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Vanno, vengono, a volte si fermano… 
La lunga e tortuosa vicenda del Nuovo Centro Congressi all’EUR 
Sergio Caldaretti 
Pubblicato il 23 ottobre 2013 su www.lacapitaledeiconflitti.net

Come per le nuvole di Fabrizio de André, anche a quella di Fuksas è capitato di fermarsi, molte 
volte e a lungo. La vicenda del Nuovo Centro Congressi all’Eur, iniziata nel 1998, è ancora oggi 
lontana da un esito finale. Anche qui, come in tanti altri casi a Roma, i più disparati fattori ed 
eventi si intrecciano a formare un groviglio difficilmente intellegibile anche allo sguardo più 
attento e smaliziato. A iniziare dalla contorta partita di giro che si gioca tra Roma Capitale e EUR 
SpA, entrambe strutture “pubbliche” in termini di soggetti, ma che in nome del “mantra” della 
privatizzazione si trovano a rapportarsi come due corpi estranei, con obiettivi diversi e a volte 
confliggenti. E i percorsi seguiti si muovono in un sistema di procedure decisionali autocratiche e 

oscure, anche a causa delle imposizioni burocratiche e del 
complesso susseguirsi di norme, regolamenti, direttive comunitarie 
e quant’altro. Altro che trasparenza e partecipazione democratica! 

Nell’articolo vengono commentati i principali passaggi dell’intera 
vicenda, a partire dal concorso internazionale per la progettazione 
preliminare, bandito nel 1998 e vinto da Massimiliano Fuksas, fino 
all’attuale situazione di incertezza sulla conclusione dei lavori, 
dovuta alla carenza dei fondi disponibili. 

La vicenda del Nuovo Centro Congressi all’Eur inizia nel 1998, quando il Comune di Roma e 
l’Ente Eur, proprietario dell’area, bandiscono un concorso internazionale di architettura per la 
progettazione preliminare del Nuovo Centro Congressi, vinto nel 2000 da Massimiliano Fuksas1.
Ecco come la repubblica commentava l’evento2:

Verrà pubblicato in dicembre il bando di gara per la realizzazione del nuovo Centro Congressi 
all’Eur: l'aggiudicazione è prevista per maggio 2001, il completamento della progettazione per 
dicembre dell'anno prossimo, l'inizio dei lavori a gennaio 2002, la loro ultimazione nel dicembre 
2004 e l'inizio della gestione nel gennaio 2005. Le date le ha scandite il sindaco Rutelli che ha 
partecipato, al Palazzo delle Esposizioni, all'inaugurazione della mostra dei progetti presentati al 
concorso per il Centro Congressi vinto da Massimiliano Fuksas. […] Quanto all'operazione di 
costruzione del Centro Congressi, ha detto Ranucci, si tratta di un project financing: 120 
miliardi da fondi pubblici, altrettanti da privati. 

L’area interessata è un “vuoto urbano” che si affaccia su via Cristoforo Colombo; l’intervento dovrà 
essere eseguito in project financing, per un costo totale di 240 miliardi. Gli ingredienti tipici del 
“modello Roma” ci sono tutti: un’area molto appetibile da utilizzare; la grande opera che darà 
lustro alla città, costituita dalla Teca che contiene la Nuvola (il Centro Congressi) e dalla Lama, un
albergo a 4 stelle “luxury” con 439 stanze; l’“archistar” di turno, Fuksas; la “concertazione 
pubblico-privato”; un ingente finanziamento; previsioni dei tempi che si riveleranno a dir poco 
ottimistiche.  

