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Sezione: Enti controllati - Sottosezione: Enti Pubblici vigilati 
Art. 22 c.1 lett. a), D.lgs. n.33/2013 

Anno di riferimento 2018 

 

Aggiornamento 
24/12/2019 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (L) (M) 

Ragione sociale 

 
Funzioni attribuite e attività svolte in 

favore della Amministrazione o attività 
di servizio pubblico affidate 

Misura della 
partecipazione 

della 
Amministra- 

zione 

Durata 
dell'impegno  

(1) 

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l'anno sul bilancio 
della Amministra-

zione (2) 

Numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 

organi di governo e 
trattamento economico 

complessivo a ciascuno di 
essi spettante  

(3) 

Risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari  

Incarichi di 
amministratore dell'ente 

e relativo trattamento 
economico complessivo 

(4) (5) 

Dichiarazione 
sulla insussi-
stenza di una 
delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico 
(link al sito 
dell’ente) 

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza 
di una delle 

cause di 
incompatibilità 

al conferi-
mento 

dell'incarico 
(link al sito 
dell’ente) 

Collegamen-
to al sito 

istituzionale 
dell'ente  

Num. 
Trattamento 
economico 

complessivo (4) 
2018 2017 2016 

Agenzia per il 
controllo e la qualità 
dei servizi pubblici 

locali di Roma 
Capitale 

Funzioni di verifica e monitoraggio della 
qualità di servizi pubblici locali di Roma 

Capitale, nonché di rapporto propositivo e 
tecnico – conoscitivo nei confronti 

dell’Assemblea Capitolina, del Sindaco e 
della Giunta Capitolina.   

100% Non determinata € 1.142.586,43 1 

 
- Presidente 
(01/01/2018-
31/12/2018):  
Carlo Sgandurra, 
€ 0,00 
 
 

€ 260.032,00 € 0,00 € 0,00 Vedi colonna (F) 

http://www.ag
enzia.roma.it/
home.cfm?no
mepagina=tra
sp&id_cat=22

1  

http://www.ag
enzia.roma.it/
home.cfm?no
mepagina=tra
sp&id_cat=22

1   

http://agenzia.
roma.it  

Azienda Comunale 
Centrale del Latte di 
Roma in liquidazione 

In liquidazione 100% In liquidazione 
 

€ 0,00 
 

1 

- Liquidatore  
(01/01/2018–
31/12/2018) 
Roberto Pertile, 
€ 0,00 

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) n.d. Dichiarazione n.d. 

Azienda Speciale 
Farmacap 

Gestione farmacie comunali, gestione asili 
nido; gestione teleservizi 

100% 
A tempo 

indeterminato 
€ 1.087.574,00 1 

- Commissario 
(10/01/2018–
31/12/2018): 
Angelo Stefanori,  
€ 0,00 

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) 

http://www.farma
cap.info/index.ph
p/amministrazion

e-
trasparente/20-

organizzazione/o
rgani-di-

indirizzo-politico  

http://www.farma
cap.info/index.ph
p/amministrazion

e-
trasparente/20-

organizzazione/o
rgani-di-

indirizzo-politico  

http://www.far
macap.info  

Azienda Speciale 
Palaexpo 

Gestione del Palazzo delle Esposizioni dove 
provvede alla progettazione e realizzazione 

di mostre; provvede a progettare e 
diffondere attività teatrali, cinematografiche, 

audiovisive e multimediali.  

100% 
A tempo 

indeterminato 
€12.915.356,26 5 

- Commissario 
(01/01/2018-
16/07/2018): 
Innocenzo Cipolletta, 
€ 0,00 
 
- Presidente 
(17/07/2018-31/12/2018) 
Cesare Maria Pietroiusti 
€ 0,00 
 
- Vicepresidente 
(17/07/2018-31/12/2018) 
Clara Tosi 
€ 0,00 
- Consiglieri 
(17/07/2018-31/12/2018) 
Fernando Ferroni 
€ 0,00 
Duilio Giammaria 

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) 

https://www.pala
expo.it/pagine/2
018-000  
 
 
https://www.pala
expo.it/pagine/or
gani-di-indirizzo-
politico-
amministrativo-
000  

https://www.pala
expo.it/pagine/20
18-000  
 
https://www.pala
expo.it/pagine/or
gani-di-indirizzo-
politico-
amministrativo-
000  

http://www.pal
aexpo.it/  
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€ 0,00 
Maria Francesca Guida 
€ 0,00 

Conservatorio di 
musica Santa Cecilia 

Il Conservatorio di Musica S. Cecilia è un 
Istituto di studi musicali ai sensi dell’art. 2 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e 
costituisce sede primaria del sistema 

dell’alta formazione, di specializzazione e di 
ricerca artistiche e musicali. 

0% Non determinata  € 0,00 0 
Non ci sono 

rappresentanti di Roma 
Capitale 

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) n.d. n.d. 
http://www.cons
ervatoriosantac

ecilia.it/  

Consorzio per lo 
sviluppo industriale 

Roma Latina 

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo 
Industriale del Lazio (Roma-Latina), 

costituito con D.P.R. 13.06.1966 n. 562, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 21 della 

Legge 29 luglio 1957 n. 634 e ss.mm.ii, 
per effetto dell'adeguamento alle norme 

della L.R. 29 luglio 1957 n. 13 (combinato 
disposto art. 1, comma 2° ed art. 12,  3° 

comma) e ss.mm.ii. assume la 
denominazione di "Consorzio per lo 
sviluppo industriale -Roma-Latina".  

