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L’anno duemilanove, il giorno di lunedì trenta del mese di marzo, alle ore 16,00, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 36 
Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, 
Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, 
De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, 
Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni 
Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Piccolo 
Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Siclari Marco, 
Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli 
Alessandro e Visconti Marco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, 
De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei 
Mario, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi 
Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, 
Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Cutrufo Mauro e gli Assessori Bordoni Davide, Castiglione Ezio e Marchi Sergio. 

(O M I S S I S)  
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 24ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 

 

24ª Proposta (Dec. G.C. del 9 febbraio 2009 n. 22) 
 

Riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale 
del Comune di Roma.  

 
Premesso che il Consiglio Comunale, con le deliberazioni nn. 126 e 127 del 

15 luglio 2004, ha operato una prima revisione dell’assetto del comparto del trasporto 
pubblico locale (TPL), della mobilità e della sosta, delineando, tra l’altro, la scelta in 
favore della separazione societaria tra proprietà e gestione del patrimonio strumentale ed 
erogazione del servizio di trasporto, nonché l’affidamento diretto dei servizi ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Che il Consiglio Comunale ha approvato i nuovi statuti sociali con deliberazioni 
n. 228 del 2 dicembre 2004 per Met.Ro. S.p.A., n. 229 del 6 dicembre 2004 per 
ATAC S.p.A. e n. 230 del 6 dicembre 2004 per Trambus S.p.A., costituendo così le stesse 
come aziende “in house” ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 113, 
comma 4, lett. a) e comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, giusto il richiamo contenuto 
nell’art. 1 degli stessi statuti; 

Che gli strumenti mediante i quali viene garantito il c.d. “controllo analogo” da parte 
del Comune di Roma, nei confronti delle suddette società, sono rilevabili innanzitutto 
negli statuti sociali, nonché nel Contratto di Servizio, nella Carta dei Servizi e nelle 
apposite iniziative d’indirizzo dell’azionista; 

Che inoltre il Comune di Roma, tenuto conto della riforma del diritto societario, 
esercita nei confronti delle suddette società la funzione di direzione e coordinamento ai 
sensi dell’art. 2497 c.c.; 

Che, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di esercitare in modo 
omogeneo e strutturato il rapporto di delegazione interorganica che deve di necessità 
intercorrere tra il Comune, quale ente affidante, e le società affidatarie del servizio, e 
conseguentemente il “controllo analogo” richiesto dal citato art. 113 del D.Lgs. 
n. 267/2000, nonché la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina dei 
“gruppi societari”, gli statuti prima richiamati dispongono, tra l’altro, che le indicate 
società: (i) si dotino di un “Codice di Corporate Governance” e di un “Codice di 
Comportamento” e (ii) predispongano, annualmente, una Relazione Previsionale 
Aziendale (RPA) contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e 
patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo e, trimestralmente, un 
reporting gestionale; 

Che, in particolare, con deliberazione di Giunta Comunale n. 165/2005, il Comune 
ha approvato i Codici di “Corporate Governance” e di Comportamento, nonché il 
contenuto della relazione Previsionale Aziendale (RPA) e lo schema di “reporting” 
gestionale, al fine di garantire l’uniformità e la coerenza dei flussi informativi, fatte salve 
le disposizioni statutarie vigenti per ogni singola azienda; 

Che con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 105 e 221/2007, allo scopo di 
recepire le successive disposizioni di legge, sono stati modificati gli statuti delle società 
ATAC S.p.A., Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A.; 
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Che con la deliberazione n. 127/2004 il Consiglio Comunale, con riferimento alle 
attività strumentali all’erogazione dei servizi di trasporto, così come individuate nella 
deliberazione sopra citata, ha confermato l’affidamento in capo ad ATAC S.p.A. della 
gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni, di cui ATAC S.p.A. risulta 
proprietaria, oltre che dei relativi proventi, nonché l’affidamento della gestione economica 
e finanziaria dei ricavi e dei proventi tariffari del sistema del TPL e della mobilità privata; 

Che, con la medesima deliberazione, si è inoltre disposto e realizzato il processo 
volto a concentrare in un nuovo soggetto societario, originato dalla fusione mediante 
incorporazione in ATAC S.p.A. della STA S.p.A., le funzioni di pianificazione, controllo 
e gestione della mobilità privata e pubblica; 

Che conseguentemente a tale riunificazione in capo ad ATAC S.p.A., con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2007 è stato rivisitato e approvato, integrando le 
molteplici funzioni in precedenza svolte dalla STA, il contratto di servizio per la mobilità 
privata; 

Che, inoltre, con deliberazione n. 126/2004, il Consiglio Comunale ha disposto, ai 
sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c, del D.Lgs. n. 267/2000, la conferma 
dell’affidamento diretto, per il periodo compreso tra l’anno 2005 e l’anno 2011, dei servizi 
di trasporto pubblico di superficie e dei servizi della metropolitana rispettivamente in 
favore di Trambus S.p.A. e di Met.Ro. S.p.A.; 

Che, successivamente, con deliberazione n. 1009/2004 la Giunta Comunale ha 
proceduto all’approvazione della Convenzione-quadro quale strumento ordinatore per la 
definizione della struttura e dei principi fondamentali del contenuto dei rapporti 
contrattuali tra il Comune di Roma e le aziende del settore del trasporto pubblico locale 
ATAC S.p.A., Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A.; 

Che, conformemente a tale Convenzione-quadro, con deliberazioni nn. 474, 475 e 
477 del 14 settembre 2005 e s.m.i., la Giunta Comunale ha approvato i contratti di servizio 
per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo 2005-2011; 

Che con deliberazione n. 186/2005, il Consiglio Comunale ha tra l’altro autorizzato 
ATAC S.p.A. a costituire, tramite conferimento del ramo d’azienda rappresentato dagli 
immobili e dalle rimesse, una società interamente controllata dalla stessa 
(ATAC Patrimonio S.r.l.), cui delegare il compito di provvedere alla valorizzazione degli 
immobili che non risultano più strettamente funzionali all’esercizio del TPL, nonché a 
contrarre un finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da destinare al 
mantenimento in efficienza del patrimonio medesimo; 

Che, alla luce delle criticità evidenziate dal sistema, per la valutazione di possibili 
scenari di riordino l’Amministrazione, a supporto delle analisi del XV e del 
VII Dipartimento, ha ritenuto di fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica, disposta ai 
sensi del D.Lgs. n. 163/2006, cui hanno partecipato primarie società di consulenza 
operanti nel settore, il cui procedimento, avviato con la pubblicazione nel mese di aprile 
2007, si è perfezionato con l’aggiudicazione definitiva disposta in data 3 agosto 2007; 

