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Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: 
- Marco Polo, s.p.a. è una società che ha sede a Roma, in via Marco Polo 31, nata dalla joint  
venture tra ACEA s.p.a. con sede a Roma in piazzale Ostiense 2, AMA s.p.a. con sede a Roma in 
via Calderon de la Barca 87 e EUR s.p.a. con sede a Roma in Largo Virgilio Testa 23; 
- l'assemblea straordinaria dei soci della società del 23 aprile 2013 ha deliberato di procedere alla 
trasformazione della società in s.r.l. (società a responsabilità limitata) e di mettere in liquidazione la 
società stessa; 
- nel corso della stessa assemblea i soci hanno deliberato di ridurre il capitale sociale della s.p.a. 
da 894.000 a 10.000 euro e di ripianare le perdite pari a 3.518.000 euro con versamenti da parte 
degli stessi tre soci AMA, ACEA ed EUR; 
- Marco Polo ha un capitale sociale di 10.000 euro di cui AMA detiene il 34,22 per cento delle 
quote societarie, ACEA il 32,89 per cento ed EUR il restante 32,89 per cento; 
- la società si occupa di gestione e manutenzione di impianti civili, tecnologici ed industriali, 
ristrutturazione e valorizzazione immobiliare, progettazione e realizzazione di apparati, reti e 
sistemi di supervisione, telecontrollo di reti tecnologiche ed impianti industriali, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, igiene ambientale, gestione delle aree verdi, attività di pulizia, 
vigilanza, reception e portierato, move-in e space-management, gestione utenze e risparmio 
energetico; 
- tra gli amministratori figura Luigi Lausi, nato a Roma il 18 maggio 1966, che risulta tra i 39 
indagati (quotidiano Il Messaggero 3 dicembre 2014) nell'inchiesta della procura della Repubblica 
di Roma denominata Mafia capitale; 
- Luigi Lausi è indagato per il reato di associazione di stampo mafioso; 
- la stessa maxi inchiesta ha coinvolto altre figure di spicco delle società AMA ed EUR, che, come 
detto in precedenza, sono le società proprietarie e contemporaneamente clienti di Marco Polo; 
- dalla pronuncia del tribunale del riesame di Roma, inoltre, emerge che il sistema di appalti gestito 
attraverso l'azienda municipalizzata AMA s.p.a. avrebbe prodotto «rapporti basati sulla 
corruzione»; 
- la Marco Polo s.p.a., mediante associazione temporanea d'impresa con la Guerrato s.p.a, si è 
aggiudicata, a partire dal 2010, l'appalto per la «riqualificazione energetica e adeguamento 
normativo degli edifici comunali e impianti di illuminazione pubblica» nel comune di Montegrotto 
Terme, in provincia di Padova, per la durata di 20 anni; 
- gli interroganti esprimono grande preoccupazione per la presenza in un servizio pubblico 
rilevante in un comune della provincia di Padova della Marco Polo s.p.a., società coinvolta nelle 
indagini della procura di Roma per associazione di stampo mafioso e altri gravi reati –: 
- se Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti; 
- se in che modo, per gli aspetti di competenza, il Ministro intenda attivarsi per verificare se la 
Marco Polo, s.p.a. sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia, necessari per 
svolgere lavori o erogare servizi presso le amministrazioni pubbliche; 
- in che modo intenda operare per prevenire e contrastare la presenza in provincia di Padova e in 
Veneto di società coinvolte in indagini per reati di stampo mafioso. (4-07655) 
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