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SeO.1.2) INDIRIZZI AGLI ORGANISMI PARTECIPATI (contributo 
atteso da questi organismi per il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ente)
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PARTECIPAZIONI DI ROMA CAPITALE

Il  D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in vigore dal 23 settembre 
2016, integrato e modificato dal D.lgs. n. 100/2017, ha individuato, sulla scorta delle previsioni contenute 
nell’art. 147-quater del T.U.E.L. e nell’art. 16 del D.L. n. 16/2014, ulteriori indirizzi e principi per la 
riorganizzazione e riduzione degli organismi partecipati dagli Enti locali e per il contenimento delle spese di 
funzionamento. 
Il Testo Unico ha, infatti, definito un percorso di razionalizzazione economico-organizzativa degli organismi 
partecipati qualificati come Società ai sensi dell’articolo 2 del medesimo, con l’intento di garantirne 
l’efficienza, il contenimento dei costi di gestione e, al contempo, assicurare il miglior soddisfacimento dei 
bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi da tali organismi. 
In particolare, ai sensi dell’articolo 24 della norma suddetta, Roma Capitale ha approvato, come stabilito 
dalla norma che ha fissato il termine del 30 settembre 2017, un provvedimento di revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 ed un conseguente piano di 
razionalizzazione delle Società, prevedendone il mantenimento solo se riconducibili alle categorie stabilite
dal Testo Unico e, in caso contrario, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione 
mediante contenimento dei costi o attraverso fusione, messa in liquidazione o cessione. 
La disposta revisione straordinaria, da intendersi quale aggiornamento del già previsto Piano di 
Razionalizzazione di cui l’Amministrazione Capitolina si era dotata con Deliberazione G.C. n. 194/2014 e 
con successiva Deliberazione A.C. n. 13/2015, è stata approvata con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017. Sia nel caso di mantenimento delle partecipazioni, sia nel caso di 
razionalizzazione delle stesse, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto della loro compatibilità con i 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Amministrazione Capitolina. 
Dalla revisione straordinaria approvata ex articolo 24 del Testo Unico sono esclusi, oltre agli organismi 
partecipati non qualificati come Società ai sensi del citato articolo 2, la Società ACEA S.p.A. e le Società 
dalla stessa partecipate in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5 del decreto, secondo cui le 
disposizioni del medesimo si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto, nonché la 
Società Eur S.p.A. esclusa dall’applicazione del T.U.S.P. per espressa disposizione di legge. Per i suddetti 
organismi partecipati, pertanto, restano in vigore le previsioni del Piano di razionalizzazione di cui alla 
Deliberazione A.C. n. 13/2015. 

SOCIETA’ PARTECIPATE
La tabella seguente illustra gli esiti della revisione straordinaria delle Società partecipate approvata con 
Deliberazione A.C. n. 53 del 28/09/2017: 

SOCIETÀ %
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 
REVISIONE 

STRAORDINARIA
NOTE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

AMA S.p.A. 100%

razionalizzazione 
mediante mantenimento 
della partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società

Si procederà alla razionalizzazione attraverso azioni di 
contenimento dei costi finalizzate ad una riorganizzazione delle 
attività svolte, al miglioramento dell’efficienza gestionale e alla 
progressiva riduzione delle spese di struttura e di 
funzionamento.

ATAC S.p.A. 100%

razionalizzazione 
mediante mantenimento 
della partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società

Si prevedono interventi di ripristino dell'equilibrio economico-
finanziario e di efficienza gestionale della Società che passano 
attraverso una nuova governance societaria e lo sviluppo di un 
nuovo importante Piano di risanamento.
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Aequa Roma 
S.p.A. 100%

mantenimento
senza interventi

La Società viene mantenuta.

Risorse per 
Roma S.p.A. 100%

razionalizzazione 
mediante mantenimento 
della partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società

Si procederà alla razionalizzazione attraverso azioni di 
contenimento dei costi finalizzate ad una riorganizzazione delle 
attività svolte, al miglioramento dell’efficienza gestionale e alla 
progressiva riduzione delle spese di struttura e di 
funzionamento. La riduzione dei costi di funzionamento potrà 
realizzarsi anche attraverso operazioni di scorporo di ramo 
d’azienda e del relativo conferimento in altre società partecipate 
di Roma Capitale.

