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Egregio 

Commissario Straordinario                        
per il piano di rientro del debito 

Prof. Massimo Varazzani    
 Tel. 06.671071040 - Fax 06. 671071041 

        segreteria.gestionecommissariale@comune.roma.it 

 
Oggetto: Richiesta di accesso agli atti amministrativi e contratti relativi alla stipula 
dei derivati da parte del Comune di Roma/Roma Capitale 
 
 
Il sottoscritto Roberto Crea nato a Bergamo il 7 febbraio 1960 e residente a Roma in 
Piazza Vittorio Emanuele II n12, in qualità di Segretario Regionale di Cittadinanzattiva 
Lazio 
 

chiede 
 
ai sensi della Legge n° 241/90, integrata e modificata dalla Legge n°15/05 ed adeguata al 
regolamento attuativo DPR n° 184/06, e ai sensi della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003 di avere copia di o in subordine visione a TUTTI gli 
atti amministrativi (delibere, risoluzioni, memorie di Giunta e qualsiasi altro atto 
prodotto dall’amministrazione capitolina negli anni a partire dalla prima stipula ad 
oggi) e contratti relativi alla stipula dei derivati da parte del Comune di Roma/Roma 
Capitale. 
Questa richiesta consegue a segnalazioni e domande di chiarimento giunteci da cittadini 
ed associati a Cittadinanzattiva dopo la pubblicazione di articoli relativi alla situazione di 
altre amministrazioni pubbliche italiane. 
 
In particolare - ma non soltanto in quanto la richiesta riguarda tutti i contratti e tutti gli atti 
amministrativi relativi alla stipula di derivati da parte del Comune di Roma/Roma Capitale 
– atti, delibere, risoluzioni e memorie di Giunta e qualsiasi altro atto prodotto 
dall’amministrazione capitolina negli anni a partire dalla prima stipula ad oggi relativi a: 

- Derivato sottoscritto il 27/07/2007 con Banca per la finanza alle opere pubbliche e 
alle infrastrutture (OPI) del Gruppo Intesa San Paolo 

- Derivato sottoscritto il 13/6/2007 con Crexia Crediop 
- E, si ribadisce, relativi a TUTTI gli altri derivati  
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Il sottoscritto dichiara di voler ritirare i documenti presso l’Ufficio competente o presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) cui fa capo l’Ufficio Commissariale per il rientro dal 
debito previo pagamento dei diritti di ricerca e del costo delle fotocopie come verrà 
comunicato 
 
 
Si allega alla presente: 
- copia del documento di identità del sottoscritto 
- statuto di Cittadinanzattiva Lazio Onlus 
- verbale di nomina del sottoscritto come Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Onlus. 
 

 

	  
Roberto	  Crea	  

Segretario	  Regionale	  	  
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