 
1 La redazione del Bando viene affidata all’Istituto Nazionale di Architettura (DGC 418/1998); il Bando è approvato 
con la DGC 2078/1998, che indice il relativo Concorso internazionale. Vengono selezionate sette proposte, che 
partecipano alla seconda fase, il cui programma viene redatto da Risorse per Roma (DGC 1308/1999) e approvato con 
DGC 1923/1999. Risulta vincitore l’arch. Fuksas, proclamato il 16 febbraio 2000. 
2 Il brano è tratto dall’articolo Eur, a dicembre la gara per il nuovo Centro congressi, pubblicato il 24 otteobre 2000: 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/10/24/eur-dicembre-la-gara-per-il-nuovo.html?ref=search  
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Il primo elemento nuovo che subito interviene mentre si sta perfezionando il Bando è la 
trasformazione dell’Ente Eur in società per azioni, con la denominazione EUR SpA (90% Ministero 
dell’Economia e Finanza e 10% Comune di Roma)3. Sempre nel 2000 viene stabilito un primo 
finanziamento di 40 miliardi di lire a valere sui fondi per Roma Capitale4. Nel 2001 viene approvato 
lo schema di Convenzione tra Comune e EUR SpA e il relativo Protocollo d’Intesa,  che indicano la 
EUR SpA come stazione appaltante per la realizzazione del Centro Congressi; a questa 
Convenzione si aggiunge una ulteriore Convenzione specifica relativa alla realizzazione dei 
parcheggi, anche per rispondere alle osservazioni critiche espresse da associazioni e comitati di 
cittadini5. Il 24 luglio del 2001 la EUR SpA pubblica il bando della gara per la realizzazione e 
gestione del Nuovo Centro Congressi e del “Polo congressuale”, aggiudicata alla Centro Congressi 
Italia SpA (associazione temporanea d’impresa costituita da Dec SpA di Bari, Nicotel Roma SpA e 
Sacaim di Venezia). Il contratto per la progettazione, realizzazione e gestione del Polo viene 
stipulato il 18 giugno 2003.  

Nel frattempo però interviene una seconda importante novità: nel 
marzo 2003 viene adottato il nuovo Prg di Roma. Il Comune 
constata che alcuni aspetti del progetto, che riguardano tra l’altro 
l’individuazione della volumetria globale delle opere, la sagoma 
dell’albergo, i caratteri di alcune sale interne alla “Nuvola” e i 
distacchi dei confini dell’area, contrastano con le norme contenute 
nelle NTA e nel Regolamento Edilizio. La questione viene 
affrontata in sede di Conferenza dei servizi; una apposita Delibera 
sancisce la deroga a tali norme. 6 Dopo questi “aggiustamenti”, il 10 
agosto 2005 viene approvato il progetto definitivo. 

Ma a dicembre del 2005, a causa dei ritardi accumulati dal 
concessionario, EUR SpA e la Centro Congressi Italia S.p.A. 
risolvono consensualmente l’atto di concessione: l’area di 
edificazione e il Palazzo dei Congressi ritornano sotto la direzione 

diretta della EUR SpA. Un mese dopo il Consiglio Comunale approva le modifiche e integrazioni 
alla Convenzione del 2001 che consentiranno ad EUR SpA di costruire il Nuovo Centro Congressi 
al di fuori del project financing come modalità esclusiva di realizzazione dell’opera7. In questa sede 
i contraenti si impegnano, tra l’altro, a stipulare ulteriori Convenzioni specifiche relative agli aspetti 
finanziari e della mobilità. Su questo secondo aspetto l’EUR SpA presenta, nel novembre 2006, uno 
studio per il “Piano della mobilità e della sosta” relativo all’intera area dell’EUR; il Piano viene 
discusso in Conferenza dei Servizi, dove vengono espresse numerose obiezioni in particolare 

 
3 D.Lvo n. 304 del 17 agosto 1999.
4 DCC 123 del 20 luglio 2000, Art. 2 legge 15 dicembre 1990 n. 396 recante interventi per Roma Capitale della 
Repubblica. Ripartizione delle risorse annualità 2000. La proposta di finanziamento deliberata dal Comune viene poi 
accolta dalla Commissione per Roma Capitale, dando indicazioni relative alla Convenzione da predisporre tra Comune 
e EUR SpA (Deliberazione n. 1 del 21 novembre 2000).   
5 La prima Convenzione è approvata con la DCC n. 27 del 22 gennaio 2001, Convenzione tra il Comune di Roma e la 
società EUR S.p.A. per la realizzazione e la gestione del Centro Congressi Italia - approvazione. Alla delibera sono 
allegati la Convenzione stessa e il Protocollo d’Intesa. La seconda Convenzione, relativa ai parcheggi, viene approvata 
con la DCC n. 130 del 26 settembre 2002, Approvazione dello schema convenzionale tra il Comune di Roma e la EUR 
S.p.A. per la concessione del diritto di superficie di aree comunali destinate alla realizzazione dei parcheggi a servizio 
del Nuovo Centro Congressi Italia e della quota di parcheggi pubblici previsti dal P.P. dell'EUR e la realizzazione e 
gestione dei parcheggi medesimi, in esecuzione dell'art. 5 della deliberazione consiliare n. 27 del 22 gennaio 2001. 
6 DCC n. 18 del 31 gennaio 2005, Approvazione delle deroghe al Regolamento Edilizio ed alle N.T.A. del P.R.G. 
richieste per la realizzazione del progetto del "Centro Congressi Italia - Eur". Per maggiori dettagli sulle opere previste 
relative Centro Congressi e all’albergo, si rimanda al sito di EUR SpA: www.eurspa.it
7 DCC n. 12 del 26 gennaio 2006, Modifiche ed integrazioni allo schema di Convenzione tra il Comune di Roma e la 
società Eur S.p.A. per la realizzazione e la gestione del Centro Congressi Italia, approvato con deliberazione consiliare 
n. 27 del 22 gennaio 2001. La nuova Convenzione è stipulata il 27 febbraio 2006 (Convenzione n. 8960 di Rep.). 
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riguardo ai parcheggi, definendo soluzioni alternative, che vengono poi così ratificate dalla DCC 
82/2007: 

