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LA CONCESSIONE: UNA LUNGA STORIA 

 

1. Una veloce storia del Circolo potrà servire a comprendere come il rapporto che lo lega agli 

impianti sportivi di via dei Campi Sportivi e di via Ugo Ceccarelli affondi le sue radici nel 

tempo. 

Siamo nel 1937: il Governatorato di Roma e la Camera dei fasci e delle corporazioni 

assegnano in uso al Circolo dei dipendenti della Camera, allora inquadrato nel sistema di 

assistenza sociale di stato dell’epoca, un’area collocata nell’attuale via dei Campi Sportivi, 

dove vennero realizzati una palazzina e tre campi da tennis, gli attuali campi 1, 2 e 3. 

Nel 1948 la concessione comunale è rinnovata ed integrata con un vasto comprensorio 

demaniale in area golenale, già utilizzato dal Ministero degli affari coloniali, nel quale era 

stata edificata la palazzina c.d. ex Africa, utilizzati come foresteria per gli alti gradi militari 

al rientro dalle colonie. 

Gli anni successivi non vedranno il Circolo come protagonista, poiché le aree furono 

affidate in uso ad un circolo privato, cui potevano accedere anche parlamentari, consiglieri e 

giornalisti parlamentari. Il Circolo però non cessò di ritenere ingiusta la decisione e continuò 

a richiedere che fosse ripristinata la situazione precedente. 

 

2. Finalmente, nel 1978, il Circolo entra in possesso dell’intero comprensorio, sulla spinta di 

una direttiva del Presidente Pertini, che portò a riattivare la politica di welfare aziendale a 

favore del personale dipendente. 

Da allora, il Circolo Montecitorio ha gestito gli impianti sportivi ad integrazione di tutte le 

sue attività a favore degli iscritti: e ciò con il supporto, come usuale per le amministrazioni 

pubbliche, di un contributo annuale, finalizzato anche alla utilizzazione degli impianti da 

parte dei parlamentari, la cui erogazione cessò nel 2016. 

Da allora, il Circolo è autonomo, autofinanziato, e, di fatto, sta cambiando la sua natura. 

Nelle vesti di associazione sportiva dilettantesca, assume sempre di più il ruolo autonomo 

(non più mediato dall'Amministrazione della Camera dei Deputati) di  concessionario di 

bene pubblico, con il conseguente distacco dai regolamenti interni, legati alla funzione 

dopolavoristica, ed assumendo su di se gli obblighi di osservanza di tutte le normative 

pubbliche in materia ed affrontando così quotidianamente tutti i problemi del settore. 

A questo punto siamo all'oggi, che vede il Circolo operare su più piani, in vista di un 

obiettivo di grande portata e di non facile conseguimento, sia nel “se” che nel “per quanto”, 

e cioè la proroga della concessione. 

La battaglia per il rinnovo inizia già negli anni di transizione 2012/16, quando si ritenne di 

ricorrere al Tar per il mancato riconoscimento di interventi di manutenzione straordinaria. 

Oggi la nuova disciplina del 2018, relativa alle concessioni di Roma Capitale, rende 

superato il ricorso ed apre la possibilità di una proroga della concessione a determinate 

condizioni, ponendo la messa a gara come scenario generale finale delle concessioni di tutti 

i beni comunali. 

 

3. Il Circolo così ha deciso di affrontare la sfida e si è messo all’opera per raggiungere le 

condizioni indispensabili per l’ammissione alla valutazione finalizzata al rilascio della 

proroga. E' stato portato a termine il complesso lavoro necessario: sono state verificate tutte 
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le condizioni degli impianti e sono state tecnicamente ponderati tutti gli interventi realizzati, 

ascrivibili a fattore potenziale di valutazione.  

Il tutto è confluito in un dossier, consegnato al Comune all’inizio dell’estate. Si tratta della 

rivisitazione complessiva della documentazione relativa al Piano Economico Finanziario 

degli anni 2012/18.                                                                              Chi fosse interessato 

può richiederne copia digitale in segreteria (è necessario disporre di una casella mail che 

supporti carichi di 10 Gb).  

Il Comune ha già effettuato un sopralluogo che sembra non aver avuto esito negativo: in 

realtà, siamo riusciti ad essere sostanzialmente in regola, salvo per talune situazioni (caldaia 

e ristorazione), per le quali stiamo provvedendo, senza però nascondere che vi siano una 

serie di difficoltà. 

 

4. Ora toccherà alla Commissione comunale dare il responso, che dovrà tener conto degli anni 

trascorsi dalla scadenza. Se questo sarà positivo, avremo conseguito un risultato strategico, 

importantissimo in sé, che propone però un’altra, più importante sfida, quella della gara che 

si intravede a medio periodo. I tempi della proroga, infatti, se ridurranno l’affanno con cui si 

è dovuto procedere negli ultimi tempi, chiameranno ad uno sforzo di più ampio respiro.  

Una tregua, quindi, ma solo apparente, perché saranno due le linee perentorie di azione: la 

prima, operativa, finalizzata a mantenere un buon assetto del Circolo per evitare rischi di 

valutazioni negative in prossimità della gara, con scarse risorse e nella impossibilità di 

investimenti, visti i tempi brevi di ammortamento di un debito a causa della limitatezza della 

proroga; la seconda, di tipo progettuale.  

Bisognerà, infatti, progettare fin d’ora il modo con il quale affrontare la gara, e questo vuol 

dire immaginare il Circolo del prossimo decennio. 

Si dovranno mobilitare le capacità di tutti i Soci: ogni idea, ogni esperienza, ogni elemento 

di conoscenza dovranno essere utilizzati. Si dovrà fin d’ora far riferimento alle esperienze 

più mature e al passo con i tempi. Si dovrà valutare quale natura giuridica sia più adatta per 

l’identità che il progetto verrà definendo. Si dovranno studiare le formule organizzative più 

efficaci, ma soprattutto più efficienti. Ci si dovrà preparare ad accettare una gestione che 

ricorra all’indebitamento, necessario per affrontare le spese per la realizzazione, a gara vinta, 

degli interventi e delle iniziative presentati in gara, passaggio indispensabile per avere 

possibilità di successo.  

Ci si dovrà infine abituare ad una realtà molto diversa sia da quella tradizionale - sussidiata - 

che da quella degli ultimi anni, compresi quelli della proroga, che sono e saranno di 

galleggiamento. E' la realtà di un Circolo divenuto maturo, a chiusura di un ciclo che, 

muovendo dal mondo del dopolavoro, deve traghettare con fatica, anche psicologica, al 

mondo della concorrenza tra iniziative agguerrite. A tal proposito, dovrà essere, costituito 

apposito gruppo di lavoro, aperto ai Soci, e il Consiglio si riserva di formularne dimensioni, 

finalità e tempi. 

Dovrà essere infatti un lavoro collettivo, e questa Assemblea vuole essere un primo, 

consapevole passo. Deve essere stipulato una sorta di patto: puntare dritti sull'obiettivo del 

raggiungimento della proroga, superando le criticità presenti e, subito dopo, sulla 

identificazione di un modello di Circolo Montecitorio al passo coi tempi, oneri ed onori 

compresi. 

É una grande sfida, ma accoglierla vale la pena. 


