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3ª Proposta (Dec. G.C. del 21 dicembre 2012 n. 93) 

 
Definizione del nuovo perimetro aziendale di AMA S.p.A., indirizzo per 
l'affidamento dei servizi di raccolta/spazzamento/trasporto e di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti della città di Roma. 

 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000 ha 

approvato la trasformazione dell’Azienda Speciale AMA in Società per azioni AMA 
S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, approvandone contestualmente lo 
Statuto e confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all’Azienda 
Speciale AMA, nonché la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a 
far data dalla trasformazione della Società in S.p.A.; 

La Giunta Capitolina con deliberazione n. 97 del 30 marzo 2012 ha prorogato, fino 
al 31 dicembre 2012, il Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di 
decoro e igiene urbana, valevole per gli anni 2003-2004-2005, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004; 

Che nell’ambito del vigente Contratto di Servizio, tra le attività affidate da Roma 
Capitale ad AMA S.p.A. sono ricomprese, tra le altre, il trattamento e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani indifferenziati e il trattamento, la selezione e il recupero dei rifiuti urbani 
differenziati; 

Che AMA S.p.A. è proprietaria di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, 
indifferenziati e differenziati che, ad oggi, sono in fase di messa a regime e di 
ottimizzazione produttiva; 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 
è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e che nella parte III – 
contesto istituzionale – par. 7 il Piano ha individuato e delimitato ai sensi dell’art. 199, 
comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 gli ambiti territoriali ottimali e che nel 
successivo par. 7.2.4 ha delimitato i comuni ricompresi nell’ATO Roma che coincide con 
la Provincia di Roma; 

Che ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 nell’ambito dell’ATO si debba, in 
particolare, garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani 
indifferenziati; 

Che il 4 agosto 2012 è stato siglato il Protocollo d’Intesa “Patto per Roma” tra 
Ministero dell’Ambiente, Commissario delegato per il superamento dell’emergenza 
ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia di Roma 
e Roma Capitale il quale intende promuovere la realizzazione di un modello di 
organizzazione tecnica ed amministrativa del sistema di gestione dei rifiuti urbani di 
Roma Capitale finalizzato a sviluppare un sistema di raccolta differenziata che raggiunga 
il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del 2012, del 40% entro il 2013, del 50% 
entro il 2014, del 60% entro il 2015 e del 65% entro il 2016; 
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Che in attuazione del Patto per Roma la configurazione della filiera della raccolta e 
della gestione dei rifiuti nella città di Roma sta attraversando una fase di importante 
evoluzione, per conseguire la piena efficienza degli impianti di trattamento 
meccanico-biologico (c.d. TMB); 

Che, in ragione dei significativi divari esistenti tra le diverse fasi della filiera, 
l’attuale messa a regime del ciclo dei rifiuti cittadino richiederà, nei prossimi anni, nuove 
realizzazioni impiantistiche che potranno essere concretizzate soltanto a patto di disporre 
del necessario know-how industriale e gestionale e di adeguata capacità finanziaria, tali 
da sostenere i rilevanti investimenti necessari a dare piena attuazione al “Patto per Roma’; 

Che l’attuale situazione di criticità del ciclo dei rifiuti, che ha condotto 
all’emissione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2011, 
n. 3963 di Commissariamento per il superamento dell’emergenza ambientale nel territorio 
della Provincia di Roma, richiede la pronta attivazione o riattivazione degli impianti di 
trattamento e recupero dei rifiuti, indifferenziati e differenziati, di AMA S.p.A. e l’avvio 
degli impianti già autorizzati ed in corso di autorizzazione, nonché l’acquisizione di un 
progetto industriale che consenta di trasportare la stessa AMA S.p.A. nel futuro della 
gestione del ciclo dei rifiuti, come prefigurata dal “Patto per Roma”; 

Ritenuto che per la gestione degli elementi di complessità descritti, risulta 
indispensabile individuare un partner privato dotato di specifiche competenze e capacità 
tecniche in grado di assicurare ad AMA S.p.A., in tempi adeguati, il completamento del 
percorso industriale di chiusura del ciclo dei rifiuti ed al quale affidare “specifici compiti 
operativi” strettamente connessi alla gestione ed al revamping degli impianti esistenti, 
allo sviluppo dei progetti futuri che prevedano l’utilizzo di nuove e più performanti 
tecnologie ed all’implementazione delle soluzioni tecnico-organizzative necessarie per la 
gestione complessiva del ciclo dei rifiuti, tutto ciò fermo restando in capo ad AMA S.p.A. 
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi; 

