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No No No 

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

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)
cessione della 

partecipazione a 
titolo oneroso 

cessione della 
partecipazione a 

titolo oneroso 

cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività
Azione di promozione, riqualificazione e stimolo allo 

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 da altre società (art.20, c.2 lett.c) no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021
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Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no

Note

5.2.1.2 Scheda Informativa  

Costituzione della Società: è stata costituita nell’anno 1995.

Compagine Societaria:

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.

C.C.I.A.A. di Roma 95,631%

ACEA  S.p.A.  2,957%

CITTA’ 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 
economico sostenibile) 0,006%
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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;

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;

l) 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.
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Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
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.

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n.38 del 28/10/2020 è stata da ultimo deliberata la 

pubblicazione di un Avviso per la vendita di n.50 azioni della società Tecnopolo Spa, ad un prezzo minimo di 

€ 508,42, e così per un importo totale di € 25.241.

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021

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 

31/12/2021.
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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 ALTA 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 
in mercati regolamentati No

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

No

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 modalità di cui all’art. 26, c. 4 no

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 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato no

167



146

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 
della Regione o delle Province Autonome (art. 4, c. 9) no

Riferimento normativo atto esclusione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 6
Costo del personale 593.856 (2018)
Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5 (2018)

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

0 (2018)

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 (2018) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 26.604 (2018)

2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio no si sì sì sì 
Risultato d'esercizio 2.026 8.504 16.021 6.579

Fatturato
(Attività produttive di beni e servizi)

        2019 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni

 355.175 399.352 314.377

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.444.979 2.400.763 2.665.583

di cui Contributi in conto 
esercizio

 2.400.000 2.400.048 2.664.898

Totale  2.800.154 2.800.115 2.979.960

QUOTA DI POSSESSO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite 04906911005
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QUOTA DI POSSESSO

Denominazione Tramite (organismo) Risorse per Roma S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 18,64 %

Tipo di controllo nessuno

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

STRAORDINARIA

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2017

RIEPILOGO ESITO 
REVISIONE

ORDINARIA 2018
Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte da 
altre Società (Art. 20 c. 2 
lett. c)

No No No 

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

No No No 

Necessità di aggregazione 
di Società (Art. 20 c. 2 lett. 
g)

No No No 

Esito della Ricognizione Razionalizzazione Razionalizzazione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione 
a titolo oneroso 

Cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso

Cessione della 
partecipazione a titolo 

oneroso

Termine previsto per la 
razionalizzazione 30/09/2018 31/05/2021 31/05/2021

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019

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

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività • nessuna delle precedenti. 
Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato 

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

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no

Esito della ricognizione Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) Recesso dalla società 
Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021
Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2019? no
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Note

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 Italy”.

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.
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Aggiornamento stato della società e valutazioni – Piano di razionalizzazione 
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 D.L. 

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.

Il 2 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 
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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 

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.

In data 25 giugno 2018 stante l’avvenuto recesso, Alta Roma ha notificato a Risorse per Roma ricorso per 

ingiunzione con cui viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 558.406,41 quali quote 

consortili pregresse per gli anni 2006 e dal 2015 al 2017 (Decreto Ingiuntivo n.13324/2018 Tribunale di 

Roma R.G. n.4460/2018);

In data 3 settembre 2018 Risorse per Roma ha notificato a Alta Roma atto di citazione in opposizione a 

decreto ingiuntivo, chiamando in causa anche Roma Capitale (Nota Avvocatura RL/2019/3348). 

Allo stato attuale è in corso il contenzioso tra Risorse per Roma SpA (e Roma Capitale) e AltaRoma ScpA il 

cui esito dirimerà la controversia circa l’efficacia del recesso. Nell’ambito dell’atto di opposizione al decreto 

ingiuntivo Risorse per Roma ha chiesto al Tribunale “in via principale, nel merito, in ogni caso, accettare e 

dichiarare l’avvenuto recesso ex lege in data 25/11/2015 da parte di Risorse per Roma S.p.A da AltaRoma  

ScpA e per l’effetto dichiarare la cessazione dell’obbligo di versare i contributi associativi annuali a partire 

dall’anno 2016…”. All’esito della definizione del processo si potrà valutare di assumere i provvedimenti 

conseguenti alla dichiarazione di insussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione.  

