
NUOVO PIANO DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPATE DI ROMA CAPITALE 

Analisi della situazione attuale e proposta di intervento 

Roma, 5 settembre 2017



2

PREMESSA

❑ L'obiettivo del documento è descrivere la proposta di intervento per il riordino e la 
razionalizzazione delle società partecipate di Roma Capitale, in coerenza con gli 
obiettivi di efficientamento delle stesse nel rispetto dei riferimenti normativi 

❑ La proposta di Nuovo Piano di riordino e razionalizzazione si basa su un'analisi delle 
principali caratteristiche e performance delle società e sulla coerenza delle stesse 
con il percorso evolutivo dell'Amministrazione Capitolina, ed è frutto del lavoro 
congiunto di: 

• Assessorato alla riorganizzazione delle Partecipate 

• Gruppo di Lavoro per la riorganizzazione delle partecipate 

• Dipartimento partecipazioni Gruppo Roma Capitale 

• Assessorati competenti 

❑ Il documento è strutturato in tre sezioni: 

I. Quadro complessivo delle partecipazioni di Roma Capitale 

II. Vincoli e indirizzi normativi 

III. Proposta di Nuovo Piano di riordino e razionalizzazione
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I. GRUPPO ROMA CAPITALE - Struttura del Gruppo

❑ Società che svolgono attività in favore di Roma Capitale o 
a supporto delle funzioni della stessa (tra cui ATAC e AMA) 

❑ Roma Capitale detiene partecipazioni integrali o di 
maggioranza e ne finanzia l'attività (i ricavi di queste 
società sono prevalentemente costi per Roma Capitale) 

Roma Capitale detiene inoltre una partecipazione di maggioranza 
in una società quotata (Acea)

❑ Società che svolgono attività in favore di terzi (privati e 
società), il cui oggetto sociale è fortemente legato allo 
sviluppo e la promozione del territorio 

❑ Società in cui Roma Capitale partecipa con una quota di 
minoranza (ad eccezione di Centrale del Latte di Roma SpA, 
per la quale è in fase di finalizzazione la cessione della quota 
di maggioranza)

❑ Società per cui è stato avviato o completato il percorso di 
liquidazione

❑ Roma Capitale detiene inoltre integralmente due aziende 
speciali, ossia enti pubblici, senza scopo di lucro, strumentali 
all'attività del socio, dotati di personalità giuridica e 
autonomia imprenditoriale

Società strumentali

Aziende speciali

Società in 
liquidazione

Società non 
strumentali

NOTA: presenti 50 Fondazioni e Istituzioni che esulano dal perimetro del presente lavoro

SL

SS

SNS

AS
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I. GRUPPO ROMA CAPITALE - Partecipazioni in società e aziende speciali (giugno 2017)

Partecipazione 
diretta

Partecipazione 
indiretta

Roma Multiservizi 
SpA (51%)

Consel Scarl (0,1%)

EP Sistemi SpA 
(40%) Ecomed Srl (50%)

Soc. Polo Tecn. Ind. 
Romano SpA (0,07%)

Cisterna Ambiente 
SpA (29%)

Società liquidataSocietà quotata 
(partec. diretta)

Soc. Polo Tecn. Ind. 
Romano SpA (0,033%)

Aeroporti di Roma 
SpA 

(1,33%)

Investimenti SpA 
(21,76%)

Roma Patrimonio 
Srl (100%) 

in liquidazione

ATLazio SpA  
(19%)                 

in liquidazione

Az. Speciale ACCLR  
(100%) 

in liquidazione

Alta Roma Scpa 
(18,64%)

Risorse per Roma  
SpA (100%)

0,02%

EUR SpA 
(10%)

Æqua Roma SpA 
(100%)

Le Assicurazioni di 
Roma – Mutua Ass. 

(74,35%)

Roma 
Metropolitane Srl 

(100%)

Roma Servizi per 
la mobilità Srl 

(100%)

Centrale del Latte di 
Roma SpA   

(6,719% + 75%)

 Ag. Roma Energia 
(100%) 

in liquidazione

Az. Speciale 
Palaexpo  
(100%)

Az. Speciale 
Farmacap 
(100%)

13,5% 9,0%

Zètema Progetto 
Cultura Srl (100%)

3,53%

Centro Ingrosso 
Fiori SpA (9%)  

liquidata

Servizi Azionista 
Roma Srl (100%) 

liquidata

Acea ATO2 SpA 
(96,46%)

Acea SpA 
(51%)

Atac SpA 
(100%)

Servizi Ambientali Srl 
(87,5%) – in liq.

Marco Polo Srl 
(34,23%) – in liq.

La società 
detiene 
partecipazioni 
in altre 21 
società

Centro Agroalim. 
Rom. ScpA 
(28,37%)

SL

SS

SNS

AS

AMA SpA 
(100%)

Nr. 20 -- Partecipazioni Dirette 
Nr. 11 -- Partecipazioni Indirette 
Nr. 31 -- Totale Partecipazioni 
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Holding

I. PARTECIPAZIONI PER AMBITO DI ATTIVITÀ PREVALENTE

Trasporti e 
mobilità

Ambiente e 
servizio idrico

Energia

Altri servizi al cittadino Servizi per Roma Capitale Altre attività e servizi

Agroindustria

Atac SpA AMA SpA

AdR SpA Acea SpA

C.le del Latte SpA

Gestione immobiliare

CAR ScpA

Le Assic.ni di Roma – 
Mutua Ass. Æqua Roma SpA

Acea ATO2 SpA

Ecomed Srl

Zètema SpA

Roma Multiservizi 
SpA

Risorse per Roma 
SpA

Cisterna Ambiente 
SpA

EP Sistemi SpA

Roma Servizi per la 
Mobilità Srl

Consel Scarl

Roma Metropolitane 
Srl

NOTA: non considerate le società già liquidate e quelle in liquidazione

Soc. Polo Tecn. Ind. 
Rom. SpA

Fiera di Roma SrlAzienda Speciale 
Farmacap

Azienda Speciale 
Palaexpo

EUR SpA

Investimenti SpA

Alta Roma Srl
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I. PARTECIPAZIONI "IN SINTESI"

❑ Perimetro di riferimento costituito da 31* società partecipate (cui si 

sommano altre 35 società partecipate indirettamente da Roma Capitale e 
circa altre 50 tra Istituzioni, Fondazioni e Associazioni per un totale di circa 85 Enti) 

❑ Oltre 4 miliardi di euro di fatturato complessivo di competenza 
(pro-quota) di Roma Capitale (valore integrale: 7 miliardi di euro) 