Che l’advisor (KPMG Advisory S.p.A.), risultato aggiudicatario della gara, ha 
espletato l’incarico in stretto raccordo con gli Uffici competenti, realizzando le attività 
così come definite nel capitolato tecnico prestazionale; 

Che i rapporti predisposti dalla KPMG, in atti, riguardano: 

1. l’analisi delle criticità dell’attuale assetto organizzativo;  
2. l’analisi di posizionamento e valutazioni di benchmark; 
3. il rapporto conclusivo di “caratterizzazione e assessment delle alternative di intervento 

individuate”, tutti ultimati nel mese di novembre 2007; 

Che con una specifica Memoria inerente il riassetto delle società del TPL del 
Comune di Roma, presentata nella seduta del 17 luglio 2008, la Giunta Comunale ha 
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ribadito le criticità economico-finanziarie e organizzative della situazione attuale delle tre 
aziende comunali del TPL, ed ha individuato le linee di indirizzo per il riassetto delle 
stesse; 

Che in tale Memoria, si evidenzia la necessità di porre in essere una serie di 
interventi sull’attuale assetto societario che, per il restante periodo di durata degli 
affidamenti allo stato definiti, consenta di conseguire gli obiettivi di miglioramento e 
crescita in termini di efficienza del servizio di TPL; 

Che l’operazione sull’assetto societario derivante dalle modifiche organizzative, 
sempre secondo il citato atto di indirizzo, deve formare le premesse per un nuovo piano 
industriale, che possa permettere di far fronte, successivamente al termine (2011) degli 
affidamenti in atto, allo scenario che verrà definito in ragione dell’evoluzione della 
normativa di settore e più in generale dei servizi pubblici locali; 

Che in tale prospettiva, oltre all’attenzione al profilo industriale, pari priorità deve 
essere prestata al miglioramento della capacità di pianificazione, regolazione e controllo 
dell’Amministrazione, sia con una tecnostruttura adeguata in termini di missione e 
competenze specialistiche, esclusivamente dedicata a tale attività di supporto, sia con il 
pieno e diretto controllo delle “infrastrutture” essenziali e strumentali all’erogazione dei 
servizi; 

Che nel citato atto di indirizzo, vengono indicate come principali criticità del 
sistema, tra le altre, (a) la grave e costante condizione di squilibrio economico, di 
sofferenza finanziaria e di elevata dipendenza dagli apporti finanziari comunali per gli 
investimenti, in cui versano le società; (b) lo squilibrio ricavi/costi caratteristici aggravato 
da una insufficiente coesione delle aziende nello sviluppo dei ricavi da tariffa; (c) la non 
acquisizione dei benefici conseguibili da una gestione unitaria e sinergica dei costi di 
struttura e di taluni costi esterni (energia, pulizia, vigilanza, sistemi informativi) che un 
sistema, basato su una pluralità di soggetti, ha difficoltà a garantire; (d) la frammentazione 
della catena del comando e dei processi industriali; (e) la farraginosità del processo con il 
quale si provvede alla pianificazione ed esecuzione degli investimenti, a partire dalle 
manutenzioni straordinarie, le quali nel sistema del TPL, per il loro carattere continuativo, 
sono strettamente collegate all’esercizio; 

Che il disegno delineato nella citata memoria deve essere caratterizzato da alcune 
scelte di focalizzazione e razionalizzazione, che si sostanzino (i) in una chiara separazione 
dei ruoli nel sistema del TPL, con la realizzazione di un’Agenzia per la mobilità a 
supporto del Comune, indipendente dai gestori del servizio, e focalizzata sui temi della 
pianificazione della rete e del controllo del servizio e dei contratti; (ii) nell’individuazione 
di una società del patrimonio che valorizzi il patrimonio disponibile (da dismettere per 
rimborsare i finanziamenti bancari a lungo termine) e potenzialmente anche quello 
strumentale (ipotesi di locazione progressivamente onerosa dei mezzi e dei 
depositi/officine del TPL); (iii) nella configurazione di un soggetto unitario per la gestione 
del servizio, che abbia tutte le leve di azione commerciale e industriale per avviare un 
percorso di risanamento economico e miglioramento del servizio; 

Che sempre nella citata Memoria è espressa l’esigenza di un’integrazione dei 
processi industriali oggi frammentati in capo ai gestori del servizio (es. presidio del ciclo 
di vita dei beni strumentali, lotta all’evasione tariffaria, ecc.) e un passaggio a logiche di 
ripartizione dei ricavi fra gli operatori basate sul numero dei passeggeri trasportati 
(rispetto a come avviene oggi in base ai posti offerti, indipendentemente dall’efficacia del 
servizio), attraverso la realizzazione di un sistema di “bigliettazione elettronica integrata”; 

Che, sulla base di quanto evidenziato nelle linee guida del riordino organizzativo e 
societario espresse nella Memoria di Giunta, è possibile avviare con il presente 
provvedimento gli interventi di riorganizzazione e di modifica degli attuali assetti societari 
e contrattuali, senza che ciò incida sugli affidamenti già perfezionati “illo tempore” a 
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favore delle società interessate in forza delle ricordate deliberazioni di Consiglio 
Comunale, bensì operando interventi puntuali e conseguenti modifiche sulla struttura 
organizzativa del Gruppo, per i più volte ricordati obiettivi di razionalizzazione e 
semplificazione inerenti il servizio di TPL; 

Che tale provvedimento si pone nel più generale quadro di riordino del sistema delle 
partecipazioni detenute dal Comune di Roma, inserito nel piano di rientro derivante dal 
D.L. n. 112/2008 approvato con DPCM del 5 dicembre 2008, e recepisce gli obiettivi di 
risanamento delle politiche di bilancio sancito dal Documento di Programmazione 
Finanziaria nel frattempo approvato dal Consiglio Comunale, alla luce delle specifiche e 
non più rinviabili esigenze inerenti il settore del trasporto pubblico locale; 

Che l’ordine di priorità dettato da tali specifiche esigenze settoriali discende da: 

1. la necessità di porre in essere con effetto immediato un riordino organizzativo che 
permetta fin dal 2009 di coniugare la scelta dell’Amministrazione di operare, a partire 
dal bilancio di previsione 2009 e dunque fin dal primo anno di bilancio interamente 
post “Gestione Commissariale”, un ingente sforzo di adeguamento delle risorse di 
parte corrente destinate al finanziamento dei contratti di servizio delle aziende 
affidatarie, con la possibilità di definire e attuare tempestivamente tutte le azioni 
capaci di ridurre, d’altra parte, le diseconomie di “sistema” riscontrate nell’attuale 
assetto organizzativo, mediante la implementazione di un piano di risanamento 
industriale unitario e coerente, come risultati attesi, alle citate scelte di bilancio 
effettuate dall’Amministrazione; 

