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Spett.le 

Roma Capitale 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it 

 

Gabinetto On.le Sindaca 

Vice Capo di Gabinetto Vicario 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

 

Assessorato all’Urbanistica 

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it  

 

Direzione Generale 

Vice Direttore Generale 

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

 

Avvocatura Capitolina 

protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it  

 

Spett.le 

AS Roma S.p.A. 

asromaspa@legalmail.it  

 

c.c. 

 

Spett.le 

CPI Tor di Valle Srl 

cpitordivallesrl@legalmail.it  

 

 

Egregi signori, 

riscontriamo la comunicazione della A.S. Roma in data 26 febbraio. 

Con tale comunicazione, la A.S. Roma chiedeva a codesta Amministrazione “a tutela della scrivente 

Società sportiva e dell’efficienza delle attività amministrative, di adottare tutte le misure necessarie 

ed opportune per estinguere definitivamente il procedimento relativo al Progetto”.  

Tale richiesta viene formulata affermando, in modo del tutto peculiare, che “i precedenti impegni e 

discussioni non sono mai stati vincolanti e/o non possono più ritenersi efficaci, vincolanti e/o attuali, 

incluso l’accordo sportivo concluso in ottemperanza dell’art. 1, comma 304, della legge n. 147/2013”. 

Prima ancora di venire alle ragioni (tutte assolutamente pretestuose e palesemente contrarie a buona 

fede) con le quali la A.S. Roma pretende di giustificare il suo ingiustificabile ripensamento, occorre 

sottolineare la gravità e la totale infondatezza delle affermazioni appena trascritte. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 304, della legge n. 147/2013, “il soggetto che intende realizzare  

l'intervento  presenta  al comune  interessato  uno  studio  di  fattibilità,  a  valere  quale progetto 

preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di  cui all'articolo 14 del decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  e  corredato  di  un  piano  economico- finanziario  e 
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dell'accordo  con  una  o  più  associazioni  o  società   sportive utilizzatrici in via prevalente” 

(sottolineato aggiunto). Prevede altresì che “Il comune, previa  conferenza  di  servizi  preliminare  

convocata  su   istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente 

la rispondenza, dichiara, entro il termine  di  novanta giorni  dalla  presentazione  dello  studio  

medesimo, il  pubblico interesse della  proposta”. 

La A.S. Roma riconosce di aver sottoscritto un “accordo sportivo” ai sensi della menzionata 

disposizione, ma, dopo oltre sei anni dalla sua sottoscrizione afferma che tale accordo non sarebbe 

mai stato vincolante. 

La gravità dell’affermazione è di tutta evidenza. La proponente Eurnova, Roma Capitale e tutti i 

soggetti, a vario titolo coinvolti, avrebbero intensamente lavorato, con enorme impiego di risorse, 

pubbliche e private, sulla base di un accordo che, a detta del suo firmatario, non sarebbe mai stato  

vincolante. La norma sopra trascritta prevede che quell’accordo sia uno degli elementi essenziali per 

dare avvio al procedimento e sia posto alla base della dichiarazione di “pubblico interesse” ma, 

secondo la (ci si consenta) sfrontata lettura che ne dà oggi la A.S. Roma, lo stesso non creava, ab 

origine, alcun vincolo. 

Oltre che giuridicamente infondata (o, meglio, insensata), l’affermazione è gravemente offensiva per 

tutte le autorità pubbliche coinvolte, ed in primis per codesta Amministrazione Comunale, le quali 

avrebbero dichiarato la pubblica utilità ed investito tempo e risorse in un procedimento privo, sin 

dall’inizio, di un suo elemento essenziale. 

La lettera della A.S. Roma prosegue affermando che i precedenti “impegni e discussioni”, incluso il 

menzionato accordo sportivo, “non possono più ritenersi efficaci, vincolanti e/o attuali”. Del tutto 

oscuro è l’istituto giuridico invocato. È inutile rammentare che, ai sensi dell’art. 1372 del codice 

civile, un contratto “non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, 

tra le quali non rientra il ripensamento di una parte. 

