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http://www.amaroma.it

/societa-

trasparente/3809-

presidente-e-

amministratore-

delegato-ama-s-p-a-

lorenzo-bagnacani.html

http://www.amaroma

.it/societa-

trasparente/3809-

presidente-e-

amministratore-

delegato-ama-s-p-a-

lorenzo-

bagnacani.html

http://www.amaroma.i

t/societa-

trasparente/3970-

consigliere-del-cda-

vanessa-ranieri.html

http://www.amarom

a.it/societa-

trasparente/3970-

consigliere-del-cda-

vanessa-ranieri.html

http://www.amaroma.i

t/societa-

trasparente/3811-

consigliere-del-cda-

andrea-masullo.html

http://www.amarom

a.it/societa-

trasparente/3811-

consigliere-del-cda-

andrea-

masullo.html

https://www.atac.roma.

it/files/doc.asp?r=5304

https://www.atac.ro

ma.it/files/doc.asp?r=

5304 

https://www.atac.roma

.it/files/doc.asp?r=530

6

https://www.atac.ro

ma.it/files/doc.asp?r

=5306

https://www.atac.roma

.it/files/doc.asp?r=531

0

https://www.atac.ro

ma.it/files/doc.asp?r

=5310

Centrale del latte di 

Roma SpA

Produzione e 

commercializzazione di latte e 

prodotti derivati

6,719% 31/12/2050 € 1.292,47 1

Consigliere (dal 13/08/2019 al 31/12/2018)

Riccardo Eliseo

€ 8.330,00

€ 5.753.323,00 € 7.360.630,00 € 5.148.354,00 n.d. n.d. n.d. http://www.centralelattediroma.it

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo (4) (5)

Collegamento al sito istituzionale 

dell'ente 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione o 

attività di servizio pubblico 

affidate

Dichiarazione sulla 

insussi-

stenza di una delle 

cause di 

inconferibilità

dell'incarico (link al 

sito dell’ente)

Dichiarazione sulla 

insussi-

stenza di una delle 

cause di 

incompatibilità

al conferimento 

dell'incarico (link 

al sito dell’ente)

( F )

Sezione: Enti controllati  Sottosezione: Società partecipate

Art. 22 c.1 lett. b)  D.lgs 33/2013

Anno di riferimento 2018

( G )

Ragione sociale

Misura della 

partecipa-zione 

dell'Am-ministra-

zione

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 

essi spettante (3)

Durata 

dell'impegno (1)

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio 

dell'Amministrazione (2)

Vedi colonna (F) https://www.aequaroma.it

AMA SpA

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

100% 31/12/2100 € 810.974.060,80 3

 

- Presidente e Amministratore Delegato(dall' 1/1/2018 al 

31/12/2018):

  Lorenzo Bagnacani

  € 119.247,90

- Consigliere:

  (dall' 19/01/2018 al 31/12/2018)

  Vanessa Ranieri

  € 25.668,49

- Consigliere:

  (dall' 1/01/2018 al 31/12/2018)

  Andrea Masullo

  € 27.000,00

n.d. n.d. € 626.655,19 Vedi colonna (F) http://www.amaroma.it

3

 - Presidente /Amministratore Delegato:

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)   

   Paolo  Valle

   € 110.094,00                                       

 - Consiglieri: 

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)   

   Federica Trovato

   € 16.200,00

   Filippo Varazi 

   € 16.200,00

n.d. € 235.324,00 € 521.337,00Æqua Roma S.p.A.

Supporto alla gestione delle 

attività di accertamento dei 

tributi e di altre entrate comunali

100%
A tempo 

indeterminato
€ 19.726.410,31

Con decreto di ammissione al concordato 

preventivo 89/2017 il Tribunale ha nominato i tre 

Commissari Giudiziali cui spetta un emolumento 

determinato dal D.L. n.30 del 25 gennaio 2012 

"Regolamento concernente l'adeguamento dei 

compensi spettanti ai curatori fallimentari e la 

determinazione dei compensi nelle procedure di 

concordato preventivo"

- Commissari Giudiziali (dal 27/7/2018 al 

31/12/2018):

