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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo   Presidente 

dott. Marcello Degni   Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo  Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato  Consigliere 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott. Giuseppe Vella   Referendario 

dott.ssa Rita Gasparo   Referendario 

dott. Francesco Liguori   Referendario (relatore) 

dott.ssa Alessandra Molina  Referendario 

dott.ssa Valeria Fusano   Referendario 

nell’adunanza in camera di consiglio del 10 settembre 2020 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

sulla richiesta di parere del comune di Castelli Calepio (BG) 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in 

particolare l’articolo 7, comma 8; 
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VISTA la richiesta di parere n. 17724 del 28 luglio 2020, proposta dal sindaco del 

comune di Castelli Calepio (BG) e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al 

n. 41 in data 28 luglio 2020; 

VISTA l’ordinanza con cui il Presidente ha convocato in data odierna la Sezione per 

deliberare sull’istanza sopra citata; 

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori.  

PREMESSO IN FATTO 

Il sindaco del comune di Castelli Calepio (BG) ha presentato una richiesta di parere 

in merito alla rimozione del vincolo sul prezzo di cessione di alcuni alloggi di 

edilizia residenziale pubblica convenzionata. L’amministrazione comunale espone 

di avere stipulato nel 1991 una convenzione per la concessione in diritto di 

superficie per novantanove anni a una cooperativa edilizia, secondo quanto 

previsto dall’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di aree destinate alla 

costruzione di case economiche e popolari; precisa che la predetta convenzione non 

è stata modificata o sostituita sulla base delle numerose disposizioni di legge 

succedutesi nel tempo (legge 17 febbraio 1992, n. 179; articolo 3, comma 75 e 

seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; articolo  3, comma 60 e seguenti, della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 31, comma 46 e seguenti, della legge 28 

dicembre 1998, n. 448); riferisce di essere in procinto di stipulare con alcuni dei 

proprietari degli alloggi “convenzionati” gli atti notarili per la trasformazione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà, e di essere stata richiesta dal notaio di 

dare atto «della decadenza di ogni vincolo derivante dalla convenzione originaria del 1991 

consentendo così la vendita a prezzo di libero mercato»; chiede, pertanto, di conoscere: 

se, ai sensi della L. 448/98 come modificata dalla L 136/2018, per quanto riguarda le 

convenzioni in questione, avendo trasformato il diritto di superficie in piena 

proprietà vengono a decadere tutti i vincoli convenzionali e , di conseguenza, 

il privato cittadino può vendere il proprio immobile a prezzo di mercato, 

oppure se, 
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oltre al corrispettivo per il riscatto del diritto di superficie, deve essere versato dal 

privato anche il corrispettivo per l’affrancazione di vincoli convenzionali      

( requisiti – prezzo di vendita ecc) da stabilirsi ai sensi dell’art. 31 comma 49 

bis della L.448/98, prima di poter vendere l’alloggio al prezzo di libero 

mercato; corrispettivo che, qualora non versato, potrebbe costituire danno 

economico per l’ente pubblico. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Sull’ammissibilità soggettiva e oggettiva. 

1.1 Dev’essere verificata, in via preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere 

sotto il duplice profilo della legittimazione dell’ente e dell’organo richiedente 

(ammissibilità soggettiva) e dell’attinenza dei quesiti proposti alla materia della 

contabilità pubblica (ammissibilità oggettiva). L’articolo 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, infatti, prevede che le regioni possono richiedere alle sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, e 

che analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il consiglio delle 

autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane. 

1.2. Nel caso di specie la richiesta di parere proviene direttamente dal comune ed è 

sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell’amministrazione 

comunale e legale rappresentante dell’ente (articolo 50, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Non sussistono dubbi, pertanto, sull’ammissibilità 

della richiesta sotto il profilo soggettivo, perché il comune è espressamente 

legittimato a chiedere pareri dall’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, e i quesiti sono stati proposti dal legale rappresentante dell’ente territoriale; né 

si oppone all’ammissibilità della richiesta il mancato inoltro tramite il consiglio delle 

autonomie locali, che costituisce un canale preferenziale, ma non esclusivo, per 

l’accesso alla funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti. 

1.3. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, questa Sezione si è recentemente 

pronunciata in materia con deliberazione 368/2019/PAR del 25 settembre 2019, in 
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considerazione della «incidenza significativa sulle entrate del Comune» degli aspetti 

interpretativi implicati dai primi tre quesiti proposti in quel caso, il primo dei quali 

sostanzialmente coincidente con i contenuti del duplice quesito odierno. È pertanto 

possibile passare alla trattazione del merito della richiesta ribadendo 

l’orientamento della Sezione. 

2. Nel merito. 

2.1 Il comune chiede di conoscere se alla trasformazione del diritto di superficie in 

diritto di proprietà piena sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata 

consegua la caducazione automatica del vincolo alla determinazione del prezzo di 

vendita degli immobili; oppure se detto vincolo possa essere rimosso soltanto dietro 

corrispettivo secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 49-bis, della legge 28 

dicembre 1998, 448, introdotto dall’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 13 

maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, 

e come da ultimo sostituito dall’articolo 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

2.2. La prima delle due alternative prospettate dal comune, in verità, non 

corrisponde al dettato normativo, né alla giurisprudenza consolidatasi dopo 

l’introduzione del comma 49-bis nell’articolo 31 della legge 28 dicembre 1998, n. 448 , 

per opera del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Il vincolo per la determinazione del prezzo di 

cessione degli alloggi di edilizia convenzionata “in superficie”, infatti, «in assenza di 

convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene 

nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita» 

(Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 16 settembre 2015, n. 18135). 

2.3. È invece conforme alle vigenti disposizioni di legge la seconda alternativa 

prospettata dal comune. Come già affermato nel richiamato parere di questa Sezione, 

reso con deliberazione 368/2019/PAR, con riguardo al primo dei quesiti esaminati in 

quella sede, infatti, «la possibilità di svincolo può avvenire solamente tramite la procedura di 

affrancazione prevista» dall’articolo 31, comma 49-bis, della legge 28 dicembre 1998, n. 
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448. Confermando in questa sede il proprio orientamento, dunque, la Sezione ritiene 

che il vincolo per la determinazione del prezzo di cessione delle singole unità abitative 

contenuto in una convenzione di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, 

possa essere rimosso esclusivamente dietro corrispettivo secondo quanto previsto 

dall’articolo 31, comma 49-bis, della legge 28 dicembre 1998, n. 448. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia 

come segue sulla richiesta di parere del comune di Castelli Calepio (BG): 

«Il vincolo per la determinazione del prezzo di cessione delle singole unità abitative contenuto 

in una convenzione di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, può essere rimosso 

esclusivamente dietro corrispettivo secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 49-bis, 

della legge 28 dicembre 1998, n. 448». 

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 settembre 2020. 

            Il Relatore             Il Presidente  

(dott. Francesco Liguori)     (dott.ssa Maria Riolo) 

 

 

 

Depositata in Segreteria il  

14 settembre 2020 

Il funzionario preposto 

(Susanna De Bernardis) 
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