❑ Di tale volume d'affari, circa 1,6 miliardi di euro rappresentano costi 
per il Comune relativi ai servizi realizzati dalle società strumentali 

❑  Risultato netto aggregato pro-quota di circa 116 milioni di 
euro (valore integrale: 466 milioni di euro) 

❑ Organico complessivo costituito da circa 28.000 dipendenti (valore 
pro-quota Roma Capitale, valore integrale: oltre 34.000 dipendenti) 

❑  Debito lordo di competenza (pro-quota) di Roma Capitale ≈ a 2,3 
miliardi di euro (valore integrale: 5,1 miliardi di euro)

(*) Considerate le partecipazioni rappresentate in precedenza (escluse le società liquidate) 
NOTA: tutti i valori fanno rifermento alle 25 società del perimetro di analisi, quelli aggregati sono stati quantificati in funzione della partecipazione 
di Roma Capitale, quelli integrali in relazione al 100% della società
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I. DIMENSIONE ECONOMICA  
(milioni di euro; 2016)
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I. DIMENSIONE FINANZIARIO-PATRIMONIALE 
(milioni di euro; 2016)

DEBITO FINANZIARIO Patrimonio Netto

Totale pro-quota:  
 2.290
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II. RIFERIMENTI NORMATIVI

Piano di riduzione del 
disavanzo e riequilibrio di 

bilancio 

(Del. G.C. 194/2014)

Piano di 
razionalizzazione 

delle partecipazioni 

(Del. A.C. 13/2015)

Testo Unico Società a 
Partecipazione 

Pubblica – L. Madia 
 

(D. Lgs. 175/2016 e 
decreti correttivi)

1 2 3

Luglio 2014 Marzo 2015 Settembre 2016

• Indirizzi per la riduzione 
del disavanzo e per il 
riequilibrio strutturale di 
bilancio di Roma Capitale 

• Oggetto di deliberazione: 
− Azioni di riduzione del 

disavanzo 
− Cessioni, liquidazioni, 

fusioni di partecipazioni 
− Piani di efficientamento

• Testo Unico di riforma delle 
società a partecipazione 
pubblica : scadenza 
adempimenti 
30/09/2017 

• Oggetto di deliberazione: 
− Gestione efficiente delle 

partecipazioni pubbliche 
− Vincoli di mantenimento e 

acquisto delle 
partecipazioni pubbliche  

− Principi di governance, 
organizzazione, gestione 
delle società a controllo 
pubblico

• Indirizzi per il riordino 
delle partecipazioni di 
Roma Capitale 

• Oggetto di deliberazione: 
− Cessioni, liquidazioni, 

fusioni di partecipazioni 
− Attivazione piani di 

ristrutturazione / 
ripristino equilibrio 
economico-finanziario  

− Modifiche allo statuto 
società in house
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(**) In liquidazione

II. PIANO TRIENNALE DI RIDUZIONE DEL DISAVANZO E RIEQUILIBRIO STRUTTURALE 
DI BILANCIO - D.G.C. 194/2014

Deliberazione: G.C. 194/2014 
Data: 3 luglio 2014 
Oggetto: approvazione del Piano 
triennale per la riduzione del 
disavanzo e per il riequilibrio 
strutturale di bilancio di Roma 
Capitale

Quadro di riferimento

Principali deliberazioni su riordino partecipazioni

Cessioni / 
Liquidazioni

Fusioni per  
incorpora-

zione

• Il Piano triennale si pone 
l’obiettivo di identificare e 
rimuovere le cause del 
disavanzo del Comune 

• Tra le azioni individuate, è 
stato definito un piano di 
riordino delle partecipate 
attivando una due diligence 
che prevede: 
− Mantenimento nei cosiddetti 

casi di "fallimenti di 
mercato"* 

− Dismissioni / fusioni 
− Razionalizzazione spesa e 

piani di efficientamento

Partecipazioni AMA: 12 tra cessioni e liquidazioni, comprese Fondazione 
Insieme per Roma, Centro Sviluppo Materiali, Fiumicino Servizi 
! 3 / 12 operazioni realizzate 
Partecipazioni ATAC: 7 tra cessioni e liquidazioni, comprese Trambus 
Open**, Bravobus, Banca Etica, BCC Roma 
! 4 / 7 operazioni realizzate 
Partecipazioni soc. strumentali: Servizi Azionista Roma, Roma Patrimonio 
Altre: 5 tra cessioni e liquidazioni, compresa BCC Roma 
! 1 / 5 operazione realizzata

AMA Soluzioni Integrate in AMA 
OGR e ATAC Patrimonio in ATAC 
Accorpamento Azienda Speciale Palaexpo e Istituzione Biblioteche di 
Roma con altre entità settore della cultura (Zetema)

Casi speciali

Azienda Speciale Farmacap: valutazione proposte Commissario 
Centro Agroalimentare Romano - CAR: fusione con la controllata CARGEST 
e proposta di incorporazione Centro Ingrosso Fiori in CAR 
Investimenti: fusione per incorporazione con la controllata Fiera di Roma 
(valutabile solo al raggiungimento del riequilibrio finanziario)

Piani di 
razionalizzaz.  
efficientam.

Razionalizzazione spesa: azioni connesse a acquisti beni/servizi, spese 
personale ed emolumenti organi di amministrazione e controllo 
Piani di efficientamento ATAC e AMA

Realizzato
Realizzato in 
parte / in 
realizzazione
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II. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI DI ROMA CAPITALE – 
D.A.C 13/2015

Deliberazione: A.C. 13/2015 
Data: 23 marzo 2015 
Oggetto: indirizzi per la 
razionalizzazione delle 
partecipazioni di primo e secondo 
livello di Roma Capitale

Quadro di riferimento

Principali deliberazioni su riordino partecipazioni

Cessioni / 
Liquidazioni

• Il riassetto delle 
partecipazioni proposto nel 
Piano in oggetto si inserisce 
nell’ambito del piano 
triennale di rientro 
approvato dalla 
Deliberazione G.C. 
194/2014 al fine della 
semplificazione societaria e 
della riduzione del disavanzo 
di Roma Capitale

