
 

     

 

    CONVEGNO COA 27/3/2018                           

PIANI PEEP 

 Il rilievo da dare alle singole convenzioni, una possibile lettura delle norme 

alternativa alla giurisprudenza di legittimità 

 

Abbiamo appena ascoltato, dalla Consigliera Carla Canale, una ricostruzione 

delle diverse regole che – in decenni – si sono susseguite (o sovrapposte, anzi 

“stratificate” come dicono le S.U.) in tema di edilizia economica e popolare, 

per approdare poi alle note decisioni di legittimità. 

Sarebbe inutile ripercorrerne ancora i passaggi più significativi; però un dato, 

storico se volete, ma che può avere ricadute, deve continuare ad essere da tutti 

noi tenuto presente: la differenza notevole tra categorie, spesso erroneamente 

avvicinate anche nelle sentenze di merito più recenti. 

Dunque (e da proteggere sono sempre i ceti meno abbienti) distinguiamo tra:  

-     edilizia sovvenzionata, a totale carico pubblico, per immobili all’inizio da 

locare, ma poi per esigenze di cassa alienati con vincoli più o meno stringenti; 

tutti eliminabili con minimi costi aggiuntivi, ne ometto appunto i dati; 

-   edilizia agevolata (L 457/78), qui rileva l’accesso al bene casa; per i privati 

c’è l’attribuzione di crediti agevolati, con vantaggi fiscali; 

-    edilizia convenzionata, a sostegno del costruttore privato, ma sempre in un 

quadro negoziale più complesso, con differenze tra le LL del ’71 e ’77.  



 

Fattispecie, nel lessico in tema, diverse; perché tali sono le varie tipologie di 

intervento, diretto o meno, da parte della mano pubblica. 

Altro elemento differenziale, nella terza tipologia, da non dimenticare – anche 

se ne è comprensibile la frequente trattazione congiunta – è quello che 

distingue tra cessioni, al costruttore o alle cooperative, dei suoli in piena 

proprietà o in diritto di superficie; cui accede la possibilità di passare dal 

secondo – che rimane un diritto reale minore non quanto a prerogative, ma 

soltanto perché limitato nel tempo – ad uno pieno. 

La differenza ci è ben nota, inutile soffermarcisi; piuttosto voglio sottolineare 

come non sempre, nel tempo, il legislatore sembri essere (stato) 

sufficientemente avvertito di come previsioni simili possano stridere, se 

applicate senza alcuna differenziazione a diritti reali diversi. 

Insomma, per interventi edilizi che possono – è un esempio – collocarsi ai 

primi anni '80 del secolo scorso, non possiamo dimenticare che nel 2018 

risulta superato un terzo della durata iniziale di una concessione superficiaria. 

Con tutti i conseguenti effetti in ordine al suo valore residuo, ormai più 

difficile da considerare come quasi equivalente ad una proprietà. Questa è una 

considerazione che torna sempre nei commenti alle S.U; quando si evidenzia 

la, originaria aggiungo, scarsa percezione della diversità tra diritti; anche 

perché quello di superfice è, onerosamente però, rinnovabile. 

Il punto, come vedremo, può avere rilievo nell’ottica di quel fenomeno 

speculativo che rappresenta uno degli aspetti da indagare, perché la finalità 

delle norme, e la loro interpretazione, con chiarezza mirerebbero ad evitarlo; e 

spiegherò tra qualche minuto perché uso il condizionale. 

Ora le Sezioni Unite, e a seguire le altre decisioni di legittimità, ritengono – 



 

invece – che la vera differenza tra convenzioni per la cessione del diritto di 

superfice e quelle relative alla circolazione della proprietà piena 

riguarderebbe, in sostanza, il regime di inalienabilità; previsto per le seconde 

dall’art. 35 c. 15 L. 865/71, ma non nelle prime, art. 35 c. 8. Mentre – ed è 

proprio questo che sembra essere determinante nelle conclusioni della 

sentenza del ’15 – “il vincolo di prezzo discende in tutti i casi dalla legge”. 

