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1. I quesiti 

La A.S. Roma (di seguito anche la “Roma” o la “Società” o la “Proponente”) 

chiede di verificare: 

i) la correttezza della procedura seguita dalla Società per la proposta di 

realizzazione di una infrastruttura sportiva di nuova realizzazione, sia nella fase 

attualmente in corso sia ai fini dell’applicazione della c.d. “legge Stadi” di cui al 

decreto legislativo n. 38 del 2021; 

ii) quale sia l’organo competente all’adozione della deliberazione di dichiarazione 

del pubblico interesse della proposta; 

iii) in che misura le questioni attinenti alla materia degli espropri e/o retrocessioni 

possano assumere rilevanza nell’ambito del procedimento in corso, e se sussistano 

argomentazioni idonee a mitigare eventuali rischi derivanti dalla loro possibile 

incidenza sul procedimento, nonché quale sia la forma di pubblicità notizia per la 

sussistenza del pubblico interesse. 

La Società riferisce che il modello applicabile per la realizzazione e la gestione 

dell’opera si fonda sull’utilizzo dello strumento concessorio, tramite riconoscimento 

di diritto di superficie e/o usufrutto su aree pubbliche, con conseguente procedura di 

evidenza pubblica, in cui il soggetto proponente riveste il ruolo di promotore. 

Per rispondere compiutamente ai quesiti occorre innanzitutto esaminare il quadro 

normativo applicabile. 

 

2. La disciplina applicabile 

La disciplina di riferimento per la realizzazione di impianti sportivi in Italia è stata 

introdotta con l’articolo 1, commi 303, 304 e 305 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(c.d. “Legge di Stabilità 2014”) ed è convenzionalmente denominata “Legge Stadi”. 

Le disposizioni ivi contenute sono state integrate, successivamente, con l’art. 62 del 
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decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96, rubricato “Costruzione di impianti sportivi”. 

La Legge Stadi del 2013 ha introdotto: 

a. alcuni meccanismi di semplificazione delle procedure amministrative finalizzate 

all’approvazione degli impianti sportivi; 

b. la previsione di modalità innovative di finanziamento, richiamando la disciplina 

della finanza di progetto. 

 

2.1. La procedura semplificata prevista dalla Legge Stadi del 2013 e lo svolgimento 

delle diverse fasi 

Quanto alle misure di semplificazione procedimentale, la procedura di 

approvazione è stata suddivisa in tre macro-fasi. 

La prima fase è finalizzata alla valutazione, da parte delle amministrazioni 

competenti, della proposta di intervento formulata dal soggetto proponente, e si 

conclude con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta. 

La seconda fase attiene all’approvazione definitiva del progetto. 

La terza fase è, in astratto, soltanto eventuale: nel caso in cui gli interventi approvati 

siano da realizzare su aree di proprietà pubblica, il progetto approvato è fatto oggetto 

di una procedura di evidenza pubblica. 

 

2.1.1. La prima fase procedimentale 

La legge stabilisce che la prima fase abbia una durata di 90 giorni e sia così 

articolata: i) avvio del procedimento; ii) istruttoria in sede di conferenza di servizi 

preliminare; iii) dichiarazione di pubblico interesse della proposta. 

Il procedimento si avvia con la presentazione, da parte del soggetto interessato, di 

“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 
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ottobre 2010, n. 207” (art. 1, co. 304, lett. a), l. n. 147/2013). Lo studio di fattibilità 

deve essere corredato da un piano economico-finanziario e dall’accordo con una o più 

associazioni sportive che utilizzino l’impianto in misura prevalente. 

L’art. 62, co. 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto, in proposito, due 

misure rilevanti finalizzate al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-

finanziario dell'iniziativa di realizzazione dell’impianto sportivo. È previsto, anzitutto, 

che il progetto possa includere “la costruzione di immobili con destinazioni d'uso 

diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla 

fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi 

di edilizia residenziale.” Qualora l’intervento da realizzare ricada su aree in proprietà 

pubblica, ha anche disposto che “lo studio di fattibilità può contemplare la cessione 

del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto 

di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica 

amministrazione.” In questo caso, la durata della cessione del diritto di superficie o di 

usufrutto non può superare, rispettivamente, i novanta ed i trenta anni. 

L’istruttoria da parte dell’ente locale interessato si svolge tramite indizione di una 

“conferenza di servizi preliminare” (v. infra, par. 5). 

Questa fase procedimentale si conclude, all’esito della conferenza di servizi 

preliminare, quando il Comune dichiara il pubblico interesse della proposta, indicando, 

eventualmente, modifiche e integrazioni necessarie all’approvazione del progetto 

(sull’individuazione dell’organo competente all’emanazione della dichiarazione del 

pubblico interesse, v. infra, par. 6). 

 

2.1.2. La seconda fase procedimentale 

La seconda fase ha una durata di 120 giorni, a decorrere dalla presentazione del 

progetto definitivo da parte del proponente.  
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L’art. 62, co. 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 indica i contenuti della 

documentazione che deve essere allegata al progetto definitivo e dispone che il 

progetto definitivo tenga conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di 

servizi preliminare, da cui è possibile discostarsi soltanto motivandone le ragioni. 

In caso di interventi relativi ad impianti sportivi privati, al progetto definitivo 

occorre allegare: 

i) una bozza di convenzione edilizia1, in cui sia previsto che la realizzazione delle 

opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori 

inerenti all’impianto sportivo (art. 62, co. 2, lett. a); 

ii) un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante l’indicazione dei 

ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione (art. 62, 

co. 2, lett. b). 

Nell’ipotesi di progetto insistente su aree pubbliche, la bozza di convenzione con 

l’amministrazione proprietaria deve disciplinare la concessione di costruzione o di 

gestione, con opportuna specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione, 

e stabilire la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto. 

Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti 

pubblici esistenti, il piano economico-finanziario deve essere oggetto di asseverazione 

secondo quanto previsto dalla disciplina della finanza di progetto2, con indicazione 

delle spese per la predisposizione della proposta. 

A seguito della presentazione del progetto definitivo, il Comune convoca una 

conferenza di servizi decisoria. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti pubblici 

titolari di competenze in ordine al progetto presentato. Al proponente possono essere 

 
1 Secondo la disciplina di cui all’art. 28-bis, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380. 
2 La norma richiama espressamente le modalità di asseverazione di cui art. 183, co. 9, d.lgs. n. 