2. la necessità di garantire un più rapido ed efficiente, dal punto di vista temporale, 
superamento delle sempre presenti criticità di carattere finanziario e patrimoniale che 
contrassegnano in modo sempre più marcato la gestione delle aziende interessate al 
riordino organizzativo, criticità che hanno crescenti riflessi negativi sia per quanto 
riguarda i fornitori, sia per quanto riguarda le relazioni contrattuali tra le stesse 
aziende, sia infine per quanto riguarda l’esposizione a breve verso il sistema bancario; 

3. la necessità di dare, posti gli obiettivi a breve termine di carattere economico-
industriale e considerati i problemi finanziari comunque presenti nella gestione delle 
aziende interessate, avvio ad un percorso di riorganizzazione societaria completo come 
scelte di fondo, ma realizzabile per fasi funzionali e con modalità coerenti al criterio di 
semplificazione prima ricordato; 

Che per l’ambito della “regolazione”, con l’obiettivo di operare una definitiva 
chiarezza dei ruoli, e posta l’esigenza di accentuare la compenetrazione di alcune funzioni 
nell’ambito dell’Amministrazione, si ritiene opportuno disporre in primo luogo, mediante 
scissione parziale di ATAC S.p.A. ex articolo 2506 c.c. e segg., la costituzione di una 
tecnostruttura, nella forma di società a responsabilità limitata, denominata “Roma servizi 
per la mobilità” , interamente controllata dal Comune di Roma, il cui capitale sociale verrà 
determinato a seguito del perfezionamento del relativo progetto di scissione; 

Che, più precisamente, il complesso di beni, attività, risorse e passività da 
comprendere nel ramo d’azienda che dovrà essere assegnato alla costituenda società 
“servizi per la mobilità” del Comune di Roma è indicato nell’allegato A al presente 
provvedimento, quale riferimento essenziale ai fini della definitiva individuazione e 
valutazione del ramo, da effettuarsi a cura degli amministratori della società scissa 
(ATAC S.p.A.) secondo le modalità di legge; 

Che il perimetro e la missione della costituenda società, traendo quindi origine dallo 
scorporo e dalla ricollocazione di attività, risorse e servizi oggi affidati ad ATAC S.p.A., 
senza soluzioni di continuità rispetto a quanto oggi assicurato dalla stessa, si focalizzerà 
sulle attività indicate nell’allegato A; 
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Che in particolare tale società, una volta operativamente costituita, subentrerà ad 
ATAC S.p.A. nella gestione per quanto di competenza del contratto di servizio della 
mobilità privata, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2007, 
limitatamente a: 

− supporto alla pianificazione della mobilità (attività a commessa per studi e 
progettazione di interventi sulla regolazione del traffico e della sosta); 

Che, all’atto del trasferimento delle sopra menzionate attività, come di seguito 
precisato, potranno essere modificate le condizioni economiche al momento stabilite nel 
Contratto di Servizio di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2007, sottoscritto 
dal Comune con ATAC S.p.A.; 

Che inoltre a tale società verranno trasferite, per effetto dell’operazione sopra 
esposta, le altre parti di attività oggi svolte da ATAC S.p.A. in forza della citata 
deliberazione n. 127/2004, e di conseguenza disciplinate dal Contratto di Servizio tra la 
stessa ATAC ed il Comune di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1009/2004 (la 
Convenzione-quadro), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 477/2005, più 
specificatamente rivolte alla regolazione del TPL, riconducibili a: 

1. assistenza al Comune per la predisposizione, la gestione operativa e la verifica tramite 
dati AVM dei Contratti di Servizio con le società in affidamento diretto; 

2. assistenza al Comune per la predisposizione del Bando di Gara e del capitolato 
nonché per la gestione operativa dei Contratti di Servizio con le società affidatarie 
tramite gara; 

3. pianificazione e progettazione dei programmi generali di esercizio dei servizi di TPL, 
nel quadro della programmazione della mobilità pubblica e privata; 

Che con successivo provvedimento, per recepire le modifiche intervenute in virtù 
del presente atto, nonché la nuova ripartizione dell’attuale corrispettivo, si provvederà al 
conseguente adeguamento dei Contratti di Servizio sopra citati; 

Che l’ulteriore sviluppo della missione della società potrà richiedere, oltre alla 
valorizzazione delle competenze specialistiche già presenti in ATAC S.p.A. e 
nell’Amministrazione, l’acquisizione selettiva di nuovi profili, con particolare riferimento 
alla esigenza di migliorare l’integrazione con le strutture tecniche degli enti e degli Uffici 
comunali operanti nel campo della misurazione e del controllo dell’inquinamento da 
traffico e l’interlocuzione con le Ferrovie dello Stato/Trenitalia sui programmi di 
intervento sui servizi di interesse comunale e extraurbano; 

Che, inoltre, a seguito della sua costituzione e assestamento, a tale società potranno 
fare riferimento altri Enti (Provincia di Roma, Regione Lazio), per il supporto alle attività 
di loro competenza, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie nel campo della 
pianificazione e della regolazione sulle tematiche che cointeressano più Amministrazioni; 

Che, per quanto riguarda la gestione delle funzioni di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 468 del 30 dicembre 2008, le stesse saranno trasferite alla costituenda 
società “servizi per la mobilità”; 

Che le disposizioni riportate nello statuto di cui sopra riproducono il sistema di 
regole di “corporate governance” già in essere per le società “in house” controllate dal 
Comune di Roma, ponendosi in linea con le prescrizioni della normativa in tema di 
“in house providing” e di rapporto di delegazione interorganica; 

Che, sempre per quanto riguarda l’ambito della regolazione, tenuto conto del citato 
atto di indirizzo, l’ulteriore intervento da definire riguarderà lo scorporo del ramo 
d’azienda inclusivo della società ATAC Patrimonio S.r.l. (oggi interamente controllata da 
ATAC S.p.A.), al fine di ottenere una partecipazione direttamente e interamente 
controllata dal Comune di Roma; 
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Che le principali motivazioni a sostegno di tale diverso assetto sono: 

− l’esigenza di sollevare in parte il gestore dei servizi, come di seguito caratterizzato, da 
alcuni dei costi di sistema; 

