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Ing. Errico Stravato  
n.q. di Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica 
 
SINDACO DI ROMA 
SEGRATARIO GENERALE COMUNE DI ROMA 

 
 
OGGETTO:   Determinazione Prezzo Massimo di Cessione per gli alloggi di Edilizia 

Economica e Popolare costruiti su aree concesse, dal comune di Roma, in Diritto 
di Superficie ex l. 865/1971. 
Rif. Vs. del 28.10.2009 prot. 68930/2009. Rif. ns. 25.10.2011 (all. 13) 
Contestazione e messa in mora 
 

 
La presente, anche in nome e per conto della ns. associata, sig.ra Elena Felici (c.f. 

FLCLNE64M61G482F), presso di noi domiciliata, per contestarVi quanto segue. 

In occasione del nostro ultimo incontro, avvenuto nel Suo ufficio, il giorno 08.10.2012, Lei 

ha dichiarato, seppure utilizzando un tono dubitativo, che, a seguito di un Suo studio della materia, 
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si sarebbe convinta che a Roma (ma questo avviene solo a Roma!) gli alloggi costruiti su suoli 

concessi in diritto di superficie, nella vigenza della relativa convenzione, non scontino alcun 

vincolo, né sul prezzo massimo di cessione, né di altra natura.  

Il Suo argomentare, però, porta con sé alcuni macroscopici paradossi; in primis,  i 

superficiari subentranti ai primi assegnatari non avrebbero diritto ad acquistare gli alloggi in 

questione a prezzo di convenzione, ma sarebbero obbligati a pagare il conguaglio sul prezzo 

dei suoli!  

Inoltre, secondo il Suo ragionamento, il primo assegnatario potrebbe godere del grande 

privilegio di poter appropriarsi tranquillamente dell’enorme surplus di prezzo (circa € 

250.000,00 ad alloggio), rispetto al valore di convenzione, maturato grazie all’interpretazione 

che Lei ed i Suoi predecessori, unitamente ai notai di Roma, state dando delle norme di 

settore.  

 Converrà con me che concedere questa opzione ai primi assegnatari di alloggi E.R.P., è 

come una vincita al superenalotto! 

L’arch. Bedoni, che l’ha preceduta, era giunta a conclusioni ben differenti dalla Sua; 

dopodiché, oseremmo dire tempestivamente, è stata rimossa dall’incarico che oggi ricopri Lei.  

Di contro, L'ing. Andreangeli, predecessore dell’arch. Bedoni,  con la missiva del 

28.10.2012 (All. 6), indirizzata Persichillo Chiara e Persichillo Francesca  ed utilizzata nell’ambito 

del giudizio civile, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, r.g. 4342/2010, ha affermato che “la 

Convenzione, stipulata con il Comune di Roma in data 28.12.1992 rep. 13510 con atto notarile del 

Dott. Giovanni Ungari Transatti, non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima”  

A totale confutazione dell’interpretazione del tutto “creativa”, che delle norme di settore ha 

dato l’ing. Andreangeli,  alleghiamo alla presente copia della convenzione rep. 13510/1992, relativa 

all’alloggio acquistato dalla nostra associata sig.ra Felici Elena, rogata dal notaio Giovanni Ungari 

Trasatti di Roma (all. 1) che all'art.11 (pag. 18) così recita: ”il prezzo massimo di qualsiasi cessione 

che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori sarà determinato …” e ancora “L’obbligo 

di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore 

dei terzi aventi causa dal concessionario”. 