Cessioni: 7 operazioni previste, tra cui C.I.F. (mancata partecipazione 
all’aumento di capitale)e BCC 
! 2 / 7 operazioni realizzate 
Scioglimento e messa in liquidazione: Le Assicurazioni di Roma – Mutua 
Assicuratrice Romana, con previsione di ricollocazione dei dipendenti e 
dismissione anche delle quote detenute da AMA e ATAC (voto favorevole in 
sede di assemblea dei soci da parte del rappresentante di Roma Capitale) 
Revoca dispositivo n.3 della Del. A.C.77/2011 non ravvisandosi i 
presupposti di legge per l’acquisizione della partecipazione in Alta Roma

Fusione per incorporazione di AMA Soluzioni Integrate in AMA 
(voto favorevole in sede di assemblea dei soci da parte del rappresentante di 
Roma Capitale)

Azienda Speciale Farmacap: ripristino dell’equilibrio economico finanziario, 
valutazione proposte Commissario e conseguente liquidazione dell’azienda 
speciale (continuità aziendale tramite trasformazione, compartecipazione 
dipendenti a gestione, valorizzazione asset) 
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali: predisposizione di 
un piano di razionalizzazione ed efficientamento

Modifiche 
statuti 

società in 
house

Autorizzazione preventiva da parte di Roma Capitale su decisioni del CdA 
delle società aventi a oggetto la stipula di contratti di finanziamento 
Inosservanza indirizzi Roma Capitale in materia di contenimento costi quale 
giusta causa di revoca degli amministratori

Fusioni per  
incorpora-

zione

Piani di 
riordino e  
ripristino

Realizzato
Realizzato in 
parte / in 
realizzazione
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II. T.U. DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – L. MADIA (1/3)

Quadro di riferimento 

▪ Decreto legislativo redatto 
nell’ottica di ricondurre a 
sistema le norme già 
presenti nelle diverse fonti 
del nostro ordinamento, 
integrandole al contempo 
con nuove disposizioni 
inerenti il funzionamento, la 
costituzione, il mantenimento, 
la governance e la 
razionalizzazione / riordino 
delle società a partecipazione 
pubblica 

Decreto legislativo: 175/2016, 
così come modificato dal D. Lgs. 
100 del 16 giugno 2017 
Entrata in vigore:  
23 settembre 2016 
Oggetto: Testo Unico di riforma 
delle società a partecipazione 
pubblica 

Ambito di  
applicazione

• Si applica a tutte le società partecipate da Roma Capitale, 
mentre per le società quotate (intendendo con tale termine le 
società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in 
mercati regolamentati, le società che hanno emesso, alla data del 
31/12/2015 strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in 
mercati regolamentati, nonché le società partecipate dalle une o 
dalle altre salvo che le stesse siano anche controllate o 
partecipate da amministrazioni pubbliche) le disposizioni si 
applicano solo se espressamente previsto

• Forme giuridiche ammissibili 
• Rispetto dei vincoli di scopo pubblico e di attività 
• Oneri di motivazione analitica 
• Rispetto dei parametri di compatibilità 

economico-finanziaria

Vincoli e 
parametri 

partecipate

Razionalizz.  
periodica e 

straordinaria

• Razionalizzazione periodica: ricognizione ed 
eventuale redazione di piani di razionalizzazione 
corredati da relazione tecnica 

• Razionalizzazione straordinaria: ricognizione, 
comunicazione esiti a enti competenti ed eventuali 
alienazioni delle società non ammissibili

Approfondimento 
slide successive
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II. T.U. DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - L. MADIA(2/3)  
Vincoli e parametri partecipate

Forme giuridiche 
ammissibili 

(Art. 3)

Vincoli di scopo 
pubblico e di attività 

(Art. 4 co 1, 2, 3, 7)

Oneri di motivazione 
analitica 

(Art. 5 co 1-2)

Parametri compatibilità 
economico-finanziaria 

(Art. 20 co 2)

Vincolo Descrizione

• Società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa

• L’atto deliberativo di costituzione o acquisto di partecipazioni, anche tramite aumento di 
capitale, deve essere analiticamente motivato sul piano della necessità, qualità, 
convenienza economica e sostenibilità finanziaria e inviato a AGCM e Corte dei Conti

• Le amministrazioni pubbliche devono predisporre dei piani di razionalizzazione per le 
società partecipate, se ricadono nelle seguenti fattispecie: 
− non rientrano in alcuna delle categorie dell’art. 4 
− prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti 
− svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate 
− con fatturato medio, nel triennio precedente, non superiore a 500.000 euro 
− diverse da quelle che gestiscono un servizio di interesse generale con risultato negativo in 

quattro dei cinque esercizi precedenti 
− necessità di contenimento costi di funzionamento 
− necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento
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• Vincolo di scopo - Le amministrazioni pubbliche possono partecipare in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali 

• Vincolo di attività – Nei limiti del vincolo di scopo, le amministrazioni pubbliche possono 
partecipare in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: 
− produzione di un servizio di interesse generale, compresi i servizi a rete 
− progettazione e realizzazione di un’opera pubblica 
− realizzazione e gestione di un’opera pubblica o gestione di un servizio d’interesse generale 

attraverso un contratto di partenariato 
− autoproduzione beni o servizi strumentali, servizi committenza, valorizzazione imm. 
− gestione spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici, realizzazione / gestione 

impianti di trasporto a fune, produzione energia da fonti rinn., spin off / start up universitari
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II. T.U. DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – L. MADIA (3/3)  
Razionalizzazione periodica e straordinaria

Razionalizzazione periodica annuale Razionalizzazione straordinaria

• Ricognizione annua dell'assetto delle società 
partecipate entro il 31 dicembre di ogni anno (da 
realizzarsi dal 2018 con riferimento a situazione al 31 12 
2017) 

• Se la ricognizione dei parametri di compatibilità 
economico-finanziaria ha esito negativo, adozione di 
specifici piani di razionalizzazione, fusione, 
soppressione, anche con messa in liquidazione o cessione 

• In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 
31 dicembre dell’anno successivo approvazione di una 
relazione sull’attuazione del piano evidenziando i 
risultati conseguiti (sanzioni fino a 500 mila euro)

• Entro il 30 settembre 2017,con provvedimento motivato, 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, 
verificando il rispetto dei vincoli e parametri previsti  
(art. 4, 5 co. 1 e 2, 20 co. 2 – vedi slide precedente) 

• L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla 
conclusione della ricognizione 

• In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di 
mancata alienazione entro i termini previsti, il socio 
pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della 
società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro (criteri 
articolo 2437-ter, secondo comma)

Entro  
30.9.2017

Art. 20 Art. 24
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I. Quadro complessivo delle partecipazioni di Roma Capitale 

