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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 7129 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da 

ERGIFE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Domenico Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe 

Gioachino Belli, n. 60, e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

 

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina 

Montanaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

nei confronti 

Fiera di Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Carlo Mirabile e Clizia Calamita di Tria, con domicilio eletto presso il loro studio in 

Roma, via Brenta n. 2/A, e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Comando Vigili del Fuoco Roma, Procura 

Regionale della Corte dei Conti del Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro 

tempore, non costituiti in giudizio; 

Investimenti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 

avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi 

in Roma, via G. Donizetti, n. 7 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;  

per  



l’annullamento del silenzio diniego di accesso formatosi sull’istanza presentata dall’odierna 

ricorrente con pec in data 22 luglio 2020, e per la declaratoria del diritto di accesso a tutti gli atti e 

provvedimenti di cui all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente; 

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 ottobre 2020, 

per l’annullamento del diniego parziale di accesso (esplicito e/o implicito) di cui ai verbali del 24 

settembre 2020 e 1° ottobre 2020 o comunque del silenzio diniego parziale di accesso implicito 

formatosi a seguito della convocazione per l’ostensione dei documenti tenutasi nelle date del 24 

settembre 2020 e del 1° ottobre 2020 in recepimento dell’istanza di accesso presentata il 22 luglio 

2020, nonché per la declaratoria del diritto di accesso a tutti i restanti atti e provvedimenti di cui 

all’Istanza di accesso formulata dalla ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuti, non 

consegnati nelle date del 24 settembre 2020 e 1° ottobre 2020. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Fiera di Roma S.r.l. e della società 

Investimenti S.p.a.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 12319 del 2020; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno ed uditi i 

difensori delle parti in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di 

udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

 

Premesso che: 

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ergife S.p.a., previa ampia illustrazione 

in ordine alla sussistenza delle fondamentali condizioni dell’azione, ha agito per l’annullamento del 

silenzio rigetto formatosi in relazione all’istanza presentata in data 22 luglio 2020, di accesso a tutta 

la documentazione relativa alla “pratica agibilità” degli immobili della Fiera di Roma S.r.l. (e, 

segnatamente: domanda di agibilità presentata da Fiera Roma nel 2007, corredata da tutta la 

documentazione allegata; corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione per la pratica 

“agibilità”; eventuali provvedimenti adottati dall’Amministrazione per la pratica “agibilità”; 

fascicolo edilizio completo di Fiera Roma), con accertamento del proprio diritto all’ostensione agli 

atti de quibus; 

- la ricorrente, in particolare, ha allegato, dapprima nell’istanza di accesso e successivamente 

nell’atto introduttivo del presente giudizio, di costituire il principale competitor e diretto antagonista 

della società Fiera di Roma, partecipata anche da Roma Capitale, per quanto attiene alla locazione 

temporanea di alcuni locali per le prove selettive dei concorsi pubblici, con annessi servizi e 

forniture, sottolineando che, anche alla luce delle evidenze emerse nel corso delle relative procedure 

di gara e dei contenziosi che ne sono scaturiti, vanta un interesse diretto, concreto e attuale 

all’accesso ai predetti atti, imprescindibili ai fini della sussistenza delle condizioni di legittimità 

anche sul piano della verifica dei requisiti di sicurezza per lo svolgimento di dette attività; 



- con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 ottobre 2020, la Ergife S.p.a., nel 

rappresentare che, successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo, Roma Capitale – 

socia, si ribadisce, della società Fiera di Roma – ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni 

legittimanti l’accesso, consentendo l’ostensione, ha contestato la parzialità della documentazione 

fornita, con precipuo riferimento ai seguenti quindici atti mancanti: 1) nulla osta del Dipartimento 

IX – Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici – VI Unità Organizzativa Attuazione dei 

Piani di Lottizzazione Convenzionata relativo ai restanti 6 Padiglioni A/2, B/2, B/3, C/3, C/7, C/8, 

oggetto della domanda di agibilità presentata il 5 marzo 2007; 2) domanda di agibilità relativa ai 

Padiglioni C/7 e C/8, posto che le domande di agibilità N. 63135 del 18 settembre 2006 e N. 15029 

del 5 marzo 2007 non attengono anche ai suddetti Padiglioni, che sono rimasti estranei; 3) DIA ai 

sensi degli artt. 22 e 23 DPR 380/2001, prot. Dipartimento IX 87808 del 18 dicembre 2006; 4) DIA 

