
 
ROMA 

METROPOLITANE 

ROMA METROPOLITANE s.r.l. (Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.) 
Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - Tel. 06.454640100 - Fax 06.454640111 
Cap. Soc.   Euro 1.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e REG. IMPR. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma 
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Roma 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ROMA METROPOLITANE 
FEDERICO BORTOLI 

ALLA VICEPRESIDENZA DELL’IGI 
 

SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA LE IMPRESE 
E LA COMMITTENZA 

NEL SETTORE DEI GRANDI APPALTI PER LE INFRASTRUTTURE 
 
 
 
Questa mattina l’Assemblea dell’IGI – Istituto Grandi Infastrutture - ha deliberato la 
nomina dei nuovi vertici direttivi: ad affiancare il Presidente, l’On. Giuseppe Zamberletti 
confermato nella carica, ci sarà l’Amministratore Delegato di Roma Metropolitane, l’Avv. 
Federico Bortoli, nominato Vice Presidente del noto centro studi.  
L’Istituto, fondato nel 1986 con lo scopo di approfondire i complessi temi degli appalti 
pubblici, raccoglie le adesioni delle grandi committenze e delle imprese private operanti 
nel settore delle costruzioni, che ormai trovano nell’IGI un’occasione di confronto 
“trasversale” in grado di coinvolgere tutti i protagonisti del settore infrastrutturale. 
In tale veste l’IGI rappresenta e raccoglie le esigenze del mercato anche al fine di 
coinvolgere e sollecitare i referenti istituzionali con proposte legislative orientate a 
raccogliere gli stimoli che pervengono dai più autorevoli operatori del settore. 
Alla base associativa hanno infatti aderito le più grandi stazioni appaltanti, tra le quali si 
menzionano Anas, Autostrade, Fiera di Milano, Italferr, Poste Italiane, Grandi Stazioni, 
Quadrilatero Marche Umbria e Roma Metropolitane, oltre ai più grandi operatori nel 
settore assicurativo e bancario, tra cui Capitalia, Banca Intesa e Unicredit  
Infrastrutture. 
L’Istituto, che è da sempre uno degli interlocutori privilegiati in sede europea ed ha 
ormai assunto respiro internazionale, è considerato tra i soggetti più autorevoli nel 
settore degli appalti proprio in quanto costituisce una sede di confronto tra le grandi 
imprese, la committenza pubblica, le compagnie assicurative e le banche. 
Ed è appunto tra i Committenti che l’Assemblea ha individuato il nuovo Vice Presidente. 
La nomina di Bortoli giunge a coronamento degli importanti risultati conseguiti dalla 
Società da lui guidata nell’ambito dei processi realizzativi della nuove linee metropolitane 
della Capitale. 
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Com’è noto, infatti, Roma Metropolitane è la Società costituita dal Comune di Roma per 
svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per i lavori di espansione e potenziamento delle 
metropolitane romane.  
Nei due anni di vita, la Società ha avviato i lavori della Linea B1, ha appaltato e 
cantierato la Linea C ed ha individuato il Promotore per la realizzazione, in regime di 
project financing, della nuova Linea D. 
La Linea C, in particolare, è uno degli interventi più importanti tra quelli compresi 
nell’elenco delle infrastrutture strategiche sottoposte al regime della “Legge obiettivo” e, 
tra questi, è attualmente l’unico cantierato.  
La procedura di project financing avviata per la linea D, dal canto suo, pone le condizioni 
di una proficua ed efficiente partnership pubblico-privato, rappresentando un modello 
operativo per la realizzazione e gestione delle grandi opere pubbliche nell’attuale 
situazione di scarsità di risorse finanziarie a disposizione delle Amministrazioni. 
La nomina di Bortoli a Vice Presidente dell’Istituto conferma l’orientamento dell’IGI in 
merito alla necessità di alimentare un confronto sinergico tra le esigenze della stazioni 
appaltanti e le aspettative e gli interessi degli operatori economici coinvolti nel mercato 
delle grandi infrastrutture. 
Tale esigenza emerge con nettezza soprattutto a seguito dell’evoluzione normativa nel 
campo degli appalti, ove la figura del contraente generale ha posto in capo alle grandi 
imprese prerogative e responsabilità dapprima assunte unicamente dalle stazioni 
appaltanti. 
Un rappresentante della grande committenza pubblica negli organismi direttivi 
dell’Istituto rafforza, quindi, la presa di coscienza del nuovo quadro regolativo 
nell’ambito degli appalti. 
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