In un caso come quello in esame, inoltre, l’indissolubilità del contratto è ulteriormente rafforzata, 

poiché lo stesso è destinato a produrre importantissimi effetti nell’ambito di un procedimento 

amministrativo che lo prevede tra i suoi elementi fondanti. L’impegno assunto nell’ambito di un 

procedimento come quello in esame deve, infatti, considerarsi preso anche e soprattutto nell’interesse 

pubblico e, come tale, è assolutamente irrevocabile. 

Altrettanto peculiare è la richiesta, fatta nella medesima lettera, di adottare tutte le misure necessarie 

ed opportune per estinguere definitivamente il procedimento relativo al Progetto con la beffarda ed 

arrogante giustificazione che ciò avverrebbe “a tutela dell’efficienza delle attività amministrative”. 

La situazione è paradossale: un soggetto che, firmando uno specifico accordo previsto dalla legge (e 

partecipando ad innumerevoli altre attività che qui non mette conto rammentare), contribuisce in 

modo determinante a dare l’avvio ad un complesso e costoso iter amministrativo pretende non solo 

di sciogliersi da ogni vincolo ma persino di decidere cosa debba fare l’Amministrazione Comunale 

per l’efficienza del suo operare. 

È quasi inutile rilevare, a tale riguardo, che la A.S. Roma non è il soggetto proponente e che il solo, 

ancorché importantissimo, ruolo che ha nel procedimento in esame è stato quello di aver sottoscritto 

un accordo, ovviamente vincolante e non soggetto a recesso unilaterale, sulla base del quale è stato 

possibile dargli avvio. 

Abbiamo preferito, in questa replica, iniziare dalla fine, per sottolineare l’assurdità e la gravità delle 

richieste della A.S. Roma sul piano giuridico e l’assoluta irretrattabilità degli impegni assunti.  

Per pura completezza, veniamo ora alle ragioni addotte per giustificare questo illecito (e, questo sì, 

inefficace) ripensamento. 

Il loro esame mostrerà non solo come le stesse siano infondate ma, soprattutto, la evidente mala fede 

del comportamento della A.S. Roma. Per non annoiare codesta Amministrazione con vicende che 
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concernono i rapporti interni tra le parti, la replica che segue sarà breve e sobria, fermo restando che 

la scrivente riserva ogni tutela giurisdizionale appropriata alla gravità delle affermazioni fatte. 

Afferma la A.S. Roma che, poiché l’Area risulta gravata da numerose iscrizioni pregiudizievoli, 

poiché è stata promessa in vendita ad un terzo e poiché è oggetto di una procedura espropriativa 

“risulta impossibile concludere l’iter di approvazione del Progetto, anche perché la relativa 

convenzione urbanistica non può essere sottoscritta”. Anche qui la A.S. Roma pretende di sostituirsi 

all’Amministrazione nel valutare degli eventi asseritamente impeditivi dell’approvazione del 

Progetto.  In realtà, come l’A.S. Roma sa perfettamente e come sa altrettanto perfettamente codesta 

Amministrazione, l’intervento di uno dei maggiori investitori europei del settore immobiliare 

consentirà, a brevissimo termine (prevedibilmente già entro il corrente mese di marzo), di togliere 

ogni iscrizione e di estinguere ogni procedimento esecutivo sull’area. Il processo che ha condotto 

all’intervento di tale investitore è stato gestito dalla scrivente in piena trasparenza sia, doverosamente, 

nei confronti di Roma Capitale sia nei confronti di A.S. Roma (la quale ha avuto ed ha anche contatti 

diretti con lo stesso), il che rende le affermazioni della stessa, oltre che infondate, palesemente 

contrarie a buona fede. 

