
 

 

 

           

Roma, 18 febbraio 2023 
 

 

 

Al Sindaco Metropolitano 

On. Roberto Gualtieri 

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano 

di Roma Capitale ) 

Oggetto: ACEA - Amministratore delegato. 

Il sottoscritto Consigliere Metropolitano, rivolge formale istanza per la quale richiede risposta scritta 

nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 

Premesso che 

La Città metropolitana di Roma Capitale partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione di 

ACEA; 

Acea è una delle principali Multiutility italiane operativa nei servizi 

pubblici energetici, idrici e ambientali (valorizzazione energetica, compostaggio e servizi a valore 

aggiunto) ed è l’operatore di riferimento nel territorio romano con riguardo ai settori dell’energia 

(produzione, distribuzione, inclusa illuminazione pubblica, e vendita) e dell’acqua (ciclo integrato), ed 

in quest’ultimo ambito è presente in altre aree del Centro Italia come socio industriale delle imprese 

locali di gestione di area vasta. 

 L’attuale organigramma di ACEA vede nominato dal mese di settembre 2022 il dr. Fabrizio 

Palermo in qualità di Amministratore Delegato; 

Considerato che 

 

  Da settimane tramite notizie stampa lo stesso amministratore delegato è oggetto di numerose 

accuse e critiche da parte del personale di ACEA che lamenta comportamenti lesivi della dignità delle 

persone in particolare di sesso femminile, al punto che si sente parlare di “razzismo maschilista”; 



 

 

 

 Da indagini giornalistiche effettuate sembrerebbe che questi episodi non siano nuovi, ma che 

facessero parte del comportamento dello stesso soggetto anche quando ha ricoperto la carica di 

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti; 

Ritenuto 

Che la città Metropolitana di Roma Capitale da sempre respinge e combatte tutte le azioni che 

mettano le donne in condizioni di fragilità e subordinazione, tutelando con convinzione e forza il valore 

del genere femminile nel lavoro e nella vita; 

 

Rivolge istanza 

al Sindaco Metropolitano per conoscere: 

- quali azioni intenda porre in essere per analizzare i fatti nella loro realtà e per eventualmente svolgere 

tutte le azioni idonee alla rimozione dell’Amministratore di ACEA Fabrizio Palermo e restituire 

all’Azienda la funzionalità e la serenità ai lavoratori che ogni giorno si prodigano affinchè venga tutelata 

la dignità delle lavoratrici. 

 

 

           Il Presidente del Gruppo 

         Territorio e Partecipazione 

              (Antonio Proietti) 