50/2016, che disciplina le offerte presentate nell’ambito dei procedimenti di finanza di progetto. 
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richieste modifiche al progetto nella misura in cui siano “strettamente necessarie” (art. 

1, co. 304, lett. b), l. n. 147/2013). 

L’art. 62, co. 2-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che tale conferenza si 

svolga “se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di 

impatto ambientale”. 

All’esito dell’istruttoria svolta in sede di conferenza di servizi, il Comune delibera 

in via definitiva sul progetto. La legge, richiamando la disciplina ordinaria della 

conferenza di servizi, stabilisce che “Il provvedimento finale sostituisce ogni 

autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione 

dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza 

dell'opera medesima;” (art. 1, co. 304, lett. b), l. n. 147/2013). 

La legge prescrive espressamente che il verbale conclusivo di approvazione del 

progetto assolva anche a finalità di natura espropriativa ed urbanistica. 

Con riferimento alla tematica espropriativa, si prevede che, nel caso di impianti 

sportivi che anche in parte ricadano su aree pubbliche, il verbale conclusivo di 

approvazione del progetto costituisca dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e 

urgenza dell'opera, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore 

(art. 62, co. 2-bis, d.l. n. 50/2017). 

Quanto alla finalità urbanistica, nel caso di impianti sportivi privati il verbale 

conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce anche adozione di variante 

allo strumento urbanistico comunale. A tal fine, il verbale viene trasmesso al sindaco, 

che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile (art. 

62, co. 2-bis, d.l. n. 50/2017). 

La legge introduce un meccanismo per il superamento dell’eventuale inerzia delle 

amministrazioni procedenti nello svolgimento delle due fasi sopra descritte (art. 1, co. 

304, lett. c), l. n. 147/2013). 
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Il proponente può attivare tale meccanismo tramite istanza al Presidente del 

Consiglio dei ministri, che assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i 

provvedimenti necessari. Decorso tale termine, viene disposta – da parte del Presidente 

della Regione interessata – la nomina di un commissario, chiamato ad assumere i 

provvedimenti necessari. Per impianti sportivi di grandi dimensioni – omologati per 

un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto – il potere 

sostitutivo si sostanza in un intervento diretto del Consiglio dei Ministri, che – previo 

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla 

richiesta – adotta i provvedimenti necessari, entro il termine di 60 giorni. 

 

2.1.3. La terza fase procedimentale 

Ove la realizzazione dell’impianto sportivo abbia luogo su aree di proprietà 

pubblica o su impianti pubblici esistenti, è prescritto lo svolgimento di una procedura 

di evidenza pubblica (art. 1, co. 304, lett. d), l. n. 147/2013). 

Questa fase ulteriore ha una durata di 90 giorni. 

Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di 

promotore. 

Al promotore è riservato uno specifico diritto di prelazione: nell'ipotesi in cui non 

risulti aggiudicatario, può esercitare tale diritto di prelazione entro 15 giorni 

dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario, qualora dichiari di assumere 

la migliore offerta presentata. La procedura di gara risulta analoga a quella prevista in 

materia di finanza di progetto: è la legge stessa, peraltro, a prevedere espressamente 

che “Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto.” 

 

3. La nuova Legge Stadi del 2021 
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La disciplina sinora illustrata è stata modificata e integrata con il decreto legislativo 

28 febbraio 2021, n. 38 (c.d. “Nuova legge Stadi”). Per avere un quadro completo della 

disciplina applicabile anche pro futuro, conviene indicare di seguito gli elementi di 

continuità e gli elementi di innovazione derivanti dalla nuova disciplina. 

L’art. 4, rubricato “Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione” 

delinea un percorso autorizzativo per la costruzione di nuovi impianti sportivi in gran 

parte analogo a quello previsto dalla precedente Legge Stadi del 2013, con le 

differenze indicate di seguito. 

Quanto alla prima fase, sono state aggiornate le denominazioni dei documenti 

oggetto di presentazione da parte del proponente, coerentemente con le modifiche ai 

livelli di progettazione introdotte dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50). 

Lo “studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare” è così denominato 

“documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale 

progetto di fattibilità tecnica ed economica” (art. 4, co. 1). 

Anche in questo caso, è richiesta la contestuale presentazione di un piano 

economico-finanziario, che “individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior 

rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 

soddisfare e prestazioni da fornire.” (art. 4, co. 1). 

Viene confermata la disposizione che consente di includere, nell’ambito 

dell’iniziativa progettuale, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse 

da quella sportiva, e si specifica che può essere previsto il pieno sfruttamento a fini 

commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto, 

in tutti i giorni della settimana. 

Al contempo, viene ribadita la possibilità di prevedere la cessione del diritto di 

superficie o di usufrutto, in caso di impianto privato da realizzare su aree pubbliche: 
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la durata del periodo di trasferimento dei diritti reali è pari a quella prevista dalla 

normativa previgente. Il documento di fattibilità può dunque contemplare la 

qualificazione giuridica del titolo con cui il proponente perverrebbe nella disponibilità 

delle aree (art. 4, co. 2).  

Costituisce un elemento di novità il richiamo espresso all’art. 165, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, che disciplina la corretta allocazione del rischio e 

dell’equilibrio economico-finanziario in ambito concessorio. 

Il termine conclusivo della conferenza di servizi preliminare, finalizzata alla 

dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata all’amministrazione 

locale, risulta abbreviato da novanta a 60 giorni (art. 4, co. 4). La scansione 

procedimentale della conferenza di servizi preliminare viene specificata in dettaglio, 

prescrivendo al contempo peculiari forme di superamento di un’eventuale inerzia3.  

Analogamente a quanto previsto dalla disciplina previgente, la dichiarazione 

attestante il pubblico interesse della proposta – di competenza del Comune – conclude 

la prima fase e consente l’avvio della seconda, finalizzata all’approvazione del 

progetto definitivo. 

Il proponente, così, elabora e presenta un progetto definitivo “sulla base della 

dichiarazione di pubblico interesse della proposta” (art. 4, comma 5), che tenga conto 

delle condizioni risultanti dal verbale della conferenza di servizi preliminare. 

