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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2010 

VERBALE N. 14 

Seduta Pubblica dell’8 novembre 2010 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemiladieci, il giorno di lunedì otto del mese di novembre, alle ore 16,30, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Bianconi 
Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Luca Pasquale, 
De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone 
Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masini Paolo, Naccari Domenico, Nanni Dario, Orsi 
Francesco, Pomarici Marco, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Storace Francesco, 
Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vannini Scatoli Alessandro. 

 
Giustificati i Consiglieri Cochi Alessandro, Masino Giorgio Stefano e Mollicone Federico, 

in missione. 
 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, 
Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Mennuni Lavinia, 
Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca 
Federico, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano, 
Vigna Salvatore, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Parsi ha giustificato la propria 
assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso 

Sveva, Corsini Marco e Leo Maurizio. 

(O M I S S I S) 
 
 

217ª Proposta (Dec. G.C. del 16 dicembre 2009 n. 121) 
 

Trasferimento delle azioni detenute dal Comune di Roma in 
Roma Multiservizi S.p.A. ad AMA S.p.A. e conseguenti modifiche al capitale 
sociale di AMA S.p.A. in quanto beneficiaria di tale trasferimento. 

 
Premesso che con deliberazione n. 144 del 27 luglio 1994 il Consiglio Comunale ha 

disposto la partecipazione del Comune di Roma alla costituenda 
Società Roma Multiservizi S.p.A.; 

Che successivamente, con atto del notaio Giancarlo Mazza di Roma, rep. 43422, 
racc. 11190, in data 3 agosto 1994, è stata costituita la Roma Multiservizi S.p.A.; 

Che a decorrere dal 1999 sono state avviate le procedure per l’espletamento della 
gara ad evidenza pubblica per la cessione della partecipazione non pubblica di 
Roma Multiservizi S.p.A. ai sensi della legge n. 95/1995, per una quota pari al 49% del 
Capitale Sociale, per effetto della quale, nel maggio del 2000, sono divenuti soci le 
Società Manutecoop s.c.a.r.l. e La Veneta Servizi S.r.l. in comproprietà (per la quota di 
capitale sociale pari esattamente al 49%); 

Che il Capitale Sociale, pari ad Euro 2.066.000,00, è rappresentato da 40.000 azioni 
ognuna del valore di Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (51,65) ciascuna e 
risulta suddiviso come segue: 

Manutencoop Facility Management S.p.A. e La Veneta Servizi S.p.A.         49%; 
AMA S.p.A.                                     36%; 
Comune di Roma             15%; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 313 del 21 dicembre 2004 è stato 
approvato il nuovo Statuto Sociale, successivamente adottato dalla società in data 
14 gennaio 2005; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 719 del 17 dicembre 2005, sono stati 
approvati i nuovi codici di Corporate Governance e di Comportamento che tengono conto 
di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 165/2005, adottati dalla 
società all’Assemblea dei Soci del 20 dicembre 2005; 

Che Roma Multiservizi S.p.A. si occupa della gestione delle attività di pulizia, 
manutenzione ordinaria, custodia e guardiania degli edifici ed istituti scolastici, delle aree 
monumentali e delle spiagge, nonché di altri edifici, impianti ed aree che Roma Capitale 
destina ad uso pubblico; 

Che, nell’ottica di una più ampia politica di esternalizzazione della gestione dei 
servizi strumentali e pubblici, Roma Multiservizi S.p.A. svolge per Roma Capitale sia 
attività assegnate per un arco di tempo pluriennale sulla base di una procedura d’appalto 
inerente il servizio di “global service” scuole (determinazione dirigenziale n. 1953 del 26 
agosto 2008), avente per oggetto asili nido, scuole arte e mestieri, servizi sperimentali, 
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assistenza e trasporto, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia attività 
relative alla manutenzione del verde affidate direttamente in vista del completamento 
della relativa procedura d’appalto prevista entro il 31 dicembre 2009; 

Che in ragione del consolidamento del ruolo della società reso possibile 
dall’assegnazione di appalti di servizio a carattere pluriennale, alla luce del nuovo quadro 
normativo in materia di società strumentali partecipate dagli EE.LL., ed in particolare 
relativamente ai commi 27 e 29 dell’art. 3, legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), 
recentemente modificati dall’art. 71 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, sono venute 
meno le ragioni che giustificano una presenza diretta del Comune di Roma nella 
compagine sociale della società stessa, rendendo necessario autorizzare la vendita o la 
dismissione della partecipazione detenuta; 

Che ai sensi e per gli effetti del piano di rientro di cui al D.L. n. 112/2008, 
approvato con DPCM del 5 dicembre 2008, il Comune di Roma si è impegnato ad operare 
un vasto e profondo intervento volto a razionalizzare e semplificare la dimensione e 
l’articolazione del sistema delle partecipazioni, di controllo o meno, da questo 
direttamente o indirettamente detenute, sia nel campo dei servizi strumentali che in quello 
più strettamente inteso di servizio pubblico locale, senza pregiudicare il livello e la qualità 
dei servizi resi e i livelli di occupazione, attraverso il ricorso a operazioni di 
accorpamento e di dismissione selettiva; 

Che in seno al Documento di Programmazione Finanziaria 2009-2011, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 12 dicembre 2008, e precisamente al 
punto 2.2.2 si prevede di avviare nel triennio un piano di riordino e riassetto delle 
partecipazioni detenute dal Comune di Roma che dovrebbero nel caso specifico dar 
origine ad entrate derivanti da “... dismissione di società non strettamente inerenti i servizi 
pubblici locali e non più strategiche...”; 

Che in coerenza con gli obiettivi enunciati nel suddetto DPF in merito al riassetto 
delle società partecipate si ritiene opportuno, nelle more del perfezionamento della 
cessione a terzi delle quote societarie, operare il conferimento delle azioni detenute dal 
Comune di Roma in Roma Multiservizi S.p.A. a favore di AMA S.p.A., previo pari 
incremento del Capitale Sociale, ai sensi dell’art. 2343 del codice civile; 

Che lo Statuto di Roma Multiservizi S.p.A. non prevede l’esercizio di alcun diritto 
di prelazione da parte dei soci in caso di cessione parziale o totale dei titoli azionari 
mentre all’art. 6 prevede che “al fine di favorire l’ingresso di nuovi soci, le parti 
pubbliche possono modificare la loro partecipazione al Capitale Sociale” e che “la Società 
sarà comunque composta con prevalente capitale pubblico”; 

Che l’intera operazione, oltre ad essere considerata necessaria sulla base di quanto 
fin qui esposto, si configura come un’opportunità per un conferimento patrimoniale ad 
AMA S.p.A. che avrebbe come risultante l’incremento del Capitale Sociale ed un 
conseguente miglioramento del rapporto Equity/Debt, oggi sfavorevole all’azienda in 
ragione dell’alto livello di indebitamento; 

Che il presente provvedimento si inserisce in un più ampio processo di 
ricapitalizzazione dell’azienda; 

Che il maggiore equilibrio nel rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi 
consentirebbe all’azienda di ridurre l’eccessivo peso degli oneri finanziari oltre ad aprire 
nuove opportunità legate alla eventuale successiva cessione dell’intero pacchetto di Roma 
Multiservizi S.p.A.; 

Che pertanto risulta necessario convocare apposita Assemblea dei Soci di 
AMA S.p.A. per procedere in merito al conferimento ed in relazione all’aumento del 
Capitale Sociale; 
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Che il Patrimonio Netto di Roma Multiservizi S.p.A. risulta essere pari ad 
Euro 20.314.089,00 secondo le scritture contabili al 31 dicembre 2008 e pari ad 
Euro 22.765.423,00 secondo i dati della semestrale al 30 giugno 2009; 

Che pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, il valore della quota oggetto di 
trasferimento potrebbe ragionevolmente essere compreso tra i 3,0 e i 3,4 Milioni di Euro, 
utilizzando una metodologia di valutazione patrimoniale; 

Che pertanto, nelle more della migliore valutazione del processo di valorizzazione 
del pacchetto azionario da trasferire ed in attesa della sua quantificazione puntuale, ai fini 
dell’efficacia e dell’efficienza della procedura di dismissione delle quote azionarie da 
adottarsi a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, si ritiene opportuno 
operare il conferimento delle azioni detenute dal Comune di Roma in Roma Multiservizi 
S.p.A. previo pari incremento del capitale sociale a favore di AMA S.p.A., ai sensi 
dell’art. 2343 del codice civile e contestuale emissione di nuove azioni a favore del 
Comune di Roma e più propriamente, per quanto concerne la relazione di stima, avvalersi 
della possibilità di “procedura abbreviata” disciplinata dall’art. 2343 ter del codice civile; 

Che sul procedimento avviato in conseguenza del presente provvedimento, e in 
particolare riguardo alla tempistica, ai termini del conferimento in oggetto, è opportuno 
che la Giunta si impegni a riferire all’Assemblea Capitolina ulteriori significativi 
elementi; 

Visto quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Atteso che in data 30 ottobre 2009 il Direttore del Dipartimento XV ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 
n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                                                                                         F.to: I. Paniccia”; 
 
Che in data 10 novembre 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del  
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                                      F.to: M. Salvi”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, c. 2, D.Lgs. 16 agosto 
2000 n. 267; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

tutto ciò premesso e considerato: 

DELIBERA 

− di autorizzare il conferimento a favore di AMA S.p.A. delle azioni detenute dal 
Comune di Roma in Roma Multiservizi S.p.A. previo pari incremento di Capitale 
Sociale di AMA S.p.A., ai sensi dell’art. 2343 del codice civile; 

− di procedere, per quanto concerne la redazione di una relazione di stima per la 
valutazione del conferimento azionario di cui al punto precedente, utilizzando la 
“procedura abbreviata” disciplinata dell’art. 2343 ter codice civile che prevede la 
nomina congiunta di un perito da parte di Roma Capitale e di AMA S.p.A.; 
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− di autorizzare l’Amministrazione a sottoscrivere l’aumento di Capitale Sociale da 
parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di AMA S.p.A., previa emissione di 
nuove azioni a favore di Roma Capitale, per un valore non inferiore a quello risultante 
dalla valutazione del conferimento azionario di cui al punto precedente; 

− di impegnare la Giunta Capitolina a relazionare puntualmente all’Assemblea 
Capitolina sulle modalità e sui risultati dell’operazione di cui ai precedenti punti. 

 
La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella 

seduta del 12 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole a maggioranza e che la 
IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 gennaio 2010, ha espresso parere 
favorevole all’unanimità. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli e 1 contrario. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cassone, Ciardi, Coratti, De Priamo, Di Cosimo, 
Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Naccari, Orsi, Panecaldo, Pelonzi, 
Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Todini, Torre, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 20. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. 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 dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
dell’8 novembre 2010. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