Roma 
Metropolitane 

S.r.l. 100%

razionalizzazione 
mediante mantenimento 
della partecipazione con 

azioni di 
razionalizzazione della 

società

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’operazione di 
scorporo del ramo d’azienda dedicato alla progettazione e 
realizzazione delle opere e delle infrastrutture per la mobilità 
urbana differenti dalla linea C, e del relativo conferimento nella 
Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Roma Servizi per 
la Mobilità S.r.l. 100%

mantenimento
senza interventi

La Società viene mantenuta; inoltre, acquisirà, mediante 
operazioni di conferimento dalla Società strumentale Roma 
Metropolitane S.r.l., il ramo d’azienda dedicato alla progettazione 
e realizzazione delle opere e delle infrastrutture per la mobilità 
urbana differenti dalla linea C.

Zètema  Progetto 
Cultura S.r.l. 100%

mantenimento
senza interventi

La Società viene mantenuta.

Acea ATO2 
S.p.A.

3,53%
mantenimento

senza interventi
La Società viene mantenuta.

Investimenti 
S.p.A.

21,762% razionalizzazione
mediante

recesso dalla Società

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
recesso.

Centro 
Agroalimentare 
Roma S.c.p.A.

28,37% mantenimento
senza interventi

La Società viene mantenuta.

Centrale del Latte 
di Roma S.p.A.

75,02%  

razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

Si procederà alla razionalizzazione attraverso la cessione a titolo 
oneroso dei pacchetti del 6,72% e del 75,02% (oggetto di 
contenzioso con Parmalat S.p.A.)

6,72%
razionalizzazione

mediante cessione a
titolo oneroso

Aeroporti di 
Roma S.p.A. 1,329%

razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
cessione a titolo oneroso a seguito di gara ad evidenza pubblica.
La procedura di vendita della partecipazione è stata conclusa nel 
mese di agosto 2017.

Servizi Azionista 
Roma S.r.l. in 
liquidazione

100%
razionalizzazione

mediante messa in 
liquidazione

Il processo liquidatorio è stato concluso e nel mese di giugno 
2017 la Società è stata cancellata dal registro delle Imprese.

Roma Patrimonio 
S.r.l. in 

liquidazione
100%

razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

Occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese.

Alla chiusura del processo liquidatorio osta, al momento, la 
necessità di corrispondere alla società, da parte del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, il credito di € 35.280,00 derivante da fatture 
non ancora liquidate relative ai lavori per la realizzazione del 
parcheggio di Rebibbia. Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
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trasmesso il fascicolo inerente la richiesta di inserimento di 
nuove partite debitorie all’OREF, il quale ha espresso parere 
favorevole in merito all'accantonamento del debito fuori bilancio. 
La Giunta Capitolina, nel mese di aprile 2017, ne ha approvato 
l'inserimento nel Fondo Passività Potenziali.

Agenzia 
Regionale per la 

Promozione 
Turistica del 

Lazio S.p.A. in 
liquidazione

19%

razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione

Occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese.

E’ stata risolta la problematica - che ha rappresentato il motivo 
ostativo alla chiusura - delle due cartelle esattoriali relative a 
debiti tributari, oggetto di pregresso contenzioso nell’ambito del 
quale Roma Capitale era risultata soccombente, delle quali è 
stata richiesta la rottamazione ed i cui importi sono stati già 
corrisposti. La chiusura del processo liquidatorio è prevista per  
ottobre 2017.

Centro Ingrosso 
Fiori S.p.A. in 
liquidazione

8,87%
razionalizzazione

mediante messa in 
liquidazione

Il processo liquidatorio è stato concluso nel mese di maggio 
2017. La Società è stata cancellata dal registro delle Imprese.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1) Società partecipate da AMA S.p.A.

Roma 
Multiservizi 

S.p.A.
51% razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

Già il precedente piano di razionalizzazione di cui alla 
Deliberazione A.C. n. 13/2015 prevedeva la dismissione della 
partecipazione.

La Società AMA S.p.A. procederà alla razionalizzazione 
attraverso un’azione di cessione a titolo oneroso.

Cisterna 
Ambiente S.p.A. 
in liquidazione

29%
razionalizzazione

mediante messa in 
liquidazione

Occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese.

