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considerazione che tali debiti sono assistiti da delegazioni di pagamento rilasciate 

dall'Amministrazione comunale, a favore delle banche, tuttora vigenti. 

La configurazione del debito per mutui comporta notevoli elementi di rigidità, in 

quanto costituisce, di fatto, un mero obbligo per l'Amministrazione commissariale 

di pagamento delle rate con modalità stabilite dai relativi piani di ammortamento. 

Tale debito è stato in passato più volte ristrutturato anche attraverso operazioni di 

finanza derivata poste in essere dal Comune. 

Le caratteristiche di questa categoria di debito (che impegna in modo determinante 

la capacità di erogazione della gestione), come si è detto, sono tali da rendere 

esiguo il margine attuale di intervento della Gestione in tale ambito. 

Pure in tale limitato spazio residuo, è possibile che la Gestione svolga un'azione di 

razionalizzazione e di ottimizzazione del proprio intervento. Infatti, si possono 

configurare ipotesi, ad esempio, di diminuzione della numerosità mediante 

accorpamento di più finanziamenti in singoli macro-contratti. Inoltre, potrebbero 

prospettarsi i presupposti per una ristrutturazione nell'eventualità in cui 

l'andamento dei tassi di interesse dovesse evidenziare delle convenienze. 

La seconda componente del debito finanziario è costituita dai contratti "derivati". 

In tale ambito si sono già verificate le condizioni per un intervento di 

ottimizzazione. Originariamente, alla data del 28 aprile 2008, erano in essere 9 

contratti (4 a copertura dell'emissione di BOC con rimborso "bullet", 5 relativi ad 

un nozionale di mutui contratti dall'Ente Comune di Roma). 

Da subito questa Gestione ha di volta in volta verificato l'opportunità di dare 

seguito alla loro estinzione anticipata, in conformità alla normativa applicabile e 

sulla base dei propri poteri istituzionali. 

Con apposita Delibera Quadro la Gestione Commissariale ha delineato le modalità 

di azione e le finalità dell'intervento in tale ambito, adottando, in taluni singoli 

casi, ulteriori delibere di dettaglio per definire le modalità ed i termini con cui si 

sarebbe proceduto alla singola estinzione anticipata. 

In questa occasione è stato predisposto ed inoltrato agli Organi di Vigilanza 

competenti un memorandum esplicativo al fine di descrivere in dettaglio l'esito 

delle procedure di estinzione conclusesi nel corso del 2011. 
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Nel corso del 2011 e 2012 sono state intraprese e concluse negoziazioni dirette con 

le controparti relativamente a 7 contratti, con il supporto tecnico valutativo di 

professionisti altamente qualificati nel settore. 

Approfittando delle particolari situazioni del mercato finanziario che si sono 

verificate soprattutto nel corso del 2011, l'estinzione anticipata dei contratti 

derivati conclusa dal Commissario ha conseguito un notevole risparmio in termini 

di esborsi prevedibili futuri. Inoltre l'estinzione anticipata dell'ultimo contratto 

derivato sottostante il prestito "Bullet" di 1,4 Euro/miliardi, avvenuta nel 2012, ha 

consentito di limitare le passività del prestito ai soli interessi passivi (da 

corrispondere ai sottoscrittori fino alla scadenza 2048) e alla restituzione della 

quota capitale (in un'unica soluzione finale al 2048). 

Le evidenze numeriche dei risultati ottenuti con i sopradescritti interventi sono 

riportate nella relativa tabella di dettaglio in appendice al presente documento, 

dalla quale è possibile desumere come a fronte di un esborso finanziario 

complessivo di circa 25,5 Milioni di Euro si sia realizzato un risparmio di circa 

270,4 Euro/milioni (inteso come minori esborsi prevedibili futuri a carico della 

Gestione, mantenendo inalterata la struttura dei Contratti Derivati). 

1.3 L'attività Transattiva 

Il d.l. 112/2008, all'art. 78 comma 2, ha affidato ad un Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri il compito di individuare gli istituti e gli strumenti 

disciplinati dal titolo VII del TUEL dei quali può avvalersi il Commissario. A tale 

fine è stato emesso il DPCM del 4 luglio 2008 che ha previsto espressamente, tra 

gli altri, anche un rimando all'articolo del TUEL, in cui è prevista la facoltà 

dell'organo straordinario di liquidazione di transigere vertenze giudiziali e 

stragiudiziali. 

