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Trasmessa via PEC Onorevole Sindaca di Roma Capitale 

RISERVATA protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

  

 All’Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale 

protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 

 

All’Assessore al Bilancio e al Coordinamento Strategico 

delle Partecipate di Roma Capitale  

protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

 

ROMA CAPITALE 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  

 Direzione  

 c.a. Direttore Ing. Carolina CIRILLO 

 protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 

 

ROMA CAPITALE 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  

 Direzione Infrastrutture Trasporti 

 c.a. Dirigente Dott. Alberto Di LORENZO 

 protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 

 

ROMA CAPITALE 

Direzione Generale 

c.a. Direttore Generale Dott.ssa Gabriella ACERBI 

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

  

ROMA CAPITALE 

Ragioneria Generale 

c.a. Ragioniere Generale Dott.ssa Anna GUIDUCCI 

protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 
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ROMA CAPITALE 

Dipartimento Partecipate  

 c.a. Direttore  

 protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it 

 

 

Oggetto: condizione economico finanziaria di Roma Metropolitane – riduzione dei 

costi – ricorso al fondo d’integrazione salariale. 

 

Con riferimento all’oggetto, si fa seguito alla precedente corrispondenza e precisamente 

alle note RM 8925 del 23-12-2020, RM 407 del 20-01-2021, RM 1124 del 10-02-2021, RM 

1878 del 09-03-2021 e RM 3675 del 21-05-2021, rimaste senza riscontro e che qui 

devono intendersi integralmente richiamate, per comunicare quanto segue. 

In ottemperanza al mandato ricevuto con delibera di Assemblea dei Soci del 8/11/2019, la 

scrivente Società ha proseguito l’esercizio provvisorio per le opere affidate, in particolare 

per la realizzazione della tratta T3 della linea C della metropolitana, per gli 

ammodernamenti antincendio delle linee A e B e per le altre attività commissionate. 

La fonte dell’affidamento delle attività relative alla realizzazione della tratta T3 è la 

convenzione stipulata tra Roma Metropolitane e Roma Capitale in data 28/1/2005 con 

durata fino al collaudo dell’intera opera, mentre la fonte dell’affidamento delle rimanenti 

attività è il contratto di servizio del 31/12/2018, approvato con delibera di Assemblea 

Capitolina n. 148/2018, che aveva durata fino al 31/12/2020. 

Scaduto il contratto del 31/12/2018, è venuta meno la fonte dell’affidamento delle attività 

di ammodernamento delle linee A e B e quindi l’esercizio provvisorio si riduce alle sole 

attività relative alla linea C. 

Di conseguenza si comunica che in assenza di provvedimenti da parte del Socio Roma 

Capitale, esperita la fase di consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 

148/2015, che sarà attivata con apposita informativa lunedì 14 p.v., la scrivente Roma 

Metropolitane si vedrà costretta a ricorrere al fondo d’integrazione salariale (FIS) per un 

numero di lavoratori verosimilmente non inferiore a 90.  
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Inoltre, come già comunicato con la sopracitata nota prot. 3675, per il mese di giugno si 

potrà procedere unicamente con un pagamento parziale delle spettanze ai lavoratori 

dipendenti. 

Si precisa infine che è in corso la valutazione dell’incidenza dei costi di struttura e 

funzionamento della Società sull’equilibrio economico e finanziario della medesima 

analizzato alla luce della riduzione delle attività sopra esposta e che, nel caso in cui 

dall’analisi risultasse la loro non sostenibilità, la Società non potrà proseguire le attività 

con decorrenza dall’accertamento e il conclamato stato d’insolvenza obbligherà il 

Liquidatore ad assumere le conseguenti decisioni senza ritardo. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Liquidatore 

Andrea Mazzotto 

 