− l’esigenza, in vista dell’ulteriore sviluppo delle iniziative di sviluppo immobiliare 
intraprese o da intraprendere, di focalizzare le attività e le competenze specialistiche 
richieste per operare con successo nel mercato di riferimento, sviluppando se 
opportuno e necessario le sinergie con le altre società presenti nel Gruppo Comune di 
Roma; 

− predisporre un assetto funzionale a uno scenario di liberalizzazione, che permetta 
all’Amministrazione, a valle delle azioni di risanamento industriale che verranno 
realizzate sotto l’ambito gestionale ed operativo, un ampio grado di flessibilità rispetto 
alle diverse opzioni percorribili alla scadenza degli attuali affidamenti (2011); 

Che le attività svolte dalla “società del patrimonio” consisteranno: 

− nella gestione amministrativa dei beni assimilabile a quella tipica del proprietario 
(adempimenti fiscali, gestione canoni etc..); 

− nelle verifiche di integrità dei beni impiegati dalle aziende comunali del TPL e da altri 
soggetti (partecipazione ai collaudi e possibilità di verifiche ispettive), e nella relativa 
interlocuzione tecnica con gli utilizzatori, per la parte relativa alle manutenzioni 
straordinarie degli immobili stessi; 

− nella valorizzazione del patrimonio disponibile, con la promozione, realizzazione e 
gestione del programma di dismissioni immobiliari già in corso e lo sviluppo di nuovi 
progetti mirati, in continuità con quanto oggi svolto dalla ATAC Patrimonio S.r.l. 
controllata da ATAC S.p.A.; 

− nella gestione dell’indebitamento finanziario verso il sistema finanziario, nei limiti ed 
alle condizioni di seguito richiamate; 

− nel reperimento di risorse finanziarie (in prospettiva) per nuovi investimenti; 

Che quindi per quanto riguarda la “società del patrimonio” l’obiettivo sarà di 
configurarla, in continuità a quanto già stabilito con la citata deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 229/2004 (statuto di ATAC S.p.A., art. 1), come società avente capitale 
interamente controllato dall’Ente Locale, cui è affidata la proprietà e la gestione degli 
impianti e delle dotazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 113, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Che, al fine di realizzare compiutamente questa componente della razionalizzazione 
dell’assetto societario esistente, e fermo restando il quadro di obiettivi e motivazioni in 
precedenza riassunto, è opportuno far precedere l’operazione societaria inerente il 
patrimonio da alcuni atti propedeutici; 

Che, secondo quanto descritto nelle analisi condotte dall’advisor, considerati i 
vincoli contrattuali già esistenti in capo ad ATAC S.p.A. (contratto di finanziamento con 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sottoscritto da ATAC S.p.A., Comune di Roma e CDP 
per effetto della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 186/2005 in data 17 ottobre 
2005), la definitiva determinazione dei nuovi perimetri patrimoniali potrà essere effettuata 
solamente a seguito delle attività preventive di confronto e negoziazione con le controparti 
delle operazioni finanziarie in essere in ATAC S.p.A. Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., in 
funzione dei limiti minimi di patrimonio netto richiesti, che potranno formare oggetto di 
possibile rinegoziazione, e alla luce dei valori patrimoniali aggiornati; 

Che tali attività di verifica ed approfondimento dovranno riguardare anche 
l’operazione finanziaria – “cross border lease” – sottoscritta da  ATAC S.p.A. nel 2003 e 
l’eventuale soggezione a vincoli sulle operazioni di riassetto societario ammesse; 
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Che, a garanzia delle obbligazioni di restituzione contratte da ATAC S.p.A. verso 
CDP, la prima ha conferito alla seconda un mandato irrevocabile ad incassare i ricavi 
derivanti dal contratto di servizio sottoscritto dalla medesima ATAC con il Comune di 
Roma (deliberazione di Giunta Comunale n. 277/2005) per il periodo 2005-2011; 

Che inoltre, per il finanziamento di lavori connessi alla linea C e alla ferrovia 
concessa Roma-Pantano, con oneri coperti da contributi statali ai sensi della legge 
n. 910/1986, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2007, 
Met.Ro. S.p.A ha nel 2007 contratto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) un mutuo con 
scadenza 2019; 

Che, in base a quanto sopra richiamato, occorrerà procedere (i) ad adempiere agli 
obblighi di preventiva informazione già contrattualmente previsti nei confronti dei 
soggetti finanziatori, nonché laddove previsto (ii) a definire e sottoscrivere con CDP il 
rilascio di una idonea equivalente garanzia delle obbligazioni assunte ai sensi del contratto 
di finanziamento (sottoscritto ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 186/2005), in sostituzione del contratto di mandato all’incasso di cui sopra; 

Che quindi solo sulla base della conclusione dei procedimenti sopra richiamati, sarà 
possibile predisporre l’ulteriore progetto di scissione parziale ex art. 2506 c.c. e segg. da 
sottoporre all’approvazione dell’assemblea di ATAC S.p.A.; 

Che in tal senso è necessario formulare il piano economico e finanziario della nuova 
“società del patrimonio”, che evidenzi – a garanzia della capacità di restituzione del 
capitale di credito – il valore previsto di tutte le dismissioni in via di realizzazione, e – a 
garanzia della capacità di remunerazione del servizio del debito – il valore del canone di 
utilizzo delle infrastrutture e degli impianti concessi al gestore, da porre come riferimento 
per il contratto di locazione da stipulare tra la stessa società del patrimonio ed il gestore 
stesso; 

Che pertanto, con le precisazioni e sotto le condizioni prima evidenziate, è 
opportuno che vengano poste tempestivamente in essere le azioni fin qui descritte e tutti i 
relativi adempimenti ex lege previsti, prodromici al perfezionamento delle operazioni 
straordinarie sopra delineate, in modo da pervenire entro la fine dell’esercizio corrente 
(2009), alla fase di approvazione in sede di assemblea straordinaria delle società 
partecipanti; 

Che, dunque, l’operazione relativa alla “società del patrimonio” verrà determinata 
con un successivo provvedimento; 

Che, nell’economia delle tempistiche di perfezionamento dell’operazione in 
precedenza delineata, avente come beneficiarie in una prima fase funzionale la costituenda 
società “Roma Servizi per la Mobilità”, e per una seconda fase funzionale la “società del 
patrimonio”, si ritiene opportuno autorizzare la rinuncia ai termini di cui agli 
articoli 2501 ter c.c., ultimo comma, e 2501 septies, comma 1, del codice civile; 

