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88ª Proposta (Dec. G.C. del 9 ottobre 2013 n. 59) 

 
Autorizzazione all’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà di 
Roma Capitale. Indirizzi, criteri e modalità. Revoca deliberazione 
assembleare n. 43/2012. 

 
Premesso che negli ultimi anni il contesto di riferimento nazionale è stato 

caratterizzato dal progressivo conferimento, sulla strada del federalismo, di una maggiore 
autonomia finanziaria e tributaria agli Enti Locali; 

Che il susseguirsi di leggi finanziarie ha introdotto, infatti, limiti e tagli che hanno 
inciso sulle risorse degli Enti e sulla possibilità di utilizzo delle stesse; 

Che la sempre crescente incidenza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno 
ed il tendenziale ampliamento delle funzioni attribuite ai Comuni, ha da tempo reso 
necessario una nuova considerazione, in termini di valorizzazione, economico-finanziaria 
del proprio patrimonio immobiliare; 

Che l’Amministrazione Capitolina ha, quindi, da tempo assegnato al proprio 
patrimonio il ruolo di leva per lo sviluppo della città, ai fini della sostenibilità dei piani 
programmatici. La scelta si fonda sulla considerazione quale elemento dinamico che 
partecipa, contribuisce e determina i processi di investimento, concorrendo così a dare 
risposte anche alla crescente domanda di servizi da parte dei cittadini; 

Che al fine di assicurare corrispondenza e coerenza tra i progetti di valorizzazione 
patrimoniale e le esigenze economiche e sociali, trattandosi di realtà in continua 
evoluzione e cambiamento, l’Amministrazione è pervenuta alla decisione di dare nuovo 
impulso all’attività di dismissione immobiliare; 

Che detto programma è stato messo a punto utilizzando i risultati della costante 
attività di ricognizione revisione e monitoraggio da parte degli Uffici competenti; 

Che la nuova iniziativa è stata costruita nella logica di completare la dismissione dei 
compendi appartenenti al patrimonio disponibile, con l’obiettivo di alienare intere 
strutture e contenere i costi delle gestioni condominiali. Detta ricognizione è stata estesa 
anche a quei beni classificati “indisponibili” che, in deroga alla destinazione tipica, da 
tempo non soddisfano una funzione pubblica; 

Che in ragione della loro natura i compendi, inseriti nel presente programma di 
vendita, sono stati articolati in due elenchi: 

– elenco a) beni residenziali; 
– elenco b) beni non residenziali; 

Che per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile se ne attesta con il presente 
provvedimento, la declassificazione in quanto non soggetti più ad uso pubblico; 

Che successivamente all’approvazione del presente provvedimento si provvederà ad 
effettuare ogni necessaria verifica amministrativa – comprensiva dell’autorizzazione alla 
vendita da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del Decreto 
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Legislativo n. 42/2004 – parallelamente all’analisi tecnica ed urbanistica sui beni 
immobiliari di cui agli allegati elenchi, anche al fine di individuare il corretto valore di 
mercato; 

Che in via presuntiva il valore economico complessivo dell’operazione di 
dismissione immobiliare è valutato, con stime di massima, in Euro 247.000.000,00; 

Che i criteri e modalità di alienazione adottati per il presente programma di vendita 
sono redatti in conformità alla normativa statale, alle disposizioni regolamentari comunali 
di riferimento; 

Che gli immobili, saranno ceduti tramite procedura ad evidenza pubblica con le 
modalità previste dalla vigente normativa ovvero in attuazione di quanto disposto negli 
art. 33 e 33 bis della legge n. 111/2011, così come modificati dalle leggi nn. 135/2012 e 
98/2013, con stime di mercato, redatte sulla base di parametri e linee guide indicate 
dall’Amministrazione che porrà in essere una costante attività di verifica e controllo; 

Che al prezzo di vendita come sopra definito, da porre a base d’asta, per gli 
immobili occupati sarà applicata una percentuale di abbattimento proporzionale alla 
residua durata dei contratti di locazione in corso; 

Che, in particolare, il prezzo a base d’asta sarà abbattuto del 10% rispetto al valore 
di mercato nell’ipotesi in cui la scadenza del contratto di locazione risulti non superiore 
ad un biennio rispetto fa data di indizione della gara pubblica. La percentuale di 
abbattimento è aumentata di un punto per ogni anno, o frazione di anno, superiore alla 
scadenza biennale per un massimo di 5 punti percentuali; 