Tale facoltà è stata ribadita dal Documento di accertamento del debito al 26 luglio 

2010 approvato inizialmente con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 

in data 4 agosto 2010 e successivamente con l'art. 2 comma 7 del d.l. n. 225/2010, 

convertito dalla legge n. 10/2011. In diversi passaggi del documento è ribadito 
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che, ai fini della migliore, più rapida, e conveniente definizione delle posizioni 

debitorie, il Commissario straordinario si avvale dei poteri transattivi previsti della 

normativa, con l'obiettivo di abbattere la pretesa creditoria delle partite iscritte 

nella massa passiva "in misura non inferiore di norma al 10% della pretesa stessa". 

Solo dal 2011, potendo finalmente contare su una adeguata provvista finanziaria, 

la Gestione ha potuto dare seguito alle suddette disposizioni normative, 

esercitando i poteri transattivi e conseguendo una riduzione della pretesa creditoria 

media complessiva per il periodo 2011 - 2012, rispetto al valore nominale del 

debito originario, dell'ordine del 20%. Tale risultato, nettamente superiore alle 

aspettative, è da reputarsi tanto più soddisfacente se si considera come, per mezzo 

delle transazioni, la Gestione ottenga dai creditori la rinuncia definitiva ad ogni 

pretesa e ad ogni azione nei confronti di Roma Capitale, anche successivamente al 

termine dell'attività della Gestione Commissariale. 

Tale caratteristica degli accordi transattivi della Gestione riveste una funzione di 

grande importanza in quanto pone termine per sempre alle incertezze e a eventuali 

ulteriori lungaggini burocratiche e amministrative che potrebbero scaturire da 

nuove azioni intraprese dalle controparti; definisce l'entità del debito; produce 

effetti positivi a favore della Gestione Ordinaria ponendo l'obbligo al terzo di non 

procedere a ogni altra pretesa e azione. 

Le evidenze numeriche dei risultati ottenuti con l'esercizio dell'attività transattiva 

sono riportate nella relativa tabella di dettaglio in appendice al presente 

documento, dalla quale è possibile desumere, oltre alla numerosità delle posizioni 

chiuse ed il relativo totale della pretesa creditoria inscritto nella massa passiva del 

Piano, anche l'ammontare complessivo dell'abbattimento del debito pari a 38,2 

milioni di Euro al 31 dicembre 2012. 

1.4 L'attività di riaccertamento contabile delle singole partite di credito e 
di debito - le iniziative per il recupero dei crediti 

In applicazione del già citato art. 2 comma 7 del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (cfr. 

par. "situazione debitoria" del presente documento) la Gestione ha attuato una 
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costante azione finalizzata al riaccertamento delle singole partite di credito e di 

debito, che si è resa necessaria a seguito delle modalità esclusivamente 

"ricognitive" con cui è stato costruito il Piano di rientro. 

La Gestione ha proceduto costantemente all'aggiornamento del dato contabile 

delle partite incluse nella massa attiva e passiva, ogni qual volta sono emersi 

maggiori elementi per una esatta definizione delle singole situazioni. A tal fine, si 

è provveduto in più occasioni a richiamare l'attenzione degli uffici comunali a 

svolgere un'attività di monitoraggio e revisione delle poste. 

Con riferimento alle partite creditorie residuali, sono stati richiesti ai diversi uffici 

competenti maggiori dettagli in merito alla completezza documentale disponibile, 

oltre a eventuali resoconti in ordine alle azioni effettivamente intraprese finalizzate 

alla riscossione. 

Il riscontro dei diversi dipartimenti alle richieste di accertamento inoltrate dalla 

Gestione si è concretizzato in una serie di rettifiche apportate ai dati inclusi nel 

Piano che hanno implicato variazioni della massa attiva e passiva talvolta anche 

significative. 

In particolare, le iniziative intraprese hanno riguardato i crediti riferiti ad anni 

remoti o a fattispecie di credito critiche con percentuali (su base storica) di incasso 

estremamente basse. 