Che l’operazione di cui sopra non determina una variazione della reale consistenza 
della partecipazione del socio Comune di Roma nelle società coinvolte nell’operazione 
stessa, ma soltanto una sua rimodulazione in quanto la società scissa e le società 
beneficiarie, saranno interamente possedute da un unico e medesimo azionista/socio (il 
Comune di Roma), e tale partecipazione rimarrà conseguentemente invariata fino al 
termine dell’operazione; 

Che pertanto, considerate le fattispecie di scissione in argomento, non è richiesta la 
relazione dell’esperto ai sensi dell’art. 2501 sexies del c.c., trovando applicazione 
l’art. 2506 ter commi 3 e 4, e che con riferimento al citato comma 4, il socio Comune di 
Roma ritiene opportuno esonerare l’organo amministrativo dall’acquisizione della 
suddetta relazione; 

Che, infine, per quanto riguarda l’ambito della “gestione dei servizi”, anche alla luce 
degli approfondimenti svolti nel citato lavoro dell’advisor, la Memoria indirizza verso la 
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realizzazione di un soggetto unico per la gestione dei servizi di trasporto, con un modello 
di articolazione interna di tipo divisionale per quanto attiene ai servizi di superficie, i 
servizi complementari (sosta e supporto alla gestione mobilità privata) e per i servizi 
metroferroviari; 

Che tale configurazione appare come la più adatta a rendere con tempestività 
tangibili i benefici ottenibili sul piano industriale e finanziario, preservando gli obiettivi di 
miglioramento e crescita del servizio alla base della scelta a favore dell’“in house”, a suo 
tempo compiuta dall’Amministrazione, garantendo inoltre un immediato accorciamento 
della catena di comando nei confronti della committenza e del socio, a vantaggio degli 
obiettivi di maggiore efficienza produttiva e gestionale; 

Che inoltre tale configurazione, limitandosi a correggere l’attribuzione di 
competenze dettate dalle precedenti deliberazioni, appare idonea ad eliminare nel periodo 
transitorio (ossia nella fase di attuazione dell’operazione di riassetto indicata nel presente 
provvedimento) ogni potenziale fonte di conflitti di competenza tra le società e, quindi, un 
uso non ottimale delle risorse; 

Che infine la stessa configurazione permette, contemperando le esigenze sia 
dell’Amministrazione quale committente del servizio sia dell’Amministrazione quale 
azionista: 

1. un ampio grado di flessibilità rispetto alle molteplici e differenti ipotesi di affidamento 
dei servizi di trasporto di superficie e metroferroviari percorribili al termine 
dell’attuale affidamento “in house”, disposto ai sensi delle citate deliberazioni nn. 126 
e 127/2004, e in quanto tale confermato fino al 2011; considerata inoltre la specificità 
del servizio ferroviario svolto attualmente da Met.Ro. S.p.A. per conto della Regione 
Lazio, alla luce anche del disposto normativo di più recente emanazione (art. 23 bis 
legge 133/2008), l’operazione prospettata non preclude al soggetto derivante dalla 
fusione per incorporazione di poter partecipare alla prima gara per l’aggiudicazione 
del servizio per le ferrovie in concessione, oggi affidato direttamente e in prorogatio 
alla stessa Met.Ro. S.p.A.; 

2. la semplicità e immediatezza del percorso complessivo di riordino, sia in termini di 
tempi assorbiti per gli adempimenti di legge sia in termini di grado di coerenza con il 
più ampio obiettivo di riduzione del numero di società facenti parte del Gruppo 
Comune di Roma; 

3. una minore complessità indotta, a valle del riordino organizzativo e societario, sulla 
gestione di talune relazioni chiave (es. gestione sistema metrebus) e su attività di 
interesse comune, a parità di condizioni sul piano delle potenzialità di recupero di costi 
e di sviluppo di ricavi; inoltre, l’operazione descritta preserva le competenze 
specialistiche industriali sviluppate da ciascuna azienda coinvolta, riqualificate come 
“divisione”, limitandosi a preservare il marchio ATAC anche alla luce dell’esigenza di 
valorizzare la percezione collettiva del nome associato alla missione e di evitare costi 
indotti sull’insieme degli asset oggi utilizzati per il servizio (bus, paline, pensiline 
etc.); 

Che, dal punto di vista societario, detta riorganizzazione gestionale si attua mediante 
una prima fase funzionale che prevede il trasferimento a favore di ATAC S.p.A. delle 
azioni detenute dal Comune stesso di Trambus S.p.A. e di Met.Ro. S.p.A., pari 
rispettivamente al 100% del capitale sociale e al 95,46% del capitale sociale, e nella 
successiva fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. delle medesime; 

Che il trasferimento delle quote di Met.Ro. S.p.A. e Trambus S.p.A. dal Comune di 
Roma ad ATAC S.p.A. si può realizzare mediante la forma della cessione al valore 
nominale, e previo esercizio del diritto di prelazione statutariamente assegnato ai soci di 
minoranza presenti in Met.Ro. S.p.A. (Provincia di Viterbo, Provincia di Rieti); 
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Che pertanto è necessario autorizzare la sottoscrizione dell’atto pubblico di cessione 
delle azioni, come sopra indicato; 

Che, sul piano organizzativo e contrattuale, la strutturazione così delineata 
garantisce unitarietà alla gestione di Gruppo nelle relazioni verso il Comune, pur 
rimanendo la incorporanda società Met.Ro. S.p.A. responsabile delle prestazioni 
contrattuali derivanti dai contratti di servizio in vigore; 

Che il riassetto societario come sopra descritto deve essere attuato in tempi certi, 
introducendo perciò fin dalla fase immediatamente successiva all’approvazione del 
presente provvedimento, e nelle more del completamento della incorporazione delle attuali 
società affidatarie dirette del servizio (Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A.) nel soggetto 
gestore unitario ATAC S.p.A. (ridenominata Azienda per i Trasporti Autoferrotramviari 
del Comune di Roma), opportune forme di raccordo e garanzia tra il Comune, quale ente 
affidante, ed i soggetti che in forza dei relativi affidamenti, continueranno ad operare 
senza soluzione di continuità fino al subentro definito all’atto del perfezionamento della 
incorporazione; 

Che, sul piano organizzativo e contrattuale, la strutturazione così delineata 
garantisce unitarietà alla gestione di Gruppo nelle relazioni verso il Comune, pur 
rimanendo le società operative/future Divisioni responsabili delle prestazioni contrattuali 
derivanti dai contratti di servizio in vigore; 

