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N. 06759/2020 REG.PROV.CAU. N. 04073/2020 REG.RIC  

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 4073 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Parsec 6 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avvocati (OMISSIS),  

contro  

Roma Capitale, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 
dall'avvocato (OMISSIS), dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede in Roma, via del Tempio di Giove, 21;  

Immobildieci S.r.l. non costituita in giudizio;  

nei confronti per l'annullamento  

previa sospensione dell'efficacia,  

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
i) della nota di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 31 
gennaio 2020 prot. n. QI 16280, nella parte in cui dispone in ordine alla individuazione delle opere 
pubbliche a scomputo che devono essere ultimate affinché si possa procedere al rilascio del 
certificato di agibilità e della autorizzazione per la apertura del Centro Commerciale Laurentino di 
proprietà della Società ricorrente, dettando prescrizioni difformi rispetto a quanto in precedenza 
disposto dal medesimo Comune con atto del 5 luglio 2018 prot. n. QI 114546, con effetti impliciti 
di autotutela rispetto a quest'ultimo; 
ii) della nota di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 20 
febbraio 2020 prot. n. QI 27553, nella parte in cui conferma e ribadisce i contenuti della nota del 31 
gennaio 2020; 
iii) della nota di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del 25 
marzo 2020 prot. n. QI 42037, nella parte in cui conferma e ribadisce i contenuti della nota del 31 
gennaio 2020; 
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 ottobre 2020 : 
(i) decisione 28 agosto 2020 n. prot. 92822 del Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica di Roma Capitale con la quale – con riferimento alla imminente apertura del 
centro commerciale Laurentino – è stata rigettata la proposta di atto d'obbligo unilaterale presentata 
dalla ricorrente in data 10 agosto 2020; 



(ii) decisione dello stesso organo del 21 settembre 2020, con la quale – a seguito della trasmissione 
da parte della ricorrente di una nuova proposta di atto d'obbligo in data 9 settembre 2020 – ne sono 
state apposte modificazioni d'ufficio invalide e si è inteso condizionare l'apertura del suddetto 
centro commerciale nei seguenti termini “solo a seguito del buon fine di tali operazioni sarà 
avviata dall'ufficio preposto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 e segg. della L. 
n.241/1990 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'eventuale approvazione del 
Progetto Esecutivo in variante, seppur temporanea, quale quello proposto dal soggetto attuatore, 
per ovviare alla mancata realizzazione della quota parte dell'OP 34 e dei relativi parcheggi privati 
ad uso pubblico sottostanti. Parimenti, solo a seguito dell'esito positivo della stessa e 
dell'esecuzione e collaudo delle suddette opere, potrà essere richiesto alla struttura competente 
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive) quindi ottenuto il nulla osta all'apertura 
ed esercizio del Centro Commerciale insistente sul comparto Z1/2. Infine, anche in questa sede, 
stante lo stato della procedura in questione, si diffidano i soggetti privati in indirizzo ad avviare in 
alcun modo attività in contrasto con la regolamentazione a vario titolo cogente e sopra riassunta”; 
(iii) diffida, con effetti confermativi degli atti già impugnati, del 21 settembre 2020 (prot. 101771) 
assunta dal Comune di Roma nei confronti dei soggetti privati, tra cui la ricorrente, nonché degli 
stessi organi del Comune di Roma competenti in materia di agibilità e di commercio.  

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; 
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
incidentale dalla parte ricorrente; 
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 il (OMISSIS)  e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale;  