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.. 
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Motivazione per decisione su razionalizzazione della partecipazione

Alla luce di quanto sopra riportato, occorre proseguire a far valere il diritto di recesso già esercitato

Descrizione modalità di razionalizzazione della partecipazione

Si procederà alla razionalizzazione attraverso proseguo dell’azione di recesso.  

Termine previsto 31/12/2021.
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6 Quadro Riepilogativo

Azioni previste sulle Società del Gruppo Roma Capitale 

Partecipazioni Dirette

Società
Quota di 

Partecipazione
Azione Prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%
Razionalizzazione:

mantenimento con azioni 
di razionalizzazione

31/12/2021

ATAC S.p.A. 100%
Razionalizzazione: 

mantenimento con azioni 
di razionalizzazione

31/12/2021

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

RISORSE PER ROMA S.p.A. 100% Mantenimento senza 
interventi ___

ROMA METROPOLITANE S.r.l. in 

liquidazione
100%

Razionalizzazione: 
mantenimento con azioni 

di razionalizzazione
31/12/2021

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ 

S.r.l.
100% Mantenimento senza 

interventi ___

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.r.l. 100% Mantenimento senza 
interventi ___

CENTRALE DEL LATTE DI ROMA 

S.p.A.

6,72%

(e il 75,02% 

oggetto di 

contenzioso)

Razionalizzazione: 
cessione a titolo oneroso 31/12/2021

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA 

S.c.p.a.
28,37% Mantenimento senza 

interventi ____

INVESTIMENTI S.p.A. 19,09% Razionalizzazione: 
cessione a titolo oneroso

31/12/2021

EUR S.p.A. 10% Mantenimento senza 
interventi ____
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Partecipazioni Indirette

Società partecipate da AMA S.p.A.

Società
Quota di 

Partecipazione
Azione Prevista Tempi previsti

ROMA MULTISERVIZI S.p.A. 51%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31/12/2021

CISTERNA AMBIENTE S.p.A. in 
LIQUIDAZIONE

29% Razionalizzazione:
recesso

Il recesso si è 
perfezionato con Atto 
notarile del 13/5/2020

POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE 
ROMANO S.p.A. 0,072%

Razionalizzazione:
cessione a titolo 

oneroso
31/12/2021

SERVIZI AMBIENTALI – GRUPPO AMA 
S.r.l. in LIQUIDAZIONE 87,50% Razionalizzazione:

Liquidazione 31/12/2021

MARCO POLO S.r.l. in LIQUIDAZIONE 34,228% Razionalizzazione:
Liquidazione 31/12/2021

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

cessione a titolo 
oneroso

31/12/2021

ECOMED S.r.l. 50%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31/12/2021

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE 
ROMANO S.p.A. 0,03%

Razionalizzazione:
cessione a titolo 

oneroso
31/12/2021

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

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA Società consortile per azioni 18,64%
Razionalizzazione:

recesso dalla 
società

31/12/2021
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Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale

Allegato B

DIPARTIMENTO PARTECIPATE 

GRUPPO ROMA CAPITALE

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO 
DELLE SOCIETÀ  

PARTE SECONDA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

(Art.20. c.4, TUSP)
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Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 2 gennaio 2020 è stato adottato il 
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette possedute alla 
data del 31/12/2018, con i seguenti esiti:

Partecipazioni Dirette al 31/12/2018

Società Quota di 
partecipazione Azione prevista Tempi previsti

AMA S.p.A. 100%
Razionalizzazione:

mantenimento con azioni 
di razionalizzazione

31.05.2021

ATAC S.p.A. 100%
Razionalizzazione: 

mantenimento con azioni
di razionalizzazione

31.05.2021

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

RISORSE PER ROMA 
S.p.A. 100%

Razionalizzazione:
mantenimento con azioni 

di razionalizzazione
31.05.2021

ROMA 
METROPOLITANE 
S.r.l.