A norma dell'art. 36 della Legge 
05.10.1991 n. 317 e ss.ii. e mm., il 

Consorzio è Ente Pubblico Economico e 
rappresenta lo strumento organizzatorio 
dei Soggetti Costituenti ed è dotato di 

autonomia imprenditoriale.  
Il Consorzio, come ente pubblico 

economico, è costituito per la promozione 
dell'industrializzazione e dell'insediamento 

di altre attività produttive nelle aree 
comprese nel proprio territorio di 

competenza 

19% 
50 anni a 

decorrere dal 
2003 

€ 57.814,00 n.d. n.d. € -13.497 € 6.030,00 € 3.266,00 n.d. n.d. n.d. 
www.consorzi

oasi.com/  

Convitto nazionale 
Vittorio Emanuele II 

I convitti nazionali hanno per fine quello di 
curare l'educazione e lo sviluppo 

intellettuale e fisico dei giovani che vi sono 
accolti. I predetti istituti hanno personalità 
giuridica pubblica e sono sottoposti alla 
tutela dei provveditorati agli studi (ora 

Uffici Scolastici Regionali). Art. 203 del 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

20% Non determinata € 0,00 n.d. n.d. n.d. € 3.501.759,27 € 2.833.371,25 n.d. n.d. n.d. 

http://www.co
nvittonazionale
roma.edu.it/nu

ovosito/  

Consorzio Stradale 
Diamante 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte al 
pubblico transito rientranti nel perimetro di 

competenza con gli annessi e connessi 
alle stesse quali illuminazione, caditoie, 

verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                              
€32.559,06    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ -20.043,85 € - 71.169,86 € 7.921,36 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): Bruno Sega 
€ 3.500,00 
Consiglieri (1/1/2018-
31/12/2018): 
Pietro Di Pirro € 0,00 
Rodolfo D’ Ercole  € 0,00 
Marcello Petricca € 0,00 
Luigi La Cesa € 0,00 
Donato Pellegrini € 0,0 
 

 
 
 

Dichiarazione 

 
 
 

Dichiarazione 
www.consorzi
stradali.it/diam

ante.html  

Comprensorio 
Tredicesimo 

 
 

n.d. 

 
n.d. 

 
n.d.                                 

€6.180,74    
 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Consorzio stradale 
"Ceri Tragliatella" 

 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
                              

€21.432,88    
 

 
 
 
 
n.d. 

 
 
 
 

n.d. n.d. € 1.118,03 € 0,00 

Consiglieri (1/1/2018-
31/12/2018) 
Maurizio Crescenzi  
€ 500,00 
Mauro Pasqualucci  
€ 500,00 
Doriana Brozzolo € 
500,00 
Alfonso Nebuloso  

 
 

 
Dichiarazione  

 
 

 
Dichiarazione 

www.consorzi
stradali.it/ceri.

html  

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
http://www.conservatoriosantacecilia.it/
http://www.conservatoriosantacecilia.it/
http://www.consorzioasi.com/
http://www.consorzioasi.com/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/
http://www.convittonazionaleroma.edu.it/nuovosito/
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Diamante.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Diamante.pdf
http://www.consorzistradali.it/diamante.html
http://www.consorzistradali.it/diamante.html
http://www.consorzistradali.it/diamante.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Ceri_Tragliatella_dich_dic.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Ceri_Tragliatella_dich_dic.pdf
http://www.consorzistradali.it/ceri.html
http://www.consorzistradali.it/ceri.html
http://www.consorzistradali.it/ceri.html
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€ 500,00 
Rosaria Sanna € 500,00 

 

 

Consorzio stradale 
"Estensi - 

Consolata" 

 
 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

A tempo 
indeterminato 

                                
€9.492,88    

 

 
 
 
 
 0 

 
 
 
 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ -79.909,25 € 0,00 € 15.373,58 

 
 -Presidente 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Paola Turi € 1000,00 
- Consiglieri (01/01/2018-
31/12/2018) 
Daniela Capricorno € 250 
Giuseppe Tassi € 250 
Claudio Capitani € 250 

 
 
 
 

Dichiarazione 

 
 
 
 

Dichiarazione 
www.consorzi
stradali.it/este

nsi.html  

Consorzio stradale 
"Silvestri-Bravetta" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                                
€3.476,72    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ -87.201,98 € 0,00 € 32.608,75 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Angelo Cicchetti 
€ 10.700,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/silve

stri.html   

Consorzio stradale 
"Via Affogalasino" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                                
€6.517,91    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ - 35.266,67 € - 24.362,34 € - 40.591,45 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Francesco Milea 
€ 750,00 
Consigliere: 
Ettore Alloggia (dal 
12/12/2018 al 
31/12/2018) € 0,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/affog

alasino.html  

Consorzio stradale 
"Via Alessandro 

Santini e 
diramazioni" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                              
€21.528,12    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ 0,00 € 0,00 € - 56.246,46 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Francesco Gemelli 
€ 1.250,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/santi

ni.html  

Consorzio stradale 
"Via degli Angeli" 

 
n.d. 

n.d. n.d. € 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Consorzio stradale 
"Via degli Orti 
Gianicolensi" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                                
€2.203,36    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ - 5.940,43 € - 16.976,56 € 563,41 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Giovanni Recchioni 
€ 500,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/orti.h

tml  

Consorzio stradale 
"Via del Casale 

Lumbroso" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                              
€41.372,11    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ - 68.021,30 € - 123.344,15 € 81.904,85 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Bruno Sega 
€ 1.750,00 
Consiglieri (1/1/2018-
31/12/2018): 
Alberto Neri € 0,00 
Orfeo Piotto € 0,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/lumb

roso.html  

Consorzio stradale 
"Via del Forte 

Trionfale e 
diramazioni" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 0% 

