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La Fisac CGIL di Roma e del Lazio, che in questi anni si è battuta insieme ai lavoratori per 
salvaguardare le Assicurazioni di Roma e gli insostituibili servizi che la Compagnia 
garantisce ai cittadini di Roma, esprime il più convinto apprezzamento per la delibera con 
la quale il Commissario Straordinario Tronca  ha annullato formalmente la precedente 
delibera della Giunta Marino che metteva in liquidazione ADiR, dando un nuovo mandato 
biennale alla Compagnia per le coperture assicurative del Comune di Roma e un 
affidamento quinquennale. 

In questo modo si chiude per i prossimi anni una vicenda politica poco trasparente ed 
illogica che ha visto l’amministrazione  Marino  passare dalla difesa e dalla volontà di 
valorizzazione di ADiR - posizione sostenuta dallo stesso Sindaco con enfasi nel corso del 
convegno sulla Compagnia organizzato dalla Fisac CGIL - ad una improvvisa retromarcia 
dopo pochi mesi con l’annuncio della messa in liquidazione di Assicurazioni di  Roma al di 
fuori di qualsiasi logica  economica ed industriale. 

I dati oggettivi descrivono in realtà ADiR come una Compagnia pubblica con forti attivi di 
bilancio, con consistenti utili annuali, con costi assicurativi per il Comune di Roma 
assolutamente convenienti e per i servizi offerti calibrati sulle specifiche esigenze di una 
realtà territoriale come la municipalità di Roma la cui complessità ed estensione non ha 
uguali: quadro già confermato in passato dall’analisi tecnica, chiesta dal Comune, da parte 
di una importante società internazionale di valutazione. 
Pertanto le polemiche politico-giornalistiche di questi giorni contro la decisione del 
Commissario Tronca risultano strumentali, superficiali  ed impostate non certo alla difesa 
del pubblico interesse. 

La Fisac CGIL di Roma e del Lazio pertanto continuerà a vigilare nei prossimi mesi 
affinché anche la nuova Amministrazione che uscirà dalle elezioni di giugno sia portatrice 
di continuità, nell’interesse della cittadinanza, rispetto al consolidamento e alla 
valorizzazione di Assicurazioni di Roma. 
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