Con il dovuto rispetto per le Sezioni Unite, per me non è così; perché le 

norme che si sono succedute impongono di dare una risposta articolata e non 

omogenea; pena la violazione di una serie di principi fondanti del nostro 

ordinamento, con i conseguenti problemi di costituzionalità, non solo già 

segnalati (tra gli altri v. R. Ferrazza, Federnotizie 24/1/18; M. Bellante, Corr. 

Giur. 2016, 12, 1540) ma che andranno, tutti, sempre riproposti in ogni 

controversia in tema di prezzi imposti. 

Noi ci occupiamo, è chiaro, dei diversi casi di edilizia convenzionata: per 

attuare un piano di edilizia economica e popolare (art. 35 L. 865/71); o per la 

riduzione del contributo per la concessione, al fine di ottenere il permesso di 

costruire (artt. 7 e 8 L. 10/77). E, per non allargare troppo il focus odierno, 

non consideriamo la indubbia influenza che ha avuto – nel procedere del 

tempo – anche il variare dei procedimenti espropriativi a monte; almeno con 

l’avvicinarsi dell’indennizzo ad un valore venale (e non, più, agricolo) delle 

aree o con la loro cessione gratuita ai Comuni; magari per poi ‘riaverle’. 

Spesso ci siamo incontrati, anche in questa nostra aula, per discutere della 

approssimativa tecnica legislativa nel settore delle locazioni. 

In realtà il dato impallidisce rispetto a tutto quanto è accaduto in quello 

dell'edilizia convenzionata.  Ad esempio si ha notevole difficoltà a seguire 



 

negli anni – fino al c.d. decreto sviluppo del 2011 (D.L.13/5/11 n. 70) – quella 

originaria e forse netta distinzione tra le leggi del '71 e del '77; con un non 

omogeneo meccanismo delle agevolazioni ai costruttori; del resto, anche 

l’epoca (anni ’70) di approvazione di quelle leggi è molto significativa. 

Basti dire che – avendo quel decreto introdotto il c. 49 bis (per l'eliminazione 

del vincolo) nell'art. 31 L. 23/12/98 n. 448 – si è costretti a rammentare come 

la legge, di quasi fine secolo scorso, sia stata integrata quasi 13 anni dopo; 

altrimenti la lettura dei principi ne risulterebbe assai falsata. 

Comunque è molto singolare rilevare come le conclusioni cui sono giunte le 

S.U. finiscano col mantenere una sostanziale differenziazione (attenzione: a 

parità di scopo, sembra di poter dire), per il trattamento riservato al vincolo 

del prezzo massimo di cessione, tra la edilizia convenzionata ex L.865/71 e 

quella a contributo ridotto ex artt.7 e 8 L.10/77, che ne resta esente. 

E, cosa che lascia ancora più interdetti, pur di fronte (della stessa finalità si è 

appena detto) ad analogo / identico dettato normativo; posto che il c. 49 ter 

appare del tutto sovrapponibile al c. 49 bis sopra ricordato. 

Se è vero che la decisione del ’15 riguardava la L del ’71, resta il fatto della 

affermazione di principi anche con riferimento a quella del ’77. 

Abbiamo pertanto delle, per me evidenti, “disarmonie” che derivano dalla 

sentenza; a tacer d'altro per il diverso, e poco giustificato, regime che sembra 

riservato a situazioni apparentemente simili.  

E ciò incide sul parametro della (ir)ragionevolezza, da valutare sempre ex art. 

3 Costituzione (e ci sarebbe, in aggiunta, l'improprio riferimento – per le 

cessioni in proprietà – alle convenzioni ex L. 179/92). 

Peraltro, e ciò agevolmente conduce ad un esame anche del profilo negato in 



 

sede di legittimità con la sentenza dello scorso 4 dicembre, dobbiamo tenere 

conto del possibile uso strumentale di un diritto reso palese – come dicono 

proprio le S.U. (definendolo “dirimente” e proprio su quella congerie di 

norme che si erano “stratificate”) – soltanto dal ricordato decreto sviluppo. 