La società risulta in liquidazione. AMA S.p.A. ha ribadito la 
volontà di dismettere la propria quota: intende offrire il proprio 
pacchetto sul mercato, ma si trova in un oggettivo impedimento 
ad adempiere alla DGC 13/2015 fintanto che il Comune di 
Cisterna di Latina, socio di maggioranza, non adotterà la relativa 
delibera. Tale Ente ha previsto che dal 2018 il servizio verrà 
svolto dal soggetto vincitore di gara, a seguito della quale verrà 
concluso il processo di liquidazione della Società.

Polo Tecnologico 
Industriale 

Romano S.p.A
0,072%

razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
cessione a titolo oneroso

Acea S.p.A. 0,02%
razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
cessione a titolo oneroso.

Consel S.c.a.r.l. 1‰
razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

Si è proceduto alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
cessione a titolo oneroso con atto notarile del 29/09/2017.

Servizi 
Ambientali 

Gruppo AMA 
S.r.l. in 

liquidazione

87,50%
razionalizzazione

mediante messa in 
liquidazione

Occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese.

EP Sistemi S.p.A. 40%
razionalizzazione

mediante cessione a 
titolo oneroso

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
cessione a titolo oneroso.
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Ecomed S.r.l. 50%
razionalizzazione

mediante messa in 
liquidazione

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
messa in liquidazione

Marco Polo S.r.l.
in liquidazione

34,228% razionalizzazione
mediante messa in 

liquidazione
Occorre dar seguito alle attività di liquidazione già intraprese.    

2) Società partecipate da ATAC S.p.A.

Consel S.c.a.r.l.
1%

razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

La partecipazione è stata dismessa con atto notarile rep. n. 
12.017/racc n. 8.187 del 26/01/2017.

Polo Tecnologico 
Industriale 

Romano S.p.A
0,03%

razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

Si procederà alla razionalizzazione attraverso un’azione di 
cessione a titolo oneroso.

3) Società partecipata da Risorse per Roma S.p.A.

Alta Roma S.p.A. 
consortile 18,64%

razionalizzazione
mediante cessione a 

titolo oneroso

Occorre dar seguito alle attività di dismissione già intraprese 
anche avuto riguardo all’impossibilità da parte di Roma Capitale 
di acquisire, allo stato attuale, il controllo dell’azionariato di Alta 
Roma S.p.A. consortile così da definirne l’indirizzo strategico 
coerente con i fini istituzionali dell’Amministrazione.

ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI 

Piano di razionalizzazione di cui alla Deliberazione A.C. n. 13 del 23 marzo 2015

Organismo %
PARTECIPAZIONE

Disposizioni Delibera 
A.C. n. 13/2015 Stato dell’arte

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ACEA S.p.A. 51% Società quotata

Le Assicurazioni di 
Roma - Mutua 
Assicuratrice 

Romana

74,35%

Scioglimento e messa in 
liquidazione (lettera C, 
punto 2 del dispositivo), 
entro 31/12/2015 (lettera 
R del dispositivo)

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
dell'A.C. n.70 del 31/12/2015 è stato revocato il dispositivo della 
Deliberazione A.C. n.13/2015, prevedendo l’autorizzazione alla 
stipula delle polizze assicurative per il biennio 2016/2017 e con la 
possibilità di prosecuzione dell’affidamento nel successivo triennio.
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EUR S.p.A. 10%
Cessione della 
partecipazione (lettera B 
del dispositivo), tenendo 
conto di quanto previsto 
alla lettera Q del 
dispositivo, entro 
31/12/2015 (lettera R del 
dispositivo)

La società risulta attiva. La società ha ottenuto nel dicembre 2015 
l’ammissione allo strumento di legge del concordato preventivo con l’ 
omologazione da parte del Tribunale di Roma del piano di 
ristrutturazione del debito, ai sensi dell’art. 182 bis della legge 
fallimentare. Il socio di maggioranza è il Ministero Economia e 
Finanze (90% del capitale sociale) con il quale sono stati avviati 
contatti allo scopo di ristrutturare il debito della Società e garantire il 
completamento degli investimenti, in modo da assicurare in capo 
all’Amministrazione Capitolina una funzione strategica di governo e 
controllo di una parte del territorio di Roma di rilevante carattere 
storico e culturale.
Si stanno valutando varie ipotesi in relazione alla partecipazione. 

Azienda Speciale 
Farmacap

Riequilibrio economico-
finanziario, 
massimizzazione del 
valore dell'azienda e 
salvaguardia rapporti di 
lavoro. Nomina 
Commissario. 

