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Spettabile 

ROMA CAPITALE 

 All’Assessore alla Città in Movimento 

    protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 

 

 

Oggetto: condizione economico finanziaria di Roma Metropolitane – Deliberazione 

di Giunta Capitolina n. 18 del 29/01/2021. 

In forza della deliberazione della Giunta Capitolina di Roma Capitale n. 18 del 29/01/2021, 

il Rappresentante dell’Amministrazione Capitolina è intervenuto all’Assemblea dei Soci di 

Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione (la Società) convocata per il giorno 29/01/2021 e 

ha reso, tra l’altro e per quanto qui interessa, la seguente dichiarazione: “il Socio Roma 

Capitale, in considerazione dell’indispensabilità di valutare la fattibilità di un risanamento 

aziendale, stante l’importanza strategica della partecipata e della mission affidatale, esorta 

il Liquidatore della Società, in ottemperanza al mandato liquidatorio ricevuto, alla 

presentazione, senza ulteriori indugi: - del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, corredato dei prescritti pareri; - di una relazione sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2020, corredata delle osservazioni 

dell’Organo di Controllo;- della conseguente proposta di piano di risanamento e 

ristrutturazione, formalmente presentata ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 

2016 e ss.mm.ii., e formulata in maniera da consentire all’Amministrazione Capitolina di 

valutare compiutamente la realizzabilità dell’operazione di scorporo del ramo d’azienda, 

oggetto del mandato originariamente conferito, ed eventuali soluzioni alternative e che, 

analizzate le ragioni della crisi, ne dimostri il superamento ed evidenzi la prospettica 

situazione di raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario nel breve, medio e lungo 

periodo”. 

 

Per l’effetto, si prende atto che con tale determinazione il Socio ha conferito mandato 

espresso al Liquidatore di predisporre il piano di risanamento di cui all’articolo 14 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (il Piano) e si conferma che il mandato sarà eseguito senza 

ritardo, al configurarsi dei presupposti di seguito precisati. 

 

Prima di entrare nel merito si deve, tuttavia, osservare che soltanto con l’intervento 

all’Assemblea del 29/01/2021 il Socio ha formalmente modificato il mandato conferito al 

Liquidatore nel senso sopra indicato, atteso che le attribuzioni del Liquidatore, ex 

deliberazione assembleare del 8/11/2019, avevano ad oggetto esclusivamente la 

prosecuzione dell’esercizio provvisorio dell’impresa, per il completamento delle importanti 

opere e attività già affidate; il compimento, con la massima urgenza, di ogni necessario 

accertamento sulla situazione economico e finanziaria, patrimoniale ed organizzativa della 

società, anche alla luce di quanto già disposto dalla deliberazione di Assemblea Capitolina 
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n. 148/2018, al fine di porre in essere senza indugio ogni azione a tutela del patrimonio 

aziendale, nonché gli atti propedeutici alla perimetrazione del ramo d’azienda per 

l’attuazione del successivo scorporo, come previsto nelle deliberazioni dell’Assemblea 

Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017 e n. 146 del 28 dicembre 2018; il compimento di 

tutte le azioni necessarie a garantire i livelli occupazionali anche attraverso il ricollocamento 

del personale presso le Partecipate di Roma Capitale. 

È evidente che in tale deliberazione non vi è alcuna richiesta di predisporre il Piano. 

Tuttavia, l’evidenza che la migliore tutela del patrimonio aziendale era perseguibile per 

mezzo di un intervento di razionalizzazione e riduzione dei costi, con modalità diverse dallo 

scorporo di ramo d’azienda (antieconomico e inattuale), e conseguente piano di risanamento 

era già emersa all’esito dell’analisi delle effettive ragioni della crisi della Società e delle 

sopravvenute esigenze del Socio. 

Tale circostanza era stata comunicata ai rappresentanti dell’Amministrazione già nel mese 

di luglio 2020, quando il piano di ristrutturazione era stato completato nei suoi assunti 

fondamentali e nelle relative conclusioni e proposte di ristrutturazione e la Società aveva 

richiesto i dati necessari a completare il citato piano. 