II. Vincoli e indirizzi normativi 

III. Proposta di Nuovo Piano di riordino e razionalizzazione 

AGENDA
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Razionalizzazione delle  

partecipazioni

Realizzazione di 

sinergie  
tra le partecipate

Sviluppo ed 

efficientamento delle  
partecipate in house

III. PROPOSTA DI NUOVO PIANO DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
Linee guida e benefici

SEMPLIFICAZIONE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DEL GRUPPO ROMA CAPITALE

RIDUZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI DI SISTEMA E DEGLI ONERI DI CONTROLLO

LIBERAZIONE DI RISORSE (UMANE E FINANZIARIE) DA DESTINARE AD ALTRE ATTIVITÀ

Identificazione di un efficace percorso di 
riordino delle società partecipate di 
primo e secondo livello, mediante 
valorizzazione e liquidazione delle 

partecipate e/o  valorizzazione delle 
partecipazioni che creano valore e 

liquidazione delle società non produttive / 
generatrici di perdite

Individuazione e sviluppo di 
sinergie tra le società 

partecipate sia dal punto di vista 
industriale (es. Acea-AMA) sia dal 
punto di vista di razionalizzazione 
dei costi complessivi di sistema 
(es. logistica / sedi aziendali, 

operazioni immobiliari congiunte)

Definizione degli obiettivi 
strategici di sviluppo ed 

efficientamento delle singole 
società partecipate, mediante 

l'attivazione di appositi gruppi di 
lavoro, con redazione di piani 

industriali e gestione dei 
programmi di implementazione
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III. APPROCCIO AL NUOVO PIANO DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
Attività effettuate

• Ricostruzione puntuale dell'assetto e della situazione delle 
partecipate, dirette e indirette, del Comune di Roma (es. attività, 
processo di liquidazione)

• Analisi delle disposizioni derivanti dal Piano di rientro ex 
Deliberazione 194/2014 della Giunta Capitolina e dal Piano di 
razionalizzazione ex Deliberazione 13/2015 dell'Assemblea 
Capitolina e verifica dello stato dell'arte circa la loro applicazione

• Definizione del perimetro di applicazione del Testo Unico ex D. 
Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto Madia) e verifica, per ciascuna 
partecipazione, del rispetto dei vincoli (scopo e attività) e della 
sussistenza dei parametri compatibilità economico-finanziaria, 
con conseguente identificazione delle partecipazioni da dismettere

• Definizione e implementazione degli obiettivi strategici, 
ottimizzazione dei processi, efficientamento e avvio dei 
programmi di implementazione, per le società del Gruppo Roma 
Capitale

La proposta di 
Nuovo Piano di 

Riordino e 
Razionalizzazione 
è il risultato della 
collaborazione 

tra Assessorato 
alla 

riorganizzazione 
delle Partecipate, 

Gruppo di 
Lavoro per la 

riorganizzazione 
delle partecipate, 

Dipartimento 
partecipazioni 
Gruppo Roma 

Capitale e 
Assessorati 
competenti 

• Identificazione, sul perimetro delle partecipazioni non soggette a 
dismissione, di ulteriori ipotesi di razionalizzazione in linea con 
le priorità strategiche del Comune di Roma

Analisi Delibere 
G.C. 2014/2015

Analisi perimetro 
T.U. partecipate

Diagnosi obiettivi 
strategici ed 

efficientamento 
processi

Piano riordino e 
razionalizzazione

Ricognizione 
società partecipate
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III. PILASTRI DEL NUOVO PIANO DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
Interventi previsti

Il Nuovo Piano si basa sulla riduzione del numero delle partecipazioni, mediante 
operazioni di dismissione e integrazione, accompagnata da una forte azione di 
efficientamento, sviluppo industriale e ottimizzazione delle società strumentali

MODELLO A REGIME 
DEL GRUPPO ROMA 

CAPITALE

SITUAZIONE 
ATTUALE DELLE 
PARTECIPATE DI 
ROMA CAPITALE

• Riduzione del numero 
delle partecipate, con 
benefici in termini di 
semplificazione 
dell'assetto e riduzione 
di costi e oneri di 
sistema

• Individuazione 
convergenze sulla 
base di razionali 
industriali, finalizzati 
alla fusione tra società 
partecipate al fine della 
realizzazione delle 
massime sinergie

• Definizione di piani di 
miglioramento dei 
processi e  performance 
industriali ed economico-
finanziarie delle società 
strumentali, al fine di 
incrementare efficacia ed 
efficienza dei servizi e 
liberare risorse

DISMISSIONI

INTEGRAZIONI

SVILUPPO
1

3
2



21

Roma Multiservizi 
SpA (51%)

Consel Scarl (0,1%)

EP Sistemi SpA 
(40%) Ecomed Srl (50%)

Soc. Polo Tecn. Ind. 
Romano SpA (0,07%)

Cisterna Ambiente 
SpA (29%)

Soc. Polo Tecn. Ind. 
Romano SpA (0,033%)

Aeroporti di Roma 
SpA 

(1,33%)

Investimenti SpA 
(21,76%)

Roma Patrimonio 
Srl (100%) 

in liquidazione

ATLazio SpA  
(19%)                 

in liquidazione

Az. Speciale ACCLR  
(100%) 

in liquidazione

Alta Roma Scpa 
(18,64%)

Risorse per Roma  
SpA (100%)

0,02%

EUR SpA 
(10%)

Æqua Roma SpA 
(100%)

Le Assicurazioni di 
Roma – Mutua Ass. 

(74,35%) *

Roma 
Metropolitane Srl 

(100%)

Roma Servizi per 
la mobilità Srl 

(100%)

Centrale del Latte di 
Roma SpA   

(6,719% + 75%)

 Ag. Roma Energia 
(100%) 

in liquidazione

Az. Speciale* 
Palaexpo  
(100%)

Az. Speciale * 
Farmacap 
(100%)

13,5% 9,0%

Zètema Progeto 
Cultura Srl (100%)

3,53%Acea ATO2 SpA 
(96,46%)

Acea SpA 
(51%)

AMA SpA 
(100%)

Atac SpA 
(100%)

Centro Agroalim. 
Rom. ScpA 
(28,37%)

Servizi Ambientali Srl 
(87,5%) – in liq.

Marco Polo Srl 
(34,23%) – in liq.

III. PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE  
Proposta di cessione / liquidazione (ulteriore rispetto alle liquidazioni già concluse)

Partecipazione 
diretta

Partecipazione 
indiretta

Società quotata 
(partec. diretta)

Liquidazione

Cessione

Il Piano prevede complessivamente 19 operazioni tra cessioni, liquidazioni e 
fusioni su un perimetro complessivo di 31 società partecipate

1

Fusione

(*) Le aziende Speciali e le Assicurazioni di Roma non rientrano nel perimetro di applicazione della Legge Madia
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III. RAZIONALI NORMATIVI DELLE DISMISSIONI 
Rispondenza ai vincoli e agli indirizzi normativi

Le dismissioni previste** nel Piano risultano in linea con i dettami normativi e 
coerenti con i percorsi di razionalizzazione precedentemente avviati

(*) Approfondimento nella pagina successiva 
(**) Ulteriori rispetto a quelle aventi ad oggetto società la cui liquidazione è già in corso

Piano di 
rientro 

Del. G.C. 
194/2014

Piano di 
razion. 

Del. A.C. 
13/2015

Vincolo 
di scopo

Decreto 
Madia 
D. Lgs. 

175/2016

Vincolo 
di 

attività
Numero 
dipend.

Attività 
analoghe 
o similari

Fatturato 
medio

Risultato 
negativo

Necessità 
conteni-
mento 
costi

Necessità 
aggrega-

zione

Parametri compatibilità economico-finanziaria

Consel Scarl – AMA, 
Atac

ok ok okok

EP Sistemi SpA - 
AMA

ok

Cisterna Ambiente 
SpA - AMA

ok ok ok

S. Polo Tecn. Ind. R. 
SpA – AMA, Atac

ok ok ok

Ecomed Srl – AMA, 
Acea

ok

AltaRoma Scpa ok ok ok

Investimenti SpA okok

Centrale del Latte di 
Roma SpA

ok ok okok

Roma Multiservizi 
SpA - AMA

ok ok okok

Aerop. di Roma SpA ok ok okok

Nota 
metodologica 

Decreto Madia

Sintesi valutazione: positiva 
solo in caso di superamento 
di tutti gli step

Verifica progressiva step-by-
step su vincoli e parametri

31 2

1

ok

ok

ok

PARAMETRI NON 
VINCOLANTI, AI FINI DEL 

RIORDINO RILEVA SOLO IL 
DECRETO MADIA

ok ok

ok

ok ok

ok ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok
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III. RAZIONALI STRATEGICI E INDUSTRIALI DELLE DISMISSIONI  
Cessioni e liquidazione rispetto a quelle imposte dal T.U. partecipazioni

• Cessione di una partecipazione di minoranza non correlata al perseguimento degli 
scopi istituzionali di Roma Capitale, con conseguente liberazione di risorse da 
destinare a investimento in servizi / opere strategiche, per 48 milioni di euro

• La cessione della quota del 75% è stimata in 28 milioni di euro a titolo transattivo, 
importo da destinarsi a investimento in servizi / opere strategiche 

• La partecipazione minoritaria nella società dovrà essere valorizzata e dismessa a 
seguito della messa in sicurezza degli impianti e della realizzazione di un nuovo 
business plan, che renda la cessione compatibile con il debito e le garanzie fidejussorie 
prestate da AMA 

• Si auspica, inoltre, una riconversione dell’impianto a nuova “fabbrica dei materiali”

• La partecipazione dovrà essere valorizzata e dismessa una volta costituita la società 
mista pubblico-privata di cui l’Amministrazione intende dotarsi per lo svolgimento di 
servizi di interesse generale, il cui socio privato sarà individuato mediante procedura di 
gara ad evidenza pubblica

Le ulteriori dismissioni rinforzano la razionalizzazione, generano benefici 
economici immediati e danno impulso all’azione amministrativa dell’Ente

1

Aeroporti di 
Roma SpA

Multiservizi 
SpA

EP Sistemi 
SpA

Centrale del 
Latte di 

Roma SpA
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III. INTEGRAZIONI TRA PARTECIPATE  
Proposta Risorse per Roma + Æqua Roma

• Supporto a Roma Capitale 
nell’accertamento e nella gestione 
delle entrate tributarie, extra-
tributarie e patrimoniali (es. IMU, 
COSAP, CIP)

• Supporto a Roma Capitale nella 
gestione dei progetti della Direzione 
Edilizia del Dipartimento Urbanistica 
e di attività in favore del 
Dipartimento Patrimonio (es. 
condono edilizio, alienazione del 
patrimonio) e per la pianificazione, 
la progettazione e la trasformazione 
del territorio*

L'integrazione mira a concentrare in un unico soggetto tutte le attività afferenti 
la gestione delle entrate da patrimonio immobiliare e da tributi locali

(100%)

CONVERGENZA VERSO 
LA PIENA 
INTEGRAZIONE 
OPERATIVA E LA 
FUSIONE 
SOCIETARIA: 
CONTENIMENTO DEI 
COSTI COMPLESSIVI E 
REALIZZAZIONE DELLE 
NECESSARIE SINERGIE

2

POLO DELLE 
ENTRATE

(*) Trasferimento del ramo progettazione del territorio nel nuovo Polo della Mobilità (si veda slide successiva)
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L’INTEGRAZIONE DELLE 
DUE SOCIETÀ, CON LE 
COMPETENZE DI 
PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE DI RpR, 
GENERA UN SOGGETTO 
INCARICATO DELLE ATTIVITÀ 
DI PIANIFICAZIONE DEI 
TRASPORTI, GESTIONE DELLA 
MOBILITA’ PUBBLICA E 
PRIVATA, PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE 
REGOLAZIONE, CONTROLLO 
DELLA MOBILITÀ E SISTEMI 
DI TRASPORTO

III. INTEGRAZIONI TRA PARTECIPATE  
Proposta Roma Servizi per la Mobilità + Roma Metropolitane (Ramo Progettazione) + Risorse per Roma (Ramo Territorio)

• Realizzazione, ampliamento, e 
ammodernamento delle linee 
metropolitane di Roma, dei 
“corridoi della mobilità” e dei 
sistemi innovativi di trasporto, 
inclusi i trasporti a fune, e ogni 
altro intervento concernente il 
trasporto pubblico

• Pianificazione, supervisione, 
coordinamento e controllo della mobilità 
pubblica e privata 

• Progettazione, sviluppo, realizzazione e 
gestione dei servizi di mobilità e di 
supporto alla comunicazione di Roma 
Capitale e delle aziende partecipate

La creazione di un'unica società con compiti di pianificazione, regolazione e 
controllo della mobilità risponde a logiche di semplificazione e di efficienza

(100%)