Che, al fine di ottenere un risultato ottimale, sia sotto il profilo gestionale che sotto 
il profilo economico-finanziario, la configurazione più opportuna consiste 
nell’identificazione di un veicolo societario ad hoc, in quanto tale soluzione risponde, tra 
l’altro, all’esigenza di concentrare in capo ad un unico soggetto la titolarità e la gestione 
del patrimonio impiantistico esistente, nonché di favorire l’accesso al capitale creditizio a 
sostegno delle nuove realizzazioni impiantistiche, il tutto funzionale all’efficace gestione 
ed al completamento del ciclo dei rifiuti, conseguendo l’obiettivo della gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti, così come peraltro previsto dalla normativa vigente; 

Considerato che, inoltre, lo strumento societario risulta coerente con la situazione 
finanziaria e patrimoniale di AMA S.p.A., e segnatamente con quanto previsto dal “piano 
di ristrutturazione finanziaria” del dicembre 2009, che ha visto la concessione ad AMA 
S.p.A. di linee di finanziamento sulla base del presupposto che l’Azienda sostenesse 
investimenti strettamente connessi alla gestione ordinaria, atteso che non comporta per la 
medesima AMA S.p.A., alcun impegno di carattere finanziario; 

Che lo strumento societario prefigurato garantirebbe un contenimento della curva di 
spesa corrente necessaria a fare fronte all’intero ciclo di gestione dei rifiuti (costi di 
gestione impiantistica; costi di conferimento dei rifiuti ad impianti di trattamento, etc.) e – 
parallelamente – contribuirebbe al mantenimento degli attuali livelli tariffari e di 
raggiungere un livello più alto di efficienza del servizio; 

Che lo strumento societario consentirebbe, per le ragioni esposte anche nella 
relazione allegata, di raggiungere i seguenti obiettivi, indicati dalla normativa comunitaria 
e dal vigente Piano Regionale per la gestione dei rifiuti della Regione Lazio: 
(i) l’autosufficienza del ciclo dei rifiuti prodotti dalla città di Roma, (ii) la prossimità del 
luogo di smaltimento a quello di produzione dei rifiuti, (iii) la regionalizzazione dello 
smaltimento dei rifiuti; (iv) l’incremento della raccolta differenziata e del riutilizzo dei 
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rifiuti, ed inoltre permetterebbe di evitare ulteriori criticità igienico-sanitarie e 
socio-economiche legate al progressivo incremento dei rifiuti raccolti nella città di Roma; 

Che la strategicità del presidio della filiera dei rifiuti rende opportuno prevedere una 
configurazione societaria caratterizzata dal mantenimento di una quota maggioritaria del 
capitale, nonché dell’indirizzo e controllo, della costituenda società in mano pubblica, 
quindi di AMA S.p.A.; 

Che, in ragione di quanto esposto si rende necessario di procedere alla 
riorganizzazione del perimetro delle attività aziendali di AMA S.p.A. volta ad una 
puntuale distinzione in termini amministrativi, contabili ed industriali, del servizio di 
raccolta/spazzamento/trasporto dei rifiuti che rimarrà in capo ad AMA S.p.A., alla quale 
verrà affidato in house il servizio, nel rispetto della normativa europea e di quanto 
previsto dai commi 20 e 21 dell’art. 34 del Decreto Legge n. 179/2012 convertito con 
legge n. 221/2012 e fermo restando, comunque, la disciplina disposta dai commi 1 e 1 bis 
dell’art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, rispetto a quello di trattamento e smaltimento degli stessi 
per il quale appare opportuno verificare un percorso alternativo meglio descritto nei 
successivi capoversi;  

Che occorre predisporre un’ipotesi di piano industriale di “chiusura del ciclo dei 
rifiuti” prodotti dalla città di Roma, da sottoporre all’Assemblea societaria, previo esame 
tecnico e amministrativo condotto dai competenti Uffici di Roma Capitale, che contempli, 
tra l’altro, la costituzione di una nuova società mista pubblico/privato, con partecipazione 
maggioritaria diretta e/o indiretta di Roma Capitale, nella quale verranno conferiti gli 
impianti e le risorse di AMA S.p.A. correlati all’attività di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti; 