Ad esempio, una significativa rettifica apportata alla massa passiva è scaturita a 

seguito di alcune definizioni giudiziali con le quali si è determinato l'esatto 

ammontare da erogare alle controparti, con conseguente riduzione dei residui 

passivi iscritti nei precedenti esercizi risultati in esubero. Similmente, è stata 

apportata una diminuzione della massa attiva a seguito della dichiarazione di 

dubbia esigibilità effettuata dal Dipartimento delle Risorse Economiche in 

relazione alla quale la Gestione ha autorizzato, nel mese di giugno 2012, la 

Ragioneria generale a procedere alla cancellazione. 
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Nel complesso il risultato netto finale delle operazioni della specie ha comportato 

un miglioramento dello sbilancio del Piano di rientro in quanto le rettifiche in 

diminuzione della massa passiva sono state, sino ad oggi, di gran lunga maggiori 

di quelle afferenti la massa attiva. 

Nell'ambito delle attività intraprese dalla Gestione, finalizzate alla corretta 

individuazione della massa attiva e alla realizzazione degli incassi, è da includere 

anche la sensibile accelerazione delle formalizzazioni di solleciti di pagamento 

relativi a crediti inclusi nella massa attiva verso soggetti che presentavano i 

maggiori saldi debitori cumulati. Tale attività, che ha avuto notevole impulso nel 

2012, contestualmente ad un sistematico riscontro e conciliazione con le 

controparti, dovrebbe risultare efficace al fine della riduzione dei tempi di incasso. 

In sostanza, a seguito del riaccertamento, le masse risultano più aderenti alla 

effettiva possibilità di incassare i crediti e alla necessità di pagare i debiti. Al 

riguardo è importante rilevare come molte partite fossero ancora in divenire al 

momento della ricognizione e conservino tale caratteristica tuttora, essendo ancora 

remota la loro possibile definizione. Si tratta in particolare delle questioni 

contenziose attualmente in atto e delle procedure ablative non completate per le 

quali si è consolidata la situazione di illegittima occupazione. Anche sul fronte 

delle entrate molte partite censite si sono rilevate di problematica esigibilità per 

cui, dopo avere attivato gli uffici competenti per il compimento dei necessari 

adempimenti e preso atto dell'esito infruttuoso, si è provveduto, come accennato, 

ad autorizzare la loro cancellazione. 

Già a partire dalla redazione del documento di rendicontazione relativo al periodo 

27 luglio 2 0 1 0 - 3 1 dicembre 2010 la Gestione ha potuto contare su un crescente 

livello quali/quantitativo delle informazioni contabili. Le analisi svolte hanno 

permesso una maggiore comprensione dei principali elementi contenuti nel Piano 

di Rientro, secondo un percorso cognitivo volto al raggiungimento di un adeguato 

livello ed attendibilità dei dati contabili e promuovendo, conseguentemente, 

un'azione amministrativa sempre più efficace e tempestiva. 
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Tale percorso, ovviamente, non è da intendersi concluso. Persistono alcuni ambiti 

nei quali la Gestione reputa opportuno avviare, o proseguire, azioni volte al 

raggiungimento di una migliore definizione dei fenomeni4. 

1.5 II patrocinio delle Gestione Commissariale presso Roma Capitale 

Come è stato più volte evidenziato nel corso della presente relazione, la Gestione 

Commissariale non può essere assimilata all'organo incaricato di procedere al 

risanamento di ente locale in dissesto. Essa si differenzia per molti aspetti a partire 

dalla qualifica di Commissario straordinario. Per tale ragione non si può assegnare 

alla Gestione la natura di organo del Comune con tutte le conseguenze che ne 

discenderebbero. Al riguardo deve anche essere considerato che possono 

verificarsi delle situazioni nelle quali la posizione della Gestione può entrare in 

conflitto con quella dell'Amministrazione capitolina essendo portatrici di interessi 

non sempre coincidenti. 

Per queste ragioni si è posta una questione relativa al patrocinio della Gestione con 

riferimento particolare ai casi in cui esso debba essere affidato all'Avvocatura 

Generale dello Stato. 

Sostanzialmente è necessario tenere ben distinte le questioni riguardanti il 

contenzioso in essere nei confronti del Comune per questioni inserite nelle masse 

attiva e passiva della Gestione, in quanto si tratta di rapporti che investono l'ente 

territoriale, instaurati in un periodo anteriore a quello di insediamento della 

Gestione, per le quali non sussiste alcuna ragione, né di diritto e né tantomeno di 

opportunità, per sottrarle al patrocinio dell'Avvocature comunale. 

