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Oggetto: Legge 241/1990 art. 22 – Accesso agli atti  

 

Con nota inviata via PEC in data 08/09/2021, la S.V. ha richiesto copia degli affidamenti di incarichi legali 

concessi dalla Società Capo d’Anzio S.p.A. da Gennaio 2021 fino alla data dell’08/09/2021.  

Nella medesima nota la S.V. richiede una relazione scritta sulle procedure adottate dalla Società in merito 

all’affidamento degli incarichi di cui sopra ed una relazione sulle procedure adottate per l’assunzione del personale 

dipendente.  

In merito a quanto richiesto e riscontrando nei termini temporali previsti dalla legge, occorre preliminarmente 

precisare che nel periodo decorrente dal 01/01/2021 fino al 27/07/2021 la Società è stata gestita con totalità di deleghe 

gestionali e capo dell’Azienda dall’Avv. Antonio Bufalari Amministratore delegato “illo tempore”.  

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato solamente nella seduta del 07/09/2021.  Pertanto, la Sua 

richiesta è intervenuta il giorno dopo l’insediamento delle nuove strutture gestionali.  

Si coglie l’occasione di precisare ulteriormente quanto da Lei sottolineato e cioè che la Società, partecipata dal 

Comune di Anzio per il 61% delle quote, è soggetta al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 testo unico delle 

Società partecipate e pertanto doveva adottare tutte le procedure previste dalla legge per soggetti giuridici di tale tipo.  

Come già comunicato in fase preliminare al Consiglio di Amministrazione, in questi pochissimi giorni di attività 

si è potuto accertare notevoli mancanze nel rispetto delle norme che dovevano essere seguite nella gestione della  Società 

Capo D’Anzio.  

Solo di recente infatti, il Socio di maggioranza, Comune di Anzio, a seguito dell’ottenimento del provvedimento 

di sequestro delle azioni del Socio privato da parte della Corte di Appello di Roma con nomina di un custode giudiziario, 

ha potuto, di fatto, riprendere in mano la Società e sostituire i Consiglieri di amministrazione di nomina privata ed 

integrare quindi il Consiglio di Amministrazione.  

Infatti su indicazione del custode giudiziario sono stati indicati il sottoscritto e la dott.ssa Rossella Rotondo 

entrambi di provenienza della pubblica amministrazione. 

Sul piano del tecnicismo amministrativo, una richiesta di accesso agli atti prefigura che l’ente dove si presenta la 

richiesta abbia un protocollo formalizzato ai sensi di legge che gestisce ed archivia gli atti ufficiali della Società.  

A quanto si è potuto accertare in questa fase, questo iniziale e basilare metodo di gestione degli atti di una 

Società pubblica è assente come pure, come da Lei osservato non è presente sul sito un settore trasparenza così come 

disposto dal Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente), in attuazione della Legge 6 

novembre 2012 n. 190 (Anticorruzione). 
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Entrambi questi basilari adempimenti sono in avanzata fase di regolarizzazione ma necessitano di tempi tecnici 

non brevissimi. 

Comunque, nella volontà di massima trasparenza negli atti di gestione in una Società partecipata, si comunica 

che in merito ad incarichi professionali a consulenti legali, sono state affidate,  in via di urgenza, sentito il C.d.A., tre 

procure alle liti per difendere la Società in tre procedimenti legali a scadenze estremamente ravvicinate. La prima delega 

è stata firmata dal Presidente Prof. Ernesto Monti all’avvocato Mazzamauro, la seconda all’avvocato Scarpello dello 

studio associato Cancrini e la terza all’avvocato Capasso. Le procure sono state firmate in via di urgenza per attivare, nel 

corso del mese di agosto, le attività di difesa e protezione degli interessi della Società relative alla citazione in giudizio 

del procedimento risarcitorio Montani; la seconda relativa la richiesta di arbitrato proposta da Marinedi Srl contro il 

Comune di Anzio; la terza relativa al recupero crediti di debiti insoluti da parte di concessionari e diportisti in assenza del 

quale avremmo avuto problematiche finanziarie che avrebbero portato al default della Società.  

Una volta insediato il Consiglio di Amministrazione ed assunta la funzione di Amministratore Delegato, si sta 

procedendo nella formalizzazione degli incarichi, di cui alle procure suddette, in base alle procedure di cui al codice degli 

appalti pubblici ad oggi vigente e quindi comprensivo dei procedimenti di semplificazione ed accelerazione disposti dal 

D.L. 76/2020.  

Ovviamente, si procederà a formalizzare gli incarichi suddetti  per l’affidamento in base alle norme di cui al 

codice degli appalti e servizi; trattandosi di tutti affidamenti sotto soglia, la norma autorizza l’Ente a procedere ad 

affidamento diretto con la stipula di lettere di  incarico di tipo commerciale.  

In merito poi alle procedure adottate per l’assunzione del personale dipendente, si riferisce che nel periodo di 

interesse stante la necessità di garantire il minimo dei servizi portuali per la stagione 2021, si è proceduto ad assumere a 

tempo determinato saltuario una risorsa, Francesco Piga, dal 06/04/2021 al 30/05/2021 e dal 01/06/2021 al 30/09/2021 a 

scorrimento graduatoria bando ormeggiatori del 07 Luglio 2014 .  Mentre il personale stagionale è stato assunto, sempre 

a tempo determinato, con l’agenzia interinale comunale ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO e precisamente 

tre ormeggiatori: Giovanni Battiata dal 14/06/2021, Rodolfo Cotogno il 10/06/2021 e Gabriele Arancio il 10/06/2021 

tutti con termine il 30/09/2021 e una risorsa, dott.ssa Ilaria Bartoli, come front office assunta dal 09/08/2021 fino al 

07/12/2021. 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, chiarimento od integrazione o estrazione di copie 

di documenti per quanto possibile ritrovare si porgono distinti saluti.  
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