Che è necessario predisporre, all’esito della procedura di cui al precedente punto, 
una proposta, da sottopone ai competenti Organi di Roma Capitale, che contenga gli 
elementi essenziali per la redazione del bando della gara a doppio oggetto con la quale si 
procederà al contestuale affidamento del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti alla 
nuova società ed alla selezione del socio privato di minoranza cui sarà attribuita la 
gestione operativa della suddetta società mista pubblico/privato; 

Che gli indirizzi espressi dall’Assemblea Capitolina risultano vincolanti per il 
Sindaco e la Giunta Capitolina, in quanto espressi dall’organo titolare della funzione di 
“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di aziende speciali, partecipazione 
dell’Ente Locale a società di capitali”, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lettera e), D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
Che in data 21 dicembre 2012 il Dirigente della U.O. Gestione Piano Rifiuti e 

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

Il Direttore               F.to: F. Tancredi”; 
 
Che in data 21 dicembre 2012 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e 

Controllo Gruppo Roma Capitale-Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore            F.to: A. Ciavarella”; 
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Che in data 21 dicembre 2012 il Direttore del Dipartimento proponente ha espresso 
il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Direttore                                                                                  F.to: T. Profeta”; 
 
Che in data 21 dicembre 2012 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

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

Il Ragioniere Generale         F.to: C.A. Pagliarulo”; 
 
Visti la Direttiva Quadro 2008/98/CE, il Decreto Legislativo 19 agosto 2000, 

n. 267; 
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, la L.R. Lazio 9 luglio 1998, n. 27; 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 14/2012, del 18 gennaio 

2012, pubblicata sul B.U.R.L. del 14 marzo 2012 recante il Piano Rifiuti della Regione 
Lazio, lo Statuto del Comune di Roma; 

Visto il Decreto Legge 13 agosto, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma, 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Per i motivi espressi in narrativa 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

di dare indirizzo agli Uffici di Roma Capitale e di AMA S.p.A. nell’ambito delle 
rispettive competenze di: 

1. provvedere alla riorganizzazione del perimetro delle attività aziendali di AMA S.p.A. 
volta ad una puntuale distinzione in termini amministrativi, contabili ed industriali, 
del servizio di raccolta/spazzamento/trasporto dei rifiuti rispetto a quello di 
trattamento e smaltimento degli stessi; 

2. provvedere a predisporre ogni atto amministrativo propedeutico all’affidamento in 
house all’AMA S.p.A. del servizio di raccolta/spazzamento/trasporto dei rifiuti, nel 
rispetto della disciplina europea nonché di quanto previsto dai commi 20 e 21 
dell’art. 34 del Decreto Legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012, per una 
durata che consenta alla società stessa il raggiungimento dell’equilibrio economico 
finanziario, tenendo conto di quanto disposto dai commi 1 e 1 bis dell’art. 3 bis del 
Decreto Legge 13 agosto, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148; 

3. predisporre un’ipotesi di piano industriale di “chiusura del ciclo dei rifiuti” prodotti 
dalla città di Roma, da sottoporre all’Assemblea societaria, previo esame tecnico e 
amministrativo condotto dai competenti Uffici di Roma Capitale, che contempli, tra 
l’altro, la costituzione di una nuova società mista pubblico/privato, con partecipazione 
maggioritaria diretta e/o indiretta di Roma Capitale, nella quale verranno conferiti gli 
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impianti e le risorse di AMA S.p.A. correlati all’attività di trattamento e smaltimento 
dei rifiuti; 

4. predisporre, all’esito della procedura di cui al precedente punto, una proposta, da 
sottoporre ai competenti Organi di Roma Capitale, che contenga gli elementi 
essenziali per la redazione del bando della gara a doppio oggetto con la quale si 
procederà al contestuale affidamento del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 
alla nuova società, per la medesima durata dell’affidamento di cui al punto 2, ed alla 
selezione del socio privato di minoranza cui sarà attribuita la gestione operativa della 
suddetta società mista pubblico/privato. 
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