Che al fine di promuovere la vendita delle unità immobiliari in caso di gara deserta, 
l’Amministrazione provvederà ad un nuovo espletamento della procedura con un prezzo a 
base d’asta abbattuto del 10% rispetto alla prima gara; 

Che diritti di preferenza nell’acquisto vengono riconosciuti ai conduttori degli 
immobili patrimoniali in cui risiedono ovvero, nell’ipotesi di immobili non residenziali in 
cui i conduttori esercitino le proprie attività imprenditoriali, commerciali o professionali; 

Che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è previsto il diritto 
d’opzione all’acquisto dell’immobile da esercitarsi entro 90 giorni dalla notifica della 
proposta da parte dell’Amministrazione; 

Sono equiparati ai conduttori tutti coloro che risultino detenere unità immobiliare in 
virtù di contratto di locazione scaduto e non rinnovato o che risultino succeduti al 
conduttore secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 392/1978. Conseguentemente 
non viene riconosciuto il diritto di opzione a coloro nei cui confronti sia stata emessa una 
sentenza, o altra pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto ed a tutti gli occupanti 
abusivi ivi compresi coloro che occupano l’immobile con il consenso del titolare del 
diritto e, comunque, in ogni caso, a coloro che non rientrino nell’ipotesi di cui al 
successivo capoverso; 

Che, in caso di rinuncia espressa del conduttore o dei soggetti allo stesso equiparati, 
il diritto di opzione è esteso al coniuge convivente nonché, ove dimostrino esclusivamente 
con le certificazioni anagrafiche la stabile convivenza con il conduttore da oltre 5 anni, 
agli altri familiari e al convivente more uxorio, con esclusione della convivenza 
dipendente dal rapporto di lavoro; 

Che la qualifica di conduttore e/o soggetto equiparato dovrà essere posseduta da 
almeno 5 anni antecedenti l’adozione del presente provvedimento; 

Che per incentivare l’acquisto ai citati soggetti, il prezzo di vendita delle unità 
immobiliari offerte in opzione è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari 
libere diminuito di una percentuale del 30%; 

Che si esclude ogni forma di agevolazione d’acquisto per i conduttori degli 
immobili di pregio ad uso residenziali; 
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Che al fine di circoscrivere in maniera puntuale tale categoria, ai fini del presente 
provvedimento sono considerati immobili ad uso residenziale di pregio le unità 
immobiliari il cui il valore unitario medio di mercato è superiore del 50% rispetto al 
valore di mercato medio rilevato nell’intero territorio comunale; 

Che, per le unità immobiliari non residenziali occorre prevedere per il conduttore la 
possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione risultante a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica; 

Che, sia l’esercizio del diritto di opzione che di prelazione sono subordinati ad 
inderogabili condizioni ed al possesso di determinati requisiti soggettivi; 

Che, in particolare, per l’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione è 
necessario che il conduttore sia in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri 
accessori alla data del 31 dicembre 2013 e detta condizione dovrà permanere fino alla 
data della stipula del contratto, rimanendo, comunque, a carico dello stesso soggetto 
acquirente, eventuali conguagli degli oneri accessori contabilizzati in un momento 
successivo alla stipula dell’atto di compravendita dell’immobile; 

Considerato che la previsione relativa al diritto di opzione è funzionale a garantire 
stabilità abitativa nell’ambito del comune di residenza, è altresì necessario, per poter 
fruire di tale percorso preferenziale, non essere proprietario di altra abitazione all’interno 
del territorio del Comune di Roma; 

Che al fine di evitare che l’esercizio del diritto di opzione per le unità immobiliari 
ad uso residenziale sia sotteso ad operazioni di natura speculativa negli atti di 
compravendita sarà inserita una clausola che prevede il divieto di rivendita dell’immobile 
prima del decorso di cinque anni decorrenti dalla stessa compravendita. Tale clausola 
assumerà valore di clausola risolutiva espressa di modo che la violazione della stessa 
determinerà la risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato tra Roma 
Capitale e colui che ha esercitato il diritto di opzione; 

Che alle categorie sociali meno abbienti, che non intendano esercitare l’opzione 
all’acquisto, viene garantita la permanenza negli alloggi che pertanto non saranno 
sottoposti a procedura di vendita. S’intendono per classi sociali meno abbienti i conduttori 
che vantano un reddito annuo lordo familiare non superiore a Euro 28.000,00; 

