
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 261 DEL 30 NOVEMBRE 2015 

 

OGGETTO: OPERAZIONE DI SCISSIONE DELLA SOCIETÀ COTRAL PATRIMONIO 

S.P.A. IN FAVORE DI COTRAL S.P.A. E DI ASTRAL S.P.A. AI SENSI DEL 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE 

DALLA REGIONE LAZIO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 611 E 

SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (LEGGE DI 

STABILITÀ 2015). 

Stanziamento fondo per copertura impegni di spesa. 

 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), dispone che “al fine di 

assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 

andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti 

pubblici, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute, in modo da 

conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”; 

- l’articolo 1, comma 612 della legge 190/2014, prevede che “I Presidenti delle 

regioni…definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi 

da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’amministrazione interessata”; 

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21 aprile 2015 ha, pertanto, 

approvato il Piano di razionalizzazione della Regione Lazio comprensivo della prescritta 

relazione tecnica; 



 
 

 
 

- siffatto Piano, a pagina 34, prevede un paragrafo 4.3.7 dedicato al “Riordino delle 

partecipazioni operanti nel settore della mobilità e dei trasporti”; 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 565 del 2015, la Regione Lazio ha, tra l’altro, dato 

indirizzo agli organi amministrativi delle Società di predisporre il progetto di scissione ed 

attuare l’operazione di scissione totale nel rispetto della tempistica indicata dal 

cronoprogramma delle attività, il quale prevede che l’intera procedura si concluda entro la data 

del 31 marzo 2016; 

- l’operazione di scissione, promossa dall’Azionista Unico Regione Lazio, riveste carattere di 

straordinarietà ed implica, per ciascuna delle tre società protagoniste, l’assunzione di spese a 

vario titolo connesse e funzionale al buon esito dell’operazione medesima 

- a quest’ultimo fine, sono state avviate da Cotral S.p.A. due procedure di gara per la selezione 

di un Advisor che realizzi la due diligence di Cotral Patrimonio S.p.A., fornendo assistenza 

contabile, fiscale e legale, alla operazione di scissione, nonché di uno Studio Notarile; 

- l’Advisor è stato individuato nella Ernst & Young, mentre il notaio selezionato è stato il dott. 

Ignazio De Franchis; 

- i Vertici delle tre Società regionali coinvolte nel suddetto processo di riordino, hanno 

concordato di ripartire tra loro, in parti uguali, i costi per i suddetti servizi che al momento, in 

base ai contratti stipulati, sono quantificabili in circa € 30.000,00 (eurotrentamila/00) per 

ciascuna Società oltre ad oneri di legge; 

- l’operazione di scissione implica, per l’Azienda, la necessità di costituire un Fondo cui 

attingere per far fronte alle spese straordinarie necessarie per fronteggiare ogni aspetto 

logistico e ed ogni adempimento di legge a vario titolo connesso e/o funzionale alla scissione; 

- al momento, e, nell’immediato, sono stati individuati i seguenti ulteriori servizi da acquisire: 

a) assistenza legale specialistica di natura giuslavoristica per tutti gli atti, sindacali e non, 

inerenti il trasferimento ad Astral S.p.A. del personale proveniente da Cotral Patrimonio 

S.p.A.; 

b) assistenza in materia notarile per quanto attinente l’esatta individuazione dello “storico” 

del Patrimonio proveniente dalla scissione, attività propedeutica alla valorizzazione dello 

stesso; 



 
 

 
 

c) ricognizione “ambientale e di sicurezza sul lavoro”, per quanto attinente la condizioni di 

staticità e le salubrità del Patrimonio trasferito ad Astral S.p.A., attività obbligatoria e 

propedeutica alla valorizzazione dello stesso; 

d) movimentazioni logistiche e implementazione hardware e software conseguente al 

trasferimento di personale da Cotral Patrimonio S.p.A.; 

e) eventuali ulteriori servizi di minore entità economica: 

- siffatti ulteriori servizi sono al momento quantificabili, in via del tutto indicativa, in circa € 

100.000,00 (euro centomila/00), oltre ad oneri riflessi; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 3/OC/2015, è stato predisposto dal responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, Avv. Francesco D’Urso, ed, all’esito delle verifiche di propria 

competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza, Rag. 

Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni 

Torriero, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto Schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

 di istituire uno specifico Fondo per le operazioni di Scissione Cotral Patrimonio S.p.A., 

quantificabile, al momento, in € 130.000,00 (eurocentotrentamila/00), oltre oneri riflessi; 

 di dare atto che il suddetto Fondo troverà copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, 

comma 9, del vigente Contratto di Servizio con la Regione Lazio; 

 di stabilire che, in ogni caso, per qualsiasi impegno di spesa di cui al presente provvedimento, 

dovranno essere predisposte ulteriori specifiche Determinazioni di spesa, riferite alla voce dei 

servizi da acquisire, ovvero, nel caso dei servizi acquisiti da Cotral S.p.A. per conto delle tre 

Società coinvolte nella suddetta operazione di scissione, dovranno essere predisposte ulteriori 

specifiche Determinazioni di rimborso a Cotral S.p.A.; 



 
 

 
 

 che per ciascuna Determinazione afferente al Fondo istituito in forza del presente provvedimento, 

il responsabile unico di ogni singolo procedimento dovrà verificare l’impossibilità di espletare il 

servizio ricorrendo alle professionalità presenti all’interno dell’Azienda; 

 che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per il seguito di competenza, all’Area 

Amministrativa ed al Direttore Generale, nonchè all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a 

realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 

 

 


