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La seduta inizia alle ore 16,32 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE 

LOMBARDI 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta. 

 

Audizione sul “Piano di Zona D6 Osteria 

del Curato 2 Coop. Edilizia La Goletta”, 

“Piano di Zona C23 Pisana Vignaccia 

Coop Edilizia Atilia”, “Piano di Zona D5 

Romanina Coop. Maria Teresa 76”, 

“Piano di Zona B47 La Storta Stazione 

Coop Lega San Paolo Auto” e “Piano di 

Zona C25 Borghesiana Pantano Coop. 

Lega San Paolo Auto” 

 

PRESIDENTE. Buonasera a tutti. Chiedo 

scusa per il ritardo, ma eravamo già un po’ 

lunghi dalla precedente audizione congiunta 

con la Commissione infrastrutture e trasporti, 

poi abbiamo aspettato che arrivassero anche 

gli uffici della Regione, che sono arrivati.  

Oggi la Commissione speciale sui Piani di 

zona per l’edilizia economica e popolare 

della Regione ha convocato in audizione in 

merito al Piano di zona D6 Osteria del 

Curato, la cooperativa La Goletta; sul Piano 

di zona C23 Pisana Vignaccia la cooperativa 

Atilia; sul Piano di zona di D5 Romanina, la 

Cooperativa Maria Teresa 76, che sono uniti 

dalla stessa finalità di dover costituire degli 

alloggi per le persone anziane.  

Abbiamo convocato anche il Piano di zona 

B47, La Storta e il Piano di zona C25, 

Borghesiana Pantano, perché fanno parte 

dello stesso operatore che è la Lega San 

Paolo Auto.  

Sono presenti al momento per la Lega San 

Paolo l’avvocato Anna Lanza… 

 

(Interruzione fuori microfono)   

 

…va bene, lo specifichiamo adesso anche nel 

verbale. Per La Goletta è presente il 

Commissario liquidatore, dottor Pisano. Per 

la cooperativa Atilia è presente il 

commissario liquidatore, professor Dinnella. 

Perfetto. Buonasera.  

Vi ringrazio intanto di essere venuti. Io 

inizierei dal giro di tavolo per quanto 

riguarda il bando per gli anziani, quindi 

inizierei da La Goletta e Atilia, decidete voi.  

Vi ricordo che noi lavoriamo con pubblicità 

dei lavori in diretta streaming, resoconto 

stenografico e podcast che rimane a 

disposizione di chi non ha potuto seguire i 

lavori di Commissione, quindi quando 

prendete la parola vi prego di specificare 

nome, cognome e per conto di chi state 

intervenendo. Grazie.  

 

PISANO, Commissario liquidatore La 

Goletta. La procedura è in fase di 

liquidazione dell’attivo. Il Ministero ha 

autorizzato la vendita degli alloggi con 

decreto dirigenziale che è stato notificato al 

Comune e alla Regione per eventuali 

osservazioni e opposizioni. Tra i criteri 

stabiliti dal Ministero per la vendita c’è 

quello di riconoscere in una prima battuta la 

possibilità di acquisto ai conduttori degli 

alloggi, ovvero, a parenti e affini fino al terzo 

grado, riconoscendo agli stessi un 

abbattimento del prezzo massimo di cessione 

stabilito dal Comune di Roma del 30 per 

cento, al fine di permettere l’accesso 

all’acquisto della casa.  

Si è introdotto il concetto di permettere 

l’acquisto da parte di parenti e affini perché, 

essendo persone anziane, difficilmente 

avrebbero potuto avere accesso ad un mutuo 

bancario, al credito. Il Ministero ha permesso 

quindi questa deroga, riconoscendo la facoltà 

di acquisto anche a parenti e affini, 

ovviamente salvaguardando l’attuale 

conduttore che continua a restare dentro, che 

quindi ha un diritto di abitazione, anche se 

compra il nipote, o il figlio, avrà il diritto di 

abitazione a vita.  

