
Gli Avv.ti Antonella Anselmo e Pierpaolo Carbone, dello studio Lemme Avvocati Associati, nell’interesse del Co-
mitato civico per la tutela ambientale e la riqualificazione urbanistica per Piazza Sabazio, hanno messo a segno
un'importante vittoria in merito alla contestata realizzazione del parcheggio urbano sotterraneo di piazza Saba-
zio, nel cuore del quartiere Trieste.

I legali avevano presentato ricorso - tuttora pendente innanzi al TAR del Lazio - notificandolo anche all'AGCM per
le determinazioni di competenza, denunciando oltre alla carenza di una reale domanda di sosta da parte dei resi-
denti, ulteriori profili di illegittimità del sistema adottato dal Comune di Roma, consistente nell’affidamento diretto
delle opere di realizzazione dei programmi urbani per i parcheggi a società a capitale privato, su semplice richiesta,
senza previo esperimento di gare o altre procedure ad evidenza pubblica, in spregio dei principi inderogabili
posti a tutela della concorrenza.

L'Antitrust, nel condividere la censura, ha colto l’occasione per pronunciarsi in via generale sulla delicata questione
e con parere AS 925 del 29 marzo 2012 ha ammonito Roma Capitale e l’Associazione Nazionale dei Comuni Ita-
liani sulla assoluta necessità di promuovere la concorrenza anche nell’ambito delle attività relative ai Programmi ur-
bani parcheggi istituiti e disciplinati dalla L. 24 marzo 1989, n. 122 (cd. Legge Tognoli).

Secondo l’Autorità Garante, la realizzazione di parcheggi privati, quand'anche con fondi privati, su una risorsa esi-
gua ma importante come il suolo pubblico, impone alla P.A. il ricorso a procedure selettive ad evidenza pubblica,
a garanzia della concorrenza sul libero mercato e della migliore soluzione, anche tecnica.

Quindi le concessioni del diritto di superficie all’impresa che per prima ha avanzato la richiesta in relazione ad una
determinata area pubblica, senza previa valutazione delle diverse proposte progettuali o alternative e senza stimare
il giusto guadagno del diritto di superficie, rappresentano una grave violazione della concorrenza e degli interessi
pubblici.

Sottolinea l’Autorità che, una volta valutata la convenienza, anche sociale, della realizzazione dell’opera privata su
suolo pubblico, la P.A. è tenuta a massimizzare l’interesse pubblico, e non solo in termini economici, attraverso
l’applicazione scrupolosa dei criteri concorrenziali, ricorrendo a procedure di gara per individuare l’impresa con-
cessionaria. Solo “in questo modo può instaurarsi un corretto confronto competitivo tra i diversi operatori” poiché
la sola possibilità di scelta tra più opzioni può assicurare il coinvolgimento e la comparazione dei vari elementi qua-
lificanti l’intervento da eseguire (come ad esempio gli oneri concessori, le caratteristiche, gli elementi progettuali e
la tempistica dell’opera, i successivi servizi di manutenzione, ecc.).

Così commenta l'Avv. Anselmo: “Si tratta di un importantissimo traguardo a tutela della legalità e della con-
correnza che, oltre a confermare l’irrinunciabilità – alla stregua degli insegnamenti della Corte di Giusti-
zia, della Consulta e dell’Autorità di Lavori pubblici - di una lettura della Legge Tognoli orientata ai
preminenti principi comunitari in tema di concorrenza, assume particolare rilevo anche sul piano dell’at-
tuazione amministrativa, sottolineando l’importanza e la garanzia di un uso razionale e corretto del suolo
come risorsa pubblica, funzionalmente collegato al raggiungimento delle finalità sociali. Ci auguriamo
che Roma Capitale e le altre amministrazioni coinvolte, cui invieremo presto una diffida stragiudiziale,
vogliano tener conto delle osservazioni formulate dall’Antitrust, adottando ogni misura ripristinatoria
della concorrenza violata, anche al fine di evitare eventuali responsabilità per danno da mancata concor-
renza che può rilevare, secondo la Corte dei Conti, sotto il profilo della responsabilità erariale”.
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