100% Razionalizzazione: 
liquidazione

31.05.2021

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

interventi ___

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

interventi ___

CENTRO 
AGROALIMENTARE 
ROMA Società 
consortile per azioni

28,37% Mantenimento senza 
interventi ____

INVESTIMENTI S.p.A. 19,09% Razionalizzazione: 
recesso 31.05.2021

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

Partecipazioni Indirette al 31/12/2018

Società partecipate da AMA S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ROMA 
MULTISERVIZI S.p.A. 51%

Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021
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CISTERNA 
AMBIENTE S.p.A. in 
LIQUIDAZIONE

29% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

POLO TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE
ROMANO S.p.A.

0,072% Razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso 31.05.2021

ACEA S.p.A. 0,02%
Razionalizzazione:

cessione a titolo oneroso 31.05.2021

SERVIZI 
AMBIENTALI –
GRUPPO AMA S.r.l. 
in LIQUIDAZIONE

87,50% Razionalizzazione:
liquidazione 31.05.2021

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

liquidazione 31.05.2021

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

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

Società partecipate da ATAC S.p.A.

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

POLO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIALE 
ROMANO S.p.A.

0,03%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

31.05.2021

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

Società Quota di 
Partecipazione Azione Prevista Tempi previsti

ALTA ROMA S.p.A. 
consortile

18,64%
Razionalizzazione:

cessione a titolo 
oneroso

Razionalizzazione a seguito della 
chiusura del contenzioso 

31.05.2021

Alla data di adozione della Delibera relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla 

data del 31/12/2019, lo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione previsti è riportato nelle 

seguenti schede. Per una puntuale descrizione delle vicende che hanno interessato le società per le 

quali è stato preso negli anni precedenti un provvedimento di razionalizzazione si rimanda a quanto 

esposto nell’Allegato A), ed in particolare nel paragrafo “Aggiornamento stato della società e 

valutazioni – Piano di razionalizzazione”.

Nella redazione del presente documento sono state utilizzate le schede di rilevazione pubblicate dal 

MEF nell’ambito dell’applicativo partecipazioni (ultima pubblicazione 17/2/2020), ed è riportato lo 

stato di attuazione dei provvedimenti adottati con la Deliberazione di Assemblea Capitolina

n.1/2020.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Codice Fiscale 05445891004

Denominazione AMA S.p.A.

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso

Interventi di razionalizzazione previsti
Azioni di contenimento dei costi di funzionamento,
finalizzata ad una riorganizzazione delle attività svolte, al 
miglioramento dell’efficacia gestionale e alla progressiva 
riduzione delle spese di struttura e di funzionamento

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati
Sarà possibile verificare il conseguimento degli obiettivi 
indicati tra gli interventi di razionalizzazione previsti solo 
a seguito dell’approvazione dei bilanci d’esercizio 2017, 
2018, 2019.

Ulteriori informazioni

Con Delibera di Giunta Capitolina n.106 del 9 giugno 
2020 sono state date indicazioni all’Organo 
Amministrativo per la soluzione delle criticità ancora in 
essere.
L’organo amministrativo di AMA sta ultimando la 
predisposizione dei progetti di Bilancio esercizi 2017 
(quinto progetto), 2018 e 2019 e un Piano di 
Risanamento, comprensivo del Piano Strategico Operativo 
(PSO), che a sua volta è composto dal Piano Gestionale 
annuale 2020 e dal Piano Industriale Pluriennale 2020-
2024, nel quale saranno indicate le azioni di carattere 
finanziario e gestionale proposte dalla Società per il 
superamento della crisi aziendale e il raggiungimento 
delle condizioni di riequilibrio economico patrimoniale e 
finanziario nell’orizzonte temporale definito.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Codice Fiscale 06341981006
Denominazione ATAC  S.p.A.