Diversamente nei limitati casi in cui la Gestione è chiamata in giudizio per la 

propria attività (es. istanze di accesso...) o nei casi in cui sussiste conflitto 

d'interessi nei confronti del Comune, è opportuno che il patrocinio non venga 

4 Gli ambiti a cui in particolare ci si riferisce riguardano la categoria di debito relativa alle procedure espropriative 
pregresse e i debiti fuori bilancio per contenzioso 
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affidato all'Avvocatura comunale bensì, in virtù della natura di organo statale 

propria della Gestione, all'Avvocatura Generale dello Stato. 

Tale questione non ha mai trovato una soluzione univoca, anche se di fatto, 

aderendo in via sostanziale al criterio innanzi esplicato, in un numero limitati di 

casi l'Avvocatura Generale dello Stato ha assunto il patrocinio della Gestione. 

Per tali motivi la questione ha formato oggetto di un chiarimento normativo ed è 

stata inserita una disposizione nell'ambito dello schema di decreto legislativo 

relativo ad ulteriori disposizioni per l'ordinamento di Roma Capitale. 

Nel corso dell'attività parlamentare dell'anno 2012 questo atto è stato sottoposto al 

parere della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha espresso 

parere favorevole 5. 

In particolare, nell'articolo 2 dello stesso provvedimento è inclusa una 

disposizione in materia di patrocinio della Gestione Commissariale di Roma 

Capitale, in base alla quale, nel primo comma, la rappresentanza, il patrocinio e 

l'assistenza in giudizio della Gestione Commissariale sono assicurati ai sensi del 

regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 (cioè per mezzo dell'Avvocatura dello 

Stato). Lo stesso articolo prevede altresì, al comma secondo, che "....Prosegue, 

senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale 

nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento 

del debito pregresso Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già 

svolta dall'Avvocatura dello Stato". 

Tale norma comporta, seguendo una prassi già instaurata, che l'Avvocatura 

capitolina prosegua nel patrocinio delle cause che ha in carico anche quando i 

relativi esiti incidono nella massa passiva o attiva della Gestione Commissariale. 

5 Nell'ambito delle ordinarie attività dell'esame dello schema del decreto, in data 12 dicembre 2012 il Commissario è 
intervenuto in Audizione innanzi alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolgendo una 
relazione in merito alla situazione della Gestione Commissariale e il relativo contenzioso, anche con riferimento ai soggetti 
di cui la Gestione può avvalersi per il patrocinio. 
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Alla data di redazione della presente relazione il suddetto schema di decreto 

legislativo risulta inserito in un testo normativo definitivo, passato al vaglio del 

Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicato. 

2 SELEZIONE DEI CREDITORI E PROCEDURE DI PAGAMENTO 

2.1 Premessa 

Come si è già detto nella parte introduttiva, la Gestione Commissariale di Roma 

Capitale ha caratteristiche particolari e specifiche che riguardano la fase della 

ricognizione del debito e quella successiva della liquidazione; ad essa, infatti, 

possono essere applicate le disposizioni relative agli Enti locali dissestati 

(contenute nel Titolo VIII del TUEL) esclusivamente nei limiti in cui le stesse 

vengano espressamente richiamate. In particolare, non si estendono alla Gestione 

Commissariale quelle disposizioni con le quali nel contesto normativo della 

procedura di dissesto vengono forniti criteri e modalità di liquidazione determinati. 

Come detto, le modalità di rilevazione della massa passiva previste dal citato art. 

78 decreto legge n. 112/08 e successive modificazioni rappresentano una procedura 

di determinazione dei crediti e dei debiti ben differente rispetto a quella prevista 

per gli enti in dissesto. 

Per questi ultimi, infatti, (cfr. art. 254 TUEL) l'organo straordinario procede in 

primis alla rilevazione delle passività mediante comunicazione pubblica (comma 

2) e poi (comma 4) a richiedere ai responsabili dei servizi competenti 

un'attestazione di prestazione effettivamente resa e di non avvenuto pagamento 

della stessa, nemmeno parziale. E' prevista, altresì, una successiva fase di 

contraddittorio con le controparti creditorie, propedeutica all'inserimento del 

debito nella massa passiva ed alla successiva liquidazione. 

Le particolari esigenze connesse alla separazione delle due Gestioni hanno 

imposto diverse modalità; è evidente, infatti, come l'inserimento del debito nella 

massa passiva non abbia costituito automaticamente il diritto del creditore ad 
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essere pagato e come si sia reso necessario (e lo è ancora oggi, cfr. paragrafi 

precedenti della presente relazione), da parte della Gestione e degli uffici 

competenti di Roma Capitale, eseguire le ordinarie procedure contabili di 

liquidazione e pagamento. 