Rilevato che: 
-nell’odierno giudizio parte ricorrente agisce per ottenere, nella parte di interesse, l’esecuzione della 
convenzione urbanistica stipulata insieme ad altri proprietari co- lottizzanti in data 23 dicembre 
2008 ai sensi della l. n. 493/92, in relazione ad un PRU; 
- che detta convenzione, per la parte di interesse della odierna ricorrente (comparto denominato Z1-
Z2) prevede la realizzazione di un Centro Commerciale (denominato Centro Commerciale 
“Maximo”); prevede, inoltre, la coordinata realizzazione di opere pubbliche a scomputo di oneri 
concessori e di urbanizzazione (distinta in quattro fasi tali per cui le singole attività di realizzazione 
delle opere private da parte dei singoli co-lottizanti sono condizionate all’ultimazione delle relative 
quote di opere pubbliche) per il tramite di un unico soggetto attuatore; 
- la ricorrente espone che quest’ultimo veniva originariamente individuato nella società Parsitalia 
Spa, alla quale le parti co-lottizzanti conferivano mandato irrevocabile; 
- la Parsec le subentrava, venendo riconosciuta come soggetto attuatore con DD del Comune di 
Roma dell’11 aprile 2018, ma senza che le altre lottizzanti rinnovassero nei suoi confronti il 
mandato collettivo, necessario a poter eseguire tutte le opere collettive in nome e per conto di tutte 
le proprietà, acquisendone le relative aree; 
- tra le opere pubbliche a scomputo previste in convenzione, era prevista la realizzazione di opere di 
viabilità pubblica (nel tempo realizzate) ed una “Nuova piazza civica (opera pubblica nr. 34)” (da 
ora in poi, per brevità, “OP34”), insistente in parte sui comparti Z1-Z2 di proprietà della Parsec e 
per la restante parte sul comparto Z4 di proprietà esclusiva della co-lottizzante Immobildieci, che 
includeva la realizzazione di parcheggi pubblici e privati interrati; 
- la ricorrente allega che, mentre Parsec completava le opere di sua spettanza (pari ad oltre il 60% 
dell’area della “Piazza”, oltre quelle relative al Centro Commerciale), Immobildieci non dava corso 



alla realizzazione dei parcheggi interrati posti nell’area di sua proprietà; 
- Parsec, ritenendo di non avere alcuno strumento per ottenere da Immobildieci il completamento 
dell’opera per la parte di sua spettanza, chiedeva a Roma Capitale la rimodulazione delle fasi, allo 
scopo di consentire la soggezione della certificazione di agibilità del Centro Commerciale e del 
relativo avvio delle attività al completamento non già e non più dell’intera opera pubblica di cui alla 
Piazza (includente i posteggi sotterranei e comprensiva della porzione insistente sull’area di 
proprietà privata dell’Immobildieci), ma al collaudo della sola quota dell’opera sull’area privata di 
Parsec, che assumeva tecnicamente possibile in forza delle proposte progettuali di rimodulazione 
cui meglio in atti; 
- nonostante un parere favorevole espresso con atto del 5 luglio 2018 e confermato con nota del 30 
ottobre 2018 (punti 16 e 17 del ricorso), dopo l’avvenuta ultimazione di parcheggi interrati e del 
solaio di copertura (sulla quale doveva realizzarsi la porzione della Piazza afferente ai comparti Z1 
e Z2) ed il collaudo statico dei lavori di realizzazione della porzione della Piazza (18 febbraio 
2020), nonché avvenuta l’ultimazione dei 170 esercizi commerciali compresi nel Centro (inclusa la 