Il progetto definitivo è corredato di: 

a. una bozza della convenzione con l'amministrazione comunale (art. 4, co. 5, lett. 

a), recante: i) la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione, che deve 

 
3 L’art. 4, co. 4, prescrive che: “Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni 

dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in 

una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della 

Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può 

presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al 

presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il 

sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per 

una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.” 
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precedere o almeno essere contestuale alla realizzazione dei lavori di nuova 

edificazione dell’impianto sportivo; ii) i criteri generali di esecuzione dei lavori; iii) le 

caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione (nei casi in cui gli 

interventi ricadano su aree di proprietà pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 6); iii) la 

durata e le condizioni contrattuali per l'eventuale cessione del diritto di superficie o di 

usufrutto o della compravendita dell’area pubblica4. 

b. un piano economico-finanziario asseverato (art. 4, co. 5, lett. b) 

alternativamente, da: i) un istituto di credito; ii) una società di servizi costituita dallo 

stesso istituto di credito regolarmente iscritta nell’elenco generale degli intermediari 

finanziari; iii) una società di revisione. Il piano economico-finanziario asseverato deve 

dare conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei 

costi di realizzazione e gestione dell’impianto. Più specificamente, il soggetto tenuto 

alla asseverazione deve indicare: 

i. le spese di predisposizione della proposta;  

ii. i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo. Nel caso in cui 

la realizzazione dell’impianto ricada su aree di proprietà pubblica, tali costi non 

possono superare il 2,5% del valore dell’investimento, in virtù del richiamo espresso 

alla disciplina della finanza di progetto, di cui all’art. 183, co. 9, d.lgs. n. 50/20165). 

 
4 Si prevede che “Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione 

dei diritti o per il trasferimento della proprietà e delle altre condizioni contrattuali, così come 

dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti 

tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione sportiva, per la comunità 

territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e 

riqualificazione urbanistica, nonché di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o 

rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-

patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto 

sportivo utilizzato dall'associazione sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione sportiva 

presso la comunità locale” (v. art. 4, comma 5, lett. a). 
5 E’ previsto che “Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un 

piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite 

dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi 

dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o  più istituti finanziatori 
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iii. l’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione 

dell’impianto sportivo. 

Il progetto definitivo, così articolato, viene valutato in sede di conferenza di servizi 

decisoria, al fine della sua approvazione. Anche in questo caso è stata disposta una 

contrazione del termine di conclusione del procedimento di approvazione, ridotto a 60 

giorni (art. 4, co. 7). 

La conferenza di servizi si svolge in modalità semplificata e asincrona, secondo la 

disciplina generale dettata dagli artt. 14, 14-bis, 14-quater della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. Anche per la conferenza decisoria viene introdotto uno specifico meccanismo, 

volto a sollecitarne l’indizione in caso di inerzia: così, ove la conferenza decisoria non 

sia indetta entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, l’associazione 

sportiva può invocare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri o 

dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport. 

Il provvedimento finale di approvazione “sostituisce ogni autorizzazione o 

permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce 

la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima, ivi 

compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali 

[…]” (art. 4, co. 7). 

 
nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la 

predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese 

sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di 

cui all'articolo 2578 del codice civile.  L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente 

non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità 

posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo  deve 

definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e 

delle specifiche prestazioni  da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i 

dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che il progetto può avere sull'ambiente e 

deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con 

propri decreti”. 
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Anche ai sensi della Nuova legge Stadi del 2021 il verbale conclusivo di 

approvazione del progetto assolve a finalità espropriative ed urbanistiche, in continuità 

con la disciplina previgente. 

Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), costituisce quindi 

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente gli 

immobili, complementari o funzionali, con gli eventuali oneri espropriativi a carico 

del proponente. 

Il verbale di approvazione costituisce altresì variante allo strumento urbanistico 

comunale, giacché introduce un mutamento nella destinazione di specifiche aree del 

comune. La validità del verbale quale strumento di modifica del Piano Regolatore 

Generale è espressamente prevista dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 327, per il caso di opere di pubblica utilità non previste dal piano 

urbanistico generale, previa acquisizione dell’assenso del rappresentante del comune 

a ciò delegato (art. 4, comma 8). La dichiarazione di pubblica utilità, la variante allo 

strumento urbanistico e la conseguente apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio, tutti risultanti dal verbale conclusivo di approvazione del progetto, 

costituiscono gli elementi indefettibili per pervenire all’emissione del decreto di 

esproprio per eventuali aree del progetto che dovessero ricadere nella proprietà di 

privati6. 

A questo proposito è opportuno rilevare che la recente Legge Regionale Lazio 23 

novembre 2022, n. 19 ha attribuito a Roma Capitale il potere – ordinariamente 

attribuito all’ente regionale – di approvare varianti al Piano Regolatore Generale: 

“61. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del 

territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le 

funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede 

 
6 V. art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
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all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche 

attuative […] 

62. Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa 

consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, 

ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, 

comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. […]” (art. 

9, commi 61-62, legge regionale n. 19/2022). 

Con norma di carattere residuale viene infine disposto che – una volta ottenuto il 

provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, all’esito della conferenza di 

servizi decisoria – ogni diverso atto autorizzativo propedeutico alla messa in esercizio 

del progetto, se non ricompreso nello stesso, è sostituito da una segnalazione certificata 

di inizio attività ai sensi dell’art. 14, l. n. 241/1990 (art. 4, co. 9). 

Quanto, infine, alla procedura di evidenza pubblica da indire in caso di impianti 

realizzati su aree di proprietà pubblica, la relativa disciplina è mutuata – come già in 

precedenza – da quella relativa alla finanza di progetto. Deve pertanto essere indetta 

apposita procedura di affidamento, da concludersi entro 120 giorni dall’approvazione 

del progetto. Il proponente partecipa in qualità di “promotore” e, al pari degli altri 

concorrenti alla gara, deve risultare in possesso dei requisiti di partecipazione previsti 

per i concessionari, nonché i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. Il bando deve prevedere che, ove il promotore non risulti 

aggiudicatario, goda di un diritto di prelazione da esercitare entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione, dichiarando di assumere la migliore offerta presentata (art. 4, 

comma 11). 

Anche la Nuova legge Stadi del 2021 prevede meccanismi di superamento 

dell’inerzia, che può ingenerarsi in sede di conferenza di servizi preliminare o 

decisoria. Nel caso in cui i termini previsti per la conclusione delle conferenze di 

servizi preliminare e decisoria non fossero rispettati, il proponente può formulare 
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istanza al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica da esso delegata 

in materia di sport, affinché venga assegnato al Comune un termine entro cui adottare 

i provvedimenti necessari. Il termine deve essere assegnato entro 15 giorni dalla 

ricezione dell’istanza e non può essere superiore a 30 giorni. Decorso infruttuosamente 

tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri oppure l’Autorità delegata, sentito 

il Presidente della Regione interessata, nomina un commissario per adottare, entro i 30 

giorni seguenti, i provvedimenti necessari alla conclusione delle predette fasi 

procedimentali (art. 4, comma 10). 

