
 
 

 

ROMA METROPOLITANE S.r.l. in liquidazione 

(Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l. in liquidazione)  

Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - tel. 06.454640100 - fax 06.454640111 

pec: protocollo@pec.romametropolitane.it 

Cap. Soc. Euro 2.500.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Reg. Impr. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma 

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale 

 

 

URGENTE 

Trasmessa via pec Sindaca di Roma Capitale 

 protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

e p.c. Direttore Generale di Roma Capitale 

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

 

Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate  

Gruppo Roma Capitale  

protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it 

 

Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti 

protocollo.mobilitatrasporti.pec.comune.roma.it 

 

Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti 

protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 

 

Assessore al Bilancio e al Coordinamento Strategico  

delle Partecipate 

protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it 

 

Assessore alla Città in Movimento 

protocollo.mobilitatrasporti.pec.comune.roma.it 

 

Presidente del Collegio Sindacale 

Dott. Marco Coletta 

marcocoletta@legalmail.it 

 

Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale 

Dott.ssa Elena Mattesi 

elenamattesi@odec.legalmail.it 

 

Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale 

Dott. Carlo Regoliosi 

carlo.regoliosi@pecprivata.it 

 

 

Oggetto:  Situazione di crisi di Roma Metropolitane S.r.l. Richiesta di determinazioni 

urgenti. 

 
Gentile Sindaca, 

nel far seguito alle mie precedenti missive, e da ultimo alla nota prot. RM n. 4903 del 19 

luglio 2021, allegata, mi trovo costretto a doverLe rappresentare che la gravissima 
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situazione finanziaria in cui versa la Società impone di adottottare urgentemente ogni misura 

utile e non più procrastinabile a salvaguardia dell’operatività aziendale. 

 

Ed infatti, nonostante gli sforzi profusi per ridurre i costi aziendali, che hanno determinato 

anche la drammatica decisione di dover nuovamente ricorrere al Fondo Integrativo Salariale 

per il personale della Società (54% di sospensione totale a zero ore) Roma Metropolitane 

non è più in grado di far fronte alle attività minime di legge e contrattuali cui essa è tenuta 

nell’ambito dell’esercizio provvisorio deliberato da Roma Capitale all’atto della messa in 

liquidazione. 

 

Essendo scaduto fin dal 31 dicembre 2020 il contratto di servizio con Roma Capitale, allo 

stato l’unica fonte di ricavo per la Società è costituita dal corrispettivo per le prestazioni di 

stazione appaltante relative alla Linea C il cui ammontare, pur regolato dalla Convenzione 

del 2005 ancora vigente, è stato notevolmente ridotto con effetto retroattivo dalla 

deliberazione A.C. n. 148/2018.  

 

L’importo di tale corrispettivo, pari a euro 330.000 /mese, non è sufficiente a coprire i costi 

mensili minimi aziendali che sono complessivamente pari a euro 689.000, di cui euro 

308.000 per il costo del solo personale tecnico1, euro 101.000 per il relativo personale di 

staff, ridotto al minimo consentito per ottemperare ai doveri imprescindibili normativamente 

imposti alla Società, ed euro 280.000 per i costi essenziali di struttura. 

 

Tali costi, anche ricorrendo alla FIS in modo massiccio (attuale sospensione a zero ore pari 

al 54%) – non possono essere ulteriormente compressi. Il vincolo fiduciario che mi lega a 

Roma Capitale nell’esercizio delle funzioni di Liquidatore,  ancor prima dei doveri di legge 

cui sono tenuto, impone, ancora una volta, di doverLe rappresentare che, ove la crisi in atto 

non fosse risolta nell’immediato, non si potrà dare seguito alla volontà ripetutamente 

espressa dall’Assemblea capitolina, da ultimo con gli Ordini del giorno n. 104 e 105 del 16 

luglio 2021, di savaguardare la gestione aziendale.  

 

Al riguardo, anche le prospettate operazioni di fusione per incorporazione di Roma 

Metropolitane con Roma Servizi per la Mobilità, ribadite da ultimo dall’Assessore al Bilancio 

                                                 
1 dedicato alla linea C, alla progettazione dell’ammodernamento antincendio delle linee A e B e alle attività 
legate alla Tor de Cenci (collaudo, contenzioso, presidio temi filobus), queste ultime obbligatorie sebbene non 
remunerate già da fine dic 2020; nel contratto scaduto valevano euro 275.000/anno). 
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e al Coordinamento Strategico delle Partecipate nel corso della Commissione Bilancio 

tenutasi in data 5 agosto 2021, richiedono adempimenti e conseguenti tempistiche in alcun 

modo compatibili con lo stato della società, rispetto al quale occorre scongiurare ogni 

imminente rischio di fallimento e, con esso, gli inevitabili dirompenti effetti, in primis, sui 

cantieri della Linea C e sulle attività di ammodernamento delle Linee A e B che si 

ripercuoterebbero direttamente su Roma Capitale e, soprattutto, sulla Città. 

 

Per tale ragione, rappresento che - ove il Socio non si determinasse ad adottare 

immediatamente i provvedimenti utili a scongiurare il verificarsi dei sopradetti eventi – mi 

troverò costretto a convocare un’Assemblea al fine di dare seguito ai successivi adempimenti 

di legge. 

 

Nel rendermi ancora una volta disponibile a fornirLe ogni utile chiarimento nei modi e con le 

forme che riterrà più utili e opportuni, confido nel Suo riscontro e nella soluzione delle 

criticità evidenziate. 

 

 

Il Liquidatore  

Andrea Mazzotto 

 