2

RAMO POGETTAZIONE

RAMO 
"TERRITORIO"

POLO DELLA 
MOBILITÀ E 
TERRITORIO



26

III. INTEGRAZIONI TRA PARTECIPATE  
Proposta processo riorganizzativo POLO CULTURA: Ulteriore sviluppo di piano

Fondazione 
musica per 

RomaPalaexpo

Istituzione 
Sistema delle 
Biblioteche di 

Roma

Fondazione 
accademia 
nazionale 

Santa Cecilia

Fondazione 
Cinema per 

Roma

Palazzo 
delle 

esposizioni 

Dip. Servizi 
Educativi

Fondazione 
teatro 

dell'opera

Associazione 
Teatro di 

Roma

Roma 
Capitale

Dip. 
Comunica

zione

Dip. 
Sport

Sovrintenden
za Capitolina

Film 
Commission

2

Step 2 
POLO DELLA 

CULTURA

POLO 
DELLA 

CULTURA

         (SERVIZI ALLA CULTURA)

………..

Fondazione la 
Quadriennale 

di Roma
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III. SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
Obiettivi e approccio

Riorganizzazione del gruppo di Roma Capitale al fine 
di ottenere un sistema organico e razionale di 
sviluppo e gestione delle iniziative e dei servizi 
erogati, attraverso una gestione innovativa, 
efficiente e orientata al cittadino

Analisi delle performance e del valore generato 
dalle società partecipate in favore dei diversi 
stakeholders, supporto allo definizione e 
all'implementazione dei piani industriali coerenti 
con le priorità strategiche di Roma Capitale e 
valorizzazione delle potenziali sinergie

Approccio

Obiettivo

L'obiettivo e l'approccio seguito dal gruppo di lavoro per lo 
sviluppo e l'ottimizzazione delle società partecipate rispondo 

alle priorità strategiche di Roma Capitale

3
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III. SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
Organizzazione

Componenti del Gruppo di Lavoro Ruolo

• Definisce gli indirizzi e la pianificazione del lavoro  
• Effettua il coordinamento strategico e promuove le azioni di efficientamento 
• Controlla e monitora l'avanzamento dei lavori

• Definisce e monitora i piani industriali e la definizione delle sinergie tra 
partecipate in collaborazione con il gruppo di lavoro 

• Svolge analisi economiche degli elementi sottostanti alla definizione delle 
sinergie e delle delibere, in collaborazione con Dipartimento e gruppo di lavoro 

• Monitora l’andamento gestionale ed economico delle società attraverso analisi di 
budget e di bilancio

• Definisce le linee guida e i regolamenti di indirizzo relativi a CdS, 
governance, retribuzioni, spending review, razionalizzazione 

• Gestisce le operazioni straordinarie e di governance 
• Monitora l’andamento economico, patrimoniale, finanziario delle partecipate 

nell’esecuzione del controllo analogo

• Coordina la definizione dei piani industriali, l’individuazione delle azioni e 
dei KPI di monitoraggio 

• Individua le sinergie tra le partecipate e ne supporta l’attuazione 
• Verifica gli andamenti delle partecipate, dando impulso ad azioni di 

efficientamento

A

B

Assessore alla 
Riorganizzazione 
delle Partecipate  
Responsabile GdL

Staff Assessore alla 
Riorganizzazione delle 

Partecipate

Gruppo di Lavoro 
Riorganizzazione 

Partecipate

Dipartimento 
Partecipazioni Roma 

Capitale

A B

AMA Atac Roma  
metropol.

Roma 
servizi 
per la 

mobilità

Risorse 
per 

Roma

Æqua 
Roma

Assicur. 
di Roma

Zetema

2 Aziende speciali
6 Società in 
liquidazione

6 partecipazioni  
in minoranza

> 50 Fondazioni, 
Istituzioni, IPAB

3
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Società In 
House e 

strumentali

III. SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
Attività (1/2)

• Assessment, change management del personale e ridisegno organizzativo 
• Efficientamento processi (kick off progetto e supporto IT) 
• Disegno e PMO Piano Industriale (avvio e monitoraggio di oltre 30 progetti interfunzionali) 
• Sviluppo piano finanziario e valorizzazione patrimonio immobiliare

• Change management del personale 
• Definizione dei razionali del piano industriale e progetti di rinnovamento 
• Approfondimento delle partite creditorie / debitorie e definizione dei flussi di cassa 
• Ottimizzazione processi, valorizzazione immobiliare e monitoraggio

• Definizione delle prospettive industriali: piano "stand alone" e ipotesi di sviluppo 
• Avvio del percorso per la creazione di un polo unico della mobilità con conseguente razionalizzazione e impatti 

sull’assetto societario delle due società

• Change management del personale 
• Definizione dei razionali alla base del piano industriale 
• Studio di fattibilità per la fusione / integrazione con Roma Servizi per la Mobilità Srl 
• Riconoscimento dei costi contenziosi Salini e approvazione del bilancio 
• Realizzazione del budget di tesoreria

• Analisi per la razionalizzazione dei servizi di gestione tecnica e amministrativa del patrimonio immobiliare di Roma 
Capitale 

• Analisi e valorizzazione capacità progettuali nel campo urbanistico / territoriale di Risorse per Roma SpA, anche in 
chiave sinergica rispetto al polo della mobilità in via di definizione 

• Rafforzamento ruolo di Aequa Roma come accertatore dei tributi indiretti, anche nella prospettiva di acquisire il ruolo di 
concessionario unico delle entrate di Roma Capitale 

• Definizione degli accordi con Roma Capitale per recupero Ta.Ri. 
• Analisi e verifica delle sinergie potenziali con Risorse per Roma SpA in vista dell’operazione  

di razionalizzazione

• Definizione del piano strategico in versione stand alone e sviluppo, individuazione di esigenze di efficientamento e 
ampliamento del portafoglio delle coperture assicurative

3
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III. SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
Attività (2/2)

Sviluppo di 
sinergie e 
operazioni 
strategiche

• Quadro unitario e sinergico degli impianti di trattamento dei materiali  
• Condivisione delle best practice in considerazione del recente avvio in AMA del progetto Work Force 

management

• Messa a sistema del relativo patrimonio informativo e delle competenze e sistemi di gestione delle 
banche dati

• Cessione delle reti elettriche dall’operatore dei trasporti al gestore del servizio elettrico, con benefici 
derivanti dall’efficace rinnovo e utilizzo della rete tramviaria e filobus 