Con ordinanza del sindaco n.10 del 10/01/2017 è stato nominato il 
nuovo Commissario per la gestione provvisoria dell’Azienda Speciale 
Farmacap.

Azienda Speciale 
Palaexpo

L’Azienda Speciale è attiva. Nel 2017 è’ stato approvato il nuovo 
contratto di servizio per un triennio.

Istituzione Sistema 
delle Biblioteche 
Centri Culturali

Predisposizione di un 
piano di razionalizzazione 
ed efficientamento

Come previsto dalla nota prot. n. RL/4268 del 18 novembre 2015 è 
stata completata l’operazione di razionalizzazione e di 
efficientamento dell’Istituzione, a cura del Dipartimento 
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti, con 
particolare riferimento all’allineamento del trattamento economico 
accessorio dei dipendenti della stessa rispetto a quello previsto per il 
restante personale capitolino, tenendo conto delle peculiarità delle 
funzioni.

Istituzione Agenzia 
Capitolina per le 

Tossicodipendenze

Con ordinanza del sindaco n.150 del 24/07/2015 è stato nominato il  
Commissario per la gestione provvisoria dell’Agenzia capitolina per le 
Tossicodipendenze.

Fondazione Cinema 
per Roma

In merito alle Fondazioni, anche unitamente all'Assessorato alla 
Crescita Culturale, si stanno analizzando ipotesi  di razionalizzazione 
delle Fondazioni stesse.

Fondazione Musica 
per Roma

Fondazione Roma 
Solidale Onlus

Fondazione 
Bioparco di Roma

Fondazione Mondo 
Digitale

Azienda Comunale 
Centrale del Latte di 

Roma              
in liquidazione

In corso la liquidazione. Sono stati risolti  i problemi burocratici che 
impedivano al liquidatore di compiere gli atti necessari per poter 
giungere alla liquidazione cui si perverrà nel corso  del 2017.
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Roma Energia in 
liquidazione

In liquidazione. E' in corso l'aggiornamento della situazione debitoria 
complessiva in considerazione di pagamenti disposti o in via di 
disposizione a seguito di soccombenza alle azioni esperite da parte  
di alcuni creditori e dell'evoluzione di debiti tributari e previdenziali.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1) Società partecipate da AMA S.p.A.

ACEA S.p.A. 0,02%

Dismissione 
partecipazione (lettera E 
del dispositivo), entro 
31/12/2015 (lettera R del 
dispositivo)

La partecipazione andrà razionalizzata mediante cessione a titolo 
oneroso.

Le Assicurazioni di 
Roma - Mutua 
Assicuratrice Romana 9%

Dismissione 
partecipazione (lettera C, 
punto 2 IV del dispositivo)

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
dell'A.C. n.70 del 31/12/2015 è stato revocato il dispositivo della 
Deliberazione A.C. n.13/2015, prevedendo l’autorizzazione alla 
stipula delle polizze assicurative per il biennio 2016/2017 e con la 
possibilità di prosecuzione dell’affidamento nel successivo triennio.

2) Società partecipate da ATAC S.p.A.

Le Assicurazioni di 
Roma - Mutua 
Assicuratrice Romana 13,50%

Dismissione partecipa-
zione (lettera C, punto 2 
IV del dispositivo)

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
dell'A.C. n.70 del 31/12/2015 è stato revocato il dispositivo della 
Deliberazione A.C. n.13/2015, prevedendo l’autorizzazione alla 
stipula delle polizze assicurative per il biennio 2016/2017 e con la 
possibilità di prosecuzione dell’affidamento nel successivo triennio

Banca Etica
Dismissione partecipa-
zione (lettera E del 
dispositivo), entro 
31/12/2015 (lettera R del 
dispositivo)

Dismissione autorizzata con Assemblea dei soci del 24/02/2016.
Atac con Nota RL 4067 del 9.11.2016 riferisce che la dismissione è 
completata. Chiusa

BCC Roma
Dismissione partecipa-
zione (lettera E del 
dispositivo), entro 
31/12/2015 (lettera R del 
dispositivo)

Dismissione autorizzata con Assemblea dei soci del 24/02/2016.
Il CdA di BCC il 16 dicembre 2015 ha deliberato l’esclusione di 
Trambus Open SpA (a cui era formalmente intestata la 
partecipazione) dalla compagine sociale per cessata attività. la 
dismissione è completata. Chiusa