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso

Interventi di razionalizzazione previsti
Nell’ambito del Concordato preventivo sono stati previsti 
gli interventi per il ripristino dell'equilibrio economico-
finanziario e di efficienza gestionale della Società da 
realizzarsi entro il 3/12/2021

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati La Società  nel corso dell’esercizio 2019 e del 2020 ha
realizzato gli interventi previsti dal Piano concordatario.

Ulteriori informazioni

La crisi pandemica ha influito e continua a influire  
pesantemente sull’operatività aziendale, alla luce delle 
misure governative volte al contenimento dei contagi. C’è 
stata una notevole riduzione dei ricavi, a causa delle 
restrizioni alla libera circolazione della popolazione sul 
territorio comunale,  che potrà essere compensata dalle 
misure messe in atto dal Governo per il sostegno del 
settore trasporti.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Codice Fiscale 04906911005
Denominazione Risorse per Roma S.p.A.

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso

Interventi di razionalizzazione previsti Contenimento dei costi di funzionamento

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati
La società sta proseguendo nell’obiettivo del contenimento 
dei costi, sulla scia di quanto emerge dai dati di bilancio del 
triennio 2017-2018-2019 per i quali si evince una 
diminuzione dei costi della produzione.

Ulteriori informazioni
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Recesso dalla società

Codice Fiscale 05554271006

Denominazione Investimenti S.p.A.

Stato di attuazione della procedura Recesso non esercitato
Motivazioni del mancato avvio della procedura
(mancato esercizio del diritto di recesso)

Non si sono verificate le condizioni previste per 
l’esercizio del recesso.

Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

Ulteriori informazioni

Non si sono verificate le condizioni per l’esercizio del 
diritto di recesso, per cui si ritiene di dover procedere 
alla razionalizzazione della società Investimenti S.p.A. 
mediante la cessione a titolo oneroso della quota di 
partecipazione detenuta pari al 19,09% del Capitale 
Sociale. Vista la proposta di aumento di capitale 
avanzata dalla Società, si ritiene che l’esatta 
definizione delle modalità della cessione della quota 
debba essere considerata anche alla luce delle 
decisioni che saranno prese in merito dai Soci, nonché 
all’esito delle valutazioni su Piano Industriale 
presentato.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

Codice Fiscale 05397401000

Denominazione Roma Metropolitane Srl in liquidazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Motivazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79 del 18 -
21 ottobre 2019.

Stato di avanzamento della procedura

Con Delibera di Giunta Capitolina n. 115 del 19 
giugno 2020 è stato approvato il Bilancio 2015. 
Secondo quanto riportato nell’ordine del giorno n.123 
del 28 settembre 2020 (collegato alla proposta di 
Deliberazione n.155/2020)  l’Assemblea Capitolina ha 
impegnato la Sindaca e la Giunta:   ad approvare i 
bilanci ancora sospesi; a mettere in atto tutte le 
procedure per riportare “in bonis” l'Azienda;  a 
predisporre un serio piano industriale; ad approntare 
un nuovo contratto che superi i limiti della Delibera 
148, anche per quanto riguarda il perimetro delle 
opere; a dare certezze ai dipendenti ed alle 
professionalità interne al fine di avviare rapidamente 
le fasi propedeutiche per le nuove infrastrutture 
finanziate dal Mit. 
Il liquidatore sta quindi predisponendo i bilanci degli 
esercizi 2016-2017-2018 e 2019, nonché una 
situazione economico-patrimoniale aggiornata al  
30/9/2020  e un Piano di risanamento art. 14  del 
TUSP.

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

All’esito della approvazione dei bilanci ed effettuate 
le opportune valutazioni sul Piano di risanamento 
proposto, con apposito provvedimento degli organi 
competenti di Roma Capitale si assumeranno le 
conseguenti determinazioni, anche eventualmente 
modificando il presente Provvedimento di
razionalizzazione.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione 

Codice Fiscale 05191251007
Denominazione Centrale del Latte di Roma Spa 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura
Esistenza di un contenzioso in merito alla proprietà 
del 75% del pacchetto azionario

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.

Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

Le previsioni di cui all’art.4 comma 9-quater circa le
società operanti nel settore lattiero-caseario non 
comportano l’esclusione dall'analisi dell'assetto 
complessivo di cui all’art. 20 TUSP di tali società, poiché 
non vi è nell’art. 20 un’espressa esclusione; pertanto per la 
società Centrale del Latte di Roma S.p.A. pur non essendo 
obbligatoria la valutazione ex art. 4 resta salva la possibilità 
di considerare azioni di razionalizzazione tra cui la cessione 
della quota.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

Codice Fiscale 10735441007

Denominazione ROMA PATRIMONIO srl in liquidazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione Scegliere un elemento.

Data di conclusione della procedura Il Bilancio finale di liquidazione è stato approvato 
in data 10/5/2019

Società cessata a chiusura della seguente procedura Scegliere un elemento.

Dettagli causa di cessazione della società
Liquidazione decisa con Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n.38 del 21/22 giugno 2011 
nell’ambito di una più generale operazione di 
riorganizzazione delle partecipate

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 23/5/2019

Ottenimento di un introito finanziario Scegliere un elemento.
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo

Ulteriori informazioni La società era in liquidazione fin dal 2011.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 04748121003

Denominazione Roma Multiservizi S.p.A.

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.

Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

E’ stato modificato lo Statuto rimuovendo i vincoli 
all’entrata di Soci privati nella compagine sociale.
E’ stata redatta una Relazione di stima del valore 
economico della partecipazione di AMA SpA in 
Roma Multiservizi SpA, datata 31 luglio 2020.

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni Termine previsto 31/12/2021
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 02106980598
Denominazione Cisterna Ambiente S.p.A. in Liquidazione

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura Si sono verificate le condizioni per poter esercitare il 
diritto di recesso.

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

In data 16 marzo 2020 si è tenuta l’Assemblea 
straordinaria degli azionisti per la modifica dell’art.3 
dello Statuto riguardante la proroga della durata della 
società. Ama SpA ha espresso voto contrario, e, 
acquisito il parere positivo di Roma Capitale, ha 
esercitato il diritto di recesso ex art.2437 c.c. . 
In data 13 maggio 2020 è stato perfezionato, davanti 
al Notaio, l’atto di trasferimento delle quote detenute 
da Ama Spa nella società Cisterna Ambiente S.p.A. 
con contestuale incasso del relativo prezzo pari ad 
euro 304.500 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 04976231003

Denominazione Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

E’ in corso la predisposizione delle delibere interne per 
la fase “messa in vendita” della quota,  e sarà quindi 
indetta un’Asta Pubblica.

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

L’Assemblea straordinaria che si è tenuta il 30 gennaio 
2020 su proposta del Socio CCIAA di Roma ha
deliberato un aumento del capitale sociale a 
pagamento, ancora da sottoscrivere. 
Tempi previsti 31/12/2021
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 05394801004

Denominazione ACEA S.p.A.
Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.

Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

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

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni Ai sensi dell’art.1 comma 5 del TUSP, tale partecipazione 
non sarà più oggetto di razionalizzazione 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società - partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 00857140586

Denominazione Servizi Ambientali - Gruppo AMA S.r.l. in 
liquidazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Motivazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione
23/07/2010

Stato di avanzamento della procedura 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, e 
non è possibile quindi allo stato fare previsioni sui 
termini di chiusura. 

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni Termine previsto 31/12/2021
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società - partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 07141681002

Denominazione 
Marco Polo S.r.l. in liquidazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione
2013

Stato di avanzamento della procedura I tempi necessari per la conclusione della procedura 
di liquidazione sono strettamente connessi con 
l’attività giudiziaria, tuttora in corso, e non è 
possibile quindi allo stato fare previsioni sui tempi di 
chiusura

Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

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, anche in considerazione delle 
particolari caratteristiche di società di scopo e della 
convenzione sottoscritta con l’Istituto Nazionale di 
Vulcanologia. 

