
 Gruppo Consiliare  
    Regione Lazio
    XI Legislatura        

    
Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Consiglio di Amministrazione Autostrade del Lazio S.p.A.

PREMESSO

 che la società mista Autostrade del Lazio S.p.A., costituita il 4 marzo 2008, è una società a totale
capitale pubblico partecipata in misura paritetica da Anas S.p.A. e Regione Lazio;

 che la società Autostrade del Lazio ha per oggetto il compimento delle attività inerenti la procedura
di  affidamento  della  concessione  dell’intervento:  “Corridoio  Intermodale  Roma-Latina  e
Collegamento  Cisterna-Valmontone”,  nonché  l’esercizio  delle  funzioni  e  dei  poteri  di  soggetto
concedente per la realizzazione e gestione dell’opera;

 che attualmente l’organo amministrativo di Autostrade del Lazio è costituito da un consiglio di
amministrazione composto da tre consiglieri;

VISTO

 l’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, recante “Testo unico in  materia  di
società a partecipazione pubblica” e s.m.i. secondo cui “l’organo amministrativo delle società a
controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”;

 l’art 15 dello statuto di Autostrade del Lazio secondo cui “la società è amministrata - a scelta
dell’assemblea – da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione”;

 l’articolo 48, comma 3, lett.  f) dello Statuto della regione Lazio il quale attribuisce alla Giunta
regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione;

CONSIDERATO 

 che Autostrade del Lazio si trova di fatto ferma da anni in attesa della definizione del contenzioso
concernente la realizzazione del progetto “Pontina Autostradale” tanto che non è ancora possibile
sapere quando – e se – verrà riattivata la procedura di gara per la realizzazione del progetto;

 che anche nel caso in cui si dovesse pervenire alla risoluzione di tale contenzioso, Autostrade del
Lazio si  troverebbe a dover gestire la realizzazione di  un’unica infrastruttura e  pertanto non si
giustifica  una  composizione  plurisoggettiva  dell’organo  amministrativo  in  luogo  della  figura
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dell’amministratore unico prevista “di norma” dal sopra citato articolo 11 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175;

 l’esigenza di contenimento dei costi della società, così come prevista dall’articolo 11, comma 3, del
citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

CONSIDERATO ALTRESÌ

 che dal prospetto relativo alla situazione economico-patrimoniale di Autostrade del Lazio al  30
novembre 2019, è emersa una perdita di esercizio superiore ad 1/3 del capitale sociale e, pertanto, la
società incorre nella situazione prevista dall’articolo 2446, primo comma, del codice civile secondo
cui quando il capitale diminuisce di oltre un terzo, la società deve relazionare all’assemblea sulla
situazione  patrimoniale  affinché  vengano  presi  provvedimenti  che  portino  alla  riduzione  della
perdita a meno di un terzo entro l’esercizio;

 che i bilanci degli ultimi 3 anni della società Autostrade del Lazio hanno registrato un risultato di
esercizio negativo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Regione Lazio on. Nicola Zingaretti e l’assessore Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, Mobilità on. Mauro Alessandri per conoscere le ragioni che hanno portato
l’Assemblea dei soci di Autostrade del Lazio S.p.A., a disporre che la società sia amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da tre membri in luogo di un Amministratore unico, nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i..

Devid PORRELLO