A tale assunto, già chiaro di per sé, aggiungasi quanto statuito dall’atto di assegnazione 

dell’alloggio in questione (all. 2), che così statuisce: “Le parti dichiarano di aver preso esatta 

conoscenza del documento che si allega a quest’atto sotto la lettera A, perché ne formi parte 

integrale e sostanziale, contenente descrizioni, patti, condizioni e dichiarazioni relativi alla 

presente assegnazione e di confermare e approvare integralmente quanto contenuto nel 
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documento stesso e in tutti gli atti e documenti in esso menzionati, impegnandosi per sé, 

successori ed aventi causa ad osservare gli obblighi comunque in essi contenuti o da essi 

regolati o derivanti “ e ancora  “La parte assegnataria subentra (!!!)  alla cooperativa assegnante 

nei diritti ed obblighi relativi ai beni assegnati e si obbliga per sé ed aventi causa a qualunque 

titolo, di osservare tutte le norme e convenzioni che comunque possono regolare la proprietà 

comune e quella esclusiva oggetto dell’assegnazione, “ 

Leggasi, poi, quanto statuito dalla delibera C.E.R. del 04/11/1993 il cui titolo è: “Legge 

179/1992  art. 22 – Indirizzi metodologici per la definizione dei criteri generali per il 

convenzionamento dei programmi di edilizia agevolata” (all. 3)  in cui a pag. 7 è scritto: “il prezzo 

definito dalla convenzione comunale rappresenterà, naturalmente, il prezzo massimo che 

l'operatore potrà praticare nel trasferimento della proprietà dell'abitazione al primo destinatario e, 

successivamente e per la durata della convenzione, quello che tale destinatario potrà applicare ad 

un successivo acquirente, fermo restando che i prezzi effettivi, nel rispetto di tale massimale, 

saranno quelli direttamente concordati tra le parti” 

Il tutto é confermato dalla “semplice” (e non creativa ed abnorme), lettura del disposto 

dell’art. 49Bis della L. 448/1998, così come introdotto dalla l. 106/2011 (all. 4), che così 

dispone: "I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' 

abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle 

convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, 

per la cessione del diritto di proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore 

della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono 

essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, 

con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a 

trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, 

anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo 

risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente 

comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua 

del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281.”  

Il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2011 (convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 

2012 - all. 5) prevede che “Dall'1 gennaio 2012 viene stabilita dai Comuni la percentuale per 

calcolare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla determinazione del prezzo 

massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica (Erp), nonché del 
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canone massimo di locazione.”   

 Proseguendo nella lettura delle norme, il suddetto quadro normativo, ovviamente, è 

conforme a quanto, da sempre, statuito dalla lettera e del comma ottavo dell’art. 35 della l. 

865/1971 (all. 7), secondo cui la Convenzione deve prevedere: “i criteri per la determinazione e la 

revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione 

degli alloggi, ove questa sia consentita;  ” 

Ribadiamo quanto affermato, sul punto, dalla Corte Costituzionale nella sentenza  n. 

155 del 1988 (all. 8), la quale ha stabilito che il canone di locazione degli immobili soggetti alla 

disciplina dell'edilizia convenzionata non deve superare il canone che risulterebbe 

dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo 

canone). A riprova della bontà delle nostre argomentazioni si produce anche il testo di una recente 

sentenza emessa dal Tribunale di Milano nell’anno 2008 (all. 9). 

Le ricordiamo anche che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3018 del 10 febbraio 

2010,  ha confermato e (ri-)affermato che : “La legge 865/1971 delega al Consiglio Comunale la 

fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, di guisa che gli atti 

amministrativi di determinazione dei prezzi di cessione, in quanto emanati in forza della predetta 

delega legislativa da questa direttamente traggono un carattere di imperatività …”; pertanto, le 

convenzioni così stipulate hanno sicura validità “erga omnes” e, quindi, a differenza delle 

assurde ipotesi fatte durante la riunione del 01.10.2012, per questo motivo non é possibile 

interpretare le convenzioni in vigore una per una, determinando un caos applicativo delle 

norme. 