Che, è altresì volontà dell’Amministrazione tutelare i conduttori, in presenza di 
specifiche condizioni reddituali, garantendo agli stessi il rinnovo dei contratti di 
locazione, qualora al momento della scadenza contrattuale abbiano i sotto indicati 
requisiti; 

Che i conduttori con reddito familiare annuo lordo inferiore ad: 
– Euro 30.000,00 = per nucleo familiare con unico componente; 
– Euro 33.000,00 = per nucleo familiare con due componenti; 
– Euro 36.000,00 = per nucleo familiare con tre/quattro componenti 
– Euro 42.000,00 = per nucleo familiare con oltre quattro componenti; 

(limiti di reddito imponibile di cui sopra, sono aumentati di Euro 3.000,00 in caso di 
presenza di portatore di handicap grave), se non intendano o siano impossibilitati ad 
acquistare l’abitazione, possono stipulare, alla scadenza del rapporto in essere, un nuovo 
contratto di locazione per un periodo di anni quattro, ai sensi della normativa vigente. 
Tale contratto si intende ulteriormente rinnovabile per analogo periodo, nel caso in cui 
alla successiva scadenza, permangano le medesime condizioni reddituali ricalcolate sulla 
base degli aggiornamenti Istat; 

Che l’Amministrazione provvederà ad una costante verifica in ordine alla 
sussistenza delle condizioni reddituali sopracitate; 
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Che ai titolari del diritto di opzione i quali alla data di approvazione del presente 
provvedimento, abbiano un’età superiore ai settantacinque anni, è riconosciuto il diritto di 
acquisire il solo usufrutto dell’immobile offerto in opzione. In tale ipotesi si procederà 
alla dismissione, tramite procedura ad evidenza pubblica, della sola nuda proprietà 
dell’unità immobiliare; 

Che l’acquisto in forma collettiva mediante mandato conferito a persone fisiche o 
giuridiche che raccolga almeno il 70% degli aventi titolo all’opzione, calcolato per 
singolo edificio – in ragione delle unità abitative componenti lo stesso che dovrà essere 
comunque non inferiore a settanta unità – darà diritto ad una ulteriore riduzione dell’10% 
sul prezzo di vendita; 

Che al fine di tutelare il patrimonio culturale e salvaguardare le tradizioni artigianali 
e commerciali tipiche e peculiari della città di Roma le unità ad uso non residenziale 
classificate quali “attività storiche e negozi storici” verranno escluse dal programma di 
vendita; 

Che infine, per gli immobili utilizzati a fini religiosi ovvero sedi diplomatiche, 
verranno valutate modalità di alienazione consone alla destinazione; 

Che il Dipartimento Patrimonio avvierà contatti con il notariato e con primari 
Istituti di Credito al fine di stipulare apposite convenzioni utili all’abbattimento dei costi 
di trascrizione e all’abbattimento dei costi di accesso al credito; 

Che per quanto riguarda i fondi derivanti dall’alienazione del patrimonio 
residenziale e non, gli stessi dovranno essere utilizzati per il 75% in opere pubbliche 
mentre il rimanente 25% per progetti di autorecupero e per la realizzazione di alloggi di 
ERP; 

Che il presente piano di dismissioni elaborato sulla base delle esigenze e necessità 
economiche e sociali intervenute nel corso dell’anno sostituisce il programma di vendite 
approvato con il provvedimento dell’Assemblea Capitolina n. 43/2012 che s’intende 
quindi revocato; 

 
Considerato che in data 7 ottobre 2013 il Dirigente del Dipartimento del Patrimonio 

– U.O. Alienazioni e Gestione ERP ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente            F.to: C. Aceti”; 
 
Preso atto che in data 7 ottobre 2013 il Direttore del Dipartimento Patrimonio ha 

attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) ed i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso 
comporta. 

Il Direttore         F.to: M. Di Giovine; 
 
Che in data 8 ottobre 2013 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale                                                     F.to: C.A. Pagliarulo”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa: 

A) di autorizzare l’alienazione del patrimonio immobiliare di Roma Capitale ad uso 
residenziale e non di cui agli allegati elenchi A) e B), costituenti parte integrante del 
presente provvedimento. Per quanto riguarda i beni negli allegati elenchi rientranti 
nel patrimonio indisponibile di Roma Capitale, se ne attesta con il presente 
provvedimento la declassificazione in quanto non soggetti più ad uso pubblico. 