Che, inoltre, al fine i rendere più celere il processo di integrazione sopra indicato, è 
necessario prevedere che durante la fase transitoria e fino al compimento dell’operazione 
di incorporazione, Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A. siano gestite da un Amministratore 
Unico, provvedendo in tal senso entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di 
cessione sopra indicato; 

Considerato che a giugno, al momento del trasferimento delle quote azionarie di 
Trambus e Met.Ro. ad ATAC S.p.A., gli attuali Consigli di Amministrazione decadranno, 
dovrà essere contestuale il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A.; 

Che allo scopo di rendere possibile il tempestivo perseguimento degli obiettivi di 
maggiore efficienza produttiva e gestionale, in precedenza richiamati, le società 
Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., fino al compimento dell’operazione di incorporazione, 
dovranno riportare funzionalmente ad ATAC S.p.A. per tutto quanto concerne le 
politiche del personale e degli acquisti, sulla base degli indirizzi impartiti dal 
Dipartimento XV; 

Che, alla stessa stregua, in ragione della revisione della missione societaria, è 
necessario apportare modifiche allo statuto di ATAC S.p.A., già approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 228/2004, e modificato con deliberazioni di 
Consiglio Comunale nn. 105, 221/2007 nonché impegnare la stessa ATAC S.p.A. ad 
operare le conseguenti modifiche puntuali agli statuti di Trambus S.p.A e Met.Ro. S.p.A. 
sopra indicate; 

Che lo statuto in vigore di ATAC S.p.A. e lo schema di statuto riportante le 
modifiche proposte è riportato, ai fini delle decisioni di competenza dell’assemblea dei 
soci, in allegato C; 

Che, inoltre, a seguito di quanto sopra esposto si provvederà ad individuare e 
proporre tempestivamente, con successivo provvedimento di Giunta Comunale, le puntuali 
modifiche da apportare alla Convenzione-quadro approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1009/2004 ed ai contratti di servizio in applicazione della stessa convenzione 
sottoscritti con le società, approvati con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 474, 475 e 
477/2005 e s.m.i.; 

Che le verifiche all’attuale configurazione dei contratti di servizio, nonché le 
possibili modifiche ai meccanismi di incentivazione e di determinazione dei corrispettivi a 
carico del bilancio comunale, dovranno essere finalizzate, oltre al miglioramento e alla 



 11 

razionalizzazione degli affidamenti in essere fino alla loro scadenza del 2011, a 
predisporre quanto necessario al successivo approntamento delle gare secondo quanto 
previsto dalla normativa in vigore; 

Che tali modifiche dovranno necessariamente riguardare, in via sintetica e non 
esaustiva: 

− le modalità di pianificazione, esecuzione e rendicontazione tecnico-economica degli 
interventi definiti come “manutenzioni straordinarie”; 

− i meccanismi di incentivazione sull’incremento dei ricavi, allo scopo di permettere una 
graduale commisurazione dei ricavi caratteristici allocati sulle divisioni, ora società, 
operative alla valorizzazione dei passeggeri trasportati paganti; 

− le modalità di trasferimento dei contributi in conto esercizio posti a carico della 
Regione Lazio, a parziale copertura dei costi degli affidatari; 

− le procedure per il rilascio dei dati a consuntivo sul servizio effettuato (AVM); 
− le modalità di pagamento dei corrispettivi a carico del Comune, incluso le 

agevolazioni sociali sulle tariffe dei titoli; 
− le modalità di eventuale riconoscimento di rimborsi per eventi imprevedibili o per 

variazioni della normativa; 
− la ponderazione degli indicatori di qualità nell’indice di customer satisfaction; 

Che, per assicurare un pieno riscontro delle motivazioni alla base del presente 
provvedimento di riordino organizzativo, occorre da subito che ATAC S.p.A., 
valorizzando le competenze già presenti nelle attuali tecno-strutture, realizzi un piano 
industriale per l’intero comparto per il periodo fino alla scadenza dell’affidamento (2011) 
ed oltre, il quale evidenzi, sulla base delle direttive specifiche che verranno emanate 
dall’Amministrazione, gli obiettivi di recupero sul piano dei ricavi tariffari, le azioni 
proposte sul versante della compressione dei costi di struttura e della razionalizzazione dei 
servizi di staff, gli obiettivi di risparmio nella gestione degli approvvigionamenti, a 
seguito della riorganizzazione della struttura, le politiche per la gestione della 
riallocazione interna del personale operativo (biglietteria, verifica, controllo sosta), gli 
interventi necessari per la crescita della qualità erogata rispetto agli standard fissati nei 
contratti di servizio; 

Che la necessità di accelerare il processo di integrazione tra le diverse società 
coinvolte dall’operazione, ottimizzando la dislocazione dei diversi Uffici ed eliminando i 
costi oggi sostenuti per le locazioni delle sedi, rende vantaggioso ed opportuno avviare in 
tempi certi il progetto del “palazzo unico della mobilità”, recependo lo stesso nell’ambito 
del sopra ricordato piano industriale; 

Che in questo senso occorre, sulla  base di quanto previsto dallo Statuto della società 
in materie per le quali si richiede la preventiva approvazione da parte dell’assemblea dei 
soci, autorizzare ATAC S.p.A. ad effettuare l’acquisto di un immobile, da adibire a nuovo 
centro direzionale del nuovo soggetto gestore unitario, in grado di accogliere gli organici 
della società, da finanziare con la messa a reddito degli Uffici di proprietà liberati e con le 
risorse attualmente spese per le locazioni presso soggetti esterni; 

Che in considerazione anche delle previsioni riportate nel piano economico-
finanziario 2005-2011 di ATAC S.p.A. facente parte della citata deliberazione 
n. 186/2005, con cui il Consiglio Comunale ha tra l’altro autorizzato ATAC S.p.A. a 
costituire, tramite conferimento del ramo d’azienda rappresentato dagli immobili e dalle 
rimesse, una società interamente controllata dalla stessa (ATAC Patrimonio S.r.l.), nonché 
a contrarre un finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da destinare al 
mantenimento in efficienza del patrimonio medesimo, è necessario, allo scopo di garantire 
il progressivo riequilibrio economico del nuovo soggetto gestore, avviare il procedimento 
volto a predisporre, d’intesa con la Regione Lazio e in coerenza alla normativa regionale, 
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la rivisitazione del sistema tariffario integrato attualmente in vigore, da adottarsi con 
decorrenza 1° gennaio 2010; 