Le tre localizzazioni dei parcheggi interrati per il Nuovo Centro Congressi, esaminate con esito 
favorevole, in conferenza di servizio, sono: 
− l’area di sedime del fabbricato, che non interferisce con le previsioni urbanistiche, per un 
totale di mq. 18.753, di cui mq. 8.709 per parcheggi pertinenziali e mq. 10.044 per parcheggi 
pubblici; 
− P.le Marconi, lato est e lato ovest, già destinato a parcheggi pubblici nel citato Piano 
Particolareggiato 1/bis, con una superficie totale di mq. 54921, di cui mq. 29133 per parcheggi 
pertinenziali e mq. 25788 per parcheggi pubblici, che consente di realizzare c.a. 2065 posti auto 
(n. 976 pertinenziali e 1089 pubblici); 
− V.le Civiltà del Lavoro, anch’essa già destinata a parcheggi pubblici nel medesimo p.p. 1/bis, 
con una superficie totale di mq. 23.500 destinata a parcheggi pubblici che consente di realizzare 
c.a. 940 posti auto.  

Intanto nell’agosto 2006 viene affidato allo studio Fuksas la redazione del progetto esecutivo, poi 
approvato dalla EUR SpA. La società manifesta però l’esigenza di una integrazione dei 
finanziamenti di sua competenza, che il Comune accorda in termini di 60 milioni di euro, sempre a 
valere sulla legge per Roma Capitale; si confermano anche la modifica degli interventi e le deroghe 
alle NTA e al Regolamento Edilizio, da convalidare mediante nuove Convenzioni, i cui schemi 
vengono approvati nel maggio 20078. Pur senza entrare nel merito della Delibera, si deve 
sottolinearne la complessità e farraginosità, dovute anche ai meccanismi di “scambio” che vengono 
posti in essere tra Comune ed EUR SpA in termini di proprietà, concessioni, determinazioni dei 
contributi, rifinanziamento, in una situazione complessiva che è andata complicandosi nel corso 
degli anni. Sempre nel 2007, viene rilasciato il Permesso di Costruire (n. 663) e viene svolta una 
gara indetta dalla EUR SpA per la realizzazione delle opere, vinta dalla Condotte SpA. Il 28 
gennaio 2008 viene sottoscritto tra le parti il relativo contratto: il finanziamento è garantito da un 
pool di banche, risultato vincitore di un confronto concorrenziale, composto da UniCredit 
(attraverso Unicredit Corporate Banking e UniCredit Infrastrutture), gruppo Intesa San Paolo 
(Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa), gruppo Montepaschi (MPS Capital Services) e 
BNL Gruppo BNP Paribas (divisione Corporate). Finalmente, a nove anni dall’avvio della vicenda, 
iniziano i lavori. 
Poco dopo l’apertura del cantiere nasce un’ulteriore complicazione, relativa a questioni di sicurezza. 
L’11 marzo 2009 viene firmato un “Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza nel 
cantiere di costruzione del Nuovo Centro Congressi”, sottoscritto da Comune di Roma, EUR SpA, 
Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Ati Drees & Sommers – Ecosfera – Construction 
Management, Azienda USL Roma C – Servizio Presal, Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, 
CTP – Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro 
di Roma e provincia.  