Termine previsto 31/12/2021

191



17

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 07705380587

Denominazione EP SISTEMI S.p.A.

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura Si sta procedendo con un aggiornamento della 
valutazione della società. 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

Il progetto di Bilancio d’esercizio 2019 presenta una 
perdita di euro 2.291.369 che porta il saldo del 
Patrimonio netto ad euro 654.273, facendo 
conseguentemente ricadere la società negli 
adempimenti e negli obblighi previsti dagli artt. 2446 
e 2447 c.c., e ad oggi non è stato approvato dai Soci.
Nell’ultima Assemblea è stato dato mandato 
all’Amministratore Unico di : a) far aggiornare 
immediatamente la valutazione della società, e quindi 
conoscere il valore della quota di competenza di 
AMA, in modo che possa essere pubblicato nel più 
breve tempo possibile il bando di gara per la cessione 
della quota di AMA rimettendo a successive 
valutazioni l’opportunità di delegare il socio di 
maggioranza Lazio Ambiente o la Regione Lazio di 
pubblicare detto bando all’interno del più ampio 
processo di valorizzazione del compound industriale 
di Colleferro, e b) di individuare ogni altro possibile 
scenario futuro della società tenendo conto dell’attuale 
stato di incertezza e di crisi aziendale. 

Termine previsto 31/12/2021
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite AMA SpA

Codice Fiscale 04890771001
Denominazione ECOMED S.r.l.

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura Devono essere ancora approvati i Bilanci 2016-2017-
2018-2019 ed è sorto un contenzioso passivo.

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

La cessione a titolo oneroso della partecipazione in 
Ecomed dipende anche dall’esito del contenzioso 
promosso dalla Pontina Ambiente srl.  

Termine previsto 31/12/2021 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite ATAC SpA

Codice Fiscale 04976231003

Denominazione Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A.

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica

Data di avvio della procedura

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n.38 
del 28/10/2020  è stata da ultimo deliberata la 
pubblicazione di un Avviso per la vendita di n.50 
azioni della società Tecnopolo Spa,  ad un prezzo 
minimo di € 508,42, e così per un importo totale di € 
25.241. 

Stato di avanzamento della procedura In attesa di pubblicazione avviso

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni Termine previsto 31/12/2021
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione di secondo livello - tramite Risorse per Roma Spa

Codice Fiscale 05518911002

Denominazione ALTA ROMA Società consortile per azioni

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura La procedura non è stata ancora avviata a causa del 
contenzioso in corso sull’esercizio del diritto di 
recesso.

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo

Ulteriori informazioni

Allo stato attuale è in corso il contenzioso tra Risorse 
per Roma SpA (e Roma Capitale) e AltaRoma ScpA 
il cui esito dirimerà la controversia circa l’efficacia 
del recesso. Nell’ambito dell’atto di opposizione al 
decreto ingiuntivo Risorse per Roma ha chiesto al 
Tribunale “in via principale, nel merito, in ogni caso, 
accettare e dichiarare l’avvenuto recesso ex lege in 
data 25/11/2015 da parte di Risorse per Roma S.p.A
da AltaRoma ScpA e per l’effetto dichiarare la 
cessazione dell’obbligo di versare i contributi 
associativi annuali a partire dall’anno 2016…”. 
All’esito della definizione del processo si potrà 
valutare di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
dichiarazione di insussistenza dei requisiti per il 
mantenimento della partecipazione. 
Alla luce di quanto sopra riportato, occorre proseguire 
a far valere il diritto di recesso già esercitato
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(OMISSIS)

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

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, con 23 
voti favorevoli e 12 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, Coia, 
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, 
Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, Catini, Corsetti, De Priamo, 
Fassina, Ficcardi, Figliomeni, Palumbo, Pelonzi, Piccolo e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 214.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
A. TRAMONTANO
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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 13 gennaio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 gennaio 2021. 
 

Lì, 12 gennaio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
  
 
 
 
 