sottoscrizione dei relativi contratti di locazione o di affitto di ramo d’azienda con le imprese), che 
sarebbe stato aperto al pubblico il 3 aprile 2020 (data successivamente slittata al 29 ottobre 2020), 
l’Amministrazione resistente comunicava che il certificato di agibilità e l’autorizzazione allo 
svolgimento delle relative attività restavano subordinate all’ultimazione ed al collaudo di tutte le 
opere di urbanizzazione primaria e delle opere pubbliche da realizzare con il contributo 
straordinario del soggetto attuatore Parsec (note impugnate con il ricorso); 
- a seguito di varie interlocuzioni, veniva presentato un primo atto d’obbligo con il quale Parsec ed 
Immobildieci si impegnavano alla realizzazione di opere provvisorie (parcheggio privato ad uso 
pubblico per circa 260 posti auto), da mantenersi in uso per colmare il divario delle opere 
secondarie ancora da eseguirsi e così consentire l’avvio del Centro Commerciale; 
- tale proposta veniva respinta con DD del 28 agosto 2020 (in quanto l’impegno a realizzare le 
opere temporanee risultava condizionato risolutivamente al rilascio dei titoli edilizi che 
l’Amministrazione riteneva di non poter assicurare, non potendo garantire ex ante il buon esito dei 
relativi procedimenti, dipendenti da condizioni di legge non derogabili), così come una successiva 
proposta di atto unilaterale d’obbligo della sola Parsec (9 settembre 2020) che veniva rimodulata 
dall’Amministrazione (con DD del 21 settembre 2020) con integrazioni (considerate minime 
imprenscindibili) subordinando l’apertura degli esercizi commerciali del Centro solo all’esito 
dell’esecuzione e collaudo delle opere provvisorie da realizzare in via provvisoria a compensazione 
della quota parte dell’OP 34 e dei relativi parcheggi privati ad uso pubblico sottostanti; 
- Parsec, ritenendo eccessivamente gravose le clausole dell’atto d’obbligo rimodulate da Roma 
Capitale, proponeva a sua volta una nuova stesura dell’atto d’obbligo (1 ottobre 2020) non 
sottoscritta da Immobildieci; 
- la ricorrente censura i dinieghi per articolate ragioni di diritto ed allega, ai fini cautelari, la 
necessità ed urgenza di completare tutti i residui passaggi amministrativi per l’apertura degli 
esercizi entro la data del 29 ottobre p.v. (già comunicata e definita con i futuri operatori del centro), 
con particolare riguardo alla Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.p.r. 
380/2001 per poi protocollare le comunicazioni e dichiarazioni di apertura del Centro, di attivazione 
dei 170 esercizi ivi previsti, così da consentire il successivo subingresso degli operatori, il tutto in 
tempo utile per la data di apertura; 
Rilevato ancora che: 
- Roma Capitale deduce eccezioni di rito (inammissibilità del ricorso per carenza di carattere 
provvedimentale dei provvedimenti impugnati che avrebbero consistenza di meri atti 
endoprocedimentali) e, nel merito, la inopponibilità all’Amministrazione del mancato 
completamento della Piazza, imputabile solo a fatto della co-lottizzante; la necessità che l’opera sia 
definita completamente, avendo riguardo alla notevole importanza che riveste nel piano urbanistico 
ed alla conseguente essenzialità dell’integrale sua esecuzione; l’opera sarebbe da considerarsi 
unitaria ed indivisibile nell’assetto della convenzione; quest’ultima non è stata modificata sul punto 