• Ottimizzazione, utilizzo falda acquifera presso stazioni metropolitane

• Efficientamento dei processi

• Logistica delle aree e delle sedi, anche attraverso valorizzazione dell’operazione Castellaccio

• Razionalizzazione Ingegneria • Gestione del patrimonio di Æqua 
Roma e di Risorse per Roma

3

• Riqualificazione e trasformazione dell’attuale Centro Carni Roma di Via Togliatti (di proprità di AMA) in 
un nuovo Centro Ingrosso Romano che integri: Centro Carni già presente, Mercato dei Fiori 
attualmente sito in Via Trionfale, raddoppio del Centro Ittico attualmente presso CAR di Guidonia) e 
sede di zona AMA, con possibile ulteriore valorizzazione delle restanti aree
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III. ASSETTO A TENDERE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE  
Proposta : Prima Fase

Partecipazione 
diretta

Partecipazione 
indiretta

Società quotata 
(partec. Diretta)

Risorse per 
Roma SpA (gestione 

patrimonio)

EUR SpA 
(10%)

Æqua Roma SpA
Le Assicurazioni di 
Roma – Mutua Ass. 

(74,35%)

Ramo 
Progettazione (ex 

Roma 
Metropolitane Srl

Roma Servizi per la 
mobilità Srl +  

Ramo Territorio (ex 
RpR)

Az. Speciale 
Palaexpo

Az. Speciale 
Farmacap 
(100%)

13,5% 9,0%

Zètema Progetto 
Cultura Srl

3,53%Acea ATO2 SpA 
(96,46%)

Acea SpA 
(51%)

Centro Agroalim. 
Rom. ScpA 
(28,37%)

AMA SpA  (100%)

100% 100% 100%

Atac SpA 
(100%)

Integrazioni operative 
e societarie

Il Nuovo Piano di Riordino e Razionalizzazione definisce un assetto  
con nr. 15 partecipazioni dirette e nr.1 partecipazione indiretta

1 32

POLO MOBILITÀ 
E TERRITORIO

POLO 
ENTRATE

Step 2 
POLO DELLA 

CULTURA

NEWCO Global 
+ Verde (51%) 
(ex Multiservizi)

Roma 
Metropolitane 

Srl 
(Linea C)

100%
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III. ASSETTO A TENDERE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE  
Proposta: scenario a regime 

Partecipazione 
diretta

Partecipazione 
indiretta

Società quotata 
(partec. Diretta)

Risorse per Roma 
+Æqua Roma SpA 

(100%)

EUR SpA 
(10%)

Le Assicurazioni di 
Roma – Mutua Ass. 

(74,35%)

Roma Servizi per 
la mobilità + Roma 
Metr. Srl  (100%)

Az. Speciale 
Farmacap 
(100%)

13,5% 9,0%

Zètema Progetto 
Cultura Srl (100%)

3,53%Acea ATO2 SpA 
(96,46%)

Acea SpA 
(51%)

Centro Agroalim. 
Rom. ScpA 
(28,37%)

AMA SpA 
(100%)

Atac SpA 
(100%)

Lo scenario a regime prevede nr. 13 società partecipate dirette e nr. 1 
partecipazione indiretta e la creazione di una Holding di partecipazioni e 

operativa, con centralizzazione di alcune funzioni fondamentali 
N.b. rispetto al piano annunciato a dicembre u.s. sono state aggiunte una Newco ed Acea Ato2

In stretta connessione e 
collaborazione con Dipartimenti, 
Municipi e altre società / enti del 
perimetro Roma Capitale

1 32

POLO 
ENTRATE

funzioni centralizzate: 
acquisti, cash pooling, 

sistemi informativi, 
smart city

HOLDING

POLO MOBILITÀ 
E TERRITORIO

Az. Speciale 
Palaexpo

Step 2 
POLO DELLA 

CULTURANEWCO Global 
+ Verde (51%) 
(ex Multiservizi)

Roma Metropolitane 
Srl 

(Linea C)
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MODELLO A 
TENDERESITUAZIONE 

ATTUALE

da nr. 31 a 14 partecipazioni: 
Elevati impatti in termini di semplicità ed efficacia 

dell'azione di governo e controllo da parte di Roma Capitale

SEMPLIFICAZIONE DEL 

MODELLO DI GOVERNANCE

AS IS TO BE

nr. 20 partecipazioni dirette 
nr. 11 partecipazioni indirette

nr. 13 partecipazioni dirette 
nr. 1 partecipazione indiretta 
Centralizzazione di funzioni nella Holding

III. ASSETTO A TENDERE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE  
Confronto con la situazione attuale

1 32

n. 31

n. 14
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cabina di regia unica e forte 
coordinamento mediante la holding 

facilità di sviluppo di progetti e 
iniziative interfunzionali 

realizzazione della smart city 
mediante il presidio di tutte le 
dimensioni fondamentali (es. 
infrastrutture, mobilità, …) 

sviluppo di sinergie e 
centralizzazione delle funzioni 

condivisione e diffusione delle best 
practice in maniera strutturale

Roma Capitale beneficerà di un sistema organico e strutturato di 
gestione dei servizi e delle iniziative innovative, in grado di 

generare sinergie e benefici per tutti gli stakeholder

III. ASSETTO A TENDERE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE  
Sistema organico e strutturato a beneficio di tutti gli stakeholder

1 32
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III. BENEFICI DERIVANTI DAL NUOVO PIANO 
Quantificazione preliminare (milioni di euro)

Il Piano proposto è in grado di generare benefici economici pari a 
84 mio €/aa e rendere disponibili oltre 730 mio da destinare alla 

realizzazione degli obiettivi strategici di R.C.