Non è questa la sede per affrontare un altro forte profilo di potenziale 

incostituzionalità: quello dell'affidamento consolidatosi in decenni; vedi - tra 

le ultime – le sentenze Corte Cost. 154, 250 e 267/17, dovendosi è chiaro 

sostituire alle norme, scrutinate in quei casi, la lettura di quelle oggi valutate 

diversamente dal diritto vivente. E consideriamo anche le risalenti, ma di 

questo decennio e post ’11, sentenze ex art 2932 cc che hanno trasferito beni a 

prezzo pieno. (In realtà dovremmo anche, attraverso l’art. 117 Cost., riferirci 

all’art 6 CEDU, all’art 1 Protocollo addizionale e agli artt 41 e 47 Cost). 

Ma – tralasciando, oggi, l’affidamento – una, anche se rapida, disamina del 

vantaggio che può ricavare chi ha pagato troppo va certamente fatta. 

Abuso del diritto? Non concordo con quanto detto prima, né voglio recuperare 

in questa sede nozioni civilistiche; rammentiamo però almeno il cd caso 

Renault del 2009 per l’uso, sanzionabile, di un mezzo lecito. 

Resta il dato secondo cui - la vicenda alla base della sentenza di dicembre 

appena ricordata è emblematica - andrebbe necessariamente tenuto conto della 

concreta incidenza economica dell'onere di una affrancazione rispetto al 

differenziale di prezzo nella stessa fattispecie; alla luce della insussistenza 

(provata) del diritto ad acquisire un alloggio destinato ai meno abbienti.   

Più di un commentatore ha parlato, credo a ragione, di “speculazione inversa”.  

In effetti, se può ritenersi che chiedere la restituzione di quanto pagato in 

violazione del prezzo imposto, ex artt 1419 e 1339 cc, sia solo l’esercizio di 



 

un legittimo diritto (con possibilità, poi, o anche in precedenza, di chiedere 

l’affrancazione) è almeno altrettanto indubbio che se il venditore avesse 

saputo (prima) della necessità di eliminare il vincolo di prezzo - per poter 

(poi) vendere a quello libero - a tanto avrebbe certamente provveduto.  

E dobbiamo, invece, rilevare che al cedente non si era proprio prospettata la 

possibilità di una scelta, con un suo conseguente ben possibile vizio di 

volontà; posto che – certo ante ‘11 – non gli si poteva nemmeno prospettare la 

astratta possibilità di eliminare quel tetto, pagando il relativo importo. 

Al contrario, ora l’acquirente pretende il differenziale, affranca (o lo ha già 

fatto), di solito con assai piccola (10 – 20%) quota dell’importo recuperato (o 

recuperabile) e può subito rivendere liberamente a valore di mercato. 

In attesa che il legislatore intervenga, come da più parti invocato e ci sarebbe 

già qualche iniziativa, e salvo il pronunciamento della Corte Costituzionale 

cui queste disarmonie andranno rappresentate - è chiaro, continuando ad 

evidenziarle prima ai singoli Giudici che dovranno ritenerle sia rilevanti che 

non manifestamente infondate - occorrerebbe ripensare del tutto la ritenuta 

nullità (virtuale? certamente nelle regole non la si rinviene; ma le SU ci hanno 

abituato v. la sentenza 23601/17) che deriverebbe dalla legge, anche in 

assenza di una sua espressa previsione all’interno delle singole convenzioni. 

E’ proprio questo il nocciolo della vicenda, e - per meglio comprenderne 

natura e rilevanza - possiamo esaminare proprio la situazione di Roma. 

