Protocollo RC n. 38352/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì trentuno del mese di dicembre, nella
Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca –
nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del
3 novembre 2015 – assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 70

Parziale riforma della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del
23 marzo 2015 avente a oggetto "Indirizzi per la razionalizzazione delle
partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in ordine a
enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con
deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011." - Affidamento ad
Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana del servizio per le
coperture assicurative di Roma Capitale - Rinnovo biennale delle polizze
assicurative.
Premesso che “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana” (d’ora in
avanti anche AdiR) è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 794 del
9 marzo 1971, con l’obiettivo di gestire le garanzie assicurative per il Comune di Roma e
le Aziende Socie;
Che Roma Capitale, in qualità di socio, ha una partecipazione al fondo di garanzia
di AdiR, con una quota pari al 74,35% mentre le restanti quote della Compagnia sono
ripartite tra gli altri soci come di seguito indicato:
ATAC S.p.A.
AMA S.p.A.
CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.

13,50%;
9,00%;
3,15%;

Che Roma Capitale ha in essere con la predetta Mutua rapporti assicurativi regolati
da polizze che, nell’anno 2015, hanno comportato un totale di premi lordi
complessivamente pagati pari a Euro 25.965.354,57;
Che, con la deliberazione di Giunta Capitolina 20 gennaio 2014, n. 18 è stato
ampliato l’ambito di azione del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa –
Centrale Unica degli Acquisti, mediante l’approvazione del “Piano delle Attività per la
Razionalizzazione della Spesa di Roma Capitale per il triennio 2014-2016”, che prevede,
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tra gli altri interventi di carattere prioritario, il consolidamento delle iniziative di
razionalizzazione in materia di servizi di assicurazioni;
Che, con la deliberazione della Giunta Capitolina 3 luglio 2014, n. 194, è stato
approvato il documento denominato “analisi del disequilibrio finanziario e piano di
rientro di Roma Capitale”, che, nell’indicare misure per il contenimento dei costi e la
valorizzazione degli attivi di Roma Capitale, impone un complessivo e costante
coordinamento per assicurarne l’attuazione e garantire il conseguimento degli obiettivi
finalizzati alla razionalizzazione della spesa dell’Ente;
Che, successivamente, visti alcuni rilievi contenuti nel citato Piano di Rientro, che
ha prospettato, tra le possibili ipotesi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
di Roma Capitale, anche la possibile cessione ovvero, nel caso, la liquidazione de Le
Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana, l’Assemblea Capitolina, con
deliberazione del 23 marzo 2015, n. 13, rubricata “Indirizzi per la razionalizzazione delle
partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in ordine a enti e
organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con deliberazione
Assemblea Capitolina n. 77/2011”, ha disposto, tra le altre cose, la messa in liquidazione
de “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana”, entro il 31 dicembre
2015, considerato l’insuccesso di due pregressi tentativi di cessione datati 2000-2001
(deliberazione consiliare n. 156 del 18 settembre 2000 e deliberazione del Commissario
Straordinario n. 32 del 28 marzo 2001);
Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 201 del 23 giugno 2015, il
rappresentante di Roma Capitale in seno all’Assemblea dei Soci di Assicurazioni di Roma
Mutua Assicuratrice Romana è stato autorizzato, tra l’altro, a:
–
–

–

approvare il Bilancio dell’esercizio sociale del 2014;
non dare seguito all’indirizzo dato dall’Assemblea Capitolina in merito alla
distribuzione degli utili (lettera D della deliberazione n. 13/2015), aderendo alla
proposta in tal senso formulata dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla
gestione della compagnia: “considerato il processo di liquidazione volontaria è
opportuno rafforzare ogni possibile presidio patrimoniale a tutela delle obbligazioni
della Compagnia, degli assicurati e di tutti gli aventi diritto”;
dare atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione;

Che, con Ordinanza Sindacale n. 148 del 23 luglio 2015, sono stati designati i
componenti in seno al Consiglio di Amministrazione de “Le Assicurazioni di Roma –
Mutua Assicuratrice Romana”;
Che, al momento in cui è stata decisa la messa in liquidazione di AdiR (23 marzo
2015), non sussistevano i tempi procedimentali perché Roma Capitale potesse acquisire,
entro il 31 dicembre 2015, tramite gara ad evidenza pubblica, il medesimo servizio offerto
dalla Mutua Assicuratrice;
Che, infatti, il Dipartimento RSU-CUC, nel tentativo di ottemperare al disposto
della deliberazione n. 13/2015, ha avviato iniziative utili a verificare la fattibilità, nei
tempi sopra indicati, di una procedura di gara pubblica europea per l’approvvigionamento
dei servizi in oggetto, con esito negativo, per la complessità e l’articolazione dei
medesimi; ha, altresì, investigato ipotesi di tipologie assicurative alternative, con esito
altrettanto negativo, considerati gli attuali stanziamenti di Bilancio, nonché i limiti
organizzativi attualmente esistenti all’interno della macrostruttura di Roma Capitale;
Che, conseguentemente, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, al fine
di assicurare la copertura del servizio assicurativo, che in quanto essenziale non può
subire soluzioni di continuità, pena l’assunzione di ingentissimi e non preventivabili
rischi per l’Amministrazione, ha promosso la costituzione di un tavolo tecnico con AdiR,