In questa maniera per 32 alloggi abbiamo 

avuto 26 manifestazioni di interesse, 10 si 

sono già concretizzate con la proposta 

definitiva di acquisto, stiamo aspettando 

l’autorizzazione. Ho scritto alla Regione per 

avere anche la loro autorizzazione, 

ovviamente la Regione è stata ammessa al 

passivo perché nel momento in cui si procede 

alla vendita il contributo regionale perde la 

sua natura, quindi la Regione diventa 

creditore della procedura, e nel momento in 

cui la Regione ha manifestato la volontà di 

sciogliere questo vincolo, quindi di 

permettere la vendita, è stata fatta una 
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rettifica dello stato passivo e la Regione è 

stata ammessa a stato passivo per l’importo 

che ha comunicato alla procedura essere 

residuo del contributo non utilizzato alla data 

del 30 marzo 2019.  

 

PRESIDENTE. Perfetto. Grazie, anche per la 

brevità dell’esposizione.  

Ho una domanda, lei ha detto 26 

manifestazioni di interesse, di cui 10…, mi 

scusi, chiudo la domanda, volevo capire, le 

10 persone che non hanno effettuato la 

manifestazione di interesse che fine fanno?  

 

PISANO, Commissario liquidatore La 

Goletta. Su 32 alloggi ho avuto 26 

manifestazioni di interesse. L’operatività è 

stata di sentire prima verbalmente il 

conduttore ed i familiari per poter fare una 

relazione al Ministero, chiedendo quel 

percorso agevolativo che vi ho illustrato. Tre 

alloggi sono liberi, e ovviamente quelli 

seguiranno un’altra procedura, quindi, di 

fatto, quasi tutti, tranne una sola persona che 

non è venuta ad incontrare il Commissario, 

gli altri hanno detto tutti quanti che avrebbero 

cercato di acquistare l’immobile. Sulla scorta 

di questa manifestazione orale, ho chiesto al 

Ministero di farmi un decreto autorizzativo. Il 

decreto l’ho mandato alle persone e ho 

iniziato a convocarle un po’ alla volta per 

non fare tutti gli atti insieme. I primi dieci 

convocati hanno confermato per iscritto 

l’intenzione di acquistare per cui adesso ho 

scritto al Ministero comunicando i nominativi 

delle persone, appena ricevo l’autorizzazione 

procedo alle vendite, dopodiché interpellerò 

gli altri dieci e così via.  

Quanto agli ultimi appartamenti, ce n’è uno 

solo che è ancora occupato, e su quello 

dovremo affrontare un po’ il problema, 

vedremo con il Comune e la Regione per 

salvaguardare questo inquilino, perché 

ovviamente nel momento in cui va all’asta è 

un problema per la persona anziana che c’è 

dentro. Per quelli liberi dovremmo trovare 

poi di comune accordo con le istituzioni un 

percorso per venderli, perché ovviamente 

essendo fissato il prezzo massimo di 

cessione, bisognerà trovare delle modalità per 

assicurare trasparenza alla cessione di questi 

alloggi.  

PRESIDENTE. Va bene, grazie. Per la 

cooperativa Atilia, il professor Dinnella.  

 

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Inizialmente c’è stato un sequestro delle 

quote sociali e degli immobili, 

successivamente, tenuto conto dello stato di 

insolvenza, la società è stata posta in 

liquidazione coatta amministrativa e lo stesso 

amministratore giudiziario, io, è stato 

nominato anche Commissario. 

La cooperativa Atilia è proprietaria di 25 

immobili di cui 21 occupati e 4 liberi. Il 

Comune ha ritenuto opportuno optare per la 

decadenza della risoluzione, sin dal 2017, 

abbiamo insistito per avere la ratifica 

capitolina, ma ad oggi non è arrivato ancora 

nulla, abbiamo grandi difficoltà ad 

interloquire col Comune.  

