
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 233 DEL 25 MAGGIO 2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO 

TRA ASTRAL S.P.A. E COTRAL S.P.A. PER L’UTILIZZO 

DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE REGIONALI 

“ROMA-LIDO DI OSTIA” E “ROMA-CIVITA 

CASTELLANA-VITERBO” IN CONCESSIONE AD 

ASTRAL S.P.A. 

. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- in forza della DGR del Lazio n. 50 del 15 febbraio 2022, Astral S.p.a.  è 

concessionaria, per il periodo 2022-2032 delle reti regionali funzionalmente 

isolate “Roma-Lido di Ostia” e “Roma-Civita Castellana-Viterbo”; 

- l’assemblea ordinaria dei soci di Astral S.p.a., nella seduta del 24 maggio 2022, 

ha deliberato di … “autorizzare, ai sensi dell’articolo 26 dello statuto sociale, 

l’acquisto da parte di Astral S.p.a. del ramo di azienda denominato 

“Infrastrutture”, della società Atac S.p.a. …”, conferendo all’Amministratore 

Unico ogni più ampio potere in ordine alla stipula;  

- Astral S.p.a., in virtù dell’acquisto del ramo di azienda di Atac S.p.A. afferente 

alla gestione delle infrastrutture regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, subentra 

nella titolarità dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata dall’USTIF Lazio alla 

medesima Atac S.p.a., per la parte relativa alla gestione delle infrastrutture 

ferroviarie; 

- Astral S.p.a. ha in tal modo acquistato la qualità di gestore dell’infrastruttura 

ferroviaria di cui sopra; 

- ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 112/2015 tra le “funzioni essenziali” del gestore 

dell’infrastruttura è inclusa “l'adozione di decisioni relative all'assegnazione 



 

delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della 

disponibilità che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie”; 

- Cotral S.p.a. è concessionaria per il periodo 2022-2032 del servizio di trasporto 

pubblico ferroviario sulle medesime reti regionali isolate, ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022, n. 49; 

- ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 112/2015, l’impresa ferroviaria è il soggetto 

responsabile della “prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di 

persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione”;  

- Cotral S.p.a. in virtù dell’acquisto del ramo di azienda di Atac S.p.a. afferente 

alla gestione del servizio di trasporto, subentra nella titolarità dell’autorizzazione 

a suo tempo rilasciata dall’USTIF Lazio alla medesima Atac S.p.a., per la parte 

relativa al trasporto ferroviario; 

- i rapporti tra Regione Lazio e Astral S.p.a. sono altresì regolati dall’atto di 

concessione e dal Contratto di Servizio per la gestione delle infrastrutture 

ferroviarie regionali “Roma – Lido di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – 

Viterbo” per il periodo 01.07.2022 — 30.06.2032, ove le parti disciplinano le 

ipotesi di accesso di terzi alle infrastrutture; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con l’obiettivo di realizzare e rendere effettiva la sinergia nell’esercizio delle 

complesse nuove funzioni alle stesse assegnate, le concessionarie Astral S.p.a. e 

Cotral S.p.a., all’esito della previa condivisione con le Direzioni regionali 

competenti, hanno ritenuto opportuno ricorrere allo strumento contrattuale per 

regolamentare nel dettaglio alcuni aspetti specifici dell’uso dell’infrastruttura 

ferroviaria in un arco temporale dal 1.07.2022 al 30.06.2032, coincidente con la 

durata dei contratti di servizio che, rispettivamente, regolamentano i rapporti tra 

le due società concessionarie e l’azionista Regione Lazio; 

- il contratto ha ad oggetto l'utilizzo da parte di Cotral S.p.a., nella sua qualità di 

“impresa ferroviaria”, delle tracce orarie e degli altri servizi resi disponibili da 

Astral S.p.a., nella sua qualità di gestore delle infrastrutture ferroviarie, in 

conformità alle disposizioni contenute nei contratti di servizio e dei relativi 

allegati, sottoscritti da entrambe le società concessionarie con la Regione Lazio; 

- il contratto decorre dal 01.07. 2022 ed ha validità fino al 30.06.2032; 



 

- il corrispettivo riconosciuto da Cotral S.p.a. in favore di Astral S.p.a., ha la forma 

di un canone, il cui ammontare e le cui modalità di versamento sono disciplinate 

nel dettaglio negli articoli 5 e 6 dello schema contrattuale allegato; 

- le parti, all’esito di una serie di incontri, hanno condiviso il testo dell’allegato 

schema di contratto; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 20/2022 

della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, Grandi Opere e TPL, sottoscritta dal 

Direttore della predetta struttura, Ing. Carlo Cecconi, 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, 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 determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

 

 

DETERMINA 

- di approvare lo schema di contratto tra Astral S.p.a. e Cotral S.p.a., allegato alla 

proposta di determinazione di cui sopra e  conservato agli atti della società, 

avente ad oggetto l'utilizzo a titolo oneroso da parte di Cotral S.p.a., nella sua 

qualità di “impresa ferroviaria”, delle tracce orarie e degli altri servizi resi 

disponibili da Astral S.p.a., nella sua qualità di gestore delle infrastrutture 

ferroviarie, in conformità alle disposizioni contenute nei contratti di servizio e 

dei relativi allegati, sottoscritti da entrambe le società concessionarie con la 

Regione Lazio; 

- di dare atto che la sottoscrizione dell’allegato contratto non prevede oneri 

economici a carico di Astral S.p.a.; 



 

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

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza alla Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus; alla Direzione 

Infrastrutture Ferroviarie Grandi Opere e TPL; all’Area Affari Societari, 

all’Area Affari Legali; 

- di incaricare dell’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, affinché provveda, 

per conto del RUP, a realizzare gli adempimenti di pubblicità, prescritti dal 

D.lgs. n. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