Che inoltre, in considerazione degli obiettivi di semplificazione dell’assetto 
societario dell’intero Gruppo Comune di Roma assunti dal presente provvedimento, per 
quanto riguarda le società attualmente controllate da ATAC S.p.A. e Trambus S.p.A., visti 
anche il comma 27 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), si ritiene 
necessario, ai sensi dei vigenti statuti, fatta eccezione per i motivi prima richiamati per la 
società del Patrimonio controllata da ATAC S.p.A., autorizzare le sopra ricordate società 
ad operare nei termini di legge la incorporazione delle società di II livello da queste 
integralmente partecipate, nonché a cedere integralmente il portafoglio delle 
partecipazioni dalle stesse detenute nel caso di partecipazione non totalitaria, fatta 
eccezione per le partecipazioni nella Mutua Assicurazioni di Roma (AdR); 

Che per quanto riguarda la decisione inerente l’assetto proprietario della società 
Trambus Open S.p.A., controllata da Trambus S.p.A., considerata l’esigenza di attendere 
l’entrata in vigore della normativa regionale relativa al settore del trasporto non di linea, in 
via di emanazione, e fermo restando che l’attività svolta dalla medesima società rientra 
nelle competenze e nelle finalità perseguite dall’Amministrazione, ai sensi di quanto 
stabilito con il precitato comma 27 della legge n. 244/2007, si ritiene opportuno 
demandare ad un successivo provvedimento la eventuale dismissione parziale o totale 
della partecipazione in Trambus Open detenuta da Trambus S.p.A. garantendo comunque 
gli attuali livelli occupazionali nel comparto, nel rispetto della normativa vigente; 

Che per quanto riguarda la società O.G.R. S.r.l., interamente controllata da 
Met.Ro. S.p.A., si valuterà l’opportunità di impostare il futuro piano industriale nel senso 
del mantenimento in house della struttura; 

Che le modalità attraverso cui si attua il sopra descritto progetto di riordino 
organizzativo e societario, non comportano l’assoggettamento dell’Amministrazione 
Comunale alle norme previste dai commi 30 e 31 dell’art. 3 della citata Legge 
Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), concernenti la revisione della determinazione delle 
proprie dotazioni organiche; 

Che, vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 215/2007 e s.m.i. (463/2008), si 
ritiene necessario dare indirizzo affinché i Consigli di Amministrazione delle società 
interessate al progetto di riordino come sopra descritto, adottino, come obiettivo gestionale 
sub lett. ii della citata deliberazione, la realizzazione degli adempimenti indicati nella 
presente deliberazione, ai fini della determinazione degli obiettivi cui collegare l’indennità 
di risultato degli amministratori esecutivi, anche nel caso in cui si cumulino rapporti di 
amministrazione e di lavoro subordinato; 

 
Atteso che in data 3 febbraio 2009 il Direttore del Dipartimento XV ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                   F.to: I. Paniccia”; 
 
Che in data 6 febbraio 2009 il Direttore del Dipartimento VII ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore              F.to: A. D’Armini”; 
Che, in data 9 febbraio 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
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18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale         F.to: M. Salvi”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, c. 2, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Che la proposta, in data 13 febbraio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni; 

Che dai Municipi III, V e XIII non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 

Municipi I, II, IV, VIII, IX, XII, XVIII, XIX e XX; 
Che i Consigli dei Municipi VI, VII, X, XI e XVI hanno espresso parere contrario; 
Che i Consigli dei Municipi XV e XVII hanno espresso parere contrario con le 

seguenti richieste e/o osservazioni: 
 

Municipio XV: 

− nella fase transitoria, di cui non è nota la durata, si prevede che i poteri della Società 
siano assunti da un Amministratore Unico anziché da un Consiglio di 
Amministrazione che viceversa per la rilevanza e l’interesse pubblico di detta Società 
meglio garantirebbe un indirizzo e un controllo democratico; 

 
Municipio XVII: 

1) si ritiene che la proposta predisponga alla privatizzazione del servizio, alla 
verticalizzazione delle decisioni strategiche e non affronti concretamente la 
frammentazione e la qualificazione dei processi industriali, né fornisca risposte alla 
vera incognita di queste società ovvero la puntualità del trasferimento delle risorse 
finanziarie. In queste condizioni, il rischio è quello della paralisi gestionale e non il 
risultato di incrementare la produttività e ottimizzare l’economicità della gestione; 

Per questi motivi si ritiene necessario: 

2) rendere esplicita la prospettiva verso cui va il TPL romano, garantendo che tale 
servizio rimanga in house; 

3) far gestire la fase di transizione agli attuali CDA delle aziende interessate che 
scadono con l’approvazione del bilancio 2009; 

4) definire il piano industriale con il concorso delle aziende interessate, stabilendo gli 
obiettivi che devono essere soddisfatti in termini di funzioni da razionalizzare, ruoli 
da semplificare, doppioni gestionali da superare con i relativi organici da ottimizzare. 
Per gli eventuali esuberi il piano deve indicare le prospettive certe di riutilizzazione 
del personale con il coinvolgimento delle parti sociali; in funzione di quest’ultimo 
punto: responsabilizzare l’Assessorato al bilancio per il necessario monitoraggio 
della fase di transizione, che deve avvenire in tempi brevi e predefiniti; 

5) ratificare, in ogni caso, la decisione conclusiva per la fusione delle tre società in 
Consiglio Comunale; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 marzo 2009, in merito alle richieste e/o 
osservazioni formulate dai Municipi XVII e XV, ha rappresentato quanto segue: 

 



 14 

Municipio XVII: 

1) si osserva che la proposta di deliberazione in oggetto non risulta essere preordinata 
alla privatizzazione del servizio ma, al contrario, risulta essere finalizzata alla 
predisposizione di un assetto funzionale a uno scenario di liberalizzazione, che 
permetta all’Amministrazione un ampio grado di flessibilità rispetto alle diverse 
opzioni percorribili alla scadenza degli attuali affidamenti; 

2) si evidenzia l’impossibilità di accogliere tale indicazione considerate le incertezze 
derivanti dall’attuale assetto normativo e la imprevedibile evoluzione della normativa 
di settore e dei servizi pubblici locali; 

3) l’osservazione non rileva, considerata la necessità di garantire il pieno rispetto dei 
tempi oggi prevedibili per la compiuta realizzazione delle operazioni di cui in 
deliberazione; allo scopo di garantire i tempi e i criteri per la predisposizione del 
piano industriale nella proposta di deliberazione di cui in oggetto è previsto che, 
durante la fase transitoria e fino al compimento dell’operazione di incorporazione, 
Trambus S.p.A e Met.Ro. S.p.A. siano gestite da un Amministratore Unico, mentre 
tale previsione non riguarda la società incorporante ATAC S.p.A.; 

4) si rappresenta che nella proposta di deliberazione in oggetto è prevista l’elaborazione 
di un piano industriale da parte del nuovo soggetto gestore unitario (ATAC S.p.A), 
società incorporante Trambus S.p.A e Met.Ro.  S.p.A.; pertanto l’osservazione non 
rileva considerato che il piano industriale verrà definito con il concorso delle aziende 
interessate sulla base delle direttive specifiche che verranno emanate 
dall’Amministrazione; 

5) si precisa che al termine dell’operazione di incorporazione di Trambus S.p.A. e 
Met.Ro. S.p.A. in ATAC S.p.A., il Consiglio Comunale verrà coinvolto unicamente al 
fine di definire il valore del capitale sociale della nuova società risultante 
dall’incorporazione. 