4054/07 ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR 380/2001, prot. Dipartimento IX 4054 del 18 gennaio 

2007; 5) Atto d’obbligo Studio Notarile Associato Tuccari repertorio n. 67400/15521 del 6 aprile 

2005, trascritto l’11 aprile 2005 al numero particolare 26974/428338, per il rilascio del permesso di 

costruire n. 398 del 5 maggio 2005 progetto n. 67445/2003; 6) Atto d’obbligo Studio Notarile 

Associato Tuccari repertorio n. 65805/15008 del 22 luglio 2004, registrato in data 26 luglio 2004, 

per il rilascio del permesso di costruire n. 868 del 4 agosto 2006 progetto n. 20385/2006; 7) parere 

di conformità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma, competente per territorio, 

protocollo n. 40767 del 20 luglio 2006; 8) Nulla Osta e/o autorizzazione della ASL sul rispetto della 

normativa igienico-sanitaria vigente; 9) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal 

Direttore dei Lavori, per il rispetto “Valutazione Previsionale del Clima Acustico”; 10) 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata dal Direttore dei Lavori, per il rilascio Nulla 

Osta “Impatto Acustico Ambientale”; 11) parere dell’ARPA; 12) certificato di rispondenza alle 

norme sismiche ex art. 62 DPR 380/2001 o, in alternativa, dichiarazione del Collaudatore della 

rispondenza delle opere alla normativa sismica e al progetto depositato; 13) corrispondenza 

intercorsa con l’Amministrazione per la pratica “agibilità”; 14) eventuali provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione per la pratica “agibilità”; 15) fascicolo edilizio completo di Fiera Roma; 

- Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezione di 

inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli 

atti richiesti, tenuto, peraltro, conto della formulazione dell’istanza da parte del difensore della 

ricorrente, avv. Domenico Greco, senza esplicitazione dei propri poteri di rappresentanza della 

società; 

- si è costituita in giudizio anche la controinteressata società Fiera di Roma, la quale pure ha 

sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità, nonché di improcedibilità del ricorso introduttivo 

a seguito della sopravvenuta ostensione degli atti, rilevando, altresì, l’omessa notificazione del 

ricorso alla società Investimenti S.r.l., proprietaria delle costruzioni interessate dalla richiesta di 

accesso, concludendo per il rigetto del ricorso; 

- con ordinanza collegiale n. 12319 del 2020, questa Sezione, nel sottolineare che l’omessa 

notificazione del ricorso alla società Investimenti S.r.l., proprietaria dell’intero quartiere fieristico 

che Fiera Roma S.r.l. si limita a gestire ex contractu, non è suscettibile di integrare una causa di 

inammissibilità del ricorso, stante la rituale notificazione dello stesso ad almeno un 

controinteressato, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società, 

valutando, altresì, necessario disporre incombenti istruttori, ordinando a Roma Capitale di 

depositare “una relazione nella quale dovranno essere con chiarezza indicati quali, tra gli atti 

oggetto della pretesa ostensiva elencati da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, non sono 

stati rinvenuti tra la documentazione degli uffici ovvero che, pure rivenuti, non siano stati per 

qualsivoglia altra ragione resi ostensibili, stante la produzione da parte della difesa dell’ente di varie 



note e l’assenza di un puntuale raffronto tra gli atti oggetto dell’istanza, gli atti dei quali non è stato 

consentita l’ostensione e gli atti non esistenti”; 

- nella stessa data di pubblicazione della sopra indicata ordinanza (23 novembre 2020) ed in 

ottemperanza della stessa, la ricorrente ha ritualmente provveduto all’integrazione del 

contraddittorio nei confronti della società Investimenti S.r.l., la quale si è costituita in giudizio, 

formulando dapprima istanza di rinvio della trattazione della causa e, successivamente, producendo, 

in data 23 dicembre 2020, articolata memoria di opposizione alle pretese di parte ricorrente in 

quanto inammissibili e comunque infondate; 

- in data 22 dicembre 2020 la difesa di Roma Capitale ha prodotto una nota della Polizia locale la 

quale ha attestato di non essere “in possesso di atti propri inerenti il procedimento in oggetto”, con 

allegazione di una nota del Municipio XI – Arvalia Portuense – Servizio Urbanistica Edilizia 

