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Determinazione del 

Commissario Straordinario 

n. 315 del 26/08/2021 

Oggetto: Presa d’atto nuovo Statuto IPA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso 

-    che a far data dal 25/05/2017 veniva ordinata una gestione commissariale al precipuo scopo di 

definire una nuova versione statutaria dell’Istituto e l’individuazione della figura giuridica più 

idonea per la qualificazione dell’Istituto; 

- che la ricordata ordinanza stimolava all’individuazione della più idonea fattispecie di 

articolazione pubblicistica dell’Istituto sulla base di quanto previsto dai principi del Dlgs 

18.8.2000 n. 267 del TUEL; 

- che nella successiva ordinanza del 25/05/2018 dopo che il Commissario aveva proposto plurime 

soluzioni statutarie, tra cui una di tipo transitorio, si prendeva atto dello stato dei risultati della 

gestione commissariale attribuendo al Commissario Straordinario anche l’obiettivo di 

proseguire il piano di risanamento avviato dalla gestione commissariale, con riferimento sia 

all'assetto organizzativo dell'Istituto, sia agli specifici comparti delle attività e servizi da esso 

erogati; 

-    che in ottemperanza il Commissario Straordinario ha proceduto all’effettuazione di articolati 

approfondimenti che hanno riguardato sia l’adeguamento della forma giuridica dell’Istituto che 

la ricerca delle più efficaci ed economiche forme di “governance” dello stesso; 

-    che dei risultati di tali attività veniva sistematicamente fornita informativa alla Sindaca di Roma 

Capitale; 
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ancora poi rilevato 

-    che la gestione commissariale ha fatto emergere false rappresentazioni di bilancio ovvero 

annacquamenti patrimoniali e posizioni debitorie non contabilizzate che, già nel corso 

dell’approvazione del rendiconto 2016, determinavano l’insorgenza di un patrimonio netto 

negativo pari ad € 44.618.123; 

- che la motivata operazione di trasparenza contabile fu effettuata già durante la chiusura del 

primo rendiconto (competenza 2016); 

- che la prima azione tesa a render veritiere le poste contabili fu riscontrata dall’organo di 

controllo allora in carica;  

-    che per effetto di fatti ulteriori emersi la situazione patrimoniale aggiornata al 31/12/2020 è 

stata oltremodo influenzata dall’intervenuto stralcio di crediti fittiziamente iscritti nel periodo 

ante commissariamento cosi aggravando il deficit patrimoniale nonostante le cospicue 

operazioni di efficientamento prodotte nel periodo commissariale; 

- che l’emersione del considerevole deficit patrimoniale ha condizionato l’individuazione di una 

specifica forma giuridica tra quelle previste dal TUEL; 

- tutto ciò espresso nella missiva a firma del Commissario Straordinario con nota inviata al 

Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale in data 12/05/2021 prot. CS 3277; 

-    che la succitata nota motivava l’esigenza di definire una forma statutaria transitoria, ovvero 

una revisione al corpo regolamentare funzionale a render conciliabili la regolare continuità 

erogativa dell’Istituto, la dotazione di un organico proprio ed un indispensabile ed urgente 

piano di riassetto patrimoniale; 

- che lo Statuto transitorio proposto contempla, e regolamenta, un sistema di governance e 

controllo di tipo moderno, che introduce le più innovative soluzioni organizzative tali da render 

idoneo ed adeguato l’assetto organizzativo dell’Istituto ovvero atto a supportare e coniugare: 

- principi organizzativi funzionali a render efficaci ed efficiente l’erogazione dei servizi agli 

iscritti; 
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- promuovere il recruiting di nuovi iscritti essenziali per equilibrare le uscite prevalentemente 

dettate dalla riforma previdenziale quota 100; 

-  avviare con prontezza l’adozione di un modello organizzativo proprio e l’assunzione di 

personale diretto; 

-  supportare un efficace piano di ripatrimonializzazione dell’Istituto quale azione prodromica 

al passaggio ad una forma giuridica tipica che potrà esser regolamentata come previsto dalle 

regole insite nel medesimo statuto Transitorio;  

- che considerandosi la delicata fase che dovrà aprirsi successivamente alla chiusura della 

gestione commissariale - come annunciato con nota dell’Onorevole Sindaca di Roma Capitale 

del 16/08/2021 - l’opera dell'organo gestorio, previsto in composizione snella ma non 

monocratico per ragione delle diverse specializzazioni professionali richieste dalla conduzione 

delle aree funzionali strategiche dell’Istituto, vivrà un più marcato controllo da parte di Roma 

Capitale e seguirà le indicazioni strategiche espresse da parte degli iscritti regolamentate dalla 

prevista Consulta di Partecipazione; 

- che lo Statuto transitorio renderà prontamente adottabili tutti i regolamenti operativi 

dell’Istituto appositamente rivisti dalla gestione commissariale con l’introduzione di indicazioni 

tese a render rapidamente attuabile un urgente piano di ripatrimonializzazione idoneo a 

difendere la continuità e sostenibilità temporale dell’Istituto altrimenti, fortemente a rischio. 

Tutto ciò significato, si rileva 

-    che tra il 18 febbraio 2021 ed il 12 maggio 2021, il Commissario Straordinario predisponeva un 

nuovo modello organizzativo dell’IPA, che includeva anche l’ultima versione dello Statuto 

transitorio applicabile al contesto di specie; 

-    che successivamente seguivano scambi epistolari tra il Commissario Straordinario, la Direzione 

Generale di Roma Capitale e l’Avvocatura Capitolina che conducevano ad un’ultima versione 

dello Statuto transitorio; 
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-    che in data 10/08/2021 il Commissario Straordinario licenziava la relazione al rendiconto 2020 

indicando nell’ultimo paragrafo della stessa (alle pagg. 30 e 31), le prime assumptions su cui 

incardinabile un globale piano di riassetto patrimoniale; 

-    che in data 16/08/2021, prot. RA/48070, si recepiva missiva dell’Onorevole Sindaca di Roma 

Capitale, attestante il corpo del nuovo Statuto dell’Istituto alla presente allegato. 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

di prendere atto della approvazione della Sindaca di Roma Capitale, comunicata con la richiamata 

nota del 16/08/2021, della nuova versione dello Statuto, come allegata al presente atto,  di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

Si dà mandato  agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale  dell’IPA 

del testo integrale del nuovo Statuto, nonché di trasmetterne copia ai Sindaci ed ai 

consulenti  dell’Istituto stesso. 

La decorrenza della  efficacia del nuovo Statuto provvisorio coincide con quella del protocollo di 

approvazione dell’Onorevole Sindaca di Roma Capitale. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata 

sul sito web dell’Istituto.                       

    

Il  Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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