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FARMACAP-ADIR, BIANCHI (ACER): BENE PIANO RISANAMENTO SOCIETA’ DI ROMA 

CAPITALE 

 
“Condividiamo appieno la posizione assunta dal Sindaco Marino e dall’Assessore 
Scozzese in merito al piano di risanamento delle società municipalizzate e di quelle 
partecipate”, dichiara Edoardo Bianchi, Presidente ACER. 
“È da tempo che la nostra Associazione considera prioritari ed indifferibili tali 
interventi: non si può proseguire con la politica del ripianamento dei debiti di 
queste società, molte delle quali sono ormai al collasso”. 
“Ad  esempio – continua Bianchi - Farmacap, azienda che gestisce 44 farmacie, 
versa in una situazione di disavanzo strutturale che si protrae da più di sette anni e 
continua a drenare risorse dalle casse di Roma Capitale. 
Riteniamo che la sua dismissione, proposta dall’Assessore Scozzese, sia più che 
giustificata e ormai indifferibile. 
Anche per quanto riguarda Assicurazioni di Roma (ADIR) l’Assessore Scozzese ha 
prospettato la giusta soluzione”. 
“La linea espressa dal Sindaco Marino e dall’Assessore Scozzese – afferma il 
Presidente dei Costruttori romani - va nella giusta direzione per attuare un serio 
piano di risanamento da tempo auspicato: quindi niente tentennamenti o 
addirittura retromarce. 
Crediamo che Roma Capitale non possa più proseguire ad esigere dai suoi cittadini 
e dalla imprese la tassazione più elevata del Paese e ad imporre loro un degrado 
infrastrutturale ed edilizio ormai insostenibile, senza porre rimedio con robuste 
azioni di razionalizzazione e risanamento agli sprechi e alle inefficienze”. 
“Se questo avverrà – sostiene Bianchi - siamo certi che l’Amministrazione 
Capitolina, oltre a dare decisivi segnali di inversione di tendenza, riuscirà a 
recuperare risorse utili per investimenti necessari alla città. 
Bene anche sta facendo la Giunta Marino per regolamentare il salario accessorio 
dei dipendenti di Roma Capitale in base al merito e alla produttività. 
Riteniamo infine  - conclude Bianchi - che possa essere utile riprendere l’esame 
dell’ipotesi di costituzione della Holding Roma Capitale, che può rappresentare un 
valido strumento di risparmio di decine di milioni di euro”. 
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