
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 188 DEL 27 APRILE 2022 

 

OGGETTO: CESSIONE DEI RAMI DI AZIENDA AVENTI AD OGGETTO LA 

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA ROMA-

OSTIA LIDO E ROMA-VITERBO IN FAVORE DI COTRAL S.P.A. 

ED ASTRAL S.P.A..  

Atto di cessione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 689/2019 ha previsto l’avvio dell’attività 

istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti tecnici ed economici per la 

concessione ad Astral S.p.a. della gestione delle infrastrutture ferroviarie 

regionali Roma - Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana – Viterbo; 

- la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, in attuazione della deliberazione 

479/2019, ha avviato ed espletato la predetta attività istruttoria, sono stati istituiti 

specifici gruppi di lavoro tematici con il compito di esaminare i vari ambiti e 

profili interessati dalle attività propedeutiche al subentro, è stata acquisita una 

due diligence finanziaria finalizzata all’indagine ed all’analisi, sotto il profilo 

contabile, dei cespiti;  è stato individuato il perimetro relativo alle risorse umane 

attribuibili ai due rami, al fine di svolgere le procedure sindacali prescritte dalla 

legge in vista del subentro; 

- con deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2021 n. 893 è stato differito 

al 1° luglio 2022 il termine di avvio della gestione relativa alle ferrovie regionali 

“Roma – Lido di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo” da parte di 

Cotral S.p.a. e Astral S.p.a., ed è stato dato indirizzo alle Direzioni interessate di 

porre in essere tutte le attività necessarie per l’affidamento ad Astral S.p.a. della 

concessione per la gestione dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli 



 

annessi impianti, attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali inerenti alle 

infrastrutture delle medesime ferroviarie regionali “ex concesse”; 

- all’esito dell’istruttoria svolta dalla Direzione Regionale Infrastrutture e 

Mobilità della Regione Lazio, da Atac S.p.a. e dalle società regionali in house 

Cotral S.p.a. e Astral S.p.a., le parti hanno individuato l’assetto dei rapporti 

giuridici e redatto, avvalendosi della collaborazione del Notaio, dott. Alfonso 

Colucci, l’allegato atto di cessione che costituisce parte integrante e sostanziale 

della proposta di determinazione appresso specificata; 

- con deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 2022 n. 50 è stato 

deliberato di procedere all’affidamento in concessione ad Astral S.p.a. per la 

gestione dell’infrastruttura, delle relative pertinenze, degli annessi impianti, 

attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali inerenti alle infrastrutture 

ferroviarie regionali “ex concesse” Roma- Lido di Ostia e Roma-Civita 

Castellana-Viterbo alle condizioni stabilite nell’atto di concessione e nello 

schema di contratto di servizio allegati alla surrichiamata deliberazione 

subordinando la sottoscrizione del contratto di servizio ed il conseguente l’avvio 

della nuova gestione alla condizione dell’avvenuta stipula ed efficacia del 

contratto definitivo di cessione del ramo di azienda tra Astral S.p.a. e Atac S.p.a.; 

- si rende pertanto necessario procedere alla definizione della cessione del ramo 

di azienda c.d. infrastrutture; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’articolo 26 del vigente statuto sociale prescrive testualmente: “… omissis… Al 

fine di favorire l’esercizio omogeneo e strutturato del controllo analogo, 

l’Organo Amministrativo è obbligato a chiedere, ai sensi dell’articolo 2364 del 

codice civile, la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria per 

l’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: “omissis… acquisti ed alienazioni di immobili, 

impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi 

forma istituiti, rami di azienda e affitti di rami d’azienda; omissis ….”; 

- il contratto di cessione rientra nel novero delle operazioni contemplate nel citato 

articolo 26 dello statuto, e, pertanto, è sottoposta alla preventiva autorizzazione 

assembleare; 



 

- pertanto, si rende concretamente necessario formalizzare, in sede assembleare 

l’autorizzazione all’organo amministrativo a: 

a) sottoscrivere l’allegato atto di cessione, conferendo all’organo 

amministrativo sottoscrivente ampio ed incondizionato potere alla stipula 

dell’atto medesimo (ivi inclusa la facoltà di apportare ogni modifica ed 

integrazione che si potrebbe rendere necessaria), al compimento di ogni 

attività ed all’assunzione di ogni obbligazione ed impegno a carico di Astral 

S.p.a., nessuno escluso, connesso e/o collegato; 

b) prestare il preventivo consenso ad Atac S.p.a. alla cessione dei crediti, nei 

termini ed alle condizioni di cui all’articolo 16 dell’allegato atto di cessione; 

c)  conferire il mandato/i mandati di pagamenti nei termini ed alle condizioni 

di cui al successivo articolo 17 dell’allegato atto di cessione; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 4/2022 

dell’Area Affari Societari, sottoscritta dalla dirigente responsabile della predetta 

struttura, Dott.ssa Anna Palomba, ed, in esecuzione alla procedura aziendale per 

la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificata 

con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione 

Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dalla 

Dirigente responsabile dell’Area Affari Legali, Dott.ssa Donatella Girola, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di deliberazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta di determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico;  



 

 

 

DETERMINA 

- di approvare il testo dell’allegato atto di cessione, rubricato “Cessioni di rami 

d’azienda ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia Roma-Civita Castellana-

Viterbo sotto condizioni sospensive” nel testo definitivo predisposto dal Notaio, 

dott. Notaio Alfonso Colucci, con studio in Roma, Via Emanuele Gianturco, n. 

1, costituente l’unico allegato alla proposta di determinazione sopra specificata; 

- di sottoporlo all’assemblea dei Soci per acquisire l’autorizzazione ai sensi 

dell’art. 26 dello Statuto: 

a)  alla sottoscrizione ed il conferimento di ogni più ampio ed incondizionato 

potere alla stipula dell’atto medesimo (ivi inclusa la facoltà di apportare 

ogni modifica ed integrazione che si potrebbe rendere necessaria), al 

compimento di ogni attività ed all’assunzione di ogni obbligazione ed 

impegno a carico di Astral S.p.a., nessuno escluso, connesso e/o collegato; 

b)  a prestare il preventivo consenso ad Atac S.p.a. alla cessione dei crediti, nei 

termini ed alle condizioni di cui all’articolo 16 dell’allegato atto di cessione;  

c)  a conferire il mandato/i mandati di pagamenti nei termini ed alle condizioni 

di cui al successivo articolo 17 dell’allegato atto di cessione; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- che la successiva Determinazione sia trasmessa alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie e Grandi Opere, Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus ed all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


