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L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì otto del mese di luglio, alle ore 15,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 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. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,40 – il Presidente dispone che si proceda al
secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci
Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cosentino Lionello,
Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Gasparri Bernardino,
Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari
Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Orneli
Paolo, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani
Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificato il Consigliere Nitiffi Luca, in missione.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Carapella Giovanni, Cirinnà
Monica, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale,
Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Galeota Saverio, Galloro Nicola,
Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Madia Stefano, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni
Umberto, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo
Gaetano, Santini Claudio e Tajani Antonio.
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Carapella, Madia e Tajani hanno
giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Fayer in
sostituzione del Segretario Madia temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti
Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco
Garavaglia Mariapia e gli Assessori Borgna Giovanni, Causi Marco, Cioffarelli Francesco,
Coscia Maria, Di Carlo Mario, Ferraro Liliana, Milano Raffaela, Nieri Luigi e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

131ª Proposta (Dec. G.C. del 16 giugno 2004 n. 115)

Trasformazione della società Musica per Roma S.p.A. in Fondazione ai sensi
dell'art. 2500-septies del Codice Civile - Variazione di bilancio.

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31 marzo
1999, il Comune di Roma ha costituito, ai sensi della legge n. 142/90, la Società per
Azioni Musica per Roma per la gestione dei servizi e delle attività artistico culturali da
svolgersi nell’allora in costruzione nuovo Auditorium di Roma, con la partecipazione di
minoranza (5% del capitale sociale) di Risorse per Roma S.p.A.;

Che la realizzazione del nuovo Auditorium, denominato “Parco della Musica” è
stata completata nel dicembre 2002 e che il 2003 ha rappresentato il primo anno di
gestione del Parco della Musica da parte di Musica per Roma S.p.A.;

Che nel corso del 2003 si è raggiunto un utilizzo delle tre sale dell’Auditorium
molto elevato, pari al 76% del potenziale disponibile, con una grande risposta di pubblico
stimata, dagli amministratori, in oltre 1.437.000 presenze e con il raggiungimento di un
sostanziale equilibrio fra costi e ricavi nella gestione dell’Auditorium;

Che, tuttavia, al fine di valorizzare tutte le potenzialità offerte da questa
eccezionale struttura c’è bisogno di un ulteriore progetto di sviluppo delle attività che
permetta e garantisca il coinvolgimento e la più ampia partecipazione di soggetti pubblici
e privati;

Che, sulla base dell’esperienza sinora maturata, la forma giuridica della Società
per Azioni, in quanto operante a fini di lucro, non permette di ricevere sovvenzioni sulle
attività da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Lazio e
limita fortemente la possibilità di ottenere finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici
e privati;

Che, al riguardo, la Giunta Comunale con propria Memoria del 29 luglio 2003 ha
individuato nella fondazione la figura giuridica meglio rispondente alle esigenze sopra
descritte, in quanto tipicamente priva di scopi di lucro e idonea a consentire l’apporto e
l’ingresso di soci pubblici e privati, in forme e ruoli molto diversificati;

Che, dunque, la Giunta Comunale nella citata Memoria ha dato mandato al
XV Dipartimento e al IV Dipartimento di definire le modalità operative e gli aspetti
tecnici, nonché la predisposizione degli atti amministrativi necessari per giungere alla
trasformazione della Società per Azioni Musica per Roma in fondazione sfruttando le
opportunità offerte, in tal senso, dal nuovo diritto societario in tema di trasformazioni
eterogenee da Società di capitali, fermo restando che la proprietà dell’Auditorium e la
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struttura di governo della Fondazione dovranno essere mantenute in capo
all’Amministrazione Comunale;

Che, infatti, l’art. 2500 septies del nuovo Codice Civile introdotto dal D.Lgs.
n. 6/2003 entrato in vigore il 1 gennaio 2004, espressamente prevede e disciplina il nuovo
istituto giuridico della trasformazione eterogenea da società di capitali in fondazioni, nel
modo che segue:

1. la deliberazione di trasformazione è adottata dall’assemblea straordinaria dei soci con
il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto;

2. gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli
eventi della trasformazione, relazione che deve restare depositata presso la sede
sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la
trasformazione;

3. la deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli stessi effetti che il capo
II del titolo II del libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del
fondatore;

Che detta trasformazione è altresì in linea con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 113-bis T.U.E.L. (gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica) che espressamente stabilisce che gli Enti Locali possono procedere
all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche a fondazioni da loro
costituire o partecipare;

Che, inoltre, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Roma (d’ora innanzi CCIAA di Roma) con nota del 28 luglio 2003 indirizzata al Sindaco
di Roma, ha manifestato l’interesse a partecipare al progetto di valorizzazione e sviluppo
delle attività del Parco della Musica al fine di investire in uno dei settori occupazionali
trainanti della città che genera conseguentemente importanti impatti economici diretti ed
indiretti;

Che tale interesse, in data 29 gennaio 2004, si è concretizzato nella acquisizione
da parte della CCIAA, dell’intero pacchetto azionario detenuto da Risorse per Roma
S.p.A. in Musica per Roma S.p.A. e che conseguentemente il capitale sociale della stessa
Musica per Roma S.p.A., pari a Euro 516.000,00, risulta attualmente così ripartito:

- 95% Comune di Roma;
- 5% Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma;

Che, nella seduta del 28 maggio 2004 (come da verbale allegato sub A alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante) il Consiglio di Amministrazione
di Musica per Roma S.p.A. ha:

- approvato la Relazione, di cui all’art. 2500 sexies del Codice Civile, in cui sono
illustrate le motivazioni e gli effetti della trasformazione, allegata sub B alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- approvato la proposta di statuto della Fondazione, allegata sub C alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- approvato il business plan triennale con la relazione correlata, allegati sub D alla
presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;

- dato mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato di convocare l’Assemblea
Straordinaria dei Soci per il giorno 5 luglio 2004, alle 12,00, presso la sede della
società in Roma, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 19 luglio
2004, stesso luogo e ora, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. approvazione dell’operazione di trasformazione della società in Fondazione ai
sensi dell’articolo 2500-septies del Codice Civile;

2. approvazione dello Statuto della Fondazione;
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3. approvazione di eventuali delibere inerenti e conseguenti;

Che per quanto attiene al sistema di governo della Fondazione, gli artt. 10 e 12
della sopracitata proposta di Statuto, garantiscono al Comune di Roma la nomina della
maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori
anche in caso di eventuale ingresso di Fondatori Successivi, mentre l’art 7, secondo
coma, lett. c, attribuisce al Comune di Roma il potere di istituire una apposita
Commissione di Vigilanza per il controllo e il monitoraggio delle risorse a qualunque
titolo erogate dal Comune stesso;

Che con riferimento, invece, agli effetti economico-patrimoniali della trasformazione
gli Amministratori evidenziano quanto segue:

1. il Fondo Patrimoniale della Fondazione sarà costituito dal capitale sociale della
trasformata Musica per Roma S.p.A., da una donazione di 20 milioni di Euro da parte
della CCIAA di Roma, dal diritto di uso e godimento del complesso immobiliare
“Parco della Musica” conferito dal Comune di Roma mediante comodato gratuito
della durata di 99 anni, fatti salvi i diritti previsti per l’Accademia di S. Cecilia
disciplinati dalla legge;

2. le risorse disponibili per la gestione saranno costituite dalla rendita del Fondo
Patrimoniale, dal contributo annuo di Euro 3.700.000,00 del Comune di Roma, dal
contributo di Euro 5.000.000,00 della CCIAA mediante versamenti annuali di
Euro 1.000.000,00 nel quinquiennio 2004-2008 laddove necessari al raggiungimento
dell’equilibrio finanziario e destinati comunque allo sviluppo delle attività, nonché
dal corrispettivo dal Contratto di Servizio stipulato con il Comune di Roma;