 

4. I termini temporali di applicazione della disciplina 

La successione degli interventi normativi richiede di individuare i termini temporali 

di applicazione delle diverse disposizioni.  

Il decreto legislativo n. 38/2021, modificativo della disciplina previgente, prevede 

che “Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° 

gennaio 2023.” (art. 12-bis). 

L’applicazione delle disposizioni della nuova Legge Stadi decorrerà dunque dal 1° 

gennaio 2023, mentre fino a questa data continueranno a trovare applicazione le norme 

di cui alla legge n. 147 del 2013 ed al decreto-legge n. 50 del 2017. 

Non sono state introdotte, però, specifiche disposizioni volte a dettare una disciplina 

transitoria o intertemporale per i procedimenti avviati nella vigenza della legge n. 147 

del 2013 e la cui conclusione interverrà successivamente alla data del 1° gennaio 2023, 

in cui troverà applicazione la nuova disciplina. La mancata previsione di una disciplina 

intertemporale trova, del resto, la sua giustificazione nella sostanziale continuità fra le 

previsioni dei due plessi normativi. 

Nel caso di procedimenti avviati nel periodo di applicazione della legge del 2013, 

la cui conclusione si prospetta, però, nel periodo successivo all’entrata in vigore della 

nuova Legge Stadi, si deve ricorrere, per determinare i termini temporali di 
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applicazione delle diverse norme succedutesi alle divere fasi procedimentali, al 

generale principio “tempus regit actum”.  

La giurisprudenza ha da tempo enucleato e consolidato i contenuti di tale principio, 

statuendo che “il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit 

actum, con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere 

valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l'atto terminale, ovvero 

l’atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato” (Consiglio 

di Stato, Sez. III, 17.2.2020, n. 1199). Ne consegue che il procedimento è soggetto alla 

normativa in vigore al momento della sua conclusione, e pertanto l’atto amministrativo 

deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua 

adozione. 

Con riferimento al caso in esame, qualora il procedimento si concludesse – come è 

possibile – oltre la fine del corrente anno, dovrebbe farsi applicazione sino al 31 

dicembre 2022 della Legge Stadi del 2013 e, successivamente, a decorrere dal 1° 

gennaio 2023, della nuova Legge Stadi del 2021. 

La successione delle norme non comporta, quindi, alcun arresto procedimentale, 

ma impone all’amministrazione di assumere le sue determinazioni tenuto conto del 

quadro normativo applicabile al momento della determinazione da assumere, nei 

termini procedimentali disposti dalla norma in quel momento applicabile. Come si è 

già visto, peraltro, sussiste una sostanziale omogeneità fra le disposizioni della Legge 

Stadi del 2013 e quelle della nuova Legge Stadi del 2021, con la conseguenza che 

l’entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2023 non produce 

alcuna “retroazione” sulle fasi del procedimento già espletate, che possono produrre 

gli effetti previsti dalle norme di riferimento. Il procedimento potrà poi proseguire e 

concludersi secondo le disposizioni della nuova Legge Stadi del 2021. 

Questa conclusione è confortata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha 

specificamente esaminato l’applicazione del principio del tempus regit actum in 
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presenza di diverse fasi procedimentali incise da una modifica della disciplina 

legislativa di riferimento. È stato affermato, in proposito, che “Il procedimento è 

soggetto alla normativa in vigore al momento della sua conclusione, con l’importante 

eccezione dei procedimenti che possono essere frammentati in segmenti 

subprocedimentali o in una pluralità di procedimenti connessi: ognuno di essi è 

regolato dal diritto vigente nel momento in cui è svolto il subprocedimento e sarà solo 

quello il diritto applicabile.” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16.12.2019, n. 8508, 

sottolineatura aggiunta). 

Con riferimento al caso di specie, ne consegue che, nell’ipotesi in cui la conferenza 

di servizi preliminare si concluda positivamente entro il 31 dicembre 2022, 

l’amministrazione procedente sarebbe pacificamente legittimata e tenuta ad emanare 

la dichiarazione di pubblico interesse ai sensi della legge n. 147 del 2013, tenuto conto 

dell’evidente scansione sub-procedimentale di cui si compone in procedimento 

approvativo degli impianti sportivi. All’esito della dichiarazione di pubblico interesse, 

il procedimento potrebbe poi proseguire secondo quanto previsto dalla nuova Legge 

Stadi del 2021, per lo svolgimento dell’ulteriore segmento procedimentale costituito 

dalla procedura di approvazione del progetto definitivo. 

 

5. Lo stato di avanzamento del procedimento e lo svolgimento della conferenza 

preliminare 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del procedimento, la Società ha 

rappresentato che in data 3 ottobre 2022 ha presentato a Roma Capitale (di seguito 

anche l’“amministrazione procedente”) uno studio di fattibilità predisposto ai sensi 

dell’art. 1, co. 304, della legge n. 147 del 2013, formulando contestualmente istanza 

volta all’indizione di conferenza di servizi preliminare, prevista dalla medesima 

norma. 



 

 

 

 

17 

 

L’amministrazione procedente ha indetto la conferenza di servizi preliminare in 

data 12 ottobre 2022. Nel provvedimento di indizione è stato indicato, conformemente 

a quanto previsto dalla legge, il termine perentorio entro cui le amministrazioni 

coinvolte devono esprimere le loro determinazioni in riferimento alla decisione da 

assumere con la conferenza, “fermo restando l’obbligo di rispettare il termine di 

conclusione del procedimento”. 

Nel corso della conferenza di servizi preliminare sono state formulate alcune 

richieste di documentazione integrativa da parte delle amministrazioni partecipanti. La 

Società, con sua nota del 28 novembre u.s., ha riscontrato la richiesta di integrazione 

istruttoria, fornendo i chiarimenti richiesti, e riservandosi di disporre, entro il 16 

dicembre p.v., un’ulteriore integrazione in riferimento a questioni attinenti alla materia 

della mobilità. 

Come già rilevato, questa fase procedimentale è disciplinata, allo stato attuale, 

dall’art. 1, co. 304, della legge n. 147 del 2013 e dalle ulteriori integrazioni di cui 

all’art. 62, del decreto-legge n. 50 del 2017. 