MODELLO A 
TENDERE E 

PERFORMANCE 
ATTESE DEL 

GRUPPO ROMA 
CAPITALE

SITUAZIONE 
ATTUALE DELLE 
PARTECIPATE DI 
ROMA CAPITALE

BENEFICI 
RICORRENTI 

(SU BASE ANNUA)
Benefici ricorrenti (su base annua)7,7 7,1 69,3

TOTALE: 
84,1 MIO € /ANNO

BENEFICI UNA 
TANTUM Benefici ricorrenti (su base annua)80 – 652

TOTALE: 
732 MIO €

   Liberazione di risorse  
finanziarie disponibili 
per obiettivi strategici 

   Minore assorbimento di 
risorse a fronte di 
ottimizzazione servizi

1 32
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La cessione delle partecipazioni di valore 
(es. Aeroporti di Roma, Centrale del Latte 

di Roma) renderà disponibili risorse 
finanziarie da destinare alle priorità 

strategiche, a fronte di una contenuta 
riduzione dei dividendi oggi percepiti

VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

BENEFICIO: 80 MIO DI EURO UNA TANTUM

RID. DIVIDENDI: 2,2 MIO DI EURO/ANNO

Per generare, anche solo in termini nominali, 
le risorse derivanti dalla cessione delle 
partecipazioni, Roma Capitale dovrebbe 
accumulare i dividendi attualmente percepiti 
per oltre 36 anni

III. BENEFICI DA DISMISSIONI : FOCUS – 1  
Quantificazione preliminare

La riduzione del numero delle partecipazioni 
dirette (9 tra cessioni e dismissioni) libera 
risorse indirette in capo al Dipartimento 

Partecipazioni e al Dipartimento 
"committente«, impiegate nel controllo delle 
società (per difetto circa 2 FTE per partecip.), 
da destinare ad altre attività a valore aggiunto

LIBERAZIONE RISORSE COMUNE DI ROMA

BENEFICIO: 0,9 MILIONI DI EURO/ANNO

La cessione delle partecipazioni nelle società 
che negli ultimi anni hanno registrato perdite 
strutturali (es. Investimenti, EP Sistemi), con 

erosione del patrimonio e/o necessità di 
ripianamento, riduce il fabbisogno e libera 

risorse in favore di servizi e attività a beneficio 
dei cittadini

DISMISSIONE PARTEC. IN PERDITA

BENEFICIO: 9,0 MILIONI DI EURO/ANNO

Le dismissioni previste generano circa 80 mio € una tantum e 7,7 
mio €/aa di benefici netti ricorrenti

1
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III. BENEFICI DA INTEGRAZIONI : FOCUS – 2     
Quantificazione preliminare del beneficio medio (migliaia di euro su base annua)

Ciascuna integrazione è in grado di generare efficienze pari a 
oltre 3,55 mio €, pari a 7,1 mio € per le due operazioni

3.550501001001.500

1.500

50250

Cda e altri organiOneri societariSinergie personale Gestione 
partecipazioni

Controllo 
contratto di 

servizio

TOTALE 
BENEFICI 

RICORRENTI

Pagamento 
contratto di 

servizio

Minori costi diretti: 
300 mila euro

Liberazione risorse Roma Capitale: 
250 mila euro

Ottimizzazione 
risorse interne:  

3 mio euro

2

Stima 
beneficio 

per singola 
integrazione 

societaria 

da integrazioni:  
1. RpR+ Æqua  
2. RSM  + RM

≈ 7,1 mio € 
beneficio 

complessivo

Efficientam. 
personale
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69,3

III. BENEFICI DA SVILUPPO : FOCUS – 3  
Quantificazione preliminare delle principali iniziative (milioni di euro)

BENEFICI 
RICORRENTI 

(SU BASE ANNUA)

BENEFICI UNA 
TANTUM

652

Ottimizzazione 
personale AMA

• Incremento della produttività del personale mediante azioni 
strutturali e coerenti con il piano industriale e lo sviluppo di un 
adeguato sistema di WFM (workforce management)

18,0 –

Ottimizzazione sedi 
AMA

• Riduzione del costo complessivo per le sedi AMA, mediante 
trasferimento delle attività attualmente gestite presso Gianicolo e 
Romagnoli in nuove sedi da acquistare

1,0 –

Sviluppo impiantistica 
organico

• Riduzione del costo di trasporto e valorizzazione dei rifiuti organici 
raccolti da AMA, mediante il ricorso a impianti di trattamento 
appositamente realizzati da Acea

2,6 –

Altre iniziative
• Centralizzazione di alcune funzioni di supporto presso la Holding, 
realizzazione di sinergie da economie di scala / scopo e 
condivisione e diffusione delle best practice

9,5 –

Rilevanti benefici per Roma Capitale sia 
una tantum sia di natura ricorrente

Valorizzazione 
patrimonio 
immobiliare

30,0 750
• Accelerazione del processo di dismissione del patrimonio 
disponibile 

• Affrancazione e condoni

3

(*) Investimento per la realizzazione della nuova sede

Operazione 
Castellaccio

• Riduzione del costo complessivo di affitto da parte di alcune 
partecipate (es. AMA, Roma Servizi per la Mobilità) mediante 
ricorso a una nuova sede per circa 2.000 risorse

8,2 (98)*
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III. NUOVO PIANO DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
Esempio di impatto su cittadini e stakeholder

1 32

ll Piano è in grado di generare benefici concreti per i 
cittadini e, più in generale, valore per gli altri stakeholder

2016 Variaz. 2016-2021 Previsione 2021

640

78718

TA.RI. (milioni di euro)

EBITDA AMA* (milioni di euro)

2016 Variaz. 2016-2021 2021 (Piano ind.)

105,3

37,7143,0

(*) EBITDA complessivo AMA SpA calcolato secondo la metodologia interna all'azienda

Riduzione 
della tariffa a 
beneficio dei 

cittadini

11%

- 0,60,6
Risultato di esercizio (milioni di euro)

Riduzione meno che 
proporzionale rispetto alla 

variazione dei ricavi

EBITDA "ADJUSTED" DI SISTEMA (mio €)

183,3

78,0

37,7

143,0
EBITDA AMA 

2016

EBITDA DI SISTEMA 
2021

Riduzione EBITDA 
AMA 2016-2021

Riduzione TA.RI. 
2016-2021

EBITDA di 
sistema adjusted 
+ 40,3 mio €  

creazione di 
valore con 

riduzione della 
tariffa e aumento 

del livello di 
servizio
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III. NUOVO PIANO DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE 
Sintesi

1 32

❑ Il Piano prevede complessivamente 19 operazioni tra cessioni e 
liquidazioni su un perimetro complessivo di 31 società partecipate 

❑ A regime Roma Capitale avrà solo nr. 13 partecipazioni dirette 

❑ La riorganizzazione mira a garantire maggiore semplicità ed efficacia dell'azione 

di governo e controllo delle partecipate, e sviluppare un 

sistema organico per la gestione di servizi e iniziative 

❑ A tale logica risponde anche la creazione di 3 poli specifici (entrate, mobilità, 

cultura) con piena e univoca responsabilità sulla materia di competenza 

❑ Al tempo stesso il Piano è in grado di generare circa 84 milioni di euro di 
benefici annui ricorrenti, e liberare oltre 730 milioni di euro di 
risorse una tantum per sviluppo di servizi e iniziative di Roma Capitale