Noi siamo fermi qui. Adesso stiamo 

discutendo con il giudice e con il MISE, al 

fine di definire in un altro modo questa 

soluzione. Quindi è arrivata la vostra 

convocazione e siamo molto felici che il 

primo tavolo di trattative cominci a 

funzionare.  

 

PRESIDENTE. La ringrazio, professore. 

Visto che la terza cooperativa non è presente, 

“Maria Teresa ‘76”, che ha ricevuto la mail, 

ma avendola letta pochi minuti fa chiedeva di 

essere riconvocata, chiederemo che ci 

presenti una memoria scritta, a questo punto, 

per evitare di tornare sullo stesso tipo di 

tematica.  

Chiederei a Comune e Regione, prima di 

passare a Lega San Paolo, lo stato dell’arte 

presso i loro uffici. Chi vuole iniziare?  

La Regione, prego. 

 

ORLANDI, UO Edilizia sociale, 

Dipartimento PAU. Sia per Pisana Vignaccia 

che per Osteria del Curato effettivamente il 

19 ottobre del 2017 abbiamo fatto l’avvio del 

procedimento di revoca della convenzione 

basandoci sulla facoltà che ci veniva fornita 

dalla convenzione, che prevedeva che 

laddove fossimo in presenza di un fallimento 

si potesse invocare l’articolo della 

convenzione che prevedeva che 

l’Amministrazione potesse dichiarare la 

decadenza della convenzione. Quindi per 
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questi due interventi noi poi siamo rimasti 

fermi, effettivamente, al 2017, ma è 

altrettanto vero che è decisione di una 

settimana fa dare comunque impulso a questa 

procedura, anche viste le sollecitazioni in tal 

senso del commissario liquidatore. Quindi 

quello che attualmente si sarebbe deciso di 

fare è di reiterare questo avvio del 

procedimento e poi procedere alla 

declaratoria di decadenza, sia per quanto 

riguarda Osteria del Curato sia per quanto 

riguarda Pisana Vignaccia.  

Questo è lo stato dell’arte.  

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa. 

 

MANETTI, Direttore politiche abitative. Per 

quanto riguarda la Regione, abbiamo valutato 

e parlato con il Commissario liquidatore 

soprattutto per quanto riguarda Osteria del 

Curato, e abbiamo verificato e abbiamo 

chiesto l’iscrizione al debito del nostro 

finanziamento e comunque il mantenimento 

della finalità pubblica.  

Dopodiché, il Commissario ci ha inviato 

una richiesta di autorizzazione alla vendita, 

ovviamente questa richiesta è supportata dai 

preliminari ‒ chiamiamoli così ‒ di 

manifestazione di interesse dei cittadini che 

hanno accettato questa proposta. Chiede il 30 

per cento in meno rispetto al prezzo massimo 

di cessione, quindi in questo momento, 

abbiamo inviato a Roma una richiesta di 

conferma del prezzo massimo di cessione e 

una risposta al Commissario liquidatore in 

riferimento solo al fatto della garanzia, visto 

che il Ministero ha dato la possibilità di 

vendere fino al terzo grado, del 

mantenimento della persona. Nel senso che 

noi abbiamo fatto una discussione, siccome il 

terzo grado è veramente molto lontano dal 

soggetto...  

 

PRESIDENTE. A beneficio di chi ascolta, in 

che senso “terzo grado”?  

 

MANETTI, Direttore politiche abitative. Il 

terzo grado di parentela del soggetto che ha i 

requisiti per cui è stato assegnato 

quell’alloggio. Siccome il terzo grado, 

effettivamente, è abbastanza lontano dal 

soggetto principale, la garanzia che il 

soggetto principale a cui era stato assegnato 

l’immobile, oltre a dare la richiesta di 

autorizzazione, quindi la volontà espressa di 

acquistare, ma anche in qualche maniera 

venga garantito che rimanga all’interno 

dell’immobile. Questa sarà una postilla che 

verrà messa nel contratto di compravendita 

firmato dal notaio. Non voglio lanciarmi, 

perché non è la mia materia, però è una sorta 

di vendita con il diritto di rimanere 

all’interno della casa. Quindi, una garanzia 

per il soggetto anziano.  