Qualora la conferenza di servizi preliminare dovesse concludersi successivamente 

al 31 dicembre 2022, troverebbero applicazione, in continuità, le disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 38 del 2021, senza che ciò tuttavia possa determinare un arresto 

procedimentale, tenuto conto dell’omogeneità tra le due discipline succedutesi nel 

tempo, anche specificamente su questo punto. 

Entrambe le discipline, difatti, prescrivono che la prima fase procedimentale – nel 

cui ambito si svolge la conferenza di servizi preliminare – si concluda allo stesso 

modo: con la dichiarazione di pubblico interesse della proposta da parte del Comune7. 

 
7 L’art. 1, co. 304, lett. a), l. n. 147/2013, stabilisce 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 […]”; l’art. 4, co. 4, d.lgs. n. 38/2021, prevede, 

ugualmente quanto agli effetti, che “Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza 

di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilità, ove ne 
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L’effetto connesso alla positiva conclusione della conferenza di servizi preliminare è 

dunque identico, indipendentemente dalla disciplina applicabile. 

Nel caso di specie, la conferenza di servizi preliminare è espressamente prevista 

dall’art. 1, co. 304, della legge n. 147 del 2013. La norma prescrive che il proponente, 

contestualmente alla presentazione dello studio di fattibilità all’ente locale 

competente, formuli istanza per l’indizione di tale conferenza, propedeutica 

all’emanazione della dichiarazione di pubblico interesse. 

La conferenza di servizi preliminare è dunque chiamata a valutare lo studio di 

fattibilità presentato dal proponente, per stabilirne la rispondenza al pubblico interesse. 

Quanto all’oggetto di tale valutazione, esso consiste, più in dettaglio, nel progetto 

presentato dal proponente. L’espressione utilizzata nell’art. 1, co. 304, della legge n. 

147 del 2013 fa riferimento alla presentazione di 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”. 

Il richiamo espresso all’art. 14, d.P.R. n. 20/2010 consente di individuare i contenuti 

dello studio di fattibilità. La disposizione, difatti, specifica che lo studio di fattibilità 

si compone di una relazione illustrativa, finalizzata all’esame di molteplici profili e 

aspetti8. 

 
valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del 

documento medesimo, il pubblico interesse della proposta […]”. 
8 Secondo l’art. 14, co. 1, d.P.R. n. 207/2010: “Lo studio di fattibilità si compone di una relazione 

illustrativa contenente: 

a)  le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 

b)  l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; 

c)  la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di 

cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice; 

d)  l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-

economiche, amministrative; 

e)  la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità 

paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei 

collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica 

dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili 

interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela 

ambientale e i valori culturali e paesaggistici.” 
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La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i contenuti dello studio di 

fattibilità presentano carattere generale e preliminare: “come si ricava dall'art. 14, 

comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di fattibilità, ha, per sua natura, 

un grado di approfondimento minimale, traducendosi in una relazione illustrativa atta 

ad esporre, a grandi linee, gli aspetti fondamentali dei lavori da eseguire secondo 

quanto specificato nella citata norma.” (Cons. Stato, Sez. V, 21.5.2018, n. 3033). 

Ne consegue che, in ogni caso, il grado di approfondimento della documentazione 

da presentare dovrà essere coerente con tali indicazioni. 

Quanto alle modalità ed ai tempi di svolgimento, in assenza di specifiche 

indicazioni contenute nella Legge Stadi del 2013, occorre richiamare la disposizione 

generale di cui all’art. 14, co. 3, l. n. 241/1990, secondo cui “La conferenza 

preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione 

dei termini fino alla metà”. 

La conferenza deve così essere indetta entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza 

da parte del soggetto proponente (art. 14-bis, co. 2). L’amministrazione procedente 

comunica alle altre amministrazioni interessate:  

a. l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa 

documentazione (anche in modalità telematica);  

b. il termine perentorio, comunque non superiore a 15 giorni, entro il quale le 

amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti 

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni;  

c. il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, entro cui le 

amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza. Tale termine è aumentato fino a 90 giorni, nel caso 
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in cui partecipino alla conferenza amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini;  

d. la data della eventuale riunione in modalità sincrona, ove l’amministrazione si 

determini per l’esame contestuale degli interessi coinvolti (art. 14-bis, comma 6).  

Le amministrazioni coinvolte devono pertanto esprimere le proprie determinazioni, 

entro il termine previsto per legge, sulla base della documentazione prodotta 

dall’interessato, salva la richiesta di integrazione documentale sopra richiamata. 

Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie motivate determinazioni in 

termini di assenso o dissenso. Tali determinazioni, congruamente motivate, indicano, 

ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le 

prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso devono essere 

espresse in modo chiaro e analitico (art. 14-bis, comma 3). 

In base alle risultanze della conferenza di servizi preliminare, il Comune stabilisce 

se emanare o meno la dichiarazione di pubblico interesse della proposta. 

La legge prescrive che contestualmente alla dichiarazione di pubblico interesse 

possano essere indicate “le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di 

assenso sul progetto” (art. 1, co. 304, lett. a, l. n. 147/2013). 

La procedura fino ad ora seguita per l’approvazione del progetto di impianto 

sportivo presentata dalla Roma a Roma Capitale con studio di fattibilità del 3 ottobre 

2022, per come rappresentata ai fini del presente parere, si è svolta dunque in 

conformità alla disciplina applicabile. 

All’esito della conclusione della prima fase del procedimento, con l’adozione della 

dichiarazione di pubblico interesse, la procedura potrà proseguire secondo la scansione 

procedimentale in precedenza rappresentata, con la presentazione del progetto 

definitivo. 

 

6. La dichiarazione di pubblico interesse e l’organo competente in materia 
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L’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge n. 147 del 2013 prevede 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 […]”. 

Per stabilire quale organo dell’ente comunale abbia competenza ad adottare la 

dichiarazione di pubblico interesse conviene esaminare le norme – di legge e statutarie 

– applicabili e verificare l’esistenza di precedenti amministrativi, nonché eventuali 

pronunce giurisprudenziali che abbiano affrontato la questione. 

Anticipando fin d’ora la risposta al quesito, si può rilevare come la competenza 

spetti alla giunta, in ragione della ripartizione delle competenze fra giunta comunale e 

consiglio comunale prevista nelle norme nazionali e nello statuto. 

