
 

 

 

Movimento Consumatori: l’ordinanza del tribunale di Roma, pur non facendo 

riferimento alla gara Roma Cagliari, afferma un principio applicabile a tutte le 

partite casalinghe per le quali sia disposta una riduzione della capienza dello stadio 

 

Movimento Consumatori, vista la nota con la quale la Roma A.s. chiede di rettificare la 

notizia diffusa sui canali on-line dell’associazione in data 13 gennaio 2022, con la quale 

veniva data notizia della decisione del tribunale di Roma che ha inibito  “le clausole che 

escludono il rimborso della quota dell’abbonamento in caso di gare a porte chiuse o a 

capienza ridotta”. In particolare Roma A.s. rileva che “nessun provvedimento del Tribunale 

di Roma e/o di altro organo di giustizia sarebbe stato emesso (né minacciato) nei confronti 

della scrivente società con riferimento alla modalità di compensazione per il mancato 

ingresso alla gara di campionato di Serie A Roma-Cagliari”. 

L’associazione, vista la nota della Roma A.s, intende precisare che l’ordinanza emessa in 

data 11 gennaio 2022 dal tribunale di Roma, pur non facendo riferimento a singole gare in 

programma, afferma un principio generale, applicabile a tutti i contratti di abbonamento per 

assistere alle gare della Roma A.s. 

In particolare il tribunale ha dichiarato “la nullità ex artt. 33 co. 2 lett. b) e 36 cod. cons. e 

inibito la clausola “C” [“In caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, nonché di 

obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza 

dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o 

provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia 

sportiva), il titolare non ha diritto al rimborso, neanche parziale dell’abbonamento, salvo 

che non derivino da responsabilità diretta di AS ROMA, per dolo e/o colpa grave, 

accertata con sentenza dell’autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di trasferta, 

nel caso di squalifica dello Stadio Olimpico di Roma, saranno in ogni caso a carico del 

titolare dell’abbonamento”]. 

Di conseguenza in caso di partite inserite nei contratti di abbonamento per le quali sia stata 

ridotta la capienza dello stadio, la Roma A.s. non può negare i rimborsi invocando le 

condizioni contrattuali dichiarate nulle. 

Movimento Consumatori non ha mai affermato che la decisione del Tribunale di Roma 

richiamata abbia fatto esplicito riferimento alla partita Roma Cagliari, essendosi limitata a 

rilevare che l’ordinanza afferma un principio applicabile per tutte le partite casalinghe a 

porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto, ivi compresa Roma – 

Cagliari. 

L’associazione invita pertanto Roma A.s. a dare corretta esecuzione all’ordinanza e prende 

atto della disponibilità della società a disporre i rimborsi monetari a favore dei propri 

abbonati, come precisato in una nota diffusa ieri sui propri canali on-line 

(https://www.asroma.com/it/notizie/2022/01/biglietteria-la-nota-del-club). Movimento 

Consumatori auspica che vengano al più presto individuate modalità semplici e trasparenti 

per l’erogazione dei rimborsi. 
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