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             All’ On.le Sindaca 

 

All’Assessore al Bilancio e al 

coordinamento strategico delle partecipate 

 

e p.c. 

Al Capo di Gabinetto della Sindaca 

Al Segretario Generale 

Al Direttore Generale 

Al Ragioniere Generale 

 

Ragioneria Generale 

Al Direttore della V Direzione “Consolidato 

e controllo contabile partecipate” 

 

Oggetto: Roma Metropolitane srl in liquidazione. Approvazione dei bilanci d’esercizio anni 2016-

2017-2018. 

On.le Sindaca, 

Egregio Assessore, 

sono qui a scrivere alle SS.VV. questa lettera perché ritengo opportuno segnalare alcune criticità in ordine 

all’approvazione dei bilanci della società in oggetto meritevoli di attenzione, alla luce della preoccupante e 

ben nota situazione economico-finanziaria in cui versa la Società. 

In data odierna, mio malgrado, procederò ad avviare l’iter - non più procrastinabile – relativo all’approvazione 

dei bilanci d’esercizio per gli anni 2016-2017-2018 della società Roma Metropolitane. Tale atto d’impulso 

sarà supportato dalla sola relazione istruttoria firmata dal Dipartimento Partecipate, poiché nella 

predisposizione di tale documentazione ho rinvenuto essere molto complesse e difficoltose le relazioni 

lavorative con la V Direzione della Ragioneria Generale, Struttura, quest’ultima, che ha il compito di 

predisporre la propria istruttoria in modalità congiunta a quella curata dallo scrivente. Le difficoltà appena 

richiamate, traggono origine dal fatto che nel corso delle varie interlocuzioni sui principali punti di attenzione 

e criticità oggetto di istruttoria non si è riusciti ad addivenire a conclusioni condivise con il competente Ufficio 

della Ragioneria, e ciò anche nell’ambito di focus specifici ai quali sono intervenuti sia l’Assessore in 

indirizzo, sia il Direttore Generale Giampaoletti.  In particolare, la vexata quaestio che vede contrapposta la 

mia opinione e quella della V Direzione della Ragioneria attiene alla finalità dell’istruttoria al bilancio 

d’esercizio. Mentre la V Direzione della Ragioneria ritiene che la documentazione istruttoria debba limitarsi a 

segnalare criticità, lo scrivente ritiene che la sola segnalazione non sia sufficiente, poiché si devono proporre 
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all’Organo Politico che approva la proposta di Deliberazione anche soluzioni sul piano tecnico. Tale 

affermazione è coerente con l’intero impianto del controllo analogo di cui alla Deliberazione di Assemblea 

Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento sull’esercizio del controllo 

analogo. Il perseguimento della finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte 

dalle società sottoposte a controllo non può prescindere dal fornire, nell’ambito dell’approvazione del bilancio 

d’esercizio, e quindi in relazione all’istruttoria che correda la proposta di deliberazione, soluzioni sul piano 

tecnico. Mancando tale passaggio, ritengo che venga inficiata la capacità decisionale del policy maker.  

L’iter di predisposizione delle proposte di deliberazione risulta soggetto a potenziali situazioni di stallo, che 

bloccano il processo in caso di divergenza di opinioni tra il Dipartimento Partecipate e la Ragioneria, laddove 

vi siano questioni da dirimere in sede di istruttoria congiunta. Ciò anche perché vi è l’assenza di soluzioni 

operative volte al superamento di tali circostanze. Resomi conto delle criticità di siffatto sistema istruttorio, ho 

segnalato la necessità di apportare modifiche al Regolamento sull’esercizio del controllo analogo. A riguardo 

allego la nota prot. RL 3394/2020 e la nota RL 5301/2020. Quest’ultima risulta essere non riscontrata dagli 

Uffici interessati e pertanto l’iter di modifica al Regolamento sull’esercizio del controllo analogo non si è 

ancora concluso. 

In ordine all'approvazione dei bilanci, ritengo che non sia più possibile che l’Assemblea convocata risulti 

deserta o che la stessa venga rinviata per incapacità del socio di deliberare sui punti all’ordine del giorno. Al 

fine di scongiurare tale circostanza, reputo opportuno avviare l’iter approvativo anche senza la relazione 

istruttoria congiunta con la Ragioneria, come accennavo sopra. 

Ciò anche in ragione del fatto, del quale spero le SS.VV. abbiano conoscenza, che presso il Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di Roma è depositato un atto del CdA risalente al 7 luglio 2019, con il 

quale l’organo amministrativo allora in carica manifestava una delle cause di scioglimento della società ai 

sensi del Codice Civile, ed in particolare per il disposto dell’articolo 2484 che prevede, tra le cause di 

scioglimento delle società di capitali, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea. 

Nella documentazione depositata si rinviene analoga posizione del Collegio Sindacale in merito alla 

sussistenza di cause di scioglimento della società a causa dei ripetuti rinvii di assemblee convocate. 

Sarebbe molto preoccupante che anche la prossima assemblea, convocata per il giorno 29 gennaio p.v. 

venisse rinviata o comunque non fosse in grado di deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. Premesso 

che quanto depositato in Camera di Commercio ha efficacia di pubblicità nei confronti dei terzi, questi ultimi 

vedrebbero consolidarsi un comportamento del socio tale di esporre Roma Capitale a serie responsabilità 

difficilmente confutabili in sede giudiziaria, anche innanzi alla Magistratura Contabile. In buona sostanza “i 

guai della società” sarebbero addebitabili al comportamento dell’Amministrazione Capitolina. A ciò si 

aggiunga quanto affermato dal Liquidatore della società con nota n. 407 del 20/01/2021 acquisita al prot.  RL 

353/2021 e qui allegata rispetto alla quale lo scrivente sta predisponendo apposito atto deliberativo da 

sottoporre all’attenzione della Giunta Capitolina affinché il contenuto sia reso nell’ambito dell’assemblea 

convocata il 29 gennaio p.v..   

Colgo l’occasione per scusarmi con i competenti Uffici del Segretariato per il fatto che le proposte di 

deliberazione perverranno molto a ridosso dell’assemblea. Comprendo che lavorare in tempi molto 

contingentati richiede notevole sforzo ed impegno, nonché spirito di collaborazione, che apprezzo 

notevolmente. 
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Confido che l’iter approvativo dei bilanci d’esercizio di esercizio 2016-2017-2018 della società Roma 

Metropolitane, al quale oggi stesso darò avvio seppure senza l’istruttoria della Ragioneria, possa concludersi 

in tempo, permettendo così all’assemblea convocata per il giorno 29 gennaio p.v. di deliberare su quanto 

previsto all’ordine del giorno, in modo da scongiurare possibili responsabilità per Roma Capitale. 

Cordiali Saluti 

Il Direttore 

Fortunato Asprea 

 

 

 

Allegati:  
1) Nota RL 353/2021 
2) Nota RL 5301/2020 
3) Nota RL 3394/2020 
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all’Organo Politico che approva la proposta di Deliberazione anche soluzioni sul piano tecnico. Tale 
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Confido che l’iter approvativo dei bilanci d’esercizio di esercizio 2016-2017-2018 della società Roma 


Metropolitane, al quale oggi stesso darò avvio seppure senza l’istruttoria della Ragioneria, possa concludersi 


in tempo, permettendo così all’assemblea convocata per il giorno 29 gennaio p.v. di deliberare su quanto 


previsto all’ordine del giorno, in modo da scongiurare possibili responsabilità per Roma Capitale. 


Cordiali Saluti 


Il Direttore 


Fortunato Asprea 
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