A tempo 
indeterminato 

                              
€10.573,55    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ -119.745,10 € 0,00 € 0,00 

-Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Mario Curatolo € 
1.300,00 
- Consiglieri 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Nicola Rocca La 
Grotteria € 433,00 
Ernesta Pacini €433,00 
Romano Ceci € 433,00 

Dichiarazione Dichiarazione 
www.consorzi
stradali.it/trionf

ale.html  

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Estensi_dich_dic_.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Estensi_dich_dic_.pdf
http://www.consorzistradali.it/estensi.html
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http://www.consorzistradali.it/silvestri.html
http://www.consorzistradali.it/silvestri.html
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https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/orti_gianicolensi.pdf
http://www.consorzistradali.it/orti.html
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http://www.consorzistradali.it/lumbroso.html
http://www.consorzistradali.it/lumbroso.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Forte_Trionfale_dich_dic.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Forte_Trionfale_dich_dic.pdf
http://www.consorzistradali.it/trionfale.html
http://www.consorzistradali.it/trionfale.html
http://www.consorzistradali.it/trionfale.html
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Consorzio stradale 
"Via del 

Gelsomino" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 
€ 0,00 0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Presidente 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Mario Ungarelli 
€ 500,00. 

Dichiarazione  Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/gels

omino.html  

Consorzio stradale 
"Via del 

Mandrione" 
Manutenzione strada consortile n.d. Non determinata 

                                
€8.542,40    

 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Renzo Benvignati € 
1.330,00 
Tecnico (1/1/2018-
31/12/2018): Federico 
Tudini € 7.352,00  

Dichiarazione Dichiarazione  n.d. 

Consorzio stradale 
"Via della 
Caffarella" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

33% 
A tempo 

indeterminato 

                                
€3.154,62    

 
n.d. n.d. € 0,00     € -12.063,06 € 0,00 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Pio Pellegrini € 0,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/caffa

rella.html  

Consorzio stradale 
"Via della 

Marcigliana" 

 
n.d. 

n.d. n.d. 
                                

€2.000,00    
 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Consorzio stradale 
"Via della Marrana" 

 
n.d. 

n.d. n.d. 
                                

€2.329,00    
 

n.d. n.d. n.d. € 0,00 € 0,00 n.d. n.d. n.d. 
www.consorzi
stradali.it/marr

ana.html  

Consorzio stradale 
"Via della 

Massimilla e 
diramazioni" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                              
€16.709,64    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
n.d. € - 33.385,62 € - 14.524,89 

-Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Alberto Moglioni 
€ 1.200,00 
-Consigliere 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Pierino Marchetti € 0,00 

Dichiarazione Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/mas

similla.html  

Consorzio stradale 
"Via della Nocetta" 

 
 

n.d. 

 
 

n.d. 

 
 

n.d. 
                                

€9.479,81    
 

n.d. n.d. n.d. € 29.156,94 € 8.823,44 n.d. 

 
 

n.d. 

 
 

n.d. n.d. 

Consorzio stradale 
"Via e vicolo 

dell'Acqua Paola" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                                
€2.757,51    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ 26.039,21 € 4.282,31 € 0,00 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Gianni De Felice  
€ 0,00 

 
 

Dichiarazione 

 
 

Dichiarazione www.consorzi
stradali.it/acqu
a_paola.html  

Consorzio stradale 
"Via Pietra Papa e 
Via Papareschi" 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

€ 0,00 n.d. n.d. n.d. € 0,00 € -27.213,71 n.d. 

 
 

n.d. 

 
 

n.d. 
www.consorzi
stradali.it/papa

.html  

Consorzio stradale 
"Via G.Zamboni" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 
€ 0,00 0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ -5.889,72 € 0,00 € -13.328,03 

Presidente: 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Otello Tollemeto 
€ 1.262,00 

Dichiarazione  Dichiarazione  
www.consorzi
stradali.it/zam
boni.html  

Consorzio stradale 
"Ildebrando della 

Giovanna" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 
€ 26.904,61 0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

- Presidente: 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Fabrizio De Antoniis 
€ 0,00 
- Consiglieri: 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Pietro Ventura € 0,00 
Luigi Bussotto € 0,00 
Fabio Lecci € 0,00 
Giuseppe Ciminello 
€ 0,00 

Dichiarazione  Dichiarazione  

http://www.co
nsorzistradali.i
t/ildebrando.ht

ml  

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/gelsomino..pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/gelsomino..pdf
http://www.consorzistradali.it/gelsomino.html
http://www.consorzistradali.it/gelsomino.html
http://www.consorzistradali.it/gelsomino.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Mandrione.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Mandrione.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/caffarella.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/caffarella.pdf
http://www.consorzistradali.it/caffarella.html
http://www.consorzistradali.it/caffarella.html
http://www.consorzistradali.it/caffarella.html
http://www.consorzistradali.it/marrana.html
http://www.consorzistradali.it/marrana.html
http://www.consorzistradali.it/marrana.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Via_della_massimilla_dich_dic.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Via_della_massimilla_dich_dic.pdf
http://www.consorzistradali.it/massimilla.html
http://www.consorzistradali.it/massimilla.html
http://www.consorzistradali.it/massimilla.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/acqua_paola.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/acqua_paola.pdf
http://www.consorzistradali.it/acqua_paola.html
http://www.consorzistradali.it/acqua_paola.html
http://www.consorzistradali.it/acqua_paola.html
http://www.consorzistradali.it/papa.html
http://www.consorzistradali.it/papa.html
http://www.consorzistradali.it/papa.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/zamboni.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/zamboni.pdf
http://www.consorzistradali.it/zamboni.html
http://www.consorzistradali.it/zamboni.html
http://www.consorzistradali.it/zamboni.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Ildebrando.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Ildebrando.pdf
http://www.consorzistradali.it/ildebrando.html
http://www.consorzistradali.it/ildebrando.html
http://www.consorzistradali.it/ildebrando.html
http://www.consorzistradali.it/ildebrando.html
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Consorzio stradale 
"Via Monte delle 