Inoltre, la stessa Suprema Corte di Cassazione, nelle sentenze nn. 3018/2010 e 11032/1994 

(all. 10 e 11) , ha anche aggiunto che: “Qualora il proprietario di un immobile costruito da una 

cooperativa edilizia in regime di edilizia residenziale convenzionata, sulla base di una 

convenzione con il comune, abbia stipulato un contratto per la cessione dell'immobile ad un 

prezzo superiore a quello massimo indicato nella convenzione, il predetto prezzo può essere 

adeguato, ex art. 1339 c.c., a quello stabilito nella convenzione stessa” ed ancora:, “che siffatta 

interpretazione della clausola contrattuale è in linea con le finalità sociali della normativa […] 

diretta ad agevolare a livello collettivo, l'accesso alla proprietà della casa d'abitazione, finalità 

che sarebbe vanificata ove fosse consentito agli acquirenti successivi  dell'immobile di venderlo a 

prezzi superiori, ponendo così in essere inammissibili speculazioni”. 

Il senso di quanto affermato dalla Suprema Corte è quanto mai chiaro;  la funzione 

sociale di un alloggio costruito su aree espropriate per pubblica utilità non può esaurirsi al 



 5 

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. 

Potrebbe addirittura esporre la pubblica amministrazione ad un pericoloso contenzioso con i 

proprietari espropriati.  

La Dott.ssa Orlandi, nella veste di Sua “amministrativista”  di fiducia, Le avrà certamente  

sottolineato che “La predisposizione e l’attuazione della Convenzione, stipulata fra le 

amministrazioni comunali e i concessionari presenta prevalenti caratteri pubblicistici, in quanto la 

volontà delle parti si pone in uno schema, più che contrattuale, procedurale, finalizzato 

all’emanazione di un provvedimento . Tale schema è quello dei cosiddetti contratti della pubblica 

amministrazione, relativi a rapporti aventi oggetto di diritto pubblico e caratterizzati dalla 

possibilità per l’Amministrazione di intervenire “ab extra” sul rapporto con atti autoritativi, in 

conformità alla disciplina legislativa del settore, che risulta in buona parte sottratto all’autonomia 

privata” (ex multis, TAR Lazio n. 3374/2003, 2955/2003 e 2963/2003 confermate dal Consiglio di 

Stato con sentenze nn. 431/2009, 1066/2009 e 1662/2009). 

Il Centro Studi del Notariato (ma non i notai di Roma...!) nello Studio 187/07 (all.12) 

(approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 13 aprile 2007) e , poi ribadito e precisato con 

lo studio n 521-2011/C (approvato dalla Commissione Studi Civilistici  del 20 ottobre 2011), ha 

fatto tesoro di quanto statuito dai giudici amministrativi, affermando che: “Volendo sintetizzare il 

pensiero della Cassazione, occorre affermare che per la Suprema Corte un conto è la convenzione 

disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli 

artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977: vere e proprie convenzioni urbanistiche le prime, 

convenzioni pattizie di diritto privato le seconde. In effetti, mentre le convenzioni disciplinate 

dall’art. 35 della legge 865 del 1971 si posizionano in un assetto prettamente urbanistico (tanto è 

vero che esse servono a dismettere, da parte del Comune, aree che hanno come programma 

costruttivo un piano prestabilito dal Comune stesso, aree che vengono dal Comune espropriate, 

aree quindi che servono a destinare, a soggetti utilizzatori particolarmente bisognosi, abitazioni 

rivestenti natura di patrimonio indisponibile, la cui caratteristica è quella di non poter essere 

negoziati se non rispettando le norme per essi espressamente previste, come dispone l’art. 828, 

secondo comma c.c.); invece le convenzioni previste dalla legge Bucalossi sono convenzioni 

destinate tutte a disciplinare con particolari limitazioni un vantaggio che ha acquisito un soggetto 

che intende costruire (e quindi si tratta di convenzioni propriamente non urbanistiche, bensì più 

propriamente edilizie, proiettate come sono a disciplinar la concreta realizzazione di una singola 

costruzione in qualunque parte del territorio comunale). Si comprende pertanto come le prime 
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(convenzioni urbanistiche) producano effetti che si ripercuotono anche nei diritti dei terzi (per la 

valenza erga omnes che viene riconosciuta alle convenzioni urbanistiche); mentre le seconde non 

hanno questa caratteristica, ancorché assoggettate a pubblicità immobiliare.” 

