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RACCOMANDATA A.R. ANTICIPATA VIA FAX E VIA E-MAIL 
 

Spett.le  Presidenza Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna, 370 
00187 ROMA                                                                      FAX 06 67793543   

Spett.le Ministero Funzione Pubblica 
Ispettorato per la Funzione Pubblica 
Piazza Sant'Apollonia, 14  - 00153 – Roma 
ispettorato@funzionepubblica.it                                      FAX 06 5832.4118          

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione generale per le politiche abitative 
Via Nomentana,2 - 00161 ROMA 
segreteria.polabit@mit.gov.it                                           FAX  06 44267342 

Spett.le Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Giustizia Civile – Ufficio 
III – Reparto I – Notai 
Via Arenula, 70 - 00186 Roma 
segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it                                FAX   06 68892671 

Spett.le Consiglio Notarile di Roma 
Via Flaminia, 122 – 00196 ROMA 
consiglioroma@notariato.it                                             FAX     06 3201701 

e p.c. Arch. Carla Caprioli 
Direttore p.t.  dell’U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del  Comune di Roma 
Viale della Civiltà del Lavoro 10 - 00144 – Roma 
carla.caprioli@comune.roma.it                                      FAX     06.5926086  

Ing.  Errico Stravato 
Direttore p.t.  del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Via del Turismo, 30 - 00144 – Roma 
errico.stravato@comune.roma.it                                   FAX  06. 5926171     

Ill.mo 
Ill.mo 

Spett.le 
Spett.le  

SINDACO DI ROMA                                                       FAX   06. 67105556  
SEGRETARIO  GEN. COMUNE DI ROMA                  FAX   06. 67103639   
AVVOCATURA COMUNE ROMA                               FAX   06. 6991684 
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO            FAX   06.3221594 
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OGGETTO:   Prezzo Massimo di Cessione per gli alloggi di Edilizia Economica e Popolare 

costruiti su aree concesse, dal comune di Roma, in diritto di superficie ed in 
proprietà, ex l. 865/1971.  

 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. delle gravissime illegittimità commesse 

dal Comune di Roma, negli ultimi dieci anni, in relazione alla gestione degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica realizzati nella vigenza della Legge 865/1971; illegittimità consistenti in 

omissioni, relativamente ai controlli sulla legittimità degli atti pubblici di compravendita dei ridetti 

alloggi, sia in relazione ad una dichiarata ed esplicita interpretazione delle norme 

assolutamente “contra legem”, posta in essere con lettere (liberatorie) a firma dei dirigenti 

dell’ufficio U.O. Edilizia Residenziale Pubblica,   indirizzate ai notai roganti, in base alle quali gli 

stessi notai, sino ad oggi, hanno provveduto a stipulare, a prezzo libero, gli atti di vendita 

relativamente a detti immobili (all. 17. – a titolo esemplificativo).   

Solo  in seguito alle ripetute denunce della nostra associazione, a far data dal 08.10.2012, 

l’Ufficio  U.O. Edilizia Residenziale Pubblica ha momentaneamente smesso di fornire ai notai delle 

lettere liberatorie. 

E’ palese, a nostro avviso, che le medesime illegittimità che si contestano al Comune di 

Roma, le abbiano commesse anche i notai roganti e, per questo, si sollecità il potere di 

vigilanza e sanzionatorio del relativo Ordine professionale e del Ministero della Giustizia! 

In base ad una singolare interpretazione del Comune di Roma, infatti, 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, sarebbe 

lecito, che i primi assegnatari di tale tipologia di alloggi (facenti parte del patrimonio 

residenziale pubblico) possano tranquillamente vendere detti alloggi a prezzo libero di 

mercato, appropriandosi, così, di un enorme surplus sul prezzo di vendita (circa € 250.000,00 

ad alloggio), rispetto al valore previsto dalle relative Convenzioni edificatorie .  

 Si converrà con noi che, aver concesso, sino ad oggi, questo privilegio, ai primi assegnatari 

di alloggi E.R.P., equivale ad una vincita al superenalotto! 

La nostra associazione, ha stimato che, il danno erariale prodotto dal Comune di Roma a 

causa di quanto innanzi, ad oggi ammonterebbe a svariate centinaia di milioni di Euro, e deriva 

dal mancato introito delle sanzioni di cui all'art.15 della convenzioni, dal minor introito degli oneri 
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di trasformazione del diritto di superficie di cui al comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998 e 

adesso dal mancato introito degli oneri per la rimozione dei vincoli di cui  al comma 49 bis 

dell'art. 31 della Legge 448/1998,  così come introdotto dalla L. 106/2011 (cd Decreto sviluppo 

2011) e rimasto inattuato nel Comune di Roma. Limitatamente a quest’ultima norma, su il 

Sole24Ore (all. 16) si legge che “Il Comune di Milano ha circa 9mila alloggi convenzionati: 

ipotizzando una media di corrispettivo di circa 7mila euro a unità abitativa, e che il 50 per cento 

dei proprietari faccia richiesta, l'entrata prevista sarebbe di circa 30 milioni.” 