Capre" 
n.d. n.d. n.d. € 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Consorzio stradale 
"Via Nazareno 
Strampelli e 
diramazioni" 

 
 
 
 
 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 
€ 41.970,41 0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ - 68.577,06 €  - 48.747,76 € 0,00 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Giuseppe Mazzocchi € 
5.000,00 
-Consiglieri (1/1/2018-
31/12/2018): 
Carlo Bonifacio € 0,00 
Sergio Lanzi € 0,00 
Marco Bianchi € 0,00 
Andrea Esposti € 0,00 
Alessandro Spadini € 
0,00 
Gabriele Grasselli € 0,00 
Mario Petrolo € 0,00 
Claudio Magnante € 0,00 
 

Dichiarazioni Dichiarazioni   
www.consorzi
stradali.it/stra

mpelli.html 

Consorzio stradale 
"Via Niobe" 

 
Manutenzione ordinaria delle strade 
consortili private aperte al pubblico 

transito (vicinali) 
20% Non determinata 

                                
€7.850,00    

 
n.d. n.d. n.d. n.d. 8.005,56 

Presidente (01/01/2018-
31/12/2018): 
Filippo Di Giacomo € 
€0,00 

Dichiarazione Dichiarazione 
www.consorzi

oniobe.it  

Consorzio stradale 
"Via Cortina 
d'Ampezzo e 
diramazioni" 

 
 
 

Articolo 2 Statuto. “Escluso ogni fine di 
lucro il consorzio, in virtù del combinato 
disposto dell’art. 22 della l. 20/05/1865 

all, F e successive modificazioni e 
dell’art. 14 comma 1 lett. A del D.Lgvo 

30/04/1992 n. 285 (vigente codice della 
strada), ha l’obbligo di procedere alla 

manutenzione, gestione e pulizia delle 
strade, delle loro pertinenze ed arredo, 

nonché delle attrezzature, impianti e 
servizi. Ha altresì lo scopo di provvedere 

alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria ed alle opere di 

miglioramento delle sedi stradali e dei 
relativi servizi delle vie consorziali situate 

nel Comprensorio consortile. Qualora 
vengano realizzate entro i limiti del 
territorio altre vie aperte al pubblico 

transito, il Consorzio provvederà altresì 
alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle medesime previa 
decisione del Consiglio di 

Amministrazione, in conformità a quanto 
disposto dal precedente comma n.1 del 

presente articolo”. 

Roma Capitale 
contribuisce, ai 
sensi dell’art. 3 

del D.L.L. 1446/18 
in misura pari al 
50% del Bilancio 
annuale dell’Ente, 

oltre che quale 
utente per la 
titolarità di 
proprietà 

all’interno del 
consorzio. Il –

rappresentante di 
Roma Capitale 
all’interno del 
Consiglio di 

Amministrazione 
è in numero di 1 
su un totale di 5 
Membri del CdA, 
1 Presidente, 1 

Revisore 
Contabile 

Non determinata € 0,00 n.d. n.d. n.d. € 0,00 € 630.467,55 

 
- Presidente 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Carlo Di Paola €0,00 
- Consiglieri 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Marco Perina € 0,00 
Luigi Molinari € 0,00 

 

Dichiarazioni Dichiarazioni 
www.consorzi

ocortina.it   

Consorzio stradale 
"Vicolo del Conte" 

 
Manutenzione, sistemazione e 

ricostruzione delle strade private aperte 
al pubblico transito rientranti nel 

perimetro di competenza con gli annessi 
e connessi alle stesse quali 

illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
Tempo 

indeterminato 
€ 0,00 0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ - 4.020,15 € 1.759,23 € - 23.461,42 

-Presidente (1/1/2018-
31/12/2018)  
Francesco Cantone € 
1000,00 
-Consigliere 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Paola Clementi € 0,00 

Dichiarazioni Dichiarazioni 
www.consorzi
stradali.it/cont

e.html 

Consorzio stradale 
"Vicolo 

dell'Annunziatella" 

 
n.d. 

n.d. n.d. 
                                

€4.639,15    
 

n.d. n.d. n.d. € 0,00 € 10.467,66 n.d. n.d. n.d. 
www.consorzi
stradali.it/annu
nziatella.html  

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Strampelli.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Strampelli.pdf
http://www.consorzistradali.it/strampelli.html
http://www.consorzistradali.it/strampelli.html
http://www.consorzistradali.it/strampelli.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/niobe.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/niobe.pdf
http://www.consorzioniobe.it/
http://www.consorzioniobe.it/
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Cortina_dich_dic.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Cortina_dich_dic.pdf
http://www.consorziocortina.it/
http://www.consorziocortina.it/
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/vicolo_del_conte_dichiarazioni_dic_2_2.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/vicolo_del_conte_dichiarazioni_dic_2_2.pdf
http://www.consorzistradali.it/conte.html
http://www.consorzistradali.it/conte.html
http://www.consorzistradali.it/conte.html
http://www.consorzistradali.it/annunziatella.html
http://www.consorzistradali.it/annunziatella.html
http://www.consorzistradali.it/annunziatella.html
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Consorzio stradale 
"Villa paradiso" 

Manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade private aperte 

al pubblico transito rientranti nel 
perimetro di competenza con gli annessi 

e connessi alle stesse quali 
illuminazione, caditoie, verde ecc. 