  Luca Gratteri

  € 730.882,00  

  Giorgio Lener

  € 730.882,00  

  Giuseppe Sancetta

  € 730.882,00

http://www.atac.roma.it3

 - Presidente:

   (dall' 1/01/2018 al 31/12/2018)

   Paolo Simioni

   € 0,00

 - Consiglieri:

   (dall '1/01/2018 al 31/12/2018)

   Cristiano Ceresatto

   € 18.000,00

   Angela Sansonetti

   € 27.000,00

n.d. € -120.189.710,00 € -212.710.208,00
ATAC SpA

Gestione operativa del servizio 

di trasporto pubblico di persone 

con autobus, filobus, tram e 

metropolitana, gestione del 

sistema tariffario integrato, 

svolgimento di qualsiasi servizio 

ed attività funzionale, correlata, 

connessa, complementare al 

servizio di trasporto pubblico di 

persone (gestione parcheggi di 

scambio e della sosta tariffata 

su strada)

100%

31/12/2080

(dal 26/07/2018 la 

società è in 

concordato 

preventivo)

€ 566.151.879,78
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Centro Agroalimentare 

Romano ScpA

Promozione costruzione e 

gestione dei mercati 

ortofrutticolo ed ittico 

all'ingrosso di Roma

28,37% 31/12/2050 € 0,00 1

 - Consigliere:

  (dal 15/05/2018 al 31/12/2018) 

   Olga Simeoni    

   € 6.417,50

€ 663.675,00 € 561.413,00 € 560.266,00

 - Presidente:

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)

   Valter Giammaria

   € 90.000,00

 - Vice Presidente: 

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)

   Fabrizio De Filippis

   € 5.400,00

 - Consiglieri:

   Luigi Cofone

   (dal 15/05/2018 al 31/12/2018)

   € 3.417,50

   David Granieri

   (dal 22/03/2018 al 31/12/2018)

   € 4.216,40

   Tullio Nunzi

   (dal 01/01/2018 al 28/03/2018)

   € 1.287,12

http://agroalimroma.it/

trasparenza/amminist

razione-

trasparente/organi-

indirizzo-politico-

amministrativo-car/

http://agroalimroma.

it/trasparenza/ammi

nistrazione-

trasparente/organi-

indirizzo-politico-

amministrativo-car/

http://www.agroalimroma.it

https://www.eurspa.it/

sites/default/files/tras

parenza/tras-cda-

2018-2020-07-12-

2018.pdf

https://www.eurspa.i

t/sites/default/files/tr

asparenza/tras-cda-

2018-2020-07-12-

2018.pdf

https://www.eurspa.it/

sites/default/files/tras

parenza/tras-cda-

2015-2017-04-02-

2019.pdf

https://www.eurspa.i

t/sites/default/files/tr

asparenza/tras-cda-

2015-2017-04-02-

2019.pdf

Investimenti SpA

Realizzazione, organizzazione e 

gestione del sistema fieristico 

della Capitale.

19,09% 31/12/2046 € 0,00 0
Non sono presenti Consiglieri di nomina capitolina

n.d. € 481.531,00 € -38.247.400,00

 - Presidente:

  (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)

   Luca Voglino

   € 123.333,00

 - Consiglieri (dal 01/01/2018 al 31/12/2018): 

   Sabrina Loparco   € 20.000,00

   Roberto Ferranti  € 8.300,00

   

   

https://guidonicola.wix

site.com/investimentis

pa/governance

https://guidonicola.

wixsite.com/investi

mentispa/governanc

e

https://guidonicola.wixsite.com/inve

stimentispa

EUR SpA

Attività di conservazione e tutela 

del proprio patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico, 

disponendo in locazione spazi 

riqualificati, attraverso l'attività 

di property Management. Attività 

di asset management attraverso 

la realizzazione di grandi 

progetti di sviluppo immobiliare 

e valorizzazione urbanistica.