La ripartizione delle competenze tra giunta e consiglio comunale è stabilita nel 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. “Testo Unico degli Enti Locali”). 

Le attribuzioni del consiglio comunale sono indicate nell’art. 42 del Testo unico e 

costituiscono un elenco chiuso e tassativo di atti fondamentali9, mentre, di converso, 

 
9 L’art. 42, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 prevede che: “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai 

seguenti atti fondamentali: 

a)  statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, 

criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco 

annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani 

territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe 

ad essi, pareri da rendere per dette materie; 

c)  convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 

associative; 

d)  istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di 

partecipazione; 

e)  organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei 

pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi 

mediante convenzione; 

f)  istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

g)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o 

sottoposti a vigilanza; 
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la competenza della giunta comunale ha natura residuale e quindi si estende a tutti gli 

atti non espressamente attribuiti al consiglio. 

Sulla natura tassativa dell’elenco delle attribuzioni del consiglio comunale ha avuto 

modo di esprimersi la giurisprudenza, dalla quale risulta che “giurisprudenza costante 

in materia che ha precisato che l'art. 42, D.Lgs. n. 267 del 2000, delimita la 

competenza del Consiglio comunale agli atti fondamentali, tassativamente indicati, 

nella misura in cui si traducono nell'espressione di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo, mentre la Giunta ha una competenza generale e residuale in quanto 

compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle 

competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi (cfr. Cons. 

Stato, sez. V, n. 338 del 2012; sez. V, n. 6982 del 2010; sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 

6358; sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058).” (Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sez. III, 21.6.2017, n. 1635) 

Fra gli atti fondamentali rientranti nella competenza del consiglio comunale non è 

inclusa alcuna categoria di atti alla quale potrebbe in ipotesi essere ricondotta la 

“dichiarazione di pubblico interesse” di un progetto quale quello qui in esame. 

La competenza della giunta, invece, come si è già detto, ha carattere generale e 

residuale, ai sensi dell’art. 48, co. 2, d.lgs. n. 267/2000, secondo il quale “La giunta 

compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni 

degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non 

 
h)  contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del 

consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; 

i)  spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di 

immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 

l)  acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 

comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della 

giunta, del segretario o di altri funzionari; 

m)  definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, 

aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni 

ad esso espressamente riservata dalla legge.” 
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ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del 

presidente della provincia o degli organi di decentramento;”. 

La competenza all’adozione della dichiarazione di pubblico interesse trova dunque 

fondamento in tale potere di carattere generale, come del resto conferma anche l’esame 

dello Statuto di Roma Capitale. 

La competenza dell’Assemblea Capitolina – organo assimilabile alla figura del 

consiglio comunale – è disciplinata all’art. 16. Si prevede che “L’Assemblea 

Capitolina esercita le potestà a essa conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto 

dei principi costituzionali” (co. 4). 

La competenza della Giunta Capitolina è stabilita invece all’art. 25: 

“La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi 

generali dell’Assemblea Capitolina e nell’amministrazione di Roma Capitale e 

informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e 

dell’efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la 

legge riserva all’Assemblea o che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o 

per Statuto, al Sindaco, agli organi municipali e ai dirigenti” (co. 6). 

Anche l’esame dello Statuto di Roma Capitale conferma, allora, che il potere di 

emanare la dichiarazione di interesse pubblico non rientra tra i compiti attribuiti 

all’Assemblea Capitolina, alla quale sono riservati solo gli atti amministrativi previsti 

dalla legge, fra i quali come si è già visto non rientra la dichiarazione di pubblico 

interesse. 

L’esperienza applicativa della legge n. 147 del 2013 dimostra, inoltre, che già in 

altre occasioni l’organo deputato all’emanazione della dichiarazione di pubblico 

interesse è stato individuato nella Giunta. 

La circostanza si ricava dall’esame di alcune vicende amministrative relative ad 

infrastrutture sportive – nella maggior parte dei casi stadi di grandi dimensioni – il cui 

procedimento di approvazione ha seguito la disciplina di cui alla legge n. 147 del 2013. 
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Si tratta segnatamente, delle seguenti ipotesi: 

i) procedimento per l’ammodernamento dello Stadio Dall’Ara sito nel 

Comune di Bologna, in cui la dichiarazione di pubblico interesse è stata resa 

con delibera di Giunta del Comune di Bologna del 27.10.2020, n. 240, 

avente ad oggetto: “Dichiarazione di pubblico interesse - con prescrizioni - 

della proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 

n. 96, relativa alla riqualificazione ed ammodernamento dello Stadio 

Dall’Ara pervenuta in data 24 giugno 2020”; 

ii) procedimento relativo alla costruzione del nuovo stadio sito nel Comune di 

Firenze, nel cui ambito sono state emanate la delibera di Giunta del Comune 

di Firenze 7.1.2015, n. 1, avente ad oggetto “Studio di fattibilità per la 

costruzione del nuovo stadio di Firenze, L.147/2013 art. 1, comma 304. 

Valutazioni”, con cui è stato dichiarato il pubblico interesse, e la successiva 

delibera di Giunta del Comune di Firenze 11.8.2020, n. 253, avente ad 

oggetto “Stadio di Firenze. Atto di indirizzo”, in cui si stabilisce di 

“procedere alla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi quale “stadio 

della città”, anche mediante il ricorso a procedure di finanza privata così 

come previsto dagli art. 1 commi 304 e 305 della Legge 147/2013; art. 62 

d.l. 50/2017 come convertito nella legge 96/2017”; 

iii) procedimento relativo allo stadio sito nel Comune di Milano: da notizie di 

stampa si ricava che “la Giunta ha deciso di confermare la dichiarazione di 

pubblico interesse sulla proposta relativa allo Stadio di Milano presentata 

dalle Società calcistiche Milan A.C. S.p.A. e Internazionale F.C. S.p.A.” (v. 

pagina web https://www.comune.milano.it/-/stadio.-approvata-la-delibera-

di-conferma-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse). 

https://www.comune.milano.it/-/stadio.-approvata-la-delibera-di-conferma-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse
https://www.comune.milano.it/-/stadio.-approvata-la-delibera-di-conferma-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse
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La questione della esatta individuazione dell’organo competente ad emanare la 

dichiarazione di pubblico interesse ai sensi dell’art. 1, co. 304, della legge n. 147 del 

2013, è stata, infine, espressamente esaminata e risolta da TAR Campania, Napoli, 

Sez. VII, 24.3.2021, n. 1976. Il TAR ha anzitutto riconosciuto la competenza 

dell’organo politico-amministrativo rispetto agli organi dirigenziali. Si è poi espresso 

anche sul riparto di competenza tra Giunta e Consiglio, riconoscendo che la 

dichiarazione di interesse pubblico spetti alla Giunta: 

“Nel caso in esame, la dichiarazione di insussistenza del pubblico interesse, in 

relazione al progetto presentato dalla ricorrente (e il relativo rigetto), e della 

necessità che il progetto stesso debba interessare l’intero impianto sportivo è stata 

formulata (con l’impugnata nota prot. n. 7982 del 23 maggio 2020) dal Responsabile 

del Settore Lavori pubblici - Urbanistica - Protezione civile. 