Politiche di razionalizzazione dei contratti di servizio  

Alla fine del 2016 sono giunti a scadenza numerosi contratti di servizio stipulati con le società partecipate e a 
tale proposito, è stata avviata un’azione di supporto da parte del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma 
Capitale ai Dipartimenti committenti per pervenire alla razionalizzazione dei costi e ridefinire i risultati attesi, 
nonché il perimetro di competenza di ciascuna delle società affidatarie. Questo ha consentito, all’esito 
dell’approvazione del bilancio 2017-2019, la stipula nel corso del 2017 di nuovi contratti di servizio, di cui 
alcuni di durata pluriennale, con un rafforzamento degli strumenti di controllo analogo a disposizione di 
Roma Capitale al fine di verificare costantemente i costi e risultati conseguiti. Altri contratti di servizio sono in 
corso di definizione e di prossima approvazione. 

Un’ulteriore innovazione contenuta nei contratti di servizio riguarda lo svolgimento dell’attività di 
monitoraggio e controllo della qualità percepita dai cittadini al fine di rilevare i livelli dei servizi erogati rispetto 
agli standard contrattualmente definiti. 

492



                                 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 

Linee programmatiche per gli Enti partecipati 

Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 6 del 25 gennaio 2017 Roma Capitale aveva individuato i seguenti indirizzi strategici ed operativi per lo 
sviluppo del Gruppo Roma Capitale: 

- Efficientamento e razionalizzazione degli Organismi Partecipati; 
- Efficientamento delle società in house mediante offerta dei servizi anche a favore di clienti diversi da 

Roma Capitale; 
- Implementazione del controllo analogo e dei flussi informativi nei confronti dell’Ente;
- Implementazione dei flussi informativi nei confronti dell’Ente e degli strumenti di programmazione 

economica finanziaria; 
- Razionalizzazione e contenimento delle spese sostenute dal Gruppo Roma Capitale. 

Il Dipartimento Partecipazioni di concerto con la Ragioneria, il Gabinetto del Sindaco, i Dipartimenti Clienti e 
ad implementazione delle richiamate linee programmatiche previste dal DUP 2017-2019 sta attualmente 
predisponendo un  apposito “Regolamento sul controllo analogo” per disciplinare le funzioni di direzione, 
indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento da parte di Roma Capitale sugli enti destinatari del 
controllo analogo, in primis le Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali. 
Secondo quanto previsto nel suddetto Regolamento, il controllo analogo è esercitato in modo integrato dal 
Gabinetto del Sindaco, dal Segretariato Generale, dalla Ragioneria Generale, dal Dipartimento 
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, dal Dipartimento 
per la Razionalizzazione della spesa-Centrale Unica beni e servizi e dai Dipartimenti committenti. 
Particolare importanza rivestono i controlli di tipo preventivo che, attraverso specifiche direttive emanate 
dagli uffici capitolini e i documenti programmatori, in primis il DUP, permette la verifica della coerenza degli 
atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi e ai programmi di Roma 
Capitale.  
La bozza di Regolamento, già visionata dall’ANAC, prevede anche che i competenti Uffici 
dell’Amministrazione Capitolina emanino le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione 
aziendale, nonché, acquisiti gli indirizzi degli Assessorati competenti, forniscono gli indirizzi strategici cui le 
Società devono tendere secondo parametri qualitativi e quantitativi, indicano le linee per la determinazione 
degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio, che 
in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.  
L’attività di indirizzo in fase preventiva sarà poi seguita dal costante monitoraggio del rispetto delle direttive 
assegnate, anche in funzione dei vincoli di legge imposti da norme di finanza pubblica. Le società controllate 
interessate dagli atti di indirizzo dovranno presentare all'Amministrazione Comunale appositi report, 
attestanti l’assolvimento da parte loro di tutte le prescrizioni contenute negli atti stessi.
La costante ed efficace rendicontazione periodica delle azioni poste in essere al fine del contenimento delle 
voci di costo permetterà l’adozione di azioni correttive qualora vi siano scostamenti significativamente 
rilevanti. 