Di conseguenza, quand’anche nessuna previsione fosse contenuta in convenzione (ma i 

vincoli sono ben presenti in tutte le convenzioni attualmente vigenti !!!), dovrebbe ad ogni 

modo ritenersi operante ex art. 1339 cc.,  per i vincoli di cui si parla, il contenuto inderogabile 

delle richiamate disposizioni legislative che sorreggono la convenzione stessa. 

Alla luce dei suddetti scritti, che Lei ovviamente ben conosce, converrà con noi che la 

lettura datane sino ad oggi dal Suo Ufficio, e che Lei ha accennato di voler ribadire anche per il 

futuro, è profondamente errata ed in contrasto con le norme e con tutta la giurisprudenza e la 

dottrina sino d oggi formatasi sulla materia. 

Sulla questione che ci occupa, inoltre, e facendo seguito anche alla ns. precedenti note si 

reitera la richiesta di parere all’Ing. Stravato, cui spetta, in base al regolamento approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale di Roma n. 261/2009, “la responsabilità di presidiare e 

sviluppare i sistemi di monitoraggio e controllo della gestione, ai fini del rispetto della legalità, 

efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa della struttura”.  

Tutto quanto innanzi premesso, Le intimo, nella Sua qualità di Dirigente U.O Edilizia 

Residenziale Pubblica, entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione della presente, di revocare, e quindi 

smentire, la nota prot. 68930 del 28.20.2009  (ing. Andreangeli), in quanto contenente affermazioni 

ed interpretazioni delle norme di settore, gravemente lesive dei diritti e degli interessi della ns. 

associata sig.ra Felici Elena, nonché di tutti i cittadini di Roma che si trovino nella medesima 

situazione di fatto e di diritto. 

 In mancanza, saremo costretti, nostro malgrado, ad adire le competenti Magistrature civile, 

penale e contabile (dato il gravissimo danno erariale che l’ interpretazione delle norme di settore ad 

oggi data dal Vs. Ufficio sta generando), per la più ampia tutela dei diritti dei ns. associati e dei 

cittadini romani tutti. 

La presente, a valersi quale formale messa in mora, ai sensi e per gli effetti di legge. 

Nel contempo, Vi chiediamo di partecipare al procedimento amministrativo in corso, 

relativo alla definizione dei Prezzi Massimi di Cessione degli alloggi E.R.P. realizzati nel Comune 

di Roma e, pertanto, di voler formalizzare un prossimo incontro con tutti i soggetti interessati 

(Assessore all’Urbanistica., Dirigente del settore contratti , Dirigente del Settore Urbanistica, Notai 

di Roma, ecc.)  atteso che la riunione fissata per il giorno 08.10.2012, non si è più tenuta per motivi 

non chiariti.   
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 Distinti saluti. 

Allegati:  

 

1) Convenzione a rogito Notaio Giovanni Ungari Trasatti rep. 13510 del 28.12.1992 

2) Atto assegnazione 

3) Circolare CER 

4) Art. 49 bis Legge 448/1998 

5) Decreto legislativo del 29 dicembre 2011 (convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2012  

6) Nota Ing. Andrangeli 

7) Legge 865/1971 - Art. 35 

8) Sentenza Corte Costituzionale 155/1998 

9) Sentenza Ttibunale di Milano 

10) Sentenza Cassazione Civile n 11032/1994  

11) Sentenza Cassazione Civile 3018/2010 

12) Studio Notariato 187/07 

13) Ns. nota del 25.10.2011 
PER RATIFICA E PROCURA 

       ELENA FELICI  

 

                                                                                  IL TESORIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                  GIUSEPPE DI PIERO 

 