ed è ancora cogente; 
Ritenuto che: 
- le censure dedotte in giudizio, pur non apparendo prima facie infondate, necessitano di un 
adeguato approfondimento al merito, sotto il duplice profilo sia della insussistenza di ragioni di 
incompatibilità con la convenzione della richiesta di parte ricorrente di procedere al collaudo 
parziale dell’opera pubblica OP34, sia, di converso, dei profili riconducibili all’estensione delle 
facoltà derivanti alla ricorrente dal ruolo di soggetto attuatore e comunque tenendo conto sia della 
circostanza che non può essere imputato alla ricorrente l’inadempimento degli obblighi di una delle 
parti co-lottizzanti, né può essere trascurato l’interesse generale, portato dall’Amministrazione, 
all’integrale realizzazione delle opere infrastrutturali di cui si discute; 
- nelle more del giudizio, ai fini del “periculum in mora” devono esaminarsi gli interessi in conflitto 
(quello della ricorrente all’apertura del Centro Commerciale, al quale si collega il rilievo delle 
conseguenti ricadute occupazionali e produttive conseguenti all’avvio delle relative attività; e quello 
dell’Amministrazione al corretto sviluppo dell’infrastruttura ed all’ordinata attuazione del piano 
urbanistico secondo le previsioni concordate, nel rispetto delle esigenze del territorio e del 
comprensorio circostante), che nella particolare odierna fattispecie appaiono tutti meritevoli di 
pieno apprezzamento; 
- pur con riserva di ogni migliore valutazione nel prosieguo, appare intanto evidente che l’apertura 
del Centro Commerciale - nelle more dell’esecuzione della maggior quota delle infrastrutture 
necessarie - comporta il minor sacrificio dei contrapposti interessi poiché previene ragionevolmente 
possibili e rilevanti istanze risarcitorie di notevole entità (prospettabili, allo stato, sia in rapporto 
alla Immobildieci, che, invero, anche in relazione all’Amministrazione, nella misura in cui la prima 
possa aver concorso alla tardiva o incompiuta esecuzione delle obbligazioni di interesse comune, e 
la seconda possa ritenersi aver fondato un plausibile affidamento in capo all’odierna ricorrente circa 
l’ammissibilità in linea di principio di una rimodulazione delle fasi utile a consentire l’apertura del 
Centro, come da nota del 5 luglio 2018 sopra richiamata) lasciando al contempo del tutto 
impregiudicate sia la effettiva completa esecuzione della Convenzione, sia ogni valutazione circa la 
fondatezza delle doglianze e delle correlative eccezioni difensive come dedotte in atti, che potranno 
eventualmente risolversi in appropriate misure risarcitorie o ripristinatorie, all’esito del giudizio; 
Ritenuto, più precisamente, che il conseguimento dell’apertura del Centro Commerciale (in 
relazione al quale le specifiche opere a standard risultano già eseguite) nelle more (e non a 
condizione) del completamento delle opere generali ancora in fieri, se unito ad adeguate garanzie 
procedimentali e finanziarie circa l’integrale assolvimento delle obbligazioni relative a queste 
ultime, si risolverebbe essenzialmente in nulla più che una inversione dei tempi di esecuzione e del 
cronoprogramma delle fasi della convenzione, circostanza questa del tutto compatibile con una 
misura cautelare; 
Ritenuto che, a tali fini, la complessità della fattispecie in punto di fatto, comporti una prima 
delibazione della domanda cautelare con l’emanazione di opportune misure propulsive urgenti, da 
individuarsi provvisoriamente per come segue, riservando a successiva camera di consiglio ogni 
definitiva decisione, in rito come nel merito e sulle spese del giudizio cautelare; 
Rilevato: 
-che tra la parte ricorrente e l’Amministrazione sono intercorsi articolati confronti per consentire 
l’apertura del Centro Commerciale “Maximo” nella pendenza della fase realizzativa delle opere di 
cui al progetto della Piazza con sottostante parcheggio collettivo, che sono stati formalizzati in 
successive bozze di atto unilaterale d’obbligo (ultima delle quali datata 1 ottobre 2020) che, 
tuttavia, non si è perfezionato per mancato accordo in ordine ad alcuni punti controversi; 
Ritenuto: 
-che, mentre questi ultimi possono essere applicati alla fattispecie con riserva di ogni decisione in 
merito all’esito del giudizio, dall’esame delle relative proposte, emerge intanto un nucleo condiviso 
di possibile assetto di interessi fondato sull’assoggettamento dell’apertura del Centro Commerciale 
alla realizzazione di un insieme temporaneo di parcheggi (art. 2 dello schema di convenzione del 1 



