
                                                   
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ROMA METROPOLITANE: PRECISAZIONI IN MERITO 

AD ASSUNZIONE E COMPENSI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

In merito a quanto apparso in data odierna sulle pagine di alcuni organi di stampa 

Roma Metropolitane precisa quanto segue. 

 

L’Amministratore Delegato di Roma Metropolitane, Avv. Federico Bortoli, è stato 

assunto nel 1997 come dirigente della STA SpA (Società Trasporti Automobilistici) del 

gruppo Comune di Roma, a seguito di una selezione avvenuta tramite procedura ad 

evidenza pubblica, cui ha partecipato un nutrito numero di candidati. La STA SpA, 

dopo vari passaggi amministrativi, nel 2004 si è trasformata nell’attuale Roma 

Metropolitane e l’Avv. Bortoli ne ha quindi assunto la carica di Amministratore 

Delegato. Pertanto, al momento in cui l’Avv. Bortoli è stato nominato Consigliere e 

Amministratore Delegato di Roma Metropolitane, su designazione del Sindaco, egli era 

già dirigente della Società. 

 

L’attuale compenso lordo annuo omnicomprensivo dell’Avv. Bortoli è in linea con 

quanto recentemente disposto dalla Giunta capitolina, che, con la deliberazione n. 134 

emanata nel mese di aprile 2011, ha ridotto gli emolumenti massimi da riconoscere ai 

componenti dei CdA del Gruppo Roma Capitale di nuova nomina. 

 

Tale deliberazione non trova applicazione per i CdA in carica e quindi neanche per 

l’Avv. Bortoli i cui compensi sono stati determinati, ad inizio mandato, sulla base dei 

provvedimenti al momento vigenti, vale a dire le deliberazioni di Giunta n. 215/2007 e 

463/2008. 

 

Nonostante le nuove fasce di importo previste nella citata delibera n. 134 trovino 

applicazione solo per i CdA di futura nomina, l’Amministratore Delegato di Roma 

Metropolitane, pur non essendo tenuto, ha comunque accolto l’invito formulato da 

Roma Capitale a tutti i Consiglieri delle Società del Gruppo di aderire volontariamente 

e con effetto immediato alle nuove linee guida dettate dalla Giunta capitolina. Egli ha 

quindi optato di rinunciare spontaneamente a quota parte dei compensi a lui dovuti e 

correttamente determinati sulla base delle delibere vigenti in corso di mandato. 

 

A seguito di tale riduzione spontanea, tali compensi sono attualmente pari a Euro 

350.000,00 lordi annui e comprendono tanto gli emolumenti come Amministratore 

Delegato che lo stipendio come dirigente della Società. 



 

Il mandato dell’Avv. Bortoli scadrà ad aprile del 2012. Sarà quindi il Sindaco a 

decidere se rinnovare o meno tale incarico. 

 

Infine, l’Avv. Bortoli lo scorso anno è stato nominato Consigliere di Amministrazione 

della società di ingegneria Italferr SpA, del Gruppo Fs. Per tale incarico l’Avv. Bortoli 

ha disposto da subito di far versare il compenso a lui spettante direttamente nelle 

casse di Roma Capitale. 

 

 

 

 

Roma, 2 agosto 2011 