Atti di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di vincoli assunzionali e 
contenimento delle spese di funzionamento 

Gli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016 hanno in primo luogo introdotto una nuova disciplina in tema di 
reclutamento e gestione del personale delle società controllate.  In particolare da un lato viene sancito 
l’obbligo  di rispettare i principi di cui all’art.35 co.3 D.lgs. 165/2001 per il reclutamento del personale, 
dall’altro viene imposto alle società a controllo pubblico di indicare e dichiarare entro il 30 novembre 2017 le 
eccedenze di personale,  di trasmettere tali elenchi alle Regioni entro il 20 dicembre 2017, secondo le 
modalità stabilite dalla bozza del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato in sede 
di Conferenza Unificata, e di non procedere a nuove assunzioni se non attingendo da tale elenco.  
Il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato scatterà non appena sarà pubblicato il suddetto 
Decreto, e cesserà in data 30 giugno 2018. 
Il comma 8 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 prevede poi che le procedure di mobilità previste dalla legge 
n. 147/2013 continuino ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2017. 
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L’art. 19, comma 5 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. prevede inoltre che: “Le amministrazioni pubbliche socie 
fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il 
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito 
all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazion i alle 
assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Data la definizione non sempre univoca di costi funzionamento, l’accezione che nel presente documento si 
prenderà in considerazione è quella della somma delle seguenti voci del Conto Economico: 
B6 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
B7 - Costi per servizi 
B8 - Costi per godimento di beni di terzi 
B9 - Costi per il personale 
B14 - Oneri diversi di gestione 

Al fine di garantire l'attuazione di quanto previsto dalle nuove disposizioni normative in materia di 
contenimento dei costi di funzionamento, ivi inclusi i costi del personale, sono definiti gli obiettivi sia annuali 
che triennali di riduzione degli oneri di funzionamento delle società partecipate, fermo restando che sono 
estesi alle società controllate non quotate nei mercati regolamentati i divieti e le limitazioni alle assunzioni di 
personale stabiliti dall’Ordinamento per Roma Capitale. 

Le voci che compongono i costi di funzionamento (voci B6, B7, B8, B9, B14 del conto economico) delle 
società partecipate da Roma Capitale dovranno evidenziare, per il triennio 2018-2020, una incidenza 
percentuale sul valore della produzione almeno pari al migliore tra i seguenti valori, ad eccezione della 
società Roma Metropolitane:  

� Incidenza media della voce considerata sul valore della produzione degli ultimi 6 esercizi 2011-2016 
(in sigla IM6); 

� Incidenza media della voce considerata sul valore della produzione degli ultimi 3 esercizi 2014-2016 
(in sigla IM3); 

� Incidenza della voce considerata sul valore della produzione relativa al budget 2017 (in sigla IB). 

Le voci che compongono i costi di funzionamento (voci B6, B7, B8, B9, B14 del conto economico) di Roma 
Metropolitane Srl dovranno evidenziare, per il triennio 2018-2020, una incidenza percentuale sul valore della 
produzione almeno pari al migliore tra i seguenti valori:  

� Incidenza media della voce considerato sul valore della produzione degli ultimi 4 esercizi di cui sono 
stati approvati i bilanci (2011-2014); 

� Incidenza media della voce considerata sul valore della produzione degli ultimi 2 esercizi di cui sono 
stati approvati i bilanci (2013-2014). 

Alle società partecipate che abbiano già intrapreso un percorso virtuoso di efficientamento dei costi di 
funzionamento, sempre intesi in termini relativi come incidenza sul valore della produzione, che trova 
riscontro nella seguente condizione IM6>IM3>IB, è assegnato un obiettivo di contenimento delle singole voci 
dei costi di funzionamento che corrisponde all’obbligo di mantenere un tasso di incidenza della specifica 
voce dei costi di funzionamento non superiore a IB nel triennio 2018-2020. 

Alle società partecipate che non abbiano già intrapreso un percorso virtuoso di efficientamento dei costi di 
funzionamento, e che quindi non soddisfano la condizione IM6>IM3>IB, è assegnato un obiettivo di 
contenimento delle singole voci dei costi di funzionamento, ad eccezione della voce B9, che corrisponde 
all’obbligo di allinearsi al minore tra i tassi di incidenza registrati per ciascuna specifica voce entro il 2020, 
dovendo mostrare negli anni un miglioramento progressivo delle performance economiche che consenta di 
raggiungere l’obiettivo prefissato. Per i soli costi del personale, è dato come obiettivo il riallineamento, nel 
periodo 2018-2020 al tasso di incidenza mediano tra i tre considerati (IM6, IM3, IB). 
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Nel caso in cui il perseguimento degli obiettivi richieda una riduzione dei costi di funzionamento tali da 
inficiare l’efficacia e l’efficienza dei modelli di business adottati dalle società partecipate, l’organo 
amministrativo ne dà preventiva e tempestiva comunicazione agli organi competenti di Roma Capitale per 
definire nuovi obiettivi di efficientamento. In particolare, nel caso in cui il perseguimento dell’obiettivo richieda 
significative riduzioni dei livelli occupazionali e/o remunerativi, la società dovrà attivare un confronto con 
Roma Capitale per definire nuovi obiettivi di riduzione del costo del personale.  