3. l’ingresso di nuovi soci pubblici e privati, in forme e ruoli diversificati, e l’incremento
dei contributi e finanziamenti ottenibili, aumenterà la capacità di autofinanziamento
di Musica per Roma rispetto alle contribuzioni del Comune di Roma;

Che, inoltre gli Amministratori, nel business-plan 2004-2006 e nella relativa
relazione di accompagnamento, prevedono una ulteriore contribuzione annua di un
milione di Euro da parte della Provincia di Roma, il cui impegno formale è però ancora in
corso di perfezionamento;

Che al fine di garantire la copertura finanziaria in ordine al contributo annuo di
Euro 3.700.000,00 occorre procedere alla variazione di bilancio utilizzando per il 2004 le
maggiori entrate derivanti da infrazioni alle norme sulla pubblicità;

Che oltre al capitale sociale anche le altre poste del patrimonio netto della
trasformanda Musica per Roma S.p.A. valutate alla data della delibera assembleare di
trasformazione andranno a far parte del Fondo Patrimoniale della Fondazione stessa di
cui all’art. 7 dello Statuto;

Atteso che in data 7 giugno 2004 il Direttore del Dipartimento XV ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore                   F.to: A. Marinetti”;

Che in data 7 giugno 2004 il Direttore del Dipartimento IV ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore       F.to: G. Marinelli”;
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Che in data 15 giugno 2004 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000,
n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale         F.to: F. Lopomo”;

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, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito in data 15 giugno 2004 il seguente parere del Collegio dei Revisori: “Ai
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 41 dello
Statuto Comunale, si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza, del
provvedimento proposto.

Il Collegio dei Revisori       F.to: R. Crescenzi
                                                                                                             T. Ciccolini

G. De Santis”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

1. di approvare la trasformazione della Società Musica per Roma S.p.A. in Fondazione
ai sensi dell’art. 2500-septies del Codice Civile;

2. di approvare lo Statuto della Fondazione sub allegato “C” alla presente deliberazione;

3. di concedere alla Fondazione, in comodato gratuito per 99 anni, il complesso edilizio
dell’Auditorium di proprietà del Comune di Roma;

4. di procedere alla seguente variazione di bilancio:

E 1.01.8000 – infrazioni alle norme sulle imposte – competenza + Euro 3.700.000,00;
U 1.05.02.05 – trasferimento a Musica per Roma                         + Euro 3.700.000,00;

5. di stabilire che oltre al capitale sociale anche le altre poste del patrimonio netto della
trasformanda Musica per Roma S.p.A., valutate alla data della delibera assembleare di
trasformazione, andranno a far parte del Fondo Patrimoniale della Fondazione stessa
di cui all’art. 7 dello Statuto.

6. di autorizzare il Sindaco, la Giunta Comunale e i dirigenti del Comune di Roma,
ciascuno per quanto di propria competenza, a porre in essere tutti gli atti necessari
all’esecuzione del presente provvedimento;
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La Segreteria Generale comunica che le Commissioni Consiliari Permanenti I e V, nella
seduta congiunta del 6 luglio 2004, hanno espresso parere favorevole a maggioranza.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo
GAGLIANI CAPUTO.
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(O M I S S I S)

A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente Fabio
SABBATANI SCHIUMA.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio 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 30 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Bafundi, Coratti, De Lillo, De Luca, Di Stefano, Failla, Lorenzin, Lovari e Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Coratti, Cosentino,
Dalia, De Lillo, De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer,
Foschi, Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Marchi,
Marroni, Milana, Orneli, Panecaldo, Poselli, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Smedile, Spera e
Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 124.

Il PRESIDENTE comunica che la Consigliera Cirinnà, che non ha partecipato al voto, ha
dichiarato che era sua intenzione esprimere voto favorevole.

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara
all’unanimità, con 37 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cirinnà, Coratti, Cosentino,
Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Gasparri,
Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Marchi, Marroni, Milana, Orneli,
Panecaldo, Poselli, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Smedile, Spera e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI  CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta
dell’8 luglio 2004.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……..……………….……………………