Per quanto riguarda l’osservazione formulata dal Municipio XV, la Giunta rinvia a quanto 
espresso al precedente punto 3), con riferimento ad analoga osservazione del Municipio 
XVII; 

Atteso che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 27 febbraio 
2009, ha espresso parere favorevole a maggioranza; 

Che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 marzo 2009, ha 
espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Visti i pareri favorevoli dei Dirigenti responsabili dei Servizi interessati, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

per i motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

1. di formulare gli indirizzi del progetto di riordino organizzativo e societario delle 
società di trasporto pubblico locale del Comune di Roma come descritto nelle 
premesse, che prevedono: 

− costituzione, mediante la scissione parziale di un ramo d’azienda ex art. 2506 c.c. 
oggi compreso in ATAC S.p.A., di una società a responsabilità limitata, 
denominata “Roma servizi per la mobilità”, interamente controllata dal Comune di 
Roma, il cui perimetro viene indicato nell’allegato A ed il cui schema di statuto 
viene riportato in allegato B al presente provvedimento, operando, nell’economia 
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delle tempistiche di perfezionamento dell’operazione di scissione parziale sopra 
delineata, la rinuncia ai termini di cui agli articoli 2501 ter c.c., ultimo comma, 
e 2501 septies, comma 1, del codice civile, nonché, ai sensi dell’art. 2506 ter 
comma 4, l’esonero dell’organo amministrativo dall’acquisizione della relazione 
dell’esperto di cui all’art. 2501 sexies c.c.; 

− fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., 
previa cessione integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle società 
incorporande, secondo le modalità indicate in premessa; 

− ricollocazione sotto il diretto controllo del Comune di Roma della “società del 
patrimonio”, in coerenza a quanto riportato nelle premesse e subordinatamente alle 
verifiche indicate nei confronti dei soggetti finanziatori; 

− elaborazione ed attuazione del piano industriale da parte del nuovo soggetto 
gestore unitario (ATAC S.p.A.) per il periodo 2009-2011, nell’ambito del quale 
recepire, tra l’altro, la proposta di revisione del sistema tariffario integrato, sulla 
base delle previsioni riportate nella deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 186/2005, ai fini dell’inoltro alla Regione Lazio per le decisioni conseguenti, da 
adottarsi con decorrenza 1° gennaio 2010; 

− riduzione delle partecipazioni detenute dalle società coinvolte nel progetto di 
riordino, mediante l’autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, ad 
ATAC S.p.A. e Trambus S.p.A. e come specificato in premessa, ad effettuare 
l’incorporazione delle società di II livello da queste integralmente partecipate (ad 
eccezione di ATAC Patrimonio S.r.l.), ed alla cessione del portafoglio delle 
partecipazioni dalle stesse detenute in società che non svolgano attività 
strettamente necessarie alle attività di servizio pubblico, ad eccezione delle 
partecipazioni detenute in Mutua Assicurazioni di Roma e Trambus Open S.p.A.; 
relativamente a O.G.R. S.r.l., controllata integralmente da Met.Ro. S.p.A., ne verrà 
valutata la dismissione, prima di procedere alla sua incorporazione; 

2. di autorizzare la cessione ad ATAC S.p.A. del 100% del capitale sociale di 
Trambus S.p.A., costituito da 5.269.253 azioni, per un importo di 2.687.319,03 Euro, e 
del 95,46% del capitale sociale di Met.Ro. S.p.A., costituito da 3.818.400 azioni, per 
un importo di 1.985.568 Euro, subordinatamente alla rinuncia da parte dei soci di 
minoranza di Met.Ro. S.p.A. (Provincia di Viterbo e Provincia di Rieti), titolari ai 
sensi dello statuto sociale del diritto di prelazione; 

2bis. di approvare, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di ATAC S.p.A. approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 229/2004 e s.m.i., l’indirizzo agli organi della 
società di effettuare l’acquisto di un immobile da destinare a “sede unica della 
mobilità” autorizzando allo scopo il voto favorevole del rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale in seno all’assemblea dei soci della società; 

3. di apportare le modifiche allo statuto di ATAC S.p.A., secondo quanto riportato in 
allegato C alla presente deliberazione; 

4. di dare atto che, ai sensi dei commi 27 e 28 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008 
(L. n. 244/2007), il mantenimento delle partecipazioni attuali del Comune nelle società 
operanti nel TPL, nonché quello che risulterà in conseguenza dei mutati assetti 
organizzativi, corrisponde a regole di efficienza, efficacia ed economicità della 
prestazione dei relativi servizi perseguendo dette società, nell’attuale e futuro contesto, 
finalità di interesse generale. 
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Con successivi provvedimenti gli organi competenti e gli Uffici dell’Amministrazione 
provvederanno a dare attuazione agli obiettivi sopra rappresentati. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 52 voti favorevoli e 1 contrario. 

  
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, 
Cassone, Ciardi, Cirinnà, Cochi, Coratti, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, 
Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mei, 
Mennuni, Mollicone, Naccari, Nanni, Onorato, Orsi, Ozzimo, Parsi, Pelonzi, Policastro, Pomarici, 
Quadrana, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Smedile, Stampete, Todini, Tredicine, 
Valeriani, Vannini Scatoli, Visconti e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 36. 
 
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 

all’unanimità, con 51 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge. 

 
Hanno partecipato a detta votazione il Sindaco i sottoriportati Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi,  
Cochi, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gasperini, 
Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mei, Mennuni, Mollicone, Naccari, Nanni, 
Onorato, Orsi, Ozzimo, Parsi, Pelonzi, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rocca, Rossin,  
Santori, Siclari, Smedile, Stampete, Todini, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli, Visconti e 
Zambelli. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

30 marzo 2009. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 