Le operazioni prodromiche alla definizione delle posizioni iscritte nella massa 

passiva hanno presentato e presentano notevoli elementi di complessità, in primo 

luogo per la loro numerosità. E' anche da considerare che esse risalgono spesso ad 

anni molto remoti (fino agli anni '60) oppure si sono sedimentate in intervalli di 

tempo molto lunghi. 

Per queste ragioni, in molti casi tutt'oggi non è ancora intervenuta una chiara 

definizione, né è in corso avanzato di svolgimento una procedura per conseguirla 

(es.: debiti relativi a procedure espropriative pregresse in assenza di provvedimenti 

ablativi, debiti derivanti da contenzioso in atto nelle prime fasi di giudizio). 

Altro elemento da non trascurare è costituito dal ridotto governo delle 

informazioni relative e del repertorio documentale a supporto, migrato negli anni 

tra diversi uffici e funzionari incaricati. 

In questo contesto articolato i debiti assegnati alla Gestione Commissariale, per i 

quali erano già maturate le condizioni per procedere alla liquidazione ed al 

pagamento (non considerando il debito finanziario che ha proprie scadenze 

prestabilite), rappresentavano una quota ridotta, in gran parte riferibile alle 

procedure in corso avanzato di svolgimento al momento in cui si è manifestata la 

crisi di liquidità e per le quali era stato già emesso il titolo di pagamento o 

effettuata la liquidazione. 

Un elemento fondamentale di discrimine nell'ambito dei debiti censiti è 

rappresentato dall'essere o meno intervenuto l'atto di impegno delle somme nel 

bilancio. Infatti, solo in presenza di tale condizione è possibile proseguire nelle 

fasi ulteriori del procedimento di spesa sino al pagamento. Diversamente si pone la 

necessità di effettuare il riconoscimento del debito extra bilancio, procedura 

rimessa da apposita disposizione alla competenza dei responsabili dei servizi 

comunali (cfr. art. 1, c. 26 d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e infra par. 2.5). 
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In base alle considerazioni che precedono, la normativa speciale per la Gestione 

Commissariale non ha stabilito la doverosità della predeterminazione di criteri 

generali da utilizzare nei confronti di tutte le partite inserite nella massa, in quanto 

da un lato sarebbe stato impossibile censire le posizioni riportabili ai criteri 

prestabiliti e dall'altro si sarebbero create delle rigidità che ne avrebbero rallentato 

ulteriormente l'operatività. 

E' opportuno anche ricordare che il DPCM del 4 luglio 2008 (relativo 

all'attuazione delle misure straordinarie per il Comune di Roma, con il quale è 

stata istituita la gestione separata) all'art. 2 comma 1 ha autorizzato il 

Commissario straordinario ad adottare tutti i provvedimenti necessari e opportuni 

per l'attuazione e la gestione del Piano di rientro; lo stesso articolo, oltre alla 

facoltà di procedere alla liquidazione e pagamento dei debiti, conferiva anche 

poteri transattivi. Tale facoltà ha trovato ulteriore riscontro nelle disposizioni 

successivamente intervenute in merito (cfr. paragrafo 1.3). 

Nel documento di accertamento del debito al 26 luglio 20106, redatto dall'allora 

Commissario straordinario ed oggetto di approvazione da parte dell'art. 2, comma 

7, d.l. 225/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, è 

stato stabilito, con riferimento alle partite inserite nel Piano che, sulla base dei 

poteri transattivi del Commissario previsti dalla normativa, obiettivo della gestione 

era la ".. riduzione della pretesa creditoria complessiva nella misura massima 

possibile e, comunque, non inferiore di norma al 10% della pretesa stessa". 

Alla luce di tale disposizione si è venuto a delineare un primo rilevante parametro 

di principio, e cioè quello di ottimizzare la gestione del passivo, definendo in via 

transattiva le pretese dei relativi creditori, tendendo ad esercitare al massimo 

livello la facoltà di riduzione del dovuto. 