L’analisi della situazione economica delle società in house evidenzia negli anni un peggioramento di alcune 
voci dei costi di funzionamento, con particolare riguardo alle spese per il personale che incidono in modo 
significativo non solo sugli equilibri gestionali delle società ma anche gli equilibri complessivi del Gruppo 
Roma Capitale. 

Le società controllate da Roma Capitale dovranno pertanto assicurare il contenimento delle spese per il 
personale nei limiti derivanti dall’applicazione dei criteri sopra indicati, con azioni da modulare nell’ambito 
della propria autonomia e rivolte in termini di principio anche ad una razionalizzazione e snellimento della 
struttura organizzativa, nonché ad una riduzione dei costi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.  

Al fine di raggiungere il contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi i costi per il personale, si 
fissano i seguenti obiettivi specifici per ogni società. 

ATAC S.p.A. 

Per ATAC in virtù della procedura di concordato preventivo presentata al Tribunale di Roma di cui al Decreto 
n° RG 89/17 CP del 26/27 Settembre 2017, non è possibile in questa sede fissare obiettivi di contenimento 
dei costi. 

AMA S.p.A. 

Per AMA vengono di seguito riportati i valori delle incidenze percentuali relative alle diverse voci che 
compongono i costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, da prendere come riferimento per 
la definizione degli obiettivi.  

INDICATORI Incidenza 
media 6 anni 

Incidenza 
media 3 

anni 

Incidenza 
Budget 

2017 
 Costi per materie/Valore della produzione 3,94% 3,42% 3,28% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 32,20% 33,08% 31,84% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 3,76% 3,81% 3,01% 
 Costi del personale/Valore della produzione 43,77% 44,05% 45,07% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 2,46% 1,39% 0,81% 

In ragione dei criteri di definizione degli obiettivi di efficientamento prima declinati, la Società dovrà rispettare 
i seguenti parametri. 

INDICATORI 2018 2019 2020 

 Costi per materie/Valore della produzione 3,28% 3,28% 3,28% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 31,84% 31,84% 31,84% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 3,01% 3,01% 3,01% 
 Costi del personale/Valore della produzione 44,05% 44,05% 44,05% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,81% 0,81% 0,81% 
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AEQUA ROMA S.p.A. 

Per AEQUA ROMA vengono di seguito riportati i valori delle incidenze percentuali relative alle diverse voci 
che compongono i costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, da prendere come riferimento 
per la definizione degli obiettivi.  

INDICATORI Incidenza 
media 6 anni 

Incidenza 
media 3 

anni 

Incidenza 
Budget 

2017 
 Costi per materie/Valore della produzione 0,10% 0,06% 0,11% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 10,01% 9,08% 8,26% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 9,27% 10,22% 10,85% 
 Costi del personale/Valore della produzione 67,61% 71,04% 79,70% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 1,22% 1,69% 0,66% 

In ragione dei criteri di definizione degli obiettivi di efficientamento prima declinati, la Società dovrà rispettare 
i seguenti parametri. 

INDICATORI 2018 2019 2020 

 Costi per materie/Valore della produzione 0,10% 0,06% 0,06% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 8,26% 8,26% 8,26% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 10,22% 9,27% 9,27% 
 Costi del personale/Valore della produzione 71,04% 71,04% 71,04% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,66% 0,66% 0,66% 

RISORSE PER ROMA S.p.A. 

Per RISORSE PER ROMA vengono di seguito riportati i valori delle incidenze percentuali relative alle 
diverse voci che compongono i costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, da prendere come 
riferimento per la definizione degli obiettivi.  