0% 
A tempo 

indeterminato 

                              
€25.930,29    

 
0 

Non ci sono 
rappresentanti di Roma 

Capitale 
€ -246,80 € 0,00 € 0,00 

Presidente (1/1/2018-
31/12/2018): 
Michele Di Paola 
€ 1.750,00 
Consigliere (01/01/2018-
31/12/2018) Flavio De 
Blasio € 0,00 

Dichiarazioni Dichiarazioni  
www.consorzi
stradali.it/villa.

html  

Consorzio stradale 
AXA 

Il consorzio AXA opera in base alle 
competenze previste dallo Statuto per la 
comunità dei consorziati provvedendo 
alle attività specificate dall’art. 3 dello 

stesso Statuto: “il consorzio non ha fini di 
lucro. Esso provvede alla conservazione 

e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere di 

urbanizzazione ed alla gestione degli 
impianti previsti dalla convenzione, 

nonché all’eventuale potenziamento e 
ricostruzione degli stessi. In particolare il 
Consorzio svolge tutti i lavori occorrenti 

per mantenere efficiente ed in buono 
stato: 1) la rete stradale con relativi 

marciapiedi, cunette e piazzali, le aree di 
parcheggio e le opere di arredo urbano, 

le alberature e gli spazi verdi di uso 
comune e relativi impianti di irrigazione; 

2) la rete fognante e l’impianto di 
depurazione; 3) l’impianto di 

illuminazione stradale. Il Consorzio 
provvede, altresì, ad ulteriori servizi ed 

opere aggiuntivi che l’Assemblea 
generale eventualmente dovesse 
deliberare per salvaguardare le 

caratteristiche e i pregi del Comprensorio 
ai fini della residenzialità dello stesso. 

Per il perseguimento delle proprie finalità 
il Consorzio svolge la necessaria attività 
amministrativa e tecnica e provvede a far 

osservare le disposizioni previste nella 
Convenzione di cui all’art. 1.” Per quanto 

attiene l’attività di servizio pubblico in 
favore dell’Amministrazione è 

configurabile tale la manutenzione delle 
strade consortili in quanto aperte al 

pubblico transito e pertanto soggette a 
contributo pubblico di cui al D.L.L. del 
1918 n. 1446. Tale attività consiste in 
interventi attinenti strettamente alla 

manutenzione stradale così come sopra 
riportato nella citata norma statutaria 

relativa alle competenze del Consorzio. 

La misura della 
partecipazione in 

termini percentuali 
è del 14% (1 su 
7), come idicato 
nell’art. 17 dello 

Statuto del 
Consorzio AXA. “Il 

Consiglio di 
amministrazione è 

composto da 7 
membri, scelti fra i 

cnsorziati in 
regola con i 

pagamenti, eletti 
dall’Assemblea 

dei Consorziati a 
scrutinio segreto, 

nonché dal 
membro 

designato in 
aggiunta ai sensi 

del presente 
articolo. Il 

Consiglio di 
amministrazione 

dura in carica 
quattro anni ed i 
componenti sono 

rieleggibili. In 
caso di dimissioni 
o di decadenza 

che si verifica per 
sopravvenuta 

incompatibilità o, 
comunque, dopo 

tre assenze 
consecutive non 

giustificate, 
subentrano in 

ordine 
progressivo i primi 
dei non eletti fino 
ad un massimo di 

tre sostituzioni 
dopo le quali il 

consiglio decade 
e va convocata 

l’Assemblea per il 
rinnovo dell’intro 

Consiglio. Il 
Consiglio di 

Amministrazione 
uscente rimane in 

carica per le 
funzioni di 
ordinaria 

amministrazione. 
L’Amministrazione 

Come indicato 
nell’art. 4 dello 

Statuto del 
Consorzio AXA 
“..La durata del 

Consorzio, come 
previsto dalla 

Convenzione è a 
tempo 

indeterminato”. 

€ 135.908,76 1 

Consiglieri: 
Marco Simoncini 
(dal 21/11/2018 al 
31/12/2018) 
€ 0,00 

 

n.d. € - 19.253,43 € 6.202,18 

- Presidente del CdA 
(dall’ 1/1/2018 al 
31/12/2018): 
Pietro Ferranti 
€ 1.400,00 (gettoni di 
presenza) 
 
- Vice Presidente (dall’ 
1/1/2018 al 31/12/2018): 
Donato Castellucci 
€ 1.300,00 (gettoni di 
presenza) 
 
 
- Consiglieri (dall’ 
1/1/2018 al 31/12/2018): 
Luisa Pierelli 
€ 1.300,00 (gettoni di 
presenza) 
 
Giuseppe Lancia 
€ 1.100,00 (gettoni di 
presenza) 
 
Maurizio Palchetti 
€ 1.300,00 (gettoni di 
presenza) 
 
Bruna Vienno  
€ 1.300,00 (gettoni di 
presenza) 
 
 

Dichiarazioni  Dichiarazioni  
www.consorzi

oaxa.it  

https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Villa_Paradiso.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Villa_Paradiso.pdf
http://www.consorzistradali.it/villa.html
http://www.consorzistradali.it/villa.html
http://www.consorzistradali.it/villa.html
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Axa.pdf
https://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Axa.pdf
http://www.consorzioaxa.it/
http://www.consorzioaxa.it/
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di Roma Capitale, 
in quanto 

partecipante al 
bilancio consortile 
ai sensi dell’art. 3 

del D.L.L. 
1446/18, 

rappresentato in 
conformità alla 

delibera di Giunta 
Comunale 

4/01/1994 n.5, 
designa un 

consigliere in 
aggiunta a quelli 

eletti 
dall’Assemblea di 

cui al primo 
comma di questo 

articolo. 
Analogamente a 
quanto sopra, gli 
altri Enti Locali 

(Provincia o 
Regione) che 

dovessero 
partecipare al 

bilancio consortile 
potranno 

individuare un 
ulteriore 

componente 
aggiunto al 
Consiglio di 

Amministrazione”. 