6 La norma recita "... accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010" con riferimento alla data di 
redazione del documento 
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2.2 II pagamento dei mandati emessi e non quietanzati al 28.4.2008 

Come accennato in precedenza, il primo impatto della crisi del fabbisogno 

finanziario emerso nel 2008 si è avvertito con il manifestarsi di difficoltà di cassa 

da cui è derivato il conseguente blocco dei pagamenti. Al momento della 

separazione delle due Gestioni le procedure in corso relative ai processi di 

liquidazione e pagamento hanno subito un arresto. 

In tale circostanza anche i mandati di pagamento emessi dai singoli uffici 

capitolini competenti, di fatto perfezionati, non hanno avuto esecuzione. 

Le prime azioni attuate dalla Gestione Commissariale sono state rivolte a risolvere 

questa situazione, inerente a pretese dei creditori non dubbie, delle quali era stata 

completata la procedura di spesa sino all'emissione del mandato. Le aspettative a 

vedersi riconoscere quanto dovuto a fronte di prestazioni rese erano state frustrate 

dal sopravvenire di eventi imprevedibili. 

Sin dall'avvio della Gestione, affidata inizialmente allo stesso sindaco di Roma, le 

pur limitate disponibilità sono state destinate a sbloccare, seppure parzialmente, 

tali mandati. 

Anche dopo l'insediamento dell'attuale Commissario, l'attività si è concentrata, 

nei limiti della disponibilità, al pagamento dei mandati emessi alla data del 28 

aprile 2008 ma non ancora quietanzati, dunque relativi a debiti certi, liquidi ed 

esigibili con riferimento a quelli di importo unitario non superiore a 250 euro/mila. 

Con tale criterio la Gestione ha inteso autorizzare il pagamento di partite liquidate, 

di fatto già autorizzate prima della separazione delle due Gestioni, concentrando 

l'attività nei confronti di un numero elevato di creditori, soddisfatti in tempi brevi. 

La Gestione, negli anzidetti limiti, ha dato corso ai mandati emessi dai singoli 

uffici capitolini competenti, senza alcun discrimine secondo quanto operato da 

questi ultimi in fase di liquidazione ed emissione. 

La soglia limite dei 250 euro/mila è stata dettata dalla esigenza di venire incontro 

alle necessità di un'ampia platea di piccoli creditori, con il fine di limitare 

nell'immediato i danni alle attività economiche insediate nel territorio comunale. 
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Successivamente si è proceduto anche nei confronti di partite di importo maggiore, 

esercitando i poteri transattivi propri della Gestione Commissariale e, quindi, una 

volta raggiunto un accordo, si è provveduto ad estinguere il debito. 

Altri interventi prioritari hanno riguardato la restituzione delle anticipazioni a 

Roma Capitale per le quali si è manifestata l'urgenza di provvedere, soprattutto in 

momenti di fenomeni di carenza di liquidità dell'ente, al fine di supportare la 

stessa e consentirne la continuità delle attività, evitando pesanti ripercussioni 

nell'intera economia del territorio che sarebbero derivate dal blocco dei 

pagamenti. 

Quest'ultima priorità discende dalle disposizioni contenute nel decreto del MEF 

del 18 marzo 2011, di cui al paragrafo che segue. 

2.3 II decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2011 

A seguito della introduzione dei contributi pluriennali e della facoltà di stipulare 

un contratto di servizio, assegnata con appositi atti normativi emanati sin dal 2008 

ed evolutosi nel tempo, è stato emesso il decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze del 18 marzo 2011 (registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011, 

n. registro 004, foglio 22) con la finalità di disciplinare, anche proceduralmente, 

l'utilizzo da parte del Commissario straordinario delle risorse assegnate (contributi 

pluriennali e relativa attuaiizzazione). In tale ambito sono state anche delineate 

diverse modalità e schemi per l'attuazione del Piano di rientro del debito pregresso 

del Comune di Roma. 

Una delle finalità perseguite dal provvedimento in questione era quella di 

assicurare la neutralità dell'azione del Commissario in termini di fabbisogno e di 

indebitamento netto nel conto consolidato della pubblica amministrazione. 

L'art. 2 comma 1, del provvedimento suddetto ha anche stabilito alcune priorità e 

limiti da rispettare nell'utilizzo dei contributi o della derivante disponibilità 

finanziaria. A tal fine sono state individuate tre fattispecie distinte 

(sostanzialmente riferibili a grandi ripartizioni della massa passiva): 
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- restituzione delle anticipazioni ricevute dal Comune di Roma; 

- pagamento delle rate di ammortamento; 

- pagamento degli oneri di parte corrente relativi al personale, alla produzione di 

beni di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. 