Mentre molti comuni, anche nella nostra regione, hanno un chiaro dettato, 

volto a regolamentare le rivendite successive alla prima, questa regola qui 

manca in quasi tutte le convenzioni; se non in quelle stipulate in un ristretto 

arco temporale. Altro esempio: a Pomezia, anziché prevedere un vincolo di 



 

prezzo, si disponevano serie sanzioni a carico del ‘superficiario’ (non solo 

contro il concessionario); dunque, in teoria, poco compatibili con (anche) una 

nullità parziale. Del resto un multiplo del differenziale da devolvere al singolo 

ente locale aveva un senso proprio nell’ottica del reperimento di risorse 

economiche, inizialmente necessarie per pianificare le zone di espansione. 

Allora, si potrebbe dire, ha sbagliato la nostra, ora, Roma Capitale a non aver 

introdotto – di solito all'art.14 delle singole convenzioni – una esplicita 

previsione dettata per le alienazioni successive alla prima?  

Ritengo proprio di no, e ne spiegherò subito le ragioni, dopo aver ribadito – 

con altro esempio - che i riferimenti frequenti ai …”terzi aventi causa dal 

concessionario” non identificano i successivi trasferimenti; perché si sarebbe 

dovuto dire appunto: ...”terzi aventi causa dal superficiario” ; e sempre che 

non risultino previste, ma lo ho appena sottolineato, sanzioni diverse. 

La ragione della mia precedente risposta negativa? Semplice: perché ritengo 

fosse stata correttamente fatta la scelta di non introdurre vincoli in relazione 

alla proprietà superficiaria, potendo i singoli comuni decidere se esercitare o 

meno la facoltà concessa dalla L 865/71. Infatti con la delibera 6832 (agosto 

’80) fu introdotto uno schema che equiparava quella superficiaria alla 

proprietà piena (vedi poi le richieste di eliminazione delle restrizioni, caso Tor 

Bella Monaca); il convenzionamento ‘nuovo’, senza vincoli e con rinuncia ai 

precedenti, venne ribadito dalla delibera 62 del ’91. 

Dato, a ben vedere, ulteriormente confermato da quelle assunte nel settembre 

'17 con cui si è modificato il testo base, inserendo – in aderenza proprio alla 

decisione a S.U. – la previsione del limite anche per le successive rivendite 

nello schema di tutte le (attenzione) future convenzioni. 



 

Occorrerebbe, dunque e sempre, una attenta analisi degli accordi di volta in 

volta stipulati in passato, per valutare se i vincoli esistessero realmente. 

Del resto, ed è questo un altro elemento ad oggi non considerato - che, nella 

mia lettura, conferma il peso da dare alle singole scelte effettuate – la 

L.179/92 ha abrogato i cc dal 15 al 19 dell'art. 35 L.865/71; ma non il c 20.  

Da ciò, se si vogliono conservare appieno gli scopi di quelle regole, il 

necessario rilievo paritario anche delle necessitate caratteristiche, per così 

dire, soggettive che dovrebbero avere i singoli acquirenti; da non favorire, 

dunque, sempre e comunque, pena lo stravolgimento di quelle finalità.   

Né si dica che quegli elementi avrebbero rilievo solo per l’accesso a mutui 

agevolati; perché avremmo – anche se per altro verso – la conferma della non 

necessità di tutelare ogni successivo compratore.  

L’importanza dei requisiti soggettivi, nell’impianto originario della legge 

865/71, era testimoniata altresì dall’art 37 (anche se abrogato nel 1978), a 

tenore del quale “Nel caso di procedimento esecutivo sull’immobile costruito 

su area in concessione superficiaria o in proprietà, l’immobile potrà essere 

aggiudicato, in concessione superficiaria o proprietà, a soggetti aventi i 

requisiti per l’assegnazione di case economiche e popolari”.  Circostanza (il 

loro rilievo) che risulta confermata nella parte iniziale di ogni convenzione. 

Evidentemente con ciò si torna al profilo dell’ipotesi “abuso” del diritto, 

ovvero – con termine che ho già ricordato – alla “speculazione inversa”.  

