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Roma, 23/04/2021 

Al Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma 
Capitale 
c.a. Direttore Fortunato Asprea 
protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it

Alla Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità
Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione 
c.a Direttore Maria Luigia Sabato 
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it

All’Organo di Revisione Economico e Finanziario 
collegio.revisori@comune.roma.it;
c.a. Presidente Gianluca Caldarelli 
gianluca.caldarelli.ext@comune.roma.it

Alla Ragioneria Generale 
c.a. Ragioniere Generle Anna Guiducci 
protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it

All’Assessorato al Bilancio e al coordinamento 
strategico delle Partecipate 
c.a. Assessore Gianni Lemmetti 
assessorato.bilancio@comune.roma.it

E p.c.  Al Gabinetto del Sindaco 
c.a. Sindaco Virginia Raggi 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

All’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze 
c.a.Commissario Antonio Martini 
protocollo.tossicodipendenze@pec.comune.roma.it

Oggetto: Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze - Soggetti legittimati alla firma degli 
Ordinativi e Scadenza Poteri di Firma  

Egregi signori, 
con la presente facciamo riferimento alle richieste inviate già dal 09/11/2018 all’Agenzia Capitolina 
per le Tossicodipendenze in persona dell’unico soggetto apicale a noi noto, l’avv.to Antonio 
Martini, oltre che seguito all’ultima nostra del 15/02/21, che alleghiamo in copia per pronto 
riscontro, alla quale non risulta essere stato dato alcun riscontro, nè fornito alcun chiarimento, né 
alcuna evidenza documentale utile a superare i dubbi e le discordanze da noi rilevate nella 
identificazione dei soggetti legittimati alla firma, oltre che ad individuare un termine di validità di 
detti poteri. 
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Nelle citate note del 09/11/18, e nella ancor più esplicita nota del 24/09/20 (già indirizzata p.c. 
anche al Dipartimento delle Partecipate) – in allegati – si evidenziavano palesi discordanze tra il 
sistema di responsabilità disciplinato dai regolamenti dell’Agenzia e quanto rilevabile dalle 
comunicazioni pervenuteci e dagli atti in possesso del nostro istituto (regolamento, atti di nomina, 
ecc.), privi peraltro dell’esplicita indicazione di una data di scadenza dell’incarico del 
Commissario. 

Al di là di quanto formalmente comunicato in merito al relativo possesso di tutti i poteri ricadenti in 
capo sia al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, che al Direttore dell’Agenzia, nulla è 
stato fornito, prodotto o comunicato dal Commissario, eccezion fatta per quanto ripetutamente 
dallo stesso attestato e ritenuto, sotto la sua propria responsabilità, avvalorabile grazie all’OS 
150/2015, a firma del Sindaco Ignazio Marino, che lo nominava Commissario per la gestione 
provvisoria dell’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze con i poteri del Presidente e del 
Consiglio di Amministrazione. 

Tenuto conto del ruolo svolto dal nostro Istituto, che in qualità di tesoriere dell’ente, deve garantire 
il regolare espletamento delle funzioni pubbliche, nell’auspicato intento di acquisire vostra 
espressa conferma:    

 dell’attualità dell’incarico del Commissario Straordinario Avv. Martini; 
 dell’attribuzione allo stesso oltre che dei poteri del Presidente e del Consiglio di 

Amministrazione anche di quelli del Direttore; 
 della scadenza temporale dell’incarico; 

si evidenzia la necessità di disporre, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, della 
documentazione valida ed aggiornata attestante il soggetto legittimato alla Rappresentanza 
Legale dell’Ente, alla Firma degli Ordinativi e comprovante i relativi poteri, nonché la precisa data 
di scadenza.  

Si fa presente che il riscontro adeguato risulterà imprescindibile per assicurare la regolare 
prosecuzione dell’operatività dell’Ente e, pertanto, decorso tale termine, nostro malgrado, saremo 
costretti a bloccare l’operatività del conto dell’Agenzia. 

Distinti saluti  

UniCredit Spa 
Area Public Sector Centro 

All.ti 
Lettere UniCredit del 09/11/18; 24/09/20 e 15/02/21  
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