
«ATAC RIPARTE: CHIUSO IL CONCORDATO» 
Conferenza stampa 
23 dicembre 2022 - ore 10.30 
Sala delle Bandiere del Campidoglio 



CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ ATAC  

Agosto 2017 
 Un fornitore 
presenta al 
Tribunale 
istanza di 

fallimento di 
ATAC  

Settembre 2017 
 La Società viene ammessa 

alla procedura di 
concordato preventivo in 

continuità con 
1,3 miliardi di debito  

Gennaio 2018 

ATAC presenta 
al Tribunale il 

Piano e la 
proposta 

concordataria 

Dicembre 2018 

Voto favorevole 
dei creditori 

Giugno 2019  

Il Tribunale Fallimentare di 
Roma omologa con decreto la 

proposta prevedendo il 
pagamento entro 1 anno 
(giugno 2020) dei crediti 
privilegiati e entro 3 anni 

(giugno 2022) dei chirografi 

Aprile 2020 

A seguito della pandemia il 
D.L. n. 23/2020 proroga di 6 

mesi il termine per 
l’adempimento della 

proposta (dicembre 2022) 

Giugno 2020 

ATAC paga 138,5 
mln ai creditori 

privilegiati 

Giugno 2022 

ATAC paga 63,4 
mln ai creditori 

chirografari 
(primo riparto) 

23 dicembre 2022 

ATAC deposita il secondo 
riparto dei pagamenti «a 
saldo» dei creditori entro 
il termine del concordato 

omologato 

- 318,9 mln - 180,4 mln - 117 mln 

Fabbisogno finanziario da assicurare alla procedura 

Ottobre 2021 

Si insedia la nuova 
Amministrazione 



FABBISOGNO FINANZIARIO A FINIRE  

DELLA PROCEDURA CONCORDATARIA 

DEBITI

FABBISOGNO 

PIANO + 

RICONCILIAZIONI 

SUCCESSIVE

PAGAMENTI 

EFFETTUATI AL 

31.10.2021

PAGAMENTI 

EFFETTUATI AL 

30.11.2022

FABBISOGNO 

RESIDUO AL 

30.11.2022

PRIVILEGIATI 

(100%)
142,5 MLN 138,50 MLN 4,00 MLN

CHIROGRAFARI 

(31%)
169,5 MLN 63,4 MLN 106,1 MLN

SPESE 

PREDEDUCIBILI
6,9 MLN 6,9 MLN

TOT. FABBISOGNO 

RESIDUO DELLA 

PROCEDURA 

CONCORDATARIA 

318,9 MLN 117, 00 MLN 

• Incasso residuo crediti da RC 
• Vendita immobili 
• Lodo TPL  
• Trasferimento sul C/C della 

procedura di flussi di continuità 

 



DISPONIBILITA' AL 30.11.2022 E FLUSSI FINANZIARI PREVISTI ENTRO IL 

24.12 A SERVIZIO DEL CONCORDATO 

72,09 mln 
Tale somma comprende l’incasso residuo crediti verso 

Roma Capitale e fermi da lunghissimo tempo, che attraverso 
il lavoro degli uffici sono stati sbloccati e pagati (circa 24 

milioni) a cui aggiungere gli incassi realizzati da dismissioni  
immobiliari (circa 19,5 milioni) e l’incasso per la cessione 

dei rami d’azienda del servizio di trasporto tra ATAC, 
COTRAL e ASTRAL (circa 28 milioni)  

  

SALDO C/C DELLA PROCEDURA AL 30.11.2022 53,03 MLN

SALDO C/C DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE AL 30.11.2022 19,06 MLN

VENDITA IMMOBILI 23,13 MLN

INCASSO RESIDUO CREDITI DA ROMA CAPITALE* 3,68 MLN
INCASSO DA ROMA CAPITALE EX ACCORDO TRANSATTIVO TRILATERO ATAC, RC E ROMA 

TPL CON VINCLO DI DESTINAZIONE A ROMA TPL
14,84 MLN

TRASFERIMENTO SUL C/C DELLA PROCEDURA DI FLUSSI DELLA CONTINUITA'** 3,27 MLN

DISPONIBILITA' E FLUSSI FINANZIARI PREVISTI PER 

L'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO
117,00 MLN

DISPONIBILITA' AL 30.11.2022 E FLUSSI FINANZIARI PREVISTI ENTRO IL 24.12 A 

SERVIZIO DEL CONCORDATO

* La somma comprende l'incasso del credito da corrispettivo per attività complementari TPL anno 2017 (3,68 mln), importo già versato sul conto della 
procedura 
** In data 21.12 la somma di euro 3,27 mln è stata trasferita sul conto della procedura attingendo dai flussi della continuità aziendale. 