Se, nell’ottica del legislatore, il motivo dominante era veramente sempre stato 

quello di evitare che chi avesse goduto di prezzi calmierati (per l’acquisizione 

dell’area a valore, già, agricolo) potesse rivendere a quello pieno, 

avvantaggiandosi indebitamente, è evidente che la circolazione di quei beni 



 

dovrebbe (avrebbe dovuto) sempre essere mantenuta all’interno delle classi 

meno abbienti, che quelle stesse leggi intendevano tutelare appieno.  

E, ancora attenzione, in assenza dei requisiti soggettivi, la sanzione dovrebbe 

essere quella della nullità non parziale, ma dell’intera compravendita; con 

tutte le conseguenze che possono essere agevolmente immaginate. 

Aggiungo che oggi non sono, volutamente, entrato nel merito del rilievo da 

dare alle singole comunicazioni inviate spesso dal Comune ai venditori. Infatti 

queste erano, sempre per me, del tutto in linea con delibere ricordate. 

Diversamente ritenendo, si potrebbero aprire scenari - id est il coinvolgimento 

in tutti i contenziosi dell’ente locale da parte dei venditori – che in questa sede 

non voglio prendere in considerazione. Prescindo, invece ed anche, dal rilievo 

che quella prassi - mantenuta anche post decreto sviluppo - ha comunque 

avuto dal punto di vista del profilo “affidamento”; di cui prima ho parlato 

ricordando la possibile illegittimità della lettura che contrasto. 

Accingendomi a passare la parola al Collega Magnanelli, dell’Avvocatura 

capitolina, è doveroso fare prima una considerazione quasi conclusiva. 

L’ottica in cui ho inteso delineare, sempre nella prospettiva che risulta dal 

titolo dell’intervento, quanto non convince nella attuale applicazione delle 

regole ha consentito di tratteggiare solo qualche aspetto dei problemi, in realtà 

più ampi. Spesso i Comuni, torno dunque a considerazioni generali, hanno 

ritenuto – con il passare degli anni – che la convenienza di mantenere 

proprietà superficiarie potesse diminuire, si pensi solo agli oneri di 

manutenzione straordinaria nella loro seconda fase di durata; ed offerto la 

possibilità di trasformare quei diritti da parziari a pieni. Corrispondendo, è 

chiaro, un importo aggiuntivo rispetto a quello già versato. Ora andrebbe 



 

evitato che affrancare, dal vincolo di prezzo, e poi acquisire il diritto per 

intero comporti una integrale duplicazioni di esborsi; anche se molto diversi 

quantitativamente. Del pari consentire il secondo passaggio, fermo restando il 

vincolo, non avrebbe molto senso; ancor più se mantenessimo quella 

differenza - assai poco comprensibile per tutto quanto ho detto - tra una 

proprietà piena che è vincolata meno rispetto a quella superficiaria. 

Insomma (con sconti? o rateazioni?) qualcosa andrebbe ‘inventato’. 

Tornando, invece, alla tematica odierna mi permetto una battuta – questa sì 

veramente finale – che non vuole invadere il campo, né anticipare l’intervento 

finale che farà la Collega Agnino. Indipendentemente dalle possibili future 

soluzioni, in questo tema connotato in modo sempre maggiore da tratti di 

ampia - e, spesso, drammatica - rilevanza sociale, le potenzialità delle ADR 

possono risultare, lo dico in senso stretto, del tutto risolutive dei conflitti che 

si stanno, purtroppo, delineando in misura sempre più ampia.  

Occorre però un impegno vero e forte di Roma Capitale, per abbreviare - nel 

bruttissimo linguaggio burocratico “urgentare” - il calcolo dei costi di 

affrancazione; anche, direi ancor più, in presenza di mediazioni.  

Il ‘secchio’, il numero di domande presentate rispetto a quelle evase, si svuota 

troppo lentamente; anzi, ad essere precisi, … ‘cresce’.               

   Grazie a tutti                         

 

                                                                                              Avv Stefano Giove 