Nonostante ciò, come già precisato con la nota della Società protocollo n. 407 del 20 gennaio 

2021, l’impossibilità di ottenere dati certi sui ricavi delle commesse che il Socio unico, 

nonché unico cliente, Roma Capitale intenderebbe realizzare nell’immediato futuro (anno 

2021 e seguenti) ha impedito di completare lo stato patrimoniale ed il conto economico 

previsionale, che costituiscono elementi essenziali per dimostrare il raggiungimento 

prospettico dell’equilibrio economico-finanziario della Società. 

Analoga incertezza, riferita al riconoscimento dei crediti relativi agli accessori di cui alle 

sentenze del Tribunale Civile di Roma n. 5861 del 07/04/2020, n. 12582 del 18/09/2020 e 

della Corte d’Appello di Roma n. 1204 del 06/04/2020, ha impedito la redazione e 

approvazione del bilancio 2019 e della situazione al 31/12/2020. 

Tale incertezza, generata dal mancato riconoscimento dei c.d. “debiti fuori bilancio” 

nell’ambito delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina del 29/01/2021 e confermata dal 

parere richiesto alla Corte dei Conti in data 25/01/2021 da parte dell’Amministrazione 

Capitolina, ha condizionato gli elementi sulla base dei quali predisporre il successivo bilancio 

dell’esercizio 2019, trattandosi, per l’appunto, di una posta di rilevante valore. A ciò si 

aggiunga che proprio il bilancio 2019 risulta interessato da una complessità superiore 

rispetto ai precedenti, stante l’intervenuta fase di liquidazione, dovendosi tenere in 

considerazione due distinte frazioni di esercizio, ancorchè riepilogate in un unico documento 

di bilancio. L’indeterminatezza sopra evidenziata, almeno per quanto riguarda la 

predisposizione delle relative scritture contabili, è stata superata soltanto con l’assemblea 

del 25-29/1/2021 che ha approvato i bilanci riferiti agli anni 2016, 2017 e 2018, interessati 

dalle suddette appostazioni. 
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In tale contesto di diffusa indeterminatezza, considerato che l’ordine del giorno 

dell’Assemblea Capitolina n. 123 del 28/09/2020 ha, tra l’altro, impegnato la Giunta e la 

Sindaca ad approvare i bilanci della Società ancora sospesi, a mettere in atto tutte le 

procedure per riportarla “in bonis” e “approntare un nuovo contratto che superi i limiti della 

148, anche per quanto riguarda il perimetro delle opere e a dare certezze ai dipendenti ed 

alle professionalità interne al fine di avviare rapidamente le fasi propedeutiche per le nuove 

infrastrutture finanziate dal Mit” considerato anche l’esito delle interlocuzioni intercorse con 

i vari dipartimenti dell’Amministrazione Capitolina che evidenziavano il ruolo strategico e 

non rinunciabile della Società, il Liquidatore ha assunto delle ipotesi di ricavi compatibili con 

il PUMS e con gli ipotetici bisogni di Roma Capitale e, con nota prot. 8925 del 23/12/2020 

la Società ha trasmesso la “Relazione sull’attività del liquidatore e piano di ristrutturazione 

ed efficientamento” (la Relazione) sottolineando le criticità che rendevano inattuale, e 

antieconomico lo scorporo del ramo d’azienda e proponendo un diverso piano di 

efficentamento basato su modifiche funzionali e strutturali dell’azienda nonché su la 

riduzione del personale ma precisandone i limiti, costituiti dalla mancanza dei dati sopra 

indicati relativi ai ricavi attesi. 

Tali dati ancora oggi non risultano disponibili. 

Per quanto sopra, si chiede di comunicare senza ritardo gli incarichi che intendono affidare 

alla Società per gli anni 2021, 2022 e 2023 nonché eventuali indicazioni modificative del 

Piano. 

A quest’ultimo proposito si precisa che, in mancanza di diverse indicazioni del Socio, all’esito 

della notifica degli incarichi che saranno affidati alla Società per gli anni 2021, 2022 e  2023, 

si procederà a completare il Piano secondo le linee d’intervento contenute nella Relazione e 

nell’allegato piano di ristrutturazione. 

 

La presente riscontra anche la nota prot 799 del 08/02/2021 del Dipartimento Partecipate. 

 

Confidando in un immediato riscontro, si resta a disposizione per eventuali approfondimenti. 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Liquidatore 

Andrea Mazzotto 

 

 