Istituto Leonarda 
Vaccari per la 

rieducazione dei 
fanciulli minorati 

psico-fisici 

L’Istituto provvede alla riabilitazione psico-
fisica ed alla integrazione didattica e 
sociale dei disabili mediante:  
- le cure cliniche necessarie e le diverse 
terapie riabilitative;  
- l’istruzione fino al conseguimento 
dell’obbligo scolastico e successivamente 
la formazione professionale in laboratori 
attrezzati.  
L’Istituto promuove e cura la formazione e 
l’aggiornamento professionale degli 
insegnanti e del personale paramedico 
anche mediante corsi di specializzazione; 
promuove e realizza, altresì, anche di 
concerto con Enti, Istituzioni pubbliche e 
private, aventi affinità o comunque ad 
esse connesse, iniziative per la ricerca di 
interesse scientifico, lo studio e la 
documentazione nel campo delle 
minorazioni psicofisiche e della didattica 
integrata 

8,33% Non determinata € 527.758,93 n.d n.d. € -2.118,81 € 18.933,97 € - 81.289,33 n.d. n.d. n.d. 
https://www.le
onardavaccari

.it/  

IPAB Centro 
Regionale S. Alessio - 
Margherita di Savoia 

per i ciechi 

Il Centro Regionale pone come suoi fini 
statutari la realizzazione di interventi a 
favore dei non vedenti di ambo i sessi, 

riconosciuti ai sensi di legge, volti 
all’educazione, all’assistenza, alla 

formazione professionale, alla riabilitazione, 
al recupero ed integrazione sociale dei privi 

di vista. 

0% Non determinata € 598.781,93 0 
Non ci sono 

rappresentanti di Roma 
Capitale 

€ 
21.357.965,31 

n.d. € 1.796.665,84 n.d. 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

n.d. http://www.sa
ntalessio.org/s

antalessio/  

https://www.leonardavaccari.it/
https://www.leonardavaccari.it/
https://www.leonardavaccari.it/
http://www.santalessio.org/santalessio/
http://www.santalessio.org/santalessio/
http://www.santalessio.org/santalessio/
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IPAB Fondazione 
Nicolò Piccolomini 

La Casa di Riposo per Artisti Drammatici 
"ANNA PICCOLOMINI", costituita 

nell'ambito dell'IPAB, ha per scopo il 
ricovero e mantenimento di Artisti 

Drammatici, di ambo i sessi inabili al 
lavoro nonché elargizioni ad artisti 

drammatici indigenti. 

20% Non determinata € 2.465,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

n.d. n.d.  

IPAB Istituti Riuniti 
di Assistenza 

Sociale 

L'IRAS partecipa alla programmazione 
cittadina del sistema integrato d'interventi 
e servizi sociali di Roma Capitale, ai sensi 
della normativa vigente e sulla base delle 

modalità partecipative attribuite ai vari 
livelli istituzionali, in un'ottica di attuazione 

di politiche integrate d'intervento socio-
assistenziale. 

100% Non determinata € 331.059,68 n.d. n.d. € 180.051,73 n.d.  € -229.398,45 n.d. 

 
 
 

n.d. 

 
 
 

n.d. http://www.ipa
bromacapitale

.it/  

IPAB Istituti Santa 
Maria in Aquiro di 

Roma 

Gli "Istituti di S. Maria in Aquiro" (ISMA) si 
prefiggono i seguenti scopi:  
a) ospitare ed assistere orfani di minore 
età, momentaneamente sprovvisti di 
quanto necessita loro per lo svolgimento o 
il completamento di qualsivoglia ordine di 
studio e/o di formazione, al fine di avviarli - 
ove possibile - ad un’arte, un mestiere o 
una professione; 
b) ospitare ed assistere minori, disagiati o 
meritevoli, garantendo il sussidio e 
l’assistenza necessari a conseguire 
adeguata formazione al lavoro e/o 
istruzione scolastica;  
c) favorire l’istituzione di "comunità" che 
possano ricreare nel minore l’ambiente 
tipico della famiglia e/o fornire un 
sostegno economico direttamente alle 
famiglie che vertono in condizioni di 
acclarata povertà, per consentire ai minori, 
la formazione e/o l’istruzione necessarie a 
garantire il loro inserimento nella società;  
d) erogare borse di studio per i giovani di 
cui alle lettere precedenti, che si siano 
dimostrati particolarmente meritevoli al 
fine di offrire loro un aiuto per il 
proseguimento degli studi universitari e/o 
di specializzazione; 
e) ospitare ed assistere persone anziane, 
mediante l’attuazione di servizi aperti e/o 
residenziali. In particolare la gestione del 
Centro Diurno Alzheimer Incanto Home e 
Centro Diurno Alzheimer Hansel e Gretel 