ottobre 2020, riproduttivo sul punto dell’art. 2 dello schema di cui alla nota di Roma Capitale del 21 
settembre 2020) ed al contestuale impegno (da adeguatamente garantirsi) di Parsec all’assunzione a 
proprio carico, cura e spese, della integrale realizzazione dell’OP34 (Piazza e parcheggi interrati 
sottostanti), a servizio dell’intero comprensorio; 
- prendendo atto dell’impegno di Parsec (variamente rappresentato in atti, con particolare riguardo 
alle bozze di atto unilaterale d’obbligo intercorse nella corrispondenza tra le parti, da ultimo nello 
schema del 1 ottobre 2020 e come ribadito anche dai relativi difensori in sede di discussione 
camerale) di assumere a proprio carico (finanziario, tecnico ed amministrativo) la realizzazione 
integrale dell’OP 34 e delle opere strettamente connesse, Roma Capitale dovrà adottare 
tempestivamente ogni provvedimento utile, anche nei confronti della Immobildieci, per consentire 
alla Parsec di acquisire la disponibilità dell’area funzionale al pieno completamento dell’opera ed il 
suo successivo collaudo, ivi inclusa, ove necessario, la contestazione dell’inadempimento alla 
Immobildieci ed ogni atto conseguenziale; 
- Parsec 6 assumerà l’impegno a realizzare a propria cura e spese l’OP 34 ed opere strettamente 
connesse, nonché, nelle more, le opere provvisorie di cui all’art. 2 dell’atto d’obbligo (presente nel 
testo restituito con nota del 21 settembre 2020 n. 101773 da Roma Capitale, come trasfuso nel 
corrispondente art. 2 del testo dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020); 
- sempre in via provvisoria e nella pendenza del presente giudizio, per ogni altra questione, il 
rapporto tra le parti sarà regolato da quanto previsto nell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020, con 
salvezza di ogni valutazione al merito, salvo che le parti, nelle more del giudizio, non addivengano 
alla sottoscrizione di diverso impegno (o sottoscrivano il suddetto atto d’obbligo del 1 ottobre 2020 
in via definitiva); 
- il subentro della Parsec negli obblighi della Immobildieci e l’esecuzione delle opere di cui sopra 
da parte di Parsec, salvo il diverso accordo tra le parti, avverrà in via provvisoria ed urgente, senza 
pregiudizio dei diritti delle medesime parti della Convenzione, con salvezza di ogni ragione che 
potrà trovare ristoro, se del caso anche in via risarcitoria, all’esito del presente giudizio, ivi 
compresi rivalse e ristori; 
- Roma Capitale, al contempo, attuando gli obblighi suoi propri di leale collaborazione con le parti 
della Convenzione, adotterà tempestivamente ogni provvedimento utile ed opportuno che sia 
finalizzato a cooperare con la ricorrente per consentirle la più celere apertura del Centro 
Commerciale in pendenza del completamento dell’opera OP34 e delle opere transitorie di cui 
all’art. 2 dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020, mediante la immediata convocazione della 
Conferenza dei Servizi nella quale esaminare –con la partecipazione della odierna ricorrente - la 
possibilità e le condizioni di una corrispondente deroga alla “fasizzazione” della Convenzione 
Urbanistica, inclusi tra esse, occorrendo, l’adeguamento delle garanzie fidejussorie già prestate o il 
rilascio di nuove; il pieno riscontro della sufficienza e dell’adeguatezza delle opere a standard già 
eseguite in rapporto al comparto Z1 e Z2 a sostenere il flusso di pubblico ed il relativo carico 
urbanistico anche in relazione alle esigenze di tutela del comprensorio circostante e delle vie di 
ingresso al Centro; l’approvazione del progetto di opera provvisoria (sostitutiva in via temporanea 
dei parcheggi di cui all’OP34 da valere nelle more della costruzione e completamento integrale di 
quest’ultimo, di cui alle proposte dell’atto d’obbligo in variante sopra richiamato) ed il rilascio dei 
necessari titoli abilitativi (fermo restando che questi ultimi saranno emanati solo in presenza delle 
necessarie condizioni di legge, che non sono disponibili alle parti, come puntualmente specificato 
dalla difesa di Roma Capitale, che dunque non può assumere un obbligo di positiva disamina delle 
relative istanze, dipendendo l’accoglimento di queste ultime dalla conformità del progetto ai 
parametri legali e tecnici); la previsione di clausole di garanzia di procedimento in forza delle quali 
autorizzare sin d’ora l’apertura del Centro Commerciale dopo l’avvenuta approvazione del progetto 
delle opere provvisorie di cui all’art. 2 dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020 e la prestazione delle 
garanzie ove richieste (invece che subordinarla all’esito del collaudo delle opere provvisorie), ma 
con riserva esplicita di sospensione della relativa attività commerciale (in tutto o in parte) nel caso 
in cui non venga rispettata la tempistica programmata di realizzazione delle opere sostitutive per 



ragioni accertate come imputabili a fatto dell’esecutore; 
- tutti gli adempimenti di cui sopra dovranno essere posti in essere entro trenta giorni dalla 
comunicazione della presente ordinanza con riconvocazione delle parti alla camera di consiglio del 
14 dicembre 2020, all’esito della quale il Collegio riserva ogni altra decisione sulla domanda 
cautelare, in rito, come nel merito e sulle spese;  

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), accoglie la domanda 
cautelare nei limiti e nei termini di cui in parte motiva e rinvia le parti, per il prosieguo del giudizio, 
alla camera di consiglio del 14 dicembre 2020, con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel 
merito e sulle spese anche della presente fase cautelare. 
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del 
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di 
consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:  

Elena Stanizzi, Presidente 
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore Brunella Bruno, Consigliere  

L'ESTENSORE (OMISSIS), 

IL PRESIDENTE (OMISSIS), 

IL SEGRETARIO  

 