La A.S. Roma, nella sua confusa comunicazione, adduce tre ulteriori elementi a fondamento del suo 

ripensamento: i ritardi che si sono accumulati per le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto alti 

esponenti di Eurnova, le critiche condizioni finanziarie di quest’ultima e (non potevano certo mancare) 

gli effetti negativi della crisi pandemica. 

È fin troppo facile replicare che: (i) le “note vicende penali” per reiterate dichiarazioni di tutte le 

autorità coinvolte, non hanno mai posto in dubbio la regolarità del procedimento amministrativo; esse, 

inoltre, risalgono ad oltre due anni fa e mai prima d’ora sono state lamentate dalla A.S. Roma (ii) le 

condizioni finanziarie di Eurnova non sono più affatto critiche, proprio in ragione dell’intervento 

dell’investitore che si è obbligato ad acquistare l’area; la criticità delle condizioni di Eurnova viene, 

significativamente, invocata da A.S. Roma proprio quando essa sa che la stessa sta per essere 

brillantemente risolta (iii) la crisi pandemica, in relazione ad uno stadio del quale deve essere ancora 

posata la prima pietra, non è un pretesto credibile. L’averla invocata, non fa che confermare la 

consapevolezza in ordine alla debolezza degli altri argomenti. 

Le affermazioni appena confutate sono palesemente contrarie a buona fede se solo si consideri che le 

stesse sono fatte proprio quando la situazione sta per sbloccarsi e ogni criticità è oramai superata, 

anche grazie all’intervento di un investitore che, peraltro, dialoga da tempo con la A.S. Roma, la 

quale, sia direttamente sia attraverso altre società del suo gruppo di appartenenza, è stata da sempre 

coinvolta nell’intero processo. 

Giova rilevare, prima di venire alle conclusioni, il singolare contrasto tra il tenore della missiva 

inviata a Roma Capitale dalla A.S. Roma ed il comunicato stampa dalla stessa emesso a tale riguardo, 

ove si legge: “Ciò posto, la Società conferma l’intenzione di rafforzare il dialogo con 

l’Amministrazione di Roma Capitale, la Regione e tutte le Istituzioni preposte, le Università di Roma 

e le Istituzioni sportive, per realizzare uno stadio verde, sostenibile ed integrato con il territorio, 

discutendo in modo costruttivo tutte le ipotesi, inclusa Tor di Valle, e valutando tutte le possibili 

iniziative a tutela degli interessi della Società, di tutti i suoi azionisti e dei suoi tifosi”(sottolineato 

aggiunto).  

Anche tale contrasto è sintomo di palese mala fede. Tor di Valle non viene affatto scartata dalla A.S. 

Roma come sede del suo futuro stadio, come invece maliziosamente comunicato a Roma Capitale. 

 In conclusione, ferma la riserva di agire nei confronti della A.S. Roma per gli enormi danni che sta 

provocando alla scrivente società, con la presente si chiede formalmente a Roma Capitale di 

considerare del tutto inefficace e tamquam non esset la richiesta di A.S. Roma di considerare non più 

vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti, considerando che:  
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(i) Sul piano pubblicistico: gli stessi sono irrevocabili, in quanto assunti in base ad una 

precisa disposizione di legge ed anche nell’interesse pubblico; 

(ii) Sul piano privatistico: la richiesta di considerare non più vincolanti e/o inefficaci e/o non 

più attuali gli impegni assunti non si basa su alcuna norma di legge. 

A maggior ragione, si chiede a Roma Capitale di non dar corso alla temeraria richiesta della A.S. 

Roma di adottare tutte le misure necessarie ed opportune per estinguere definitivamente il 

procedimento relativo al Progetto, poiché: 

(i) A.S. Roma non è il soggetto proponente; 

(ii) Non è compito di A.S. Roma valutare quale sia l’interesse pubblico. 

Certi della Vs. condivisione di quanto sopra, per la sua evidente fondatezza, porgiamo i migliori saluti. 

 

 

             

        