Privata (nota prot. 73444 del 7 ottobre 2020) nella quale si attesta che “la scrivente Direzione 

Tecnica non possiede atti inerti al procedimento in oggetto”; 

- successivamente, con memoria depositata in data 28 dicembre 2020, la difesa della ricorrente, nel 

contestare l’inottemperanza di Roma Capitale all’ordinanza istruttoria di questa Sezione, ha insistito 

per la reiterazione dell’incombente e per l’accoglimento delle pretese azionate, mentre le 

controinteressate, società Fiera di Roma ed Investimenti S.r.l., hanno prodotto memorie in replica 

alle deduzioni di controparte, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza dei gravami; 

- alla camera di consiglio del 12 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione; 

Rilevato il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente le pretese della ricorrente all’accesso agli 

atti e documenti di cui all’istanza presentata all’amministrazione in data 22 luglio 2020, accolta 

dall’amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, sia pure con 

contestazioni, articolate con il ricorso per motivi aggiunti, riferite alla parzialità del riscontro 

favorevole già fornito dall’ente, con inconferenza, dunque, di tutte le deduzioni concernenti la 

legittimità e regolarità di certificazioni e titoli rilasciati alle controinteressate, in quanto estranee alla 

controversia in esame; 

Rilevato che Roma Capitale non ha ottemperato all’ordinanza di questa Sezione n. 12319 del 2020, 

essendosi la relativa difesa limitata a produrre esclusivamente la sopra indicata nota della Polizia 

locale alla quale constano essere allegati atti del presente giudizio e, dunque, già presenti nel 

fascicolo processuale, ed una nota del Municipio XI, ove, per contro, l’ordine ingiunto 

all’amministrazione ha avuto ad oggetto la produzione di “una relazione nella quale dovranno 

essere con chiarezza indicati quali, tra gli atti oggetto della pretesa ostensiva elencati da parte 

ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, non sono stati rinvenuti tra la documentazione degli uffici 

ovvero che, pure rinvenuti, non siano stati per qualsivoglia altra ragione resi ostensibili, stante la 

produzione da parte della difesa dell’ente di varie note e l’assenza di un puntuale raffronto tra gli 

atti oggetto dell’istanza, gli atti dei quali non è stato consentita l’ostensione e gli atti non esistenti”; 

Ritenuto, pertanto, che, nello stigmatizzare l’operato di Roma Capitale che non ha ottemperato 

all’ordine nei suoi confronti ingiunto, si valuta necessario disporre – ai fini di una esaustiva e chiara 

acquisizione degli elementi fattuali – una reiterazione dell’ordine di produzione della sopra indicata 

relazione con la quale l’amministrazione dovrà definitivamente chiarire, previa accurata 

ricognizione degli atti e documenti detenuti da tutti gli uffici dell’ente– e, dunque, senza 

parcellizzazioni attraverso produzioni di atti di singole articolazioni –, quali, tra gli atti oggetto della 

pretesa ostensiva elencati da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, non sono stati rinvenuti 

ovvero che, pure rinvenuti, non siano stati per qualsivoglia altra ragione resi ostensibili, con 



puntuale raffronto tra gli atti oggetto dell’istanza e gli atti dei quali non è stato consentita 

l’ostensione e con specificazione di quelli non esistenti; 

Ritenuto di disporre che all’adempimento dell’incombente provveda in via diretta e tramite i propri 

uffici il Segretario generale di Roma Capitale, tenuto conto delle funzioni al medesimo demandate, 

con assegnazione del termine di dieci giorni (10 gg.) decorrenti dalla comunicazione in forma 

amministrativa della presente ordinanza o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente; 

Ritenuto di fissare, per il prosieguo del presente giudizio e con riserva di ogni decisione, in rito, 

come nel merito e sulle spese, la camera di consiglio del 3 marzo 2021. 

P.Q.M. 

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

- reitera gli incombenti di cui in motivazione nei termini ivi stabiliti ed ordina al Segretario 

Generale di Roma Capitale di provvedere all’adempimento entro il termine di 10 (dieci) giorni 

decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza o dalla notifica 

della stessa a cura della parte più diligente; 

- rinvia per la definizione del giudizio la camera di consiglio del 3 marzo 2021. 

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite ed al Segretario 

generale di Roma Capitale. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in collegamento 

da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 

2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati con l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere 

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Brunella Bruno  Elena Stanizzi 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


