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Roma, 23 maggio 2014 

  

Preg.mo   Prof. IGNAZIO MARINO 
n.q. di Sindaco p.t. del Comune di Roma 

Preg.mo   

 

Prof. GIOVANNI CAUDO  

n.q. di Assessore p.t. alla Trasformazione Urbana del 

Comune di Roma 

Preg.mo   Dott.ssa Annamaria Graziano 

n.q. di Direttore p.t. Dip. Programmazione e Attuazione 

Urbanistica del Comune di Roma 

Preg.mo   Arch. Cinzia Esposito 
n.q. di Direttore p.t. Divisione Edilizia  

c/o Direttore p.t. Dip. Programmazione e Attuazione 

Urbanistica del Comune di Roma 

Preg.mo   Ing. Tonino Egiddi 
n.q. di Direttore p.t. U.O. Edilizia Sociale 

c/o Direttore p.t. Dip. Programmazione e Attuazione 

Urbanistica del Comune di Roma 

Preg.mo   Notaio Cesare Felice Giuliani 

n.q. di Presidente del Collegio Notarile di Roma, Velletri 
e Civitavecchia 

e p. c. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO 
SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ROMA 

ASSESSORI DEL COMUNE DI ROMA 

CONSIGLIERI DEL COMUNE DI ROMA 

AVVOCATURA DEL COMUNE DI ROMA 
 

Aon S.p.a. 

Banchero-Costa insurance brokers 

ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 

Private e di Interesse Collettivo 

A.B.I. – Associazione Bancaria Italiana 

FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali 

Tutti i notai di Roma 
       

OGGETTO: Diffida relativa alla modalità determinazione prezzi 

massimi di cessioni alloggi e.r.p. edificati ai sensi 



dell’art. 35 della L.865/1971. 

 

Con la presente si da seguito alle nostre del 11.09.2012 (all.2), 

05.02.2013 (all. 3), 26.06.2013 (all. 4) e si trasmette copia della 

sentenza n. 9863/2014 emessa dal Tribunale Civile di Roma  in data 

06.05.2014 (all.1).  

Tale decisione è scaturita da una causa civile promossa da una nostra 

associata e patrocinata dal nostro ufficio legale,  in cui si discuteva  se 

un alloggio edificato, su suolo concesso in diritto di superficie Comune 

di Roma e fruente di ben tre finanziamenti pubblici, potesse essere 

commercializzato, dal primo assegnatario e/o dai suoi aventi causa, 

senza rispettare il vincolo del prezzo massimo di cessione imposto 

dalla Convenzione comunale.    

Il Tribunale ha accolto le domande della sig.ra Felici, ribadendo il 

principio che “La funzione sociale di un alloggio costruito su aree 

espropriate per pubblica utilità non può esaurirsi al momento della 

prima assegnazione. In altre parole, concedere una sorta di patente 

speculativa in capo al primo acquirente/assegnatario di un alloggio di 

edilizia residenziale pubblica, costruito su aree espropriate, non può 

essere considerato un interesse pubblico.”. 

In sintesi il Tribunale di Roma ha sconfessato notai e Comune di 

Roma, secondo i quali, gli alloggi costruiti su suoli espropriati ex l. 

865/1971 e poi concessi, dallo stesso Comune, in diritto di superficie, 

nella vigenza della relativa convenzione, non sarebbero sottoposti a 

nessun vincolo relativo al prezzo massimo di cessione a carico dei 

primi assegnatari. In altre parole, per costoro, sarebbe stato lecito che 

i primi assegnatari di tale tipologia di alloggi potessero rivendere detti 

cespiti a prezzo libero di mercato, appropriandosi, così, di un enorme 

surplus sul prezzo di vendita, corrispondente alla differenza tra il 

valore di convenzione e quello di mercato. Ad esempio, nel caso della 

sig.ra Elena Felici, detto “surplus” a carico dell’acquirente, ammonta 

ad € 220.000,00! 

In tal modo,  a causa del mancato introito delle sanzioni e/o degli 

oneri di eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione 

e di locazione, si sta anche generando un danno erariale all’Ente 

Pubblico che, ad oggi, secondo una nostra stima, ammonterebbe ad 

oltre 500 milioni di Euro.  

Tutto questo ha un notevole impatto sociale e genera una grave 

turbativa di mercato nella nostra città dove, abitazioni situate 

all’estrema periferia, si ripete edificate su terreni espropriati per 



pubblica utilità, vengono posti in vendita al prezzo poco popolare di 

360.000 euro (ed oltre!) laddove i primi assegnatari – pochissimi anni 

prima – non hanno pagato neppure la metà di quanto oggi pretendono! 

CIO’ POSTO 

Il sottoscritto Di Piero Giuseppe, nella mia qualità di legale 

rappresentante p.t. dell’Associazione “Area 167” ed anche in quella di 

cittadino del Comune di Roma, 

DIFFIDA FORMALMENTE 

il Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, i notai di Roma e i 

Funzionari e Dirigenti del Comune di Roma, dal continuare ad 

utilizzare,  ai fini della redazioni di atti pubblici riguardanti le vendite, 

successive alla prima, di alloggi edificati ai sensi del combinato 

disposto della L. 167/1962 e della L. 865/1971, interpretazioni non 

conformi alle norme di settore, poiché assolutamente illecita e foriera 

di gravissimi danni, anche di natura erariale, per il Comune di Roma, 

dei quali questa associazione intende chiedere conto nelle opportune 

sedi giudiziarie e contabili. 

AL CONTEMPO INVITA E DIFFIDA 

L’ISVAP, le assicurazioni professionali dei notai e delle agenzie 

immobiliari ad adottare opportuni provvedimenti volti ad scoraggiare 

la prosecuzione delle ridette pratiche illecite relativamente agli alloggi 

di E.R.P. in danno del Comune di Roma e degli acquirenti di tali 

immobili. 

AVVERTENDO TUTTI I DESTINATARI DELLA PRESENTE CHE, 

in mancanza di positivo riscontro, entro giorni tre dalla ricezione della 

presente, dell’immediata cessazione dei suddetti illeciti 

comportamenti, saremo costretti, nostro malgrado, ad adire le 

competenti magistrature penali e contabili, presso le quali già 

pendono, per quanto a nostra conoscenza, alcune indagini sulla 

materia. 

Tanto dovevamo per Vs. opportuna conoscenza ed ogni buon fine di 

Legge.  

Distinti saluti.  

ASSOCIAZIONE “AREA167” 

GIUSEPPE DI PIERO 



 

 