Ritiene, al riguardo, il Collegio – conformemente a quanto rilevato dalla parte 

ricorrente – che tale valutazione fosse piuttosto di competenza della Giunta comunale, 

alla quale infatti il progetto era stato già sottoposto all’esito della conferenza di 

servizi, dal Presidente, con nota prot. n. 40 del 20 febbraio 2018.” 

Il TAR richiama il contenuto degli artt. 48 e 107 del Testo Unico Enti Locali e così 

statuisce: 

“Ne deriva che – seppure a seguito di una riconvocazione della conferenza di 

servizi, di per sé sempre possibile fino alla conclusione del procedimento, in caso di 

emersione di nuovi elementi da valutare – la dichiarazione di pubblico interesse del 

progetto presentato dalla ricorrente avrebbe dovuto essere compiuta dalla Giunta 

comunale, rientrando tra le scelte di carattere politico-amministrativo attribuite a tale 

organo, e non già tra gli atti di mera gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, 

demandata ai dirigenti (cfr. T.A.R. Campania, sezione I, sentenza n. 5236 del 2019 e 

sentenza n. 4838 del 2016). Se, infatti, spetta al Consiglio comunale, ai sensi 

dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza ad approvare 
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gli atti fondamentali, fra cui i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche o di 

interesse pubblico, i progetti delle singole opere rientrano nella competenza della 

Giunta comunale.” (sottolineature aggiunte). 

Anche la giurisprudenza amministrativa ha dunque individuato nella giunta 

l’organo competente ad emanare la dichiarazione di pubblico interesse, ai sensi 

dell’art. 1, co. 304 della legge n. 147 del 2013. 

 

7. L’eventuale rilevanza delle questioni attinenti alla materia degli espropri 

e/o retrocessioni 

La tematica degli eventuali espropri e/o retrocessioni può assumere rilevanza in due 

ipotesi distinte: i) nel caso in cui il progetto dell’opera insista su immobili in proprietà 

privata, di cui occorrerebbe disporre l’espropriazione; ii) in riferimento alle aree 

pubbliche su cui è prevista la realizzazione dell’opera, qualora i precedenti proprietari 

privati di tali aree – in passato espropriate dalla pubblica amministrazione – sollevino 

contestazioni, circa la realizzazione di un’opera differente da quella cui a suo tempo 

era stato finalizzato il procedimento espropriativo.  

Conviene esaminarle partitamente di seguito. 

 

7.1. La tematica degli espropri nell’ambito della disciplina applicabile 

La tematica degli eventuali espropri da effettuare per la realizzazione 

dell’infrastruttura viene espressamente in rilievo in riferimento alla seconda fase 

procedimentale, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria. 

Come già rilevato, la Legge Stadi del 2013 e la nuova Legge Stadi del 2021 

prescrivono, con disposizioni pressoché analoghe, che il verbale conclusivo della 
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conferenza di servizi decisoria, di approvazione del progetto definitivo, assolva a 

finalità espropriative ed urbanistiche10 (v. infra, parr. 2.1.2 e 3). 

Il verbale di approvazione del progetto definitivo costituisce dunque dichiarazione 

di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e deve recare gli oneri 

espropriativi relativi alle aree eventualmente di proprietà dei privati. Tale documento 

costituisce, peraltro variante allo strumento urbanistico comunale, giacché introduce 

un mutamento nella destinazione di specifiche aree del comune. La validità del verbale 

quale strumento di modifica del Piano Regolatore Generale è espressamente prevista 

dall’art. 10, co. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. 

Ne consegue – come del resto chiarito dall’art. 4, co. 8, del d.l.gs. n. 38 del 2021, 

che sul punto ha operato una riformulazione lessicale della analoga previsione di cui 

alla precedente Legge Stadi del 2013, per esplicitare con maggiore chiarezza il profilo 

– che ai privati proprietari i cui immobili risultino eventualmente incisi dalla 

realizzazione del progetto andranno assicurate le garanzie procedimentali di cui all’art. 

16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 200111, per evitare eventuali 

 
10 L’art. 62, co. 2-bis, d.l. n. 50/2017, stabilisce che “il verbale conclusivo di approvazione del progetto, 

che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, 

costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche 

gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico 

del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento 

urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.” L’art. 4, co. 8, d.lgs. n. 38/2021 prevede 

che “il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del 

Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino 

Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, 

comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri 

espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonché, previa 

acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a ciò delegato, variante allo strumento 

urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto 

delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico.” 
11 La norma specifica le garanzie procedimentali da assicurare ai soggetti, i cui immobili sono interessati 

dalla procedura espropriativa: 
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“1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di 

un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica 

utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, 

unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo 

scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di 

assenso, previsti dalla normativa vigente. 

2.  In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati 

contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione 

dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il 

cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. 

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni 

previste dal comma 2.  

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del 

procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del 

responsabile del procedimento.  

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, 

comma 2. 

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, 

n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le 

modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.  

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario 

risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. 

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, 

la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo 

pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale 

e locale. 

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del 

bene. 

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del 

procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione 

dell'avviso.  

11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie 

osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non 

siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano 

necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. 

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto 

o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro 

proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni 

previste dal comma 4. 

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità 

espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle 

osservazioni. 

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o 

altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il 

provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si 

applicano le disposizioni dei precedenti commi.” 
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contestazioni circa la compressione di tali garanzie, che potrebbero in seguito 

determinare ritardi ed arresti del procedimento. 