Sorge spontaneo chiedersi il motivo per cui il Comune di Roma non si attivi di conseguenza, 

essendo, notoriamente, in dissesto finanziario e già commissariato.  

Ma, si ripete, ciò è poca cosa  rispetto all’impatto sociale e alla turbativa di mercato che 

si sta provocando nella nostra città dove abitazioni situate all’ estrema periferia, 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!   

La normativa di cui si parla viene correttamente capita ed applicata (!!!), tra gli altri, nei 

comuni di Pisa, Venezia, Ferrara, Torino, Rubano, Cuneo, Modena, Padova, Arezzo, Cadoneghe, 

Mirandola, Sabaudia, Fucecchio, Carpi, Zola Predosa, Jolanda di Savoia, Pisogne, Gavino 

Monreale, Ladispoli, Monterotondo, Jesolo, Campi Bisenzio, Firenze, Eraclea, Rimini, Cremona, 

Martellago, Pessano con Bormago, Carpi, Campi Bisenzio, Saronno, Castel San Pietro  Piazzolla 

sul Brenta, Scorzè, Caorle, Malo, nonché Milano e gli altri 80 comuni aderenti al C.I.M.E.P. 

(Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare), ecc. (All. 16).  

Tralasciando l’enumerazione di tante altre Amministrazioni, non si comprende perché a 

Roma l’interpretazione delle norma dovrebbe essere diversa. In realtà, proprio a Roma si sente la 

maggiore esigenza di un’applicazione corretta delle richiamate norme: Il “Rapporto sulla povertà a 

Roma e nel Lazio”, curato dalla Comunità di Sant’Egidio illustra i record dell'emergenza 

abitativa a Roma: 1 famiglia su 191 si trova sotto sfratto (per lo più per morosità); affitti saliti in 

pochi anni del 160%; il più alto numero di cittadini in sofferenza bancaria (12,2% contro il 2,8% 

del dato nazionale) a causa di mutui troppo alti; l’aumento percentuale più significativo di case 

sotto sequestro (pignorate) (18,1%).  

In ogni caso, a totale confutazione delle interpretazioni del tutto “creative”, che sono state 

date delle norme di settore (All. 6 e 6a),  alleghiamo alla presente – a scopo esemplificativo - copia 

della convenzione rep. 13510/1992, rogata dal notaio Giovanni Ungari Trasatti di Roma (all. 1) con 

cui in Comune di Roma ha concesso, in diritto di superficie per 99 anni, alla Coop.  un terreno sito 
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in Roma, località Casal Monastero 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 negli atti di assegnazione 

degli alloggi (all. 2) dove è scritto che: “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 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 
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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 

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). 

Si evidenzia anche la Corte di Cassazione che 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 
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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 

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, i quali potrebbero rivalersi sulla stessa per aver consentito sui loro 

suoli, una macroscopica speculazione.  

Ed ancora, la Giurisprudenza amministrativa, sul punto, ha statuito 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 (approvato 

dalla Commissione Studi Civilistici del 13 aprile 2007) (all. 12)  e , poi ribadito e precisato con lo 

studio n 521-2011/C (approvato dalla Commissione Studi Civilistici  del 20 ottobre 2011) (all. 13), 

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 
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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 

(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. 

Alcun esito hanno sortito, sino ad oggi, le innumerevoli monitorie e lettere di denuncia 

della scrivente associazione e di alcuni suoi associati (all. 18). 

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.VV. ognuna per quanto di ragione e di competenza, ad 

intervenire urgentemente per porre fine alla macroscopica attività speculativa posta in essere 

sull’edilizia E.R.P. del Comune di Roma.  

Nella attesa di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, saluti ossequiosamente.  

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 

6a) Nota Arch. Bedoni 

7) Legge 865/1971 - Art. 35 

8) Sentenza Corte Costituzionale 155/1998 

9) Sentenza Tribunale di Milano 

10) Sentenza Cassazione Civile n 11032/1994  
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11) Sentenza Cassazione Civile 3018/2010 

12) Studio Notariato 187/07 

13) Studio Notariato 521-2011/C 

14) Ns. nota del 25.10.2011 

15) Articoli di giornali 

16) Dossier applicazione altri comuni d’Italia. 

17) Atto di compravendita Notaio Perillo. 

18)  Lettere al Comune di Roma 

 

IL TESORIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                  GIUSEPPE DI PIERO 

 