Tutto ormai sembra a posto, come sottolinea in modo enfatico la repubblica nel 2011:  

 
8 DCC n. 82 del 17 maggio 2007, Costruzione del Nuovo Centro Congressi . Schema di Convenzione tra il Comune di 
Roma ed EUR S.p.A., per la realizzazione del nuovo Centro Congressi, in sostituzione della Convenzione stipulata in 
data 27 febbraio 2007 approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 12, in data 19 gennaio 2006 - Schema di 
convenzione tra il Comune di Roma ed EUR S.p.A., per la concessione del diritto di superficie di aree comunali 
destinate alla realizzazione dei parcheggi a servizio del Nuovo Centro Congressi, Piazzale Marconi (lato est e lato 
ovest) di standard e Viale Civiltà del Lavoro (extrastandard) in sostituzione dello schema approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 130 in data 26 settembre 2002 - Conferma deroghe al Regolamento edilizio ed alle N.T.A. del 
P.R.G. per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi già approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 18 in 
data 31 gennaio 2005 - Proposta di destinare la somma di Euro 60.000.000,00, ripartita nel triennio 2007/2009, a 
valere sui fondi di cui alla L. n. 396/90 quale 2° contributo alla realizzazione del Nuovo Centro Congressi. Le nuove 
Convenzioni sono allegate alla Delibera. 
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Come un'astronave. È già atterrata, già si vede questa Nuvola di Fuksas, questo gioiello 
dell'architettura contemporanea che planerà sull'Eur alla fine del 2012. “Ce la faremo per quella 
data”, dice l'archistar, che arriva vestito con il suo amato completo nero, giacca, maglietta e 
caschetto in testa.9

Ma non è così. Mentre i lavori sono in corso, la EUR SpA esprime l’esigenza di un adeguamento 
del progetto alle linee guida internazionali, che rende necessaria una diversa modalità di 
affidamento dei lavori e la realizzazione di “opere complementari” con un incremento della 
cubatura di circa 15.000 mc.; ciò comporta peraltro un aumento della dotazione di parcheggi e di 
verde pubblico, per rispettare quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Prg, e 
il calcolo della relativa “monetizzazione”10. I nuovi elaborati di progetto vengono presentati al 
Comune nel maggio e giugno 2011. Va poi affrontata la questione del trasferimento del terzo 
contributo ministeriale di 20 milioni di euro, che non è regolato da alcuna Convenzione11. Per 
risolvere questi nuovi problemi, nel dicembre 2011 viene redatta dal Comune una proposta di 
Delibera. Ma questa Delibera verrà votata solo sedici mesi dopo, nell’aprile 201312. Perché questo 
ritardo? Cosa succede in questi mesi?  

Una prima questione è relativa alla costituzione della Roma Convention Group, una “joint-venture” 
tra EUR SpA e Fiera di Roma SpA per la gestione integrata del Palazzo dei Congressi, del Nuovo 
Centro Congressi e dei padiglioni congressuali del polo di Ponte Galeria. L’iniziativa, fortemente 
voluta dal sindaco Alemanno, si blocca sul nascere. Secondo il Corriere della sera, sono  diversi gli 
elementi che concorrono a questo esito13: intanto le vicende giudiziarie che coinvolgono Riccardo 
Mancini, amministratore delegato dimissionario dell’Eur SpA; a questa circostanza si aggiunge “il 
gioco dei veti incrociati fra i poteri forti capitolini relativamente alla nomine e alla gestione del 
business”. Ma, sempre secondo il CdS, si aggiunge terzo elemento, che riguarda la realizzazione del 
Nuovo Centro Congressi:  

[..] sono emerse in tutta la loro gravità le difficoltà finanziarie legate al progetto della Nuvola di 
Fuskas: il nuovo centro congressi sulla Colombo dovrebbe essere pronto nel 2014, ma mancano 
un centinaio di milioni di euro per completare l'opera nella sua interezza. I soldi dovevano 
arrivare dalla vendita dell'albergo extralusso che fa parte del complesso, ma finora le uniche 
offerte arrivate - peraltro poi nemmeno confermate - sono state giudicate inadeguate. Risultato: 
senza interventi dei soci di Eur spa (Tesoro al 90% e Comune al 10%), si rischiano nuovi 
slittamenti. E visto che la Nuvola era uno degli elementi cardine dell'alleanza, potrebbero essere 
state queste difficoltà a indurre Borghini ad annunciare il passo indietro.  