33% Non determinata € 0,00 n.d. n.d. n.d. € 1.811.171,67 € 1.934.104,55 n.d. n.d. n.d. 
http://www.ism
a.roma.it/inde

x.asp  

IPAB Istituto Romano 
di San Michele 

L’Istituto Romano di S. Michele ha lo 
scopo di ricoverare, mantenere ed 

assistere persone anziane d’ambo i 
sessi di età superiore ai 65 anni, 

autosufficienti e non. 
A tal fine, nel rispetto della normativa 

vigente, può attivare anche strutture di 
assistenza sanitaria. L’Istituto può 

accogliere presso le proprie strutture 
anche persone di età inferiore ai 65 anni, 
che versino in condizione di particolare 
stato di bisogno, da valutarsi volta per 
volta. Nei limiti delle proprie capacità 

finanziarie e previa autorizzazione della 
Giunta Regionale del Lazio, l’Istituto può 
attivare anche altre forme di assistenza, 

a favore di altre categorie di persone. 

0% Non determinata € 500.052,93 0 
Non ci sono 
rappresentanti di Roma 
Capitale 

€ 8.342.703,99 € 1.542.394,84 € 954.803,09 n.d. n.d. n.d. 
http://www.irs

m.it/  

http://www.fondazionepiccolomini.it/
http://www.ipabromacapitale.it/
http://www.ipabromacapitale.it/
http://www.ipabromacapitale.it/
http://www.isma.roma.it/index.asp
http://www.isma.roma.it/index.asp
http://www.isma.roma.it/index.asp
http://www.irsm.it/
http://www.irsm.it/
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IPAB Istituto Sacra 
Famiglia 

L'Istituto ha per scopo quello di 
provvedere gratuitamente, secondo i 

propri mezzi, ad accogliere, mantenere, 
educare, istruire, addestrare 

professionalmente ed avviare al lavoro 
fanciulli poveri, dalla nascita fino al 18° 

anno di età, che versino in stato di 
abbandono morale e/o materiale di 
difficoltà familiare o di bisogno nel 

rispetto delle modalità del regolamento 
interno. 

40% Non determinata € 1.472.200,22 n.d. n.d. € - 2.113,34 n.d. € - 229.705,52 n.d. n.d. n.d. 
http://lnx.istitut
osacrafamiglia

.org/  

IPAB "Istituto Santa 
Margherita" di Roma 

L'Istituto di Santa Margherita ha per 
scopo quello di accogliere, ricoverare, 

mantenere  ed assistere persone 
anziane di ambo i sessi autosufficienti, le 

quali percepiscano la pensione di 
vecchiaia o l'assegno sociale, che siano 

incapaci di provvedere al proprio 
mantenimento o siano privi di assistenza 

da parte dei congiunti che non siano 
tenuti, per legge, all'obbligo di 

mantenimento. 

20% Non determinata € 230.226,34 n.d. n.d. € - 57.109,91 n.d. € - 9.875,95 n.d. n.d. n.d. 
http://istitutosa
ntamargherita.

it/cms/  

IPAB Opera Pia Asilo 
Savoia per l'Infanzia 

Abbandonata di 
Roma 

Scopo dell'Istituto - altamente umanitario 
e civile - è quello di accogliere fanciulli 
abbandonati in Roma che abbiano non 
meno di tre anni, se maschi e dieci, se 

femmine. 

20% Non determinata 
                           

€124.990,14    
 

n.d. n.d. n.d. € 324.501,59 € 759.370,17 n.d. n.d. n.d. 
http://asilosav

oia.it/  

IPAB Opera Pia - 
Casa di riposo 

"Nicola Calestrini" 

Scopo dell'Opera Pia è quello di dare 
ricovero ed assistenza nei limiti dei 
mezzi disponibili, alle signore che 

abbiano superato i 60anni di età e che 
non siano affette da malattie croniche e 
che si trovino in condizioni di non poter 
provvedere in tutto od in parte al proprio 
sostentamento, e non abbiano parenti 

che siano obbligati od in grado di 
somministrarne loro valida assistenza 

40% Non determinata 
                              

€27.673,22    
 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 

n.d. 
n.d. 

IPAB per l'Assistenza 
all'Infanzia - Asilo 

d'infanzia Umberto I -
Opera San Vincenzo 

de' Paoli - Società 
degli Asili d'infanzia 

L’IPAB IRAI persegue scopi istituzionali 
di interesse e utilità collettiva e sociale 
rivolti alle fasce sociali non abbienti, con 
spirito di intervento solidaristico, senza 
scopo di lucro. Tra questi:  
- promuovere i diritti e lo sviluppo 
dell’infanzia e dei minori di anni 14 
mediante l’azione educativa, il sostegno 
ad uno sviluppo equilibrato e sano, la 
difesa e la prevenzione da ogni forma di 
abuso o maltrattamento; 
- favorire interventi rivolti al sostegno 
della maternità, della genitorialità 
responsabile, dell’adozione, dell’affido e 
della famiglia. 

40% Non determinata 
                           

€360.269,07    
 

n.d. n.d. n.d. € 531.695,72 € 667.866,75 n.d. 