Tale tripartizione del debito commissariale riguarda partite per le quali il 

provvedimento de linea un grado di priorità rispetto a quelle successivamente 

indicate e non pone limiti di importo annuo per la loro estinzione. Si tratta di: 

- un debito di natura finanziaria, assistito, ab origine all'atto della sottoscrizione, 

da una delegazione di pagamento, per cui la Gestione non può in alcun modo 

venire meno agli impegni assunti con gli istituti di credito alle scadenze stabilite; 

- un debito per anticipazioni ricevute dalla Gestione Ordinaria, per cui deve essere 

considerata la necessità di cassa di Roma Capitale ed intervenire con restituzioni 

tempestive. 

- un debito verso terzi, rappresentato da oneri del personale7, produzione di servizi 

in economia e acquisizione di servizi e forniture. 

Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce nella misura di 500 milioni di euro, il 

limite complessivo annuo per il pagamento di tutte le altre tipologie di debito 

diverse da quelle sopra indicate, quali debiti derivanti da procedure espropriative 

pregresse, ivi comprese le posizioni afferenti le società partecipate di Roma. 

Si precisa che dal suddetto limite, a seguito di appositi pareri espressi dalla 

Ragioneria Generale dello Stato, sono esclusi i rimborsi a favore di Roma Capitale 

relativi al reintegro dei fondi vincolati e allo sbilancio di parte capitale, debiti 

iscritti a suo tempo nella massa passiva del Piano di rientro (cfr. infra). 

2.4 I pagamenti successivi alle erogazioni dei finanziamenti 

Alla fine del 2010 la Gestione, dopo aver proceduto al pagamento dei mandati 

inestinti (cfr. paragrafo 2.2), disponendo di scarse risorse di cassa da destinare 

prioritariamente al debito finanziario in scadenza, in ossequio al disposto dell'art. 

7 Ci si riferisce agli oneri del personale con competenza fino al 28.4.2008 eventualmente non ancora liquidati. 
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2 comma 1 del citato DM, non è stata in grado di effettuare una programmazione 

dei pagamenti. 

Nel periodo sino al primo semestre 2011, quindi, si è proceduto esclusivamente a 

rispettare le scadenze di natura finanziaria, assicurando in tal modo l'assenza di 

effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento derivanti dall'attività della 

Gestione. 

A partire dal secondo semestre 2011 la Gestione ha potuto utilizzare la linea di 

credito "Tranche Triennio" degli Istituti di Credito ", "tirando" finanziamenti per 

1,4 Euro/miliardi e una parte della linea di credito "Tranche di Attualizzazione" 

aperta con la Cassa Depositi e Prestiti, per 1,17 Euro/miliardi al 31 dicembre 

2012. 

In merito si precisa che, sulla base delle modalità con cui è stato redatto il 

contratto di finanziamento, al 31.12.2012 la Gestione dispone di una somma 

residua che gli Istituti di credito dovranno retrocedere entro il 31 dicembre 2013 

pari a circa 68,5 milioni di Euro. Tale importo scaturisce dalla differenza tra 

quanto ricevuto dagli Istituti (pari alle tre annualità del contributo statale di 500 

milioni di Euro) e quanto "tirato" dalla Gestione (pari a 1,4 miliardi di Euro) al 

netto degli oneri finanziari da corrispondere sul tiraggio. Le condizioni 

particolarmente vantaggiose con cui il contratto di servizio è stato concluso (il 

tasso degli interessi passivi da corrispondere è pari all'euribor a 6 mesi maggiorato 

di uno spread pari a 1,05 punti percentuali annui), in concomitanza con un trend 

dell'andamento del tasso di interesse particolarmente favorevole, hanno consentito 

alla Gestione di limitare al minimo gli oneri dovuti al finanziamento stesso e di 

avere anche una significativa disponibilità residua. 

Disponendo, dunque, di una congura dotazione di risorse finanziarie, le stesse 

sono state utilizzate osservando le disposizioni dell'art. 2 comma 1 del decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2011. 

In vista dell'acquisizione dei finanziamenti per l'attualizzazione dei contributi, con 

note del 17 giugno 2011 e del 12 luglio 2011, il Commissario straordinario ha 

comunicato alla ragioneria di Roma Capitale di sollecitare gli uffici ad emettere i 
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mandati di pagamento commissariali dapprima per importi entro Euro 50.000 e, 

successivamente, senza stabilire un limite di importo. 