10% 31/12/2100 € 6.591.620,45 0
Non sono presenti Consiglieri di nomina capitolina

€ 2.454.491,00 € 2.633.926,00 € 3.067.438,00

 -Presidente:

 (dal 01/01/2018 al 15/10/2018)

 Roberto Diacetti    € 71.538,00 

(dal 15/10/2018 al 31/12/2018)

Alberto Sasso € 19.038,00

-  Amministratore Delegato:

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)

   Enrico Pazzali 

   € 208.000,00

 - Consiglieri:

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018) 

   Elisabetta Corapi    € 16.000,00

   

(dall' 1/01/2018 al 15/10/2018)

 Gianluca Lo Presti    € 12.718,00

Tommaso D'Amaro   € 12.666,67

   

(dal 16/10/2018 al 31/12/2018)

Giorgio Fraccastoro   € 3.333,33

Valentina Zanetto   € 3.333,33

http://www.eurspa.it/it
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https://www.risorseper

roma.it/trasparenza/or

ganizzazione/titolari-

incarichi-

politici/compensi-

2017.html 

https://www.risorsep

erroma.it/trasparenz

a/organizzazione/tit

olari-incarichi-

politici/compensi-

2017.html

https://www.risorseper

roma.it/trasparenza/or

ganizzazione/titolari-

incarichi-politici.html

https://www.risorsep

erroma.it/trasparenz

a/organizzazione/tit

olari-incarichi-

politici.html  

http://www.romametro

politane.it/Organi_indi

rizzo_politico_2013_2

018.htm

http://www.romamet

ropolitane.it/Organi_

indirizzo_politico_20

13_2018.htm

http://www.romametro

politane.it/Trasparenz

a/Organi_indirizzo_po

litico.htm

http://www.romamet

ropolitane.it/Traspar

enza/Organi_indiriz

zo_politico.htm

Roma Patrimonio Srl in 

liquidazione

Società cancellata dal Registro 

delle Imprese in data 23 maggio 

2019

100%

Società cancellata 

dal Registro delle 

Imprese in data 23 

maggio 2019

€ 35.280,00 1

 - Liquidatore:

   (dal 01/01/2018 al 31/12/2018)

   Vincenzo Danilo Pesce

   € 11.900,00

€ 229,00

(dato relativo al 

bilancio finale di 

liquidazione 

all'11/02/2019)

€ 3.535,00 € -787,00 Vedi colonna (F) n.d. n.d. n.d.

n.d. € 254.124,00 € 129.850,00

Roma Metropolitane Srl

Funzioni di progettista, 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.

100% 31/12/2025 € 107.472.855,64

Risorse per Roma S.p.A.

Erogazione di servizi 

strumentali concernenti 

l’assistenza ed il supporto 

all’Amministrazione Capitolina 

nelle attività di progettazione e 

trasformazione urbana e 

territoriale, valutazione e 

alienazione patrimonio 

immobiliare e supporto alla 

gestione del condono edilizio

100% 31/12/2050 € 43.042.218,56

1

 - Amministratore Unico:

   (dal 01/01/2018 al 10/10/2018)

   Pasquale Cialdini 

   € 0,00

  (dal 10/10/2018 al 31/12/2018) 

  Marco Santucci

  € 16.342,00

n.d. n.d. n.d. Vedi colonna (F) http://www.romametropolitane.it

Vedi colonna (F) http://www.risorseperroma.it/3

 - Presidente / Amministratore Delegato:

   (dall'01/01/2018 al 18/02/2018)

   Massimo Bartoli € 14.638,00

- Consiglieri: 

   Cinzia Padolecchia

   (dal 01/01/2018 - 18/02/2018) 

   € 0,00

   Marcello Corselli

   (dal 01/01/2018 - 18/02/2018)

   € 0,00

- Presidente

  (dal 19/02/2018 al 31/12/2018)

  Giuseppe Cerasoli

  € 39.941,00

- Amministratore Delegato

  (dal 19/02/2018 al 31/12/2018)

  Giuseppe Noviello

  € 0,00

- Consigliere

  (dal 19/02/2018 al 31/12/2018)

  Eliana Cangelli

  € 14.661,00
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Aggiornamento

25/09/2019

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

n.
trattamento economico complessivo

(4)
2018 2017 2016

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo (4) (5)