 
 
 
 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 
 

n.d. http://www.ipa
birai.it/  

IPAB Pio Sodalizio dei 
Fornai di Roma 

I fini perseguiti dal Pio Sodalizio dei 
Fornai sono i seguenti: 
- adempiere agli scopi di culto della 
Chiesa di S. Maria di Loreto; 
- soccorrere i soci fornai, residenti in 
Roma, ricoverandoli in apposito 
ospedale in caso di malattia ed in 
apposita Casa di Ricovero, se inabili ed 
abbandonati, sovvenendoli con sussidi in 
caso di comprovato bisogno e con altre 
forme di assistenza; 
- far concorrere i soci al conferimento 
delle doti; 

11% Non determinata € 0,00 n.d. n.d. n.d. € 2.885.005,27 € 3.543.732,78 n.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.d. 

http://www.for
nairoma.it/  

http://lnx.istitutosacrafamiglia.org/
http://lnx.istitutosacrafamiglia.org/
http://lnx.istitutosacrafamiglia.org/
http://istitutosantamargherita.it/cms/
http://istitutosantamargherita.it/cms/
http://istitutosantamargherita.it/cms/
http://asilosavoia.it/
http://asilosavoia.it/
http://www.ipabirai.it/
http://www.ipabirai.it/
http://www.fornairoma.it/
http://www.fornairoma.it/
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- concedere sussidi a vedove e orfani di 
fornai (datori e prestatori d’opera) con 
eventuale ricovero per gli orfani; 
contribuire a favore di fanciulli figli dei 
medesimi bisognosi di cure climatiche e 
marine; concedere borse di studio, e 
provvedere all’assistenza scolastica nei 
limiti delle possibilità annuali di bilancio; 
- concedere premi, senza carattere di 
continuità, ad istituti od enti per il 
perfezionamento dell’arte della 
panificazione. 

Istituzione Agenzia 
Capitolina per le 

Tossicodipendenze  
(6) 

Prevenzione del fenomeno delle 
tossicodipendenze ed interventi di 

riabilitazione correlati 
100%  

A tempo 
indeterminato 

€1.104.911,37 1 

- Commissario 
(01/01/2018-31/12/2018) 
Antonio Martini, 
€ 0,00 

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) 

http://www.actro
ma.it/index.php?
option=com_con
tent&view=article
&id=402&Itemid

=59  

http://www.actro
ma.it/index.php?
option=com_cont
ent&view=article
&id=402&Itemid
=59  

http://www.act
roma.it  

Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri 

Culturali 
(6) 

Gestione Sistema Biblioteche di Roma 
Capitale 

100%  
A tempo 

indeterminato 
€20.068.659,70   4 

- Presidente 
(01/01/2018-
31/12/2018): 
Paolo Fallai,  
€ 0,00 
 
- Consiglieri 
(01/01/2018 – 
31/12/2018)  
Fiorella Farinelli, 
€ 0,00 
Fabio Severino,  
€ 0,00 
(01/01/2018-
12/07/2018) 
Christian Raimo, 
€ 0,00 
 

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Fallai_
Inconferibilita_20

18.pdf. 
 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Farine
lli_Inconferibilita

_2018.pdf 
 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Severi
no_Inconferibilita

_2018.pdf  
 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Raimo
_Inconferibilita_2

018.pdf  

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Fallai_
Incompatibilita_2

018.pdf. 
 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Farine
lli_Incompatibilita

_2018.pdf  
 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Severi
no_Incompatibilit

a_2018.pdf  
 

https://www.com
une.roma.it/web-
resources/cms/d
ocuments/Raimo
_Incompatibilita_

2018.pdf  

https://www.co
mune.roma.it/
web/it/istituzio

ne-
biblioteche-di-

roma.page  

Museo storico della 
Liberazione Ente di 

diritto pubblico 
istituito ai sensi della 
Legge 14 aprile 1957, 

n. 277 

Il Museo ha per fine di assicurare al 
patrimonio storico nazionale la più 

completa ed ordinata documentazione 
degli eventi storici nei quali si concentrò 
e si svolse la lotta per la liberazione di 
Roma durante il periodo 8 settembre 

1943 – 4 giugno 1944. 
Per realizzare tale fine il Museo cura la 

raccolta, la conservazione e 
l’ordinamento di cimeli, documenti e 

quanto altro valga a dare testimonianza 
ed a diffondere la conoscenza di quel 

glorioso periodo. 

9% Non determinata € 0,00 n.d. n.d. n.d. € 92.049,42 € 78.296,00  n.d. n.d. n.d. 
http://www.mu
seoliberazione

.it/it/  

Fonte dati: comunicazioni aziendali. Per alcuni enti le strutture competenti alla trasmissione dei dati al Dipartimento Partecipate hanno fornito i dati reperiti sui siti aziendali. 
 

(1) Si fa riferimento alla durata dell’ente. 
(2) Onere complessivo come da Sezione 11 delle Istruzioni operative fornite dal MEF per la Rilevazione unificata MEF/Corte dei Conti (versione del 18/02/2019). Fonte dati: Ragioneria Generale di Roma Capitale. 
(3) Rappresentanti presenti al 31/12/2018, designati/nominati da Roma Capitale.  

http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=59
http://www.actroma.it/
http://www.actroma.it/
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Inconferibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Fallai_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Farinelli_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Severino_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Raimo_Incompatibilita_2018.pdf
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
https://www.comune.roma.it/web/it/istituzione-biblioteche-di-roma.page
http://www.museoliberazione.it/it/
http://www.museoliberazione.it/it/
http://www.museoliberazione.it/it/
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(4) Trattamento economico complessivo lordo spettante per l'anno 2018 come da Istruzioni operative fornite dal MEF per la Rilevazione unificata MEF/Corte dei Conti (Scheda rappresentanti - versione del 18/02/2019). Fonte dati: comunicazioni aziendali e 
delle strutture capitoline competenti alla raccolta e trasmissione dei dati al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale. 
(5) Se inseriti, trattasi di Amministratori non designati/nominati da Roma Capitale, ulteriori rispetto a quelli di cui alla colonna (F). 
(6) Come dettato dall' art. 114 del TUEL "L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale". 

 
 
 
 