 

7.2. L’eventuale rischio di contestazione da parte dei precedenti proprietari 

espropriati delle aree su cui è prevista la realizzazione del progetto 

La Società rappresenta che, in merito alle aree in proprietà pubblica su cui è prevista 

la realizzazione del progetto, ne è stata a suo tempo disposta in via definitiva 

l’espropriazione con ordinanza del Sindaco n. 53 del 14 marzo 2003, al fine della 

realizzazione del c.d. Sistema Direzionale Orientale, quale complesso di uffici che 

avrebbero dovuto essere edificati in applicazione dell’articolo 8 della legge 15 

dicembre 1990, n. 396, rubricato per l’appunto “Realizzazione del sistema direzionale 

orientale.” 

A quanto consta, tuttavia, i relativi lavori non sono mai stati avviati, con una 

sostanziale inutilizzazione delle aree a suo tempo espropriate. Ne consegue che le aree 

espropriate risulterebbero oggi destinate alla realizzazione di un’opera differente, 

rispetto a quella cui era finalizzata la risalente procedura espropriativa. 

Tali circostanze di fatto impongono dunque di valutare l’eventuale consistenza di 

una pretesa da parte dei precedenti proprietari espropriati, relativa all’applicazione 

dell’istituto denominato della “retrocessione totale”. 

L’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 prevede, 

difatti, che “Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o 

cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito 

il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della 

sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della 

dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene 

espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità.” 
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La disposizione sarebbe applicabile al caso di specie, tenuto conto del decorso del 

termine decennale, senza che siano stati avviati i lavori cui era finalizzata la procedura 

di esproprio a suo tempo conclusasi nell’annualità 2003. 

Occorre tuttavia rilevare che l’eventuale pretesa retrocessoria consiste in un diritto 

patrimoniale disponibile, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, di cui all’art. 

2946, cod. civ.12. 

L’applicabilità della prescrizione decennale costituisce orientamento assolutamente 

pacifico e non contestato (v. Cass. civ., Sez. I, 11.11.2003, n. 16904 e, più 

recentemente, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, 6.9.2018, n. 

9190). 

Tenuto conto delle circostanze di fatto della vicenda, come rappresentate dalla 

Società, deve pertanto rilevarsi che il termine decennale di prescrizione di eventuali 

pretese restitutorie, in forza dell’istituto della retrocessione totale, si perfezionerà nel 

marzo 2023. Successivamente a tale data, eventuali contestazioni finalizzate 

all’applicabilità dell’istituto di retrocessione totale sarebbero dunque insuscettibili di 

essere accolte, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione. 

Per completezza, si può ulteriormente osservare che, al fine di perfezionare 

un’eventuale retrocessione, i precedenti proprietari dovrebbero in ogni caso restituire 

l’indennità di esproprio originariamente ricevuta dall’amministrazione. 

Per altro verso, all’amministrazione non sarebbe preclusa, al fine della 

realizzazione del progetto attualmente esaminato in sede di conferenza di servizi 

preliminare, la possibilità di includere tali aree tra quelle da espropriare, in 

applicazione delle disposizioni di legge che, come già evidenziato, attribuiscono 

all’approvazione del progetto definitivo – in sede di successiva conferenza di servizi 

 
12 La norma, rubricata “Prescrizione ordinaria”, stabilisce che “Salvi i casi in cui la legge dispone 

diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. 
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decisoria – valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 

dell’opera (v. supra, par. 2.2.2). 

 

7.3. La forma di pubblicità notizia prevista per rendere nota la sussistenza del 

pubblico interesse 

Come sopra rappresentato, la legge prescrive espressamente il regime di pubblicità 

giuridica cui è soggetta la dichiarazione di pubblica utilità disposta nella seconda fase 

procedimentale, all’esito dell’approvazione del progetto definitivo in sede di 

conferenza di servizi decisoria. 

La Legge Stadi del 2013 e la Nuova Legge Stadi del 2021 stabiliscono entrambe 

che il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisca dichiarazione di 

pubblica utilità, e che esso “è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune [o 

dell’ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto, come 

aggiunto dalla Nuova legge Stadi del 2021] e nel Bollettino Ufficiale della Regione” 

(art. 62, co. 2-bis, d.l. n. 50/2017 e art. 4, co. 8, d.lgs. n. 38/2021). 

A questa forma di pubblicità si aggiunge, in ogni caso, quella specificamente 

prevista dalla normativa settoriale in materia di esproprio, che prescrive di notificare 

l’approvazione del progetto definitivo al proprietario, il cui immobile rientra nell’area 

interessata dalla dichiarazione di pubblica utilità (ai sensi dell’art. 17, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 327 del 2001). Il verbale conclusivo di approvazione 

del progetto dovrebbe dunque anche essere oggetto di notifica individuale ai soggetti 

proprietari dei terreni da espropriare, ai fini della realizzazione dell’opera. 

 

8. Conclusioni 

L’analisi sin qui svolta consente di giungere alle seguenti conclusioni: 

a. la procedura fino ad ora seguita per l’approvazione del progetto di impianto 

sportivo presentata dalla Roma a Roma Capitale con studio di fattibilità del 3 
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ottobre 2022, per come rappresentata ai fini del presente parere, si è svolta in 

conformità alla disciplina applicabile; 

b. la successione nel tempo della Legge Stadi del 2013 e della nuova Legge Stadi 

del 2021 – la cui entrata in vigore decorrerà dal 1° gennaio 2023 – non è 

suscettibile di determinare alcun arresto procedimentale, tenuto conto sia della 

sostanziale omogeneità delle due discipline, sia dell’applicabilità del principio 

“tempus regit actum”, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza; 

c. in applicazione della legge e delle disposizioni statutarie applicabili, l’organo 

comunale competente all’adozione della dichiarazione di pubblico interesse – 

da assumere all’esito della conferenza di servizi preliminare – è la giunta 

comunale, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa in 

materia; 

d. ove dovessero essere avviati procedimenti di espropriazione, il rispetto delle 

garanzie procedimentali riconosciute dalla legge ai proprietari degli immobili 

ricompresi nell’area di realizzazione dell’opera è necessario al fine di evitare o 

comunque mitigare eventuali rischi di contenzioso;  

e. tenuto conto di quanto rappresentato dalla Società, eventuali contestazioni 

finalizzate all’applicazione dell’istituto della retrocessione totale 

risulterebbero definitivamente prescritte a far data dal marzo 2023. 

Nei termini suesposti è il parere reso. 

 

Roma, 15 Dicembre 2022 

Prof. Avv. Luisa Torchia 

 

 