Non abbiamo ancora dato l’autorizzazione 

alla vendita perché il commissario liquidatore 

ci ha mandato tutta la documentazione e 

stiamo verificando i requisiti soggettivi delle 

persone che originariamente avevano diritto a 

stare là dentro, quindi non dei successori, ma 

partiamo dall’origine, quindi ancora non 

abbiamo rilasciato l’autorizzazione alla 

vendita.  

 

PRESIDENTE. Grazie, direttore. 

 

FASCETTI, Asia-Usb. Sono Angelo Fascetti, 

di Asia-Usb. 

Noi stiamo seguendo quasi tutti questi 

Piani di zona, a proposito di questo, sono tutti 

Piani di zona per i quali abbiamo anche 

inoltrato denuncia alla magistratura, viste le 

gravi violazioni che sono state commesse e 

che la legge prevede vengano sanzionate con 

l’applicazione, appunto, delle sanzioni, cosa 

che non è stata fatta. La legge prevede che, di 

fronte a queste gravi violazioni, venga 

revocata la concessione, quindi che il 

Comune riacquisisca a tutti gli effetti questo 

patrimonio, cosa che è successa in alcuni 

Piani di zona, e grazie a questo meccanismo, 

abbiamo salvato famiglie che avevano pagato 

gli alloggi, ma le ditte costruttrici o le 

cooperative non avevano pagato i mutui alle 

banche, la banca ha fatto il pignoramento 

degli alloggi, addirittura li aveva venduti 

all’asta, e solo l’applicazione della legge ha 

fatto sì che venisse poi data la finalità a 

questo Piano di zona di acquisizione da parte 

del Comune e assegnazione a chi ne aveva 

diritto.  

Questo meccanismo per noi è automatico, e 

mi stupisce oggi sentire la Regione Lazio, 

con la quale noi abbiamo provato a fare un 
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tavolo permanente per alcune settimane, poi 

capiamo adesso il motivo per cui è finito 

improvvisamente questo Piano! Rimango 

allibito nel sentire le posizioni della dirigente, 

che addirittura si stanno predisponendo per 

concedere un permesso di vendere fino al 

terzo grado alloggi che sono finalizzati agli 

anziani. Quindi un nipote si compra 

l’alloggio quando dentro questi Piani ci 

devono stare gli anziani. Praticamente, si 

stravolge completamente il senso del Piano.  

Ribadiamo una cosa fondamentale, che 

forse non tutti i consiglieri sanno, in questi 

Piani, il finanziamento pubblico a fondo 

perduto oscilla dall’80 al 90 per cento, per 

cui, la domanda che faccio a tutti voi è: di chi 

sono queste case? Perché qui si parla di 

persone che hanno avuto il finanziamento 

all’80-85 per cento e in alcuni casi al 90 per 

cento, hanno costruito queste case, per anni le 

hanno affittate a prezzi di mercato, gli 

anziani che stanno dentro devono avere i 

soldi indietro perché hanno pagato più di 

quello che dovevano, mediamente dovevano 

avere tutti sui 30.000-35.000 euro di arretrati 

per diversi alloggi il cui prezzo massimo, 

secondo la legge, non può superare i 20.000-

30.000 euro, perché dal prezzo di 

massimizzazione bisogna togliere il 

finanziamento pubblico, cosa che non è stata 

fatta quando all’epoca il Comune aveva 

accettato i prezzi massimi dati dalle 

cooperative, che comportavano un affitto di 

600-700 euro al mese per appartamenti molto 

piccoli che dovevano essere dati agli anziani, 

in realtà, adesso che hanno tolto il 

finanziamento pubblico e hanno perso la 

massimizzazione dopo le denunce che sono 

state fatte alla magistratura, gli affitti sono 

arrivati intorno agli 80-90 euro al mese.  

La legge prevede, di fronte a queste gravi 

violazioni, la revoca della concessione. 

Soprattutto di fronte al fallimento, ancora di 

più, c’è specificamente la norma. Sentiamo 

con piacere il Comune che finalmente, non 

capiamo, è da due anni che ha iniziato questa 

procedura di revoca che si era fermata, e la 

vogliono riattivare, ma rimango allibito dalla 

posizione della Regione Lazio.  

La documentazione che riguarda questi 

Piani di zona l’abbiamo consegnata con tutte 

le spiegazioni, la risposta l’abbiamo 

finalmente avuta oggi, perché poi non si è 

capito qual era l’azione, sappiamo che a La 

Storta ci sono decine di famiglie che sono 

state lasciate in balia..., gente che ha pagato 

regolarmente gli affitti, tra l’altro, neanche 

con il prezzo massimo... 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…diciamo quello giusto, praticamente nel 

momento in cui hanno dovuto accettare la 

modifica del prezzo massimo di cessione 

fatta dal Comune di Roma, quindi quei 

canoni, la cooperativa percepiva i canoni che 

gli inquilini regolarmente pagavano però non 

pagava la banca! Questa è la stessa cosa 

successa a Borghesiana-Pantano, fanno parte 

della stessa cooperativa. Siamo di fronte a 

casi di questo tipo. È la stessa cooperativa a 

cui è stata revocata la concessione a Tor 

Vergata. A Tor Vergata questa cooperativa 

aveva venduto le case ai soci della 

cooperativa al prezzo massimo di cessione, a 

un prezzo più alto del prezzo massimo di 

legge, quindi a 150.000 euro, poi chiedeva 

fuori busta…   

 

PRESIDENTE. Signor Fascetti, mi scusi un 

attimo se la interrompo, perché è passato a 

trattare la seconda parte delle audizioni, 

quindi La Storta e Borghesiana-Pantano, che 

tratterei dopo. Vorrei chiudere la parte 

anziani, poi facciamo un altro giro su questo.  

  

FASCETTI, Asia-Usb. Questa questione è 

più semplice perché qui si parla di un 

finanziamento finalizzato agli anziani, dove il 

finanziamento è così consistente che non 

vedo la necessità di fare giri di parole. Noi 

chiediamo che si proceda all’applicazione 

della legge e quindi alla revoca delle 

concessioni.  

 

PRESIDENTE. Chiedo se qualche 

Consigliere vuole intervenire su questo, poi 

io avrei una domanda. Qualcuno vuole 

intervenire? Prego.  

  

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Presidente, scusi, possiamo intervenire anche 

noi?  
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PRESIDENTE. Assolutamente. Dica nome e 

cognome per il podcast.  

  

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Capisco molto bene il discorso che ha fatto la 

persona che mi ha preceduto, però è anche 

vero che la tutela dell’anziano, secondo la 

vostra prospettazione comunque resta, perché 

finché l’anziano vive l’immobile non glielo 

toglierà mai nessuno. Però, c’è anche da dire 

che c’è la tutela del terzo, cioè il creditore 

che vanta dei soldi nei confronti delle 

cooperative. Non è possibile immaginare che 

questo creditore resti senza denaro. Pertanto, 

a noi non interessa se il Comune intenda 

revocare la licenza, prendersi tutti gli 

immobili e pagare le procedure per il giusto 

prezzo, non ci interessa questo, ma nel 

momento in cui esercita questo suo diritto in 

virtù del fallimento della società deve sapere 

che deve pagare l’importo.  

Se l’importo non viene pagato 

automaticamente andiamo per le calende 

greche. Le procedure non possono essere 

assoggettate temporalmente a questo tipo di 

situazioni. Quