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Trasmessa via PEC Egr. Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi    

PEC:protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

 Spettabile 

 ROMA CAPITALE 

 Direzione Generale 

 c.a. Direttore Generale Dott. Franco Giampaoletti 

 PEC:protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it 

  

 Spettabile 

 ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Partecipate Gruppo Roma Capitale  

 c.a Direttore Dott. Fortunato Asprea 

 PEC:protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it 

  

 Spettabile 

 ROMA CAPITALE 

 Ragioneria Generale 

 c.a. Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci 

 PEC:protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

  

 Spettabile 

 ROMA CAPITALE 

 Ragioneria Generale 

 c.a. Vice Ragioniere Generale Vicario Dott. Marcello Corselli  

 PEC:protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

 

 Spettabile 

 ROMA CAPITALE 

 Dipartimento Mobilità e Trasporti 

 c.a. Direttore Ing. Carolina Cirillo  

 Direzione Infrastrutture Trasporti 

 c.a. Direttore Dott. Alberto Di Lorenzo 

 PEC:protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
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 Spettabile 

 ROMA CAPITALE 

Assessorato al Bilancio e al Coordinamento Strategico delle 

Partecipate 

c.a. Assessore Gianni Lemmetti 

PEC:protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

 

 Spettabile 

ROMA CAPITALE 

 Assessorato alla Città in Movimento 

 c.a. Assessore Pietro Calabrese 

PEC:protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 

 

 

e p.c. Spettabile  

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad 

 Impianti Fissi ed il Trasporto Pubblico Locale 

 c.a. Direttore Generale Dott. Angelo Mautone  

 PEC:dg.tpl@pec.mit.gov.it 

  

Spett.le  

REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità 

c.a. Direttore Dott. Stefano Fermante 

PEC:infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Condizione economico finanziaria di Roma Metropolitane – segnalazione 

di interruzione delle attività. 

 

Come noto, con nota prot. 8925 del 23/12/2020 Roma Metropolitane srl in liquidazione 

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

ed efficientamento” relativa alla scrivente Società (Relazione). 

La Relazione, tra l’altro e per quanto qui interessa, dopo avere esposto l’analisi delle cause 

della crisi, ha proposto un piano di ristrutturazione della Società che prevede le modalità e 

i tempi della sua riorganizzazione strutturale e funzionale, ivi incluso un aggiornamento 

tecnologico, oltre la stima degli esuberi del personale. 
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La Relazione contiene anche la dimostrazione che, all’esito dell’efficientamento così 

realizzato, la Società sarà nelle condizioni di perseguire l’equilibrio economico e 

finanziario, potendo quindi realizzare una maggiore produzione con correlati minori costi. 

Nella Relazione è dimostrato, inoltre, che la cessione del ramo d’azienda, prevista dalla 

delibera assembleare del 8/11/2019 di messa in liquidazione della Società, causerebbe 

inefficienze e diseconomie, risultando pertanto incompatibile con un piano di 

efficientamento. 

Ciò premesso, è necessario precisare che il piano di ristrutturazione ed efficientamento era 

stato completato dal Liquidatore già nel mese di luglio 2020, nonostante l’inevitabile 

rallentamento causato dalle limitazioni alle attività conseguenti l’applicazione delle misure 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

adottati dalle Autorità. Si è reso tuttavia necessario procrastinare la trasmissione del piano 

a causa dell’impossibilità di finalizzare lo stato patrimoniale ed il conto economico 

previsionale, essenziali per dimostrare il raggiungimento prospettico dell’equilibrio 

economico- finanziario, in ragione dell’enorme difficoltà riscontrata nel reperire dati certi, 

riferiti ai ricavi delle commesse che il Socio unico, Roma Capitale, intenderebbe realizzare 

nell’immediato futuro (anno 2021 e seguenti). 

Di conseguenza, permanendo tale circostanza, al fine di fornire al Socio medesimo lo 

strumento necessario per assumere le indispensabili ed indifferibili determinazioni in 

merito al prosieguo dell’attività sociale, nel mese di dicembre il Liquidatore ha assunto 

delle ipotesi di portafoglio ordini basandosi su un presupposto di commesse coerente con il 

PUMS adottato da Roma Capitale, per come confermato dal Dipartimento Mobilità, 

completando di fatto il piano di ristrutturazione che è stato successivamente trasmesso. 

Nelle more, è intervenuta la nota crisi finanziaria della Società causata dai pignoramenti 

eseguiti, in danno della Società medesima, dagli appaltatori delle opere di proprietà di 

Roma Capitale (risoltasi solo in data 7 gennaio u.s.), in concomitanza, peraltro, con la 

scadenza naturale del contratto di servizio alla data del 31/12/2020. 

Inoltre, con nota prot. QG20200041122, il Dipartimento Mobilità, preso atto delle 

comunicazioni in riscontro pervenute dalla Regione Lazio con nota prot.n°1021372 del 

23.11.2020 e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot.n°8589 del 

3.12.2020, nonché l’attestazione della sussistenza della capienza necessaria resa dalla 

Ragioneria Generale con nota prot.n° RE/99459 del 4.11.2020 ha invitato la scrivente 

Società a procedere alle attività propedeutiche all’erogazione delle somme di cui all’art.207 

d.l. 19 maggio 2020 n° 34 a MetroC SpA nella misura massima del 30%, che corrisponde 

alla somma complessiva di circa euro 70.000.000,00 (settantamilioni). 

La scrivente Società sta provvedendo nel senso indicato e la somma predetta sarà posta in 

pagamento con il prossimo SAL. 
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In tale condizione, la Società non può assumere nuove commesse, trovandosi in stato di 

liquidazione e, in forza della convenzione stipulata in data 28/01/2005 tuttora in essere, 

potrà proseguire le sole attività oggetto del contratto scaduto e non ancora completate, 

per l’ultimazione delle quali l’assemblea dei soci dell’8/11/2019 ha deliberato la 

prosecuzione con l’esercizio provvisorio. 

E’ di tutta evidenza che le suddette attività residuali non sono sufficienti a garantire la vita 

della Società in termini sia economici, che finanziari. 

Nel dettaglio, considerate le giacenze di cassa ed i flussi finanziari ipoteticamente attesi, 

nonché le spese correnti indispensabili a garantire il funzionamento della Società, dal 31 

marzo 2021 essa non sarà in grado di onorare gli impegni correnti, divenendo dunque 

insolvente e, di conseguenza, trovandosi a dover interrompere ogni attività. 

Ciò anche in ragione del fatto che ai sensi dell’articolo 1, commi 309-311, della legge 30 

dicembre 2020 n. 178 ha precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della 

legge 23 luglio 1991, n. 223 fino al 31 marzo 2021 e, in ogni caso, preventivamente 

devono essere completate, in conformità all’atteso decreto ministeriale applicativo, le 

procedure di cui all’articolo 25 della legge 19 agosto 2016 n. 175 per la riduzione del 

personale, che rappresenta la voce di costo prevalente. 

Naturale conseguenza dello stato d’insolvenza, che nel caso prospettato sarebbe 

strutturale e definitiva, è l’obbligo per il liquidatore1 di evitarne l’aggravarsi e attivarsi 

chiedendo l’apertura di una procedura concorsuale a tutela dei creditori e del socio. 

Evidenti le ripercussioni pregiudizievoli per la Città, per il Socio e per le altre partecipate 

che, in estrema sintesi, possono parzialmente sintetizzarsi come segue. 

Il contratto in essere avente per oggetto la realizzazione della linea C della metropolitana 

verosimilmente si scioglierà ex art. 72 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, con 

conseguente interruzione dei lavori e azione risarcitoria del contraente generale, il quale 

avrà nel frattempo percepito l’anticipazione, nella misura sopra indicata di euro 

70.000.000,00, ai sensi dell’art.207 d.l. 19 maggio 2020 n° 34. 

Le attività finalizzate all’adeguamento alle norme antincendio delle linee A e B si 

interromperanno e l’impossibilità di adempiere nei termini alle prescrizioni emanate 

dall’autorità giudiziaria, che consentono l’esercizio in deroga delle anzidette linee, 

potrebbe comportare l’interruzione del loro esercizio, con enormi disagi per la cittadinanza 

e gravissimo pregiudizio economico per l’esercente ATAC, in ragione dei mancati futuri 

flussi economici necessari ad adempiere al concordato preventivo. 

Non possono poi tacersi le fattispecie di rilevanza penale, ex art. 216 e segg. del Regio 

decreto 16 marzo 1942 n. 267, che si configureranno in capo a coloro che hanno causato il 

                                                 
1 Cfr. Cass. 10523/2019. 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109957ART4,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109957ART5,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109957ART24,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109957ART24,__m=document
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fallimento della Società omettendo di costituire la provvista necessaria al pagamento del 

corrispettivo, e suoi accessori, delle opere che sono invece acquisite al patrimonio di Roma 

Capitale. 

Non si ritiene necessario dilungarsi ulteriormente sui pregiudizi derivanti dal fallimento 

della Società. 

Ben consapevole delle gravissime conseguenze che una procedura concorsuale 

produrrebbe, il liquidatore non potrà adoperarsi in altro modo per evitare tale evenienza, 

se non quello di sollecitare ulteriormente il Socio ad assumere senza indugio una decisione 

prima del palesarsi dello stato d’insolvenza. 

Il liquidatore è altresì consapevole che i tempi necessari per adottare una decisione nel 

senso del risanamento della società, secondo quanto indicato nel sopra menzionato piano, 

sono strettissimi, dovendosi, suo malgrado, determinarsi a procedere con la convocazione 

di un’assemblea, qualora non siano avviate azioni concrete da parte del Socio entro il 

prossimo 31 gennaio. 

Confidando nella comprensione dell’urgenza delle determinazioni da assumere e restando 

a disposizione per eventuali approfondimenti, l’occasione è gradita per porgere distinti 

saluti. 

 

Il Liquidatore 

Andrea Mazzotto 

 