La Gestione, in considerazione del particolare momento di crisi di liquidità di 

Roma Capitale, ha proceduto alla restituzione quasi integrale delle anticipazioni di 

cassa erogate alla Gestione Commissariale da parte dell'Ordinaria (circa l'85%) e 

di una quota rilevante del debito iscritto nel Piano di rientro per il ripiano del 
• 8 

disavanzo che si è generato nell'impiego delle risorse vincolate (circa il 55%) . 

La Gestione ha inoltre proceduto puntualmente ai periodici pagamenti delle rate di 

ammortamento dei mutui passivi (sia della quota capitale, che della quota 

interessi). 

Per la disponibilità residuale ha dato corso ai rimanenti mandati di pagamento 

emessi dai singoli uffici di Roma Capitale e non pagati al momento della 

separazione delle gestioni (cfr. par. 2.2). 

A tal fine sono state reiteratamente invitate le strutture amministrative capitoline 

ad emettere tutti i mandati di pagamento relativi agli impegni già assunti ed iscritti 

nella massa passiva commissariale, senza alcuna distinzione, riservandosi la 

facoltà di autorizzare i pagamenti fino ad importi unitari inferiori ai 250 Euro/mila 

e di procedere a transazione per gli importi superiori a tale soglia. 

A completezza di quanto sin qui esposto si correda la presente relazione (cfr. 

Appendice 3) di tabelle inerenti anche le movimentazioni dei saldi del debito 

finanziario, del numero ed ammontare dei mandati quietanzati (divisi per 

annualità). 

8 Si ricorda, inoltre, che, in base all'art.l, comma 27 decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138, il Commissario 
Straordinario poteva estinguere tali debiti "... ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, 
con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il 
reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché 
subordinatamente a specifico e motivato giudizio sull 'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte 
dell'organo di revisione ... ". 

In data 2 agosto 2011 la relazione del collegio dei Revisori sul Bilancio di Roma Capitale ha valutato positivamente gli 
effetti conseguenti all'adozione delle misure adottate da Roma Capitale al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. 
Contestualmente il collegio ha ritenuto che l'equilibrio è stato raggiunto e che esso può essere mantenuto anche nel biennio 
2012-2013, nel rispetto dell'impostazione delle linee del bilancio pluriennale 2011-2012-2013. 
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2.5 I pagamenti relativi ai Debiti fuori bilancio 

Durante la prima fase della Gestione Commissariale (in cui il ruolo del 

Commissario straordinario è stato ricoperto dallo stesso sindaco) il Commissario 

ha riconosciuto con proprio provvedimento alcuni debiti extrabilancio. 

Successivamente è stato interrotto il flusso dei pagamenti delle partite relative a 

debiti fuori bilancio già riconosciuti in quanto sono sorti dubbi sulla competenza 

del Commissario a procedere al riconoscimento in base alle disposizioni 

procedurali di cui agli articoli 194 e 254 del Testo Unico enti locali in materia di 

debiti extrabilancio. Non sembrava, infatti, imputabile direttamente alla Gestione 

la facoltà di procedere al relativo riconoscimento e, conseguentemente, alla 

successiva liquidazione. 

A seguito dell'emanazione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con 

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) è stata stabilita una disciplina 

particolare in ordine alle procedure da adottare per il riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio relativamente alle posizioni incluse nella massa, venendo così 

rimossa la precedente situazione di impasse che si era generata al riguardo. 

In merito si ricorda come l'art. 1, comma 26 del d.l. innanzi citato, abbia previsto 

specificamente per la situazione debitoria della Gestione Commissariale di Roma 

Capitale che, fermo restando il disposto degli articoli 194 e 254 del Testo Unico 

enti locali, " per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel Piano di 

rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente 

una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta 

assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 

comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267". 

Il citato intervento del legislatore, avvenuto nel corso del 2011, ha consentito, di 

fatto, di snellire il processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, senza 

eliminarne tutti gli elementi necessari ad un corretto riconoscimento di legittimità. 

Con nota RE/71689 dell'11 ottobre 2011 sono state dettate da parte del Segretario-

direttore generale di Roma Capitale le indicazioni operative agli uffici per 

procedere al riconoscimento. 