3

dedicato all’esame delle condizioni di rinnovo delle polizze attualmente in essere, con
l’obiettivo di razionalizzazione e risparmio sul totale dei premi annuali da pagare;
Che, pertanto, considerati i vincoli finanziari posti dal citato Piano di Rientro, al
fine di conseguire un adeguato abbattimento dei costi complessivi, tenuto anche conto dei
limiti tecnici cui è soggetto l’affidatario di servizi attuariali, è stata delineata un’ipotesi di
affidamento pluriennale, con un orizzonte temporale tale da consentire la sostenibilità
della contrazione dei premi da parte di AdiR, anche attraverso l’attuazione di un piano
aziendale, che esprima al massimo le potenzialità imprenditoriali della Società medesima;
Rilevato, peraltro, che il Bilancio 2014 di Le Assicurazioni di Roma – Mutua
Assicuratrice Romana si è chiuso con un utile netto d’esercizio pari a Euro 12.983.000,00
in netto miglioramento rispetto all’analogo positivo risultato dell’esercizio 2013;
Che l’incremento conseguito deriva dal miglioramento di tutte le grandezze
economiche chiave, influendo favorevolmente l’andamento del run-off delle riserve
sinistri dei rami auto, i performanti risultati della gestione finanziaria nonché il
contenimento dei costi di riassicurazione e quelli di struttura;
Che “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana”, anche nel 2015,
ha confermato il mantenimento di una elevata redditività aziendale, tanto che il terzo
trimestre 2015 presenta un utile netto pari a 15,4 milioni di Euro, dato particolarmente
rilevante se si considerano gli sconti tariffari praticati ai soci assicurati nei rinnovi 2015,
con una media di riduzione dei costi assicurativi pari a circa il 7%;
Che risultano in riduzione anche i costi di funzionamento di AdiR, di circa l’8% e
che tale riduzione deriva da una rilevante azione di razionalizzazione dei costi del
personale dipendente;
Che appaiono particolarmente positive le previsioni di chiusura di esercizio, che
dovrebbero determinare un rilevante rafforzamento di mezzi propri, necessario in vista
dell’entrata in vigore della nuova normativa europea sulla Solvibilità delle Imprese di
Assicurazione;
Che, peraltro, la messa in liquidazione comporta costi al momento privi della
necessaria copertura finanziaria, a fronte, peraltro, di un andamento attualmente positivo
delle performance aziendali della società partecipata;
Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussistano i presupposti per
riconsiderare il disposto della deliberazione consiliare n. 13/2015, in ordine alla messa in
liquidazione di AdiR, procedendo ad un affidamento alla stessa del servizio assicurativo,
secondo i termini di cui all’alinea successivo, formalizzati, per accettazione, dalla Mutua
con nota prot. n. 147/Pres. del 29 dicembre 2015 (acquisita con prot. n. S.U./2015/23202)
e relativo allegato, contenente il dettaglio specifico delle polizze;
Che, segnatamente, il rinnovando contratto prevede una durata biennale dei rapporti
giuridici con la Società partecipata, sulla base di un corrispettivo annuo di
Euro 21.500.000,00 con l’impegno di proseguire l’affidamento nel successivo triennio
subordinatamente ad una verifica, da parte di Roma Capitale, della sussistenza di tutti i
presupposti giuridici dell’affidamento in house, ivi incluso il vantaggio economico
derivante da una rinegoziazione delle condizioni economiche, che devono tendere ai
valori previsti dal Piano di Rientro, anche grazie ai risultati di un piano aziendale della
Società volto a consolidare il risanamento già avviato ed esprimere al massimo le sue
potenzialità imprenditoriali, ovvero, comunque, ritenute congrue dall’Amministrazione
sulla base di un nuovo apprezzamento del dato storico (comprensivo dell’ultimo biennio)
relativo alla frequenza dei sinistri assicurati nonché sulla base dell’andamento del mercato
finanziario, patrimoniale e attuariale;
Che lo schema contrattuale sopra riportato, così come contestualizzato e relazionato
ai presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda, risulta, nei suoi valori economici,
prossimo ai vincoli finanziari imposti dal Piano di Rientro, anche in considerazione del
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riparto degli utili che potranno essere svincolati già a partire dal 2016 nonché congruo,
alla luce dell’articolazione, complessità e dinamicità dell’oggetto contrattuale, del trend
storico degli eventi assicurati nonché dello “storico” dei corrispettivi finora sostenuti da
Roma Capitale per il servizio in questione;
Che, in tal modo, si garantisce la continuità gestionale favorendo le prospettive
economico-finanziarie e la conseguente crescita del valore della società, a tutto vantaggio
dell’Amministrazione Capitolina che ne detiene la maggioranza del capitale sociale,
creando i presupposti per la ripartizione degli utili conseguiti dalla Società partecipata,
finora preclusa dalla previsione della messa in liquidazione;
Ritenuto opportuno formulare indirizzo a Le Assicurazioni di Roma di procedere
alla distribuzione degli utili ai soci, dedotte le somme da destinare a riserva legale e
statutaria, e nel rispetto di quanto richiesto dall’IVASS in merito al rispetto dei criteri di
solidità economica e finanziaria;
Atteso che con nota prot. n. 144/Pres. del 18 dicembre 2015 AdiR ha convocato
l’Assemblea Straordinaria dei Soci avente come ordine del giorno:
–

–

“deliberazione n. 13/2015 dell’Assemblea Capitolina, Seduta Pubblica del 23 marzo
2015 – liquidazione de le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana:
adempimenti conseguenti;
varie ed eventuali”;

Che si rende opportuno e necessario autorizzare fin d’ora il rappresentante di Roma
Capitale in seno all’Assemblea a comunicare l’avvenuta revoca della disposizione fornita
dall’Assemblea Capitolina con provvedimento n. 13/2015, lettera C) punto 2), e di
chiedere la predisposizione di un piano industriale in cui di dimostri da parte della Società
di garantire una gestione economica ed efficiente;
Preso atto che, in data 29 dicembre 2015, il Direttore della Direzione Servizi di
Pubblica Utilità – Autoparco ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta
di deliberazione indicata in oggetto per le parti di competenza del Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa – CUC.
Il Direttore

F.to: C. Marani”;

Preso atto che, in data 29 dicembre 2015, il Direttore del Dipartimento
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto per le parti di competenza del Dipartimento
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale.
Il Direttore

F.to: L. Massimiani”;

Preso atto che, in data 29 dicembre 2015, il Direttore del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di committenza ha attestato – ai sensi
dell’articolo 28, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: R. Caldarozzi;
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Preso atto che, in data 29 dicembre 2015, il Direttore del Dipartimento
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’articolo 28, comma 1,
lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego
delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Preso atto che in data 30 dicembre 2015, il Ragioniere Generale ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell’Assemblea Capitolina
DELIBERA

1. a parziale riforma della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 13/2015, lettera C
punto 2) di non procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione de
Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana.
2. di autorizzare la stipula, con Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice
Romana, delle polizze assicurative in scadenza di cui all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento per un biennio a decorrere dalla data delle
relative, singole, scadenze per una spesa complessiva per Roma Capitale di 21,5
milioni di Euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017;
3. di stabilire che, al termine del biennio 2016-2017 potrà proseguire l’affidamento
nel successivo triennio subordinatamente ad una verifica, da parte di Roma Capitale,
della sussistenza di tutti i presupposti giuridici dell’affidamento in house, ivi incluso il
vantaggio economico derivante da una rinegoziazione delle condizioni economiche,
che devono tendere ai valori previsti dal Piano di Rientro, anche grazie ai risultati di
un piano aziendale della Società volto a consolidare il risanamento già avviato ed
esprimere al massimo le sue potenzialità imprenditoriali, ovvero, comunque, ritenute
congrue dall’Amministrazione sulla base di un nuovo apprezzamento del dato storico
(comprensivo dell’ultimo biennio) relativo alla frequenza dei sinistri assicurati nonché
sulla base dell’andamento del mercato finanziario, patrimoniale e attuariale;
4. di dare mandato ai competenti Uffici di Roma Capitale di monitorare l’andamento de
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, verificando il conseguimento
degli obiettivi previsti dal piano di impresa di cui in premessa per l’assunzione di
eventuali nuove determinazioni in merito alla valorizzazione de Le Assicurazioni di
Roma;
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5. di formulare apposito indirizzo affinché Le Assicurazioni di Roma Mutua
Assicuratrice Romana proceda alla distribuzione degli utili ai soci, dedotte le somme
da destinare a riserva legale e statutaria, e nel rispetto di quanto richiesto dall’IVASS
in merito al rispetto dei criteri di solidità economica e finanziaria;
6. di autorizzare il rappresentante di Roma Capitale in seno all’Assemblea di
Assicurazioni di Roma a comunicare l’avvenuta revoca della disposizione fornita
dall’Assemblea Capitolina con provvedimento n. 13/2015, lettera C) punto 2).
7. di dare atto che con successivi provvedimenti i Dirigenti competenti procederanno
alla formalizzazione dei relativi impegni di spesa.
Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Francesco Paolo Tronca

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Luigi Maggio
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data 31 dicembre 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………...………….…………………

