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OGGETTO: Interrogazioni a risposta scritta n. 4-03963 dell'Ori. Fabio Rampelli. Roma:
Antico Caffè Greco.

Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'Onorevole

interrogante ha chiesto notizie in merito alle iniziative intraprese da questo Ministero a

tutela dell'Antico Caffè Greco.

Sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione Generale archeologia,

belle arti e paesaggio, si rappresenta quanto segue.

Il Caffè Greco, storico locale romano sito in Via dei Condotti n. 85-86, è stato dichiarato di

interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 1e 2 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e

quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, "perché, fondato nel
1765 e successivamente più volte abbellito con decorazioni e cimeli di interesse storico edartistico,

costituisce oggi un vario epregevole esempio dipubblico ritrovo sviluppatosi attraverso due secoli

di vita per la ininterrotta consuetudine da parte di artisti di ognipaese difrequentare le sue ospitali
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e raccolte salette, avendo rappresentato in Roma, per circa 200 anni, un centro di vita artistica

universalmente noto"; ciò in considerazione della "opportunità di assicurare la conservazione

dell'attuale aspetto dei locali dello storico Caffi, come testimonianza della sua storia e del suo

particolare ruolo nellavita culturale di Roma (...).

Tale provvedimento, come pure la sua successiva estensione al cortile coperto, al salone e al

laboratorio del Caffè Greco, stabilita con decreto del Ministro del 6 febbraio 1954, fu notificato "per

laparte dell'immobile" all'Ospedale Israelitico, che ne detiene la proprietà, e "per laparte deimobili

e della licenza di esercizio"al relativo proprietario, vale a dire il sig. Federico Gubinelli.

Quest'ultimo, in data 13 novembre 1953, trasferì la proprietà della sua azienda (denominata

'Antico Caffè Greco'), comprendente i beni mobili, la licenza d'esercizio, le attrezzature, gli impianti

e i depositi, alla società azionaria Antico Caffè Greco - Società per Azioni, della quale era

amministratore unicoe legale rappresentante la sig.raAntonietta Gubinelli Grimaldi.

In ogni caso, a seguito della trascrizione dei citati provvedimenti di tutela presso la

Conservatoria dei registri immobiliari - avvenuta il 20 ottobre 1953 (n. d'ordine 43459) per il primo

dei due decreti sopra menzionati e il 24 agosto 1954 (n. d'ordine 37112) per il secondo -, gli stessi

hanno acquisito efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e detentore a

qualsiasi titolo dei beni in essi individuati.

Ed è appena il caso di aggiungere che l'articolo 128, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 ha

stabilito laperdurante efficacia dellenotifìche effettuate ai sensi dellaL n. 1089/1939.

Con riguardo alla vicenda contenziosa in atto fra l'Ospedale Israelitico, nella qualità di

proprietario dell'immobile, e la società Antico Caffè Greco s.r.l, nella qualità di proprietaria della

licenza di esercizio commerciale che vi ha sede, si deve rilevare che con sentenza n. 24473/2018,

pubblicata il 20 dicembre 2018, il Tribunale Ordinario di Roma (Sesta Sezione Civile),

pronunziandosi definitivamente nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71994 del Registro

generale affari contenziosi per l'anno 2017, ha dichiarato "// contratto inter parte cessato perfinita
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locazione alla data del 30/9/17, così confermando l'ordinanza di rilascio emessa ex art 665 epe"e

ha condannato la società "alrilascio dell'immobile avente ingresso da Via Condotti, n. 86, ed altro

ingressodall'androne di Via Condotti 85, Roma".

Avverso detta sentenza, la società Antico Caffè Greco s.r.l. ha presentato ricorso dinanzi alla

Corte d'Appello di Roma - Quarta Sezione Civile (R.G. n. 4186/2019).

Inoltre, a seguito del ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. (con

istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624, comma I, c.p.c), avanzato dalla stessa società, il

18 ottobre 2019 il Giudice, dott.ssa Giulia Messina, ha differito l'esecuzione di cui al R.G.E. n.

80503/2019, fissando alla data dell'8 gennaio 2020 la comparizione delle parti, in ragione del fatto

che, per un verso, al mancato versamentodell'indennità di perditadell'avviamento commerciale, da

parte del locatore, consegue che "la ritenzione dell'immobile daparte del conduttore avviene de

iure' e rappresenta la causa di giustificazione impeditiva della scadenza dell'obbligo di

riconsegna" (cfr. Cass. 19634/2016) e, per altro verso, che "È necessaria attenta delibazione,

audiatur et altera pars, in ordine alla concessione della tutela disposta ai sensi e per gli effetti

degliarti. 1 e 2 L. 1089/1939[...] e ai suoi riflessi insede esecutiva".

In talecontesto, questaAmministrazione ha ritenuto necessario adottare le seguenti iniziative.