INDICATORI Incidenza 
media 6 anni 

Incidenza 
media 3 anni 

Incidenza 
Budget 

2017 
 Costi per materie/Valore della produzione 0,27% 0,14% 0,06% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 13,06% 7,32% 5,63% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 3,61% 3,83% 3,58% 
 Costi del personale/Valore della produzione 70,71% 77,68% 85,14% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 1,07% 0,88% 0,36% 
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In ragione dei criteri di definizione degli obiettivi di efficientamento prima declinati, la Società dovrà rispettare 
i seguenti parametri. 

INDICATORI 2018 2019 2020 

 Costi per materie/Valore della produzione 0,06% 0,06% 0,06% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 5,63% 5,63% 5,63% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 3,58% 3,58% 3,58% 
 Costi del personale/Valore della produzione 77,68% 77,68% 77,68% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,36% 0,36% 0,36% 

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA s.r.l. 

Per ZETEMA vengono di seguito riportati i valori delle incidenze percentuali relative alle diverse voci che 
compongono i costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, da prendere come riferimento per 
la definizione degli obiettivi. 

INDICATORI Incidenza 
media 6 anni 

Incidenza 
media 3 anni 

Incidenza 
Budget 

2017 

 Costi per materie/Valore della produzione 9,59% 11,83% 14,39% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 32,53% 24,25% 24,34% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 1,49% 1,42% 1,21% 
 Costi del personale/Valore della produzione 47,57% 53,34% 54,88% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 3,34% 2,99% 1,12% 

In ragione dei criteri di definizione degli obiettivi di efficientamento prima declinati, la Società dovrà rispettare 
i seguenti parametri. 

INDICATORI 2018 2019 2020 

 Costi per materie/Valore della produzione 11,83% 9,59% 9,59% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 24,34% 24,34% 24,34% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 1,21% 1,21% 1,21% 
 Costi del personale/Valore della produzione 53,34% 53,34% 53,34% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 1,12% 1,12% 1,12% 
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ s.r.l. 

Per ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ vengono di seguito riportati i valori delle incidenze percentuali 
relative alle diverse voci che compongono i costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, da 
prendere come riferimento per la definizione degli obiettivi. 

INDICATORI Incidenza 
media 6 anni 

Incidenza 
media 3 

anni 

Incidenza 
Budget 

2017 
 Costi per materie/Valore della produzione 0,98% 0,92% 0,83% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 39,66% 41,33% 45,54% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 7,58% 7,75% 7,43% 
 Costi del personale/Valore della produzione 42,45% 44,62% 43,36% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 2,15% 2,09% 0,78% 

In ragione dei criteri di definizione degli obiettivi di efficientamento prima declinati, la Società dovrà rispettare 
i seguenti parametri. 

INDICATORI 2018 2019 2020 

 Costi per materie/Valore della produzione 0,83% 0,83% 0,83% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 41,33% 39,66% 39,66% 
 Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 7,43% 7,43% 7,43% 
 Costi del personale/Valore della produzione 43,36% 43,36% 43,36% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,78% 0,78% 0,78% 

ROMA METROPOLITANE s.r.l. 

Per ROMA METROPOLITANE vengono di seguito riportati i valori delle incidenze percentuali relative alle 
diverse voci che compongono i costi di funzionamento rispetto al valore della produzione, da prendere come 
riferimento per la definizione degli obiettivi. 

INDICATORI 
Incidenza 
media 4 

anni 

Incidenza 
media 2 

anni 
 Costi per materie/Valore della produzione 0,02% 0,01% 
 Costi per servizi/Valore della produzione 95,05% 94,44% 
Costi per il godimento beni terzi/valore della produzione 0,37% 0,48% 
 Costi del personale/Valore della produzione 4,71% 5,82% 
 Oneri diversi di gestione/Valore della produzione 0,07% 0,09% 

La società per l’anno 2018 dovrà perseguire, per ogni singolo indicatore, un valore al massimo pari a quello 
inferiore tra l’incidenza media dei 4 anni e l’incidenza media dei 2 anni. 

In prospettiva futura si dovranno valutare tutte le ipotesi di revoca per giusta causa degli amministratori delle 
società controllate non quotate nei mercati regolamentati, e le relative responsabilità, ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, del Decreto Legislativo 175/2016, in caso di violazione delle disposizioni di legge che fissano 
divieti e limitazioni alle assunzioni di personale per Roma Capitale, di mancato raggiungimento dei 
sopraindicati obiettivi individuati per ogni azienda, relativi al contenimento delle spese di personale e a quelle 
più in generale di contenimento dei costi di funzionamento..
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