Gli immobili, saranno ceduti tramite procedura ad evidenza pubblica con le modalità 
previste dalla vigente normativa ovvero in attuazione di quanto disposto negli art. 33 
e 33 bis della legge n. 111/2011, così come modificati dalle leggi nn. 135/2012 e 
98/2013, con stime di mercato, redatte sulla base di parametri e linee guide indicate 
dall’Amministrazione che porrà in essere una costante attività di verifica e controllo. 

Al prezzo di vendita come sopra definito, da porre a base d’asta, per gli immobili 
occupati sarà applicata una percentuale di abbattimento proporzionale alla residua 
durata dei contratti di locazione in corso. 

In particolare, il prezzo a base d’asta sarà abbattuto del 10% rispetto al valore di 
mercato nell’ipotesi in cui la scadenza del contratto di locazione risulti non superiore 
ad un biennio rispetto la data di indizione della gara pubblica. La percentuale di 
abbattimento è aumentata di un punto per ogni anno, o frazione di anno, superiore 
alla scadenza biennale per un massimo di 5 punti percentuali. 

Al fine di incentivare la vendita delle unità immobiliari in caso di gara deserta, 
l’Amministrazione provvederà ad un nuovo espletamento della procedura con un 
prezzo a base d’asta abbattuto del 10% rispetto alla prima gara. 

I diritti di preferenza nell’acquisto dell’unità immobiliare vengono riconosciuti ai 
conduttori degli immobili patrimoniali in cui risiedono ovvero, nell’ipotesi di 
immobili non residenziali in cui i conduttori esercitino le proprie attività 
imprenditoriali, commerciali o professionali. 

Per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è previsto il diritto 
d’opzione all’acquisto dell’immobile da esercitarsi entro 90 giorni dalla notifica della 
proposta da parte dell’Amministrazione. 

Sono equiparati ai conduttori tutti coloro che risultino detenere unità immobiliare in 
virtù di contratto di locazione scaduto e non rinnovato o che risultino succeduti al 
conduttore secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 392/1978. 
Conseguentemente non viene riconosciuto il diritto di opzione a coloro nei cui 
confronti sia stata emessa una sentenza, o altra pronuncia giudiziale di risoluzione 
del contratto ed a tutti gli occupanti abusivi ivi compresi coloro che occupano 
l’immobile con il consenso del titolare del diritto e, comunque, in ogni caso, a coloro 
che non rientrino nell’ipotesi di cui al successivo capoverso. 

In caso di rinuncia espressa del conduttore o dei soggetti allo stesso equiparati, il 
diritto di opzione è esteso al coniuge convivente nonché, ove dimostrino 
esclusivamente con le certificazioni anagrafiche la stabile convivenza con il 
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conduttore da oltre 5 anni, agli altri familiari e al convivente more uxorio, con 
esclusione della convivenza dipendente dal rapporto di lavoro. 

La qualifica di conduttore e/o soggetto equiparato dovrà essere posseduta da almeno 
5 anni antecedenti l’adozione del presente provvedimento. 

Per incentivare l’acquisto ai citati soggetti, il prezzo di vendita delle unità 
immobiliari offerte in opzione è pari al prezzo di mercato delle stesse unità 
immobiliari libere diminuito di una percentuale del 30%. 

Si esclude ogni forma di agevolazione d’acquisto per i conduttori degli immobili di 
pregio ad uso residenziali. 

Al fine di circoscrivere in maniera puntuale tale categoria, ai fini del presente 
provvedimento sono considerati immobili ad uso residenziale di pregio le unità 
immobiliari il cui il valore unitario medio di mercato è superiore del 50% rispetto al 
valore di mercato medio rilevato nell’intero territorio comunale. 

Per le unità immobiliari non residenziali occorre prevedere per il conduttore la 
possibilità di esercitare il diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione risultante 
a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

Sia l’esercizio del diritto di opzione che di prelazione sono subordinati ad 
inderogabili condizioni ed al possesso di determinati requisiti soggettivi. 

In particolare, per l’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione è 
necessario che il conduttore sia in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri 
accessori alla data del 31 dicembre 2013 e detta condizione dovrà permanere fino 
alla data della stipula del contratto, rimanendo, comunque, a carico dello stesso 
soggetto acquirente, eventuali conguagli degli oneri accessori contabilizzati in un 
momento successivo alla stipula dell’atto di compravendita dell’immobile. 