Collegamento al sito istituzionale 

dell'ente 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'Amministrazione o 

attività di servizio pubblico 

affidate

Dichiarazione sulla 

insussi-

stenza di una delle 

cause di 

inconferibilità

dell'incarico (link al 

sito dell’ente)

Dichiarazione sulla 

insussi-

stenza di una delle 

cause di 

incompatibilità

al conferimento 

dell'incarico (link 

al sito dell’ente)

( F )

Sezione: Enti controllati  Sottosezione: Società partecipate

Art. 22 c.1 lett. b)  D.lgs 33/2013

Anno di riferimento 2018

( G )

Ragione sociale

Misura della 

partecipa-zione 

dell'Am-ministra-

zione

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di 

essi spettante (3)

Durata 

dell'impegno (1)

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio 

dell'Amministrazione (2)

https://romamobilita.it/

it/azienda/amministra

zione-

trasparente/organizza

zione/titolari-incarichi-

politici-direzione

https://romamobilita

.it/it/azienda/ammini

strazione-

trasparente/organiz

zazione/titolari-

incarichi-politici-

direzione

https://romamobilita.it/

it/azienda/amministra

zione-

trasparente/organizza

zione/titolari-incarichi-

politici-direzione/2017-

18

https://romamobilita

.it/it/azienda/ammini

strazione-

trasparente/organiz

zazione/titolari-

incarichi-politici-

direzione/2017-18 

https://www.zetema.it/

wp-

content/uploads/2017/

10/DICHIARAZIONE-

INCONFERIBILITA_J

ACOBONE.pdf

https://www.zetema.

it/wp-

content/uploads/201

7/10/DICHIARAZIO

NE-

INCONFERIBILITA_

JACOBONE.pdf

https://www.zetema.it/

wp-

content/uploads/2017/

10/DICHIARAZIONE-

INCONFERIBILITA_T

AGLIACOZZO.pdf

https://www.zetema.

it/wp-

content/uploads/201

7/10/DICHIARAZIO

NE-

INCONFERIBILITA_

TAGLIACOZZO.pdf

(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. 

(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 

(5) Se inseriti, trattasi di Amministratori non designati/nominati da Roma Capitale, ulteriori rispetto a quelli di cui alla colonna (F).

Vedi colonna (F)€ 25.023,00n.d.n.d.

 - Presidente (dall' 1/01/2018 al 16/03/2018)

   e Amministratore Delegato (dall' 1/01/2018 al 25/01/2018)

   Walter Tortorella    € 14.920,06

   

- Presidente e Amministratore Delegato

(dal 16/03/2018 al 31/12/2018)

Stefano Brinchi  € 0,00

- Consiglieri:

   (dall'01/01/2018 al 31/12/2018)  

   Barbara Ciardi    € 16.200,00

   Paolo Cellini       € 16.200,00

3
Roma Servizi per la 

Mobilità Srl
https://romamobilita.it/it€ 41.242.845,7431/12/2080100%

Servizi per la mobilità, studio e 

valutazione delle  politiche 

inerenti la mobilità sostenibile, 

pianificazione e progettazione di 

reti, infrastrutture e servizi, 

anche con riferimento ai sistemi 

tecnologici per il     controllo, il 

monitoraggio e l’informazione 

del trasporto privato e pubblico, 

manutenzione dei sistemi di 

monitoraggio e di informazione 

sull’esecuzione e sulla qualità 

dei servizi di TPL , 

progettazione, la realizzazione e 

la gestione di sistemi di mobilità 

integrativi al TPL

Vedi colonna (F) http://www.zetema.it/2

 - Presidente:

   (dall' 1/01/2018 al 31/12/2018)

   Fancesca Jacobone

   € 45.000,00

 - Amministratore Delegato:

   (dall' 1/01/2018 al 31/12/2018)

   Remo Tagliacozzo

   € 134.790,21

 
 

€ 101.580,00 € 126.079,00 € 85.123,00
Zètema Progetto Cultura 

S.r.l.

Gestione musei civici; 

valorizzazione beni artistici e 

storici

100% 31/12/2050 € 39.772.225,01
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