In primo luogo, con atto di indirizzo emanato ai sensi dell'articolo 14 comma 1, secondo

periodo, deld.P.C.M. 19giugno 2019, n. 76, laDirezione generale archeologia, bellearti e paesaggio

ha disposto che la Soprintendente speciale Archeologia, bellearti e paesaggio di Roma provvedesse

nell'ordine:

a) a predisporre una relazione finalizzata ad illustrare, nelle sue tappe salienti, la vicenda che

riguarda il Caffè Greco, conparticolare riferimento ai caratteri sostanziali dei due dispositivi

di tutela del 1953 e del 1954 (unitarietà e inscindibilità del complesso di beni costituito

dall'immobile, daibenimobili pertinenziali e dalla licenza d'esercizio commerciale; profili di

interesse culturale di detto complesso di beni) nonché ai recenti sviluppi della vicenda
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contenziosa che contrappone l'Ospedale israelitico, proprietario dell'immobile, alla società

Antico Caffè Greco s.r.l., proprietaria della licenza di esercizio commerciale, e ai potenziali

pregiudizi che potrebbero derivare, in ordine alla tutela del citato complesso di beni, dalla

esecuzionedella procedura di sfratto;

b) a trasmettere detta relazione all'Avvocatura generale dello Sato affinché la stessa potesse

valutare, in vista dell'udienza programmata per l'8 gennaio 2020 presso il Tribunale

Ordinario di Roma, Terza Sezione. Civile - Esecuzioni mobiliari, la sussistenza delle

condizioni per la costituzione in giudizio di questa Amministrazione; ciò al fine di

rappresentare, mediante intervento di terzi, la necessità che l'assetto attuale del Caffè

Greco, per come delineato dai vigenti dispositivi di tutela del 1953 e del 1954, che lo

hanno qualificato di interesse culturale particolannente importante, rimanga immutato.

A tale atto di indirizzo la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di

Roma ha dato seguito trasmettendo la relazione di cui sopra all'Avvocatura generale dello

Stato con nota prot. n. 41046 del 19 novembre 2019.

In secondo luogo, con nota prot. n. 40384 del 13 novembre 2019, la medesimaSoprintendenza

speciale ha avviato ilprocedimento amministrativo finalizzato ad integrare i provvedimenti di tutela

del 27 luglio 1953 e del 6 febbraio 1954 mediante la compilazione dell'elenco dei beni mobili di

interesse culturale conservati all'interno del Caffè Greco; ciò al fine di procedere ad una loro esatta e

puntuale individuazione, finora mai effettuata, e rafforzare, in questo modo, l'effettiva operatività

deidispositivi vigenti conriguardo al complesso dei beni medesimi.

Tale procedimento, espressamente previsto dall'articolo 128, comma 3, del D. Lgs. n. 42/2004,

non comporta in alcun modo il venir meno dell'efficacia dei vincoli preesistenti, che restano

confermati in tutte le loro parti.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente che la predetta Direzione generale, in uno con la

Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, si sono concretamente
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impegnate nell'assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nei due citati decreti

ministeriali del 27 luglio 1953 e del 6 febbraio 1954, che hanno individuato l'immobile ove ha sede

la storica attività del Caffè Greco, i beni mobili in esso presenti e la licenza di esercizio

commerciale quale complesso unitario e inscindibile meritevole di tutela, e, dunque, a garantire che

dallavicendacontenziosa in atto fra l'Ospedale Israelitico e la societàAntico Caffè Greco s.r.l. non

possa derivare alcun pregiudizio inordine alla tutela di detti beni - in nulla rilevando, sotto il profilo

dell'azione amministrativa di competenza degli uffici tecnici di questo Ministero, le notizie di

stampa relative alla richiesta di un aumento del canone di locazione da parte dell'Ospedale

Israelitico o all'interesse di grandi marchi intemazionali dimoda per l'immobile oveha sede ilCaffè

Greco.

Come è noto, infine, la programmata udienza del 08.01.2020 presso il Tribunale delle

Esecuzioni di Roma non ha avuto luogo essendo intervenuta, nel frattempo, l'ordinanza dell'ottava

sezione civile della Corte d'Appello di Roma cheha accolto la sospensiva della sentenza di sfratto.

L'ordinanza è stata emessa "considerato che nel caso di specie è ravvisabile il

gravissimo danno, di cui all'art. 447 bis ultimo comma c.p.c, derivante alla parte

appellante dall'esecuzione della sentenza impugnata, che comporterebbe la cessazione

dell'attività svolta dalla società Antico Caffé Greco in immobile di particolare rilevanza

storica, culturale e turìstica, con verosimili ripercussioni anche sulpiano occupazionale".

Nella "valutazione dei contrapposti interessi", si ravvisano quindi per la Corte

d'Appello di Roma "le condizioni per accedere alla richiesta di inibitoria" e per questo

motivo è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello ha rinviato la causa "all'udienza di discussione del 21 gennaio

2021 ore 11, con termine per note illustrativefino a dieci giorniprima".
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La Corte d'Appello ha infatti riconosciuto che lo sfratto avrebbe comportato la

cessazione dell'attività storica tutelata da questo Ministero, nonché messo a rischio circa 40

posti di lavoro.

Si rassicura comunque l'interrogante sull'impegno continuo di questa

Amministrazione al fine di preservare un luogo di cultura, arte e storia, divenuto un punto di

attrazione per la città di Roma noto in tutto il mondo.

IL SOTTOSEGRETARIO

On. Anna Laura Orrico

O