 



23,3 
milioni 

L’amministrazione in questi mesi ha sviluppato 
un piano depositi in cui ha determinato le 

necessità di acquisire gli immobili dichiarati dal 
PUMS strategici la realizzazione di depositi 

necessari ad ospitare nuovo materiale rotabile 
e strumentali al trasporto pubblico. Il sistema di 

depositi così individuato deve essere dislocato 
uniformemente sul territorio centrale di RC 

secondo i punti cardinali pena l’impossibilità di 
render utilizzabili i bus elettrici.  

Ex Centro Carni Via Severini, Area Garbatella, SSEE San Paolo e 

Nomentana 11,3 MLN 
Aggiudicazione a Roma Capitale il 20 dicembre u.s. il deposito di via Severini è destinato 
ad assumere il ruolo di deposito principale, (80 tram) e la presenza di un’officina atta a 
intervenire a tutti i livelli di manutenzione, fino alla revisione generale mentre l’area di 

Garbatella potrà ospitarne ulteriori 20. Sono state acquisite inoltre le sottostazioni 
elettriche indispensabili e strettamente funzionali al trasporto pubblico trattandosi di 

apparecchiature elettriche deputate alla trazione di tram e metro cittadini 

Ex Rimessa San Paolo: 5 MLN  
Rogito 16 dicembre u.s. immobile funzionale alla realizzazione delle politiche della 

mobilità, destinato ad ospitare anche un polo museale  

 

Immobile via Tuscolana: 6,8 MLN  
Roma ha presentato l’offerta risultando aggiudicataria con rogito che verrà fissato entro 
la terza decade di gennaio. L’acquisizione dell’immobile permette a Roma Metropolitane 

di lavorare in continuità.  

VENDITA IMMOBILI 



14,84 
MLN 

Con il passaggio deliberativo fatto ieri in Assemblea 
Capitolina Roma Capitale da soluzione ad una vicenda 
giudiziaria che dura da 13 anni e che oggi viene risolta, 
con un vantaggio per l’Amministrazione che si coniuga 

con le esigenze di ATAC rispetto al positivo esito del 
concordato.   

L’obbligazione concordataria pari a 44,92 mln è da 
considerarsi conseguita attraverso: crediti 3,68 mln + 

vendita immobili + lodo tpl 14,84 mln + flussi della 
continuità 3,27 mln 

LODO TPL 

24 dicembre 2022  
Con la sottoscrizione dell’atto transattivo 
risulteranno acquisiti a favore della 
procedura concordataria i 14,84 mln che, 
in concorso con gli altri importi descritti 
determineranno il conseguimento della 
provvista necessaria all’integrale 
pagamento dei creditori concordatari. 
ATAC domani potrà depositare – nel 
termine fissato dal Giudice - il definitivo 
piano di pagamento dei creditori a 
chiusura della procedura.  



CHIUSURA DEL CONCORDATO 

24 dicembre 2022  
Con la sottoscrizione dell’atto transattivo 
risulteranno acquisiti a favore della 
procedura concordataria i 14,84 mln che, 
in concorso con gli altri importi descritti 
determineranno il conseguimento della 
provvista necessaria all’integrale 
pagamento dei creditori concordatari. 
ATAC domani potrà depositare – nel 
termine fissato dal Giudice - il definitivo 
piano di pagamento dei creditori a 
chiusura della procedura.  

Incasso 
crediti 

Vendita 
immobili 

Lodo 
Tpl 

Flussi 
della 

continuità 

Chiusura 
concordato 



RIDIAMO LINFA AD ATAC 

24 dicembre 2022  
Con la sottoscrizione dell’atto transattivo 
risulteranno acquisiti a favore della 
procedura concordataria i 14,84 mln che, 
in concorso con gli altri importi descritti 
determineranno il conseguimento della 
provvista necessaria all’integrale 
pagamento dei creditori concordatari. 
ATAC domani potrà depositare – nel 
termine fissato dal Giudice - il definitivo 
piano di pagamento dei creditori a 
chiusura della procedura.  

Con la chiusura del concordato ATAC: 

 

Riacquisisce capacità finanziaria e di investimento 

Può tornare sul mercato 

Sviluppare nuove linee di business (in particolare in ambito tecnologico in ottica MAAS) 

Nuovi investimenti senza accantonamenti 