Considerato che la previsione relativa al diritto di opzione è funzionale a garantire 
stabilità abitativa nell’ambito del comune di residenza, è altresì necessario, per poter 
fruire di tale percorso preferenziale, non essere proprietario di altra abitazione 
all’interno del territorio del Comune di Roma. 

Al fine di evitare che l’esercizio del diritto di opzione per le unità immobiliari ad uso 
residenziale sia sotteso ad operazioni di natura speculativa negli atti di 
compravendita sarà inserita una clausola che prevede il divieto di rivendita 
dell’immobile prima del decorso di cinque anni decorrenti dalla stessa 
compravendita. Tale clausola assumerà valore di clausola risolutiva espressa di modo 
che la violazione della stessa determinerà la risoluzione di diritto del contratto di 
compravendita stipulato tra Roma Capitale e colui che ha esercitato il diritto di 
opzione. 

Alle categorie sociali meno abbienti, che non intendano esercitare l’opzione 
all’acquisto, viene garantita la permanenza negli alloggi che pertanto non saranno 
sottoposti a procedura di vendita. S’intendono per classi sociali meno abbienti i 
conduttori che vantano un reddito annuo lordo familiare non superiore a 
Euro 28.000,00. 

E’ altresì volontà dell’Amministrazione tutelare i conduttori, in presenza di 
specifiche condizioni reddituali, garantendo agli stessi il rinnovo dei contratti di 
locazione, qualora al momento della scadenza contrattuale abbiano i requisiti di 
seguito riportati. 
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I conduttori con reddito familiare annuo tordo inferiore ad: 

– Euro 30.000,00 = per nucleo familiare con unico componente; 
– Euro 33.000,00 = per nucleo familiare con due componenti; 
– Euro 36.000,00 = per nucleo familiare con tre/quattro componenti 
– Euro 42.000,00 = per nucleo familiare con oltre quattro componenti; 

(limiti di reddito imponibile di cui sopra, sono aumentati di Euro 3.000,00 in caso di 
presenza di portatore di handicap grave), se non intendano o siano impossibilitati ad 
acquistare l’abitazione, possono stipulare, alla scadenza del rapporto in essere, un 
nuovo contratto di locazione per un periodo di anni quattro, ai sensi della normativa 
vigente. Tale contratto si intende ulteriormente rinnovabile per analogo periodo, nel 
caso in cui alla successiva scadenza, permangano le medesime condizioni reddituali 
ricalcolate sulla base degli aggiornamenti Istat. 

Ai titolari del diritto di opzione che abbiano, alla data di approvazione del presente 
provvedimento, un’età superiore ai settantacinque anni, è riconosciuto il diritto di 
acquisire il solo usufrutto dell’immobile offerto in opzione. In tale ipotesi si 
procederà alla dismissione, tramite procedura ad evidenza pubblica, della sola nuda 
proprietà dell’unità immobiliare. 

L’acquisto in forma collettiva mediante mandato conferito a persone fisiche o 
giuridiche che raccolga almeno il 70% degli aventi titolo all’opzione, calcolato per 
singolo edificio – in ragione delle unità abitative componenti lo stesso che dovrà 
essere comunque non inferiore a settanta unità – darà diritto ad una ulteriore 
riduzione dell’10% sul prezzo di vendita. 

Al fine di tutelare il patrimonio culturale e salvaguardare le tradizioni artigianali e 
commerciali tipiche e peculiari della città di Roma le unità ad uso non residenziale 
classificate quali “attività storiche e negozi storici” verranno escluse dal programma 
di vendita. 

Per gli immobili utilizzati a fini religiosi ovvero sedi diplomatiche, verranno valutate 
modalità di alienazione consone alla destinazione. 

Il Dipartimento Patrimonio avvierà contatti con il notariato e con primari Istituti di 
Credito al fine di stipulare apposite convenzioni utili all’abbattimento dei costi di 
trascrizione e all’abbattimento dei costi di accesso al credito. 

I fondi derivanti dall’alienazione del patrimonio residenziale e non, gli stessi 
dovranno essere utilizzati per l’75% in opere pubbliche mentre il rimanente 25% per 
progetti di autorecupero e per la realizzazione di alloggi di ERP; 

B) di revocare, conseguentemente, la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 
4 ottobre 2012. 

Le entrate derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare saranno accertate, con 
successivi provvedimenti, sulla risorsa E4 01 3000 3ABP del C.d.R. 1DP. 
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