 
9 Il brano è tratto dall’articolo del 4 giugno 2011 “In volo nell'Astronave di Fuksas in una Capitale senza più opere” - 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2011/06/04/news/in_volo_nell_astronave_di_fuksas_in_una_capitale_senza_pi_opere-
17195561/
10 I criteri generali per la monetizzazione previsti dalle NTA del nuovo Prg del 2008 erano stati stabiliti con DCC n. 73 
del 30-31 luglio 2010, Disciplina della monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti, ai sensi dell’art. 7, 
comma 20, delle NTA del PRG. Determinazione della tariffa unitaria di monetizzazione. 
11 Il primo contributo, stabilito nel 2000, era stato di 62 milioni di euro; il secondo, approvato nel 2007, era di 60 
milioni. In totale, i contributi concessi ad oggi sulla base della legge per Roma Capitale sono pari a circa 142 milioni di 
euro. 
12 DAC n. 49 del 9 aprile 2013, Costruzione del Nuovo Centro Congressi: a) Approvazione del progetto di variante al 
Permesso di Costruire n. 663 del 23 luglio 2007, in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale e al Regolamento Edilizio, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001; b) Approvazione del nuovo 
schema di convenzione tra Roma Capitale ed EUR S.p.A., in sostituzione della convenzione repertorio 76962 del 19 
luglio 2007, per la concessione del diritto di superficie delle aree comunali in P.le Luigi Sturzo, V.le Civiltà Romana; c) 
Approvazione del nuovo schema di convenzione tra Roma Capitale ed EUR S.p.A. in sostituzione della convenzione 
repertorio 10212 del 19 luglio 2007, per la realizzazione del Nuovo Centro Congressi e conseguente esercizio della 
struttura. 
13 Si veda l’articolo del 13 febbraio 2013 “Eur spa si tira indietro, salta il Polo dei congressi”, consultabile su 
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_febbraio_6/polo-congressi-saltato-2113869195502.shtml   
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Ma torniamo alla Delibera dell’aprile 2013. Viene approvato il nuovo progetto delle “opere 
complementari”, in variante al Permesso di Costruire del 2007 e in deroga alle NTA e al 
Regolamento Edilizio; viene poi approvata la nuova Convenzione relativa alle realizzazione del 

Centro Congressi, che stabilisce anche le modalità di erogazione del 
terzo contributo di 20 milioni di euro (e di un residuo della seconda 
tranche di finanziamento), e una seconda Convenzione relativa alle 
opere di urbanizzazione. Qui viene esplicitamente sancito che 
“potrà consentirsi il rilascio dei certificati di agibilità della struttura 
congressuale e della struttura alberghiera separatamente ed in ogni 
caso alla fine lavori di ciascuna struttura, purché siano 
completamente ultimate le opere relative alla realizzazione dei 
parcheggi privati previsti nel sedime del Nuovo Centro Congressi”. 
L’inaugurazione è prevista “entro il termine di 36 mesi a decorrere 
dalla data di inizio dei lavori del permesso di costruire il variante”; 
dunque, si dovrà attendere almeno il 2016, anche se nei mass-media 
e nel cartello di informazione posto sulla recinzione del cantiere 
viene data per certa la chiusura dei lavori entro il 2014.  

Sempre che si riescano a trovare tutti i fondi necessari per l’ultimazione delle opere. Ora si sta 
tentando di dare in gestione “la lama”, attraverso un bando per manifestazione d’interesse emanato 
da EUR SpA14. La cosa ricorda il proverbio dell’orso e della pelle; infatti l’albergo non è ancora 
finito, nel bando infatti si dice che “restano da realizzare le suddivisioni interne, le finiture e gli 
impianti”, aggiungendo che “le finiture della camere e gli arredi saranno a carico del futuro 
gestore”. Nel bando è specificato che in futuro l’albergo sarà venduto, prefigurando così una 
ulteriore selezione degli interessati all’acquisto. Le domande dovranno pervenire entro il 4 
novembre 2013. Un’altra ipotesi è di ricevere un finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti, di 
cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene l’80% del capitale: cambia il contenitore ma 
il contenuto, cioè il denaro da reperire, viene sempre dallo stesso portafoglio, quello dei cittadini 
italiani. Si è anche sentito che una ulteriore alternativa potrebbe derivare dall’“operazione” ex 
Velodromo, un’altra vicenda contorta ed oscura che richiama le incredibili trasmigrazioni della 
Acquadrome, società della EUR SpA proprietaria dell’area, prima venduta a Condotte e poi 
riacquistata dalla stessa EUR SpA con una maggiorazione di prezzo. Un progetto, quello del 
riutilizzo dell’area dell’ex Velodromo (demolito il 24 luglio 2008, sembra con conseguente nuvola 
di amianto), che dalla veltroniana “Città dell’acqua” si è incanalato, sotto Alemanno, verso la solita 
colata di cemento residenziale e terziario. Ma questa è un’altra storia. 
 

14 EUR Sp.A., Invito a manifestare interesse per la locazione della struttura Alberghiera inserita nel complesso del 
nuovo centro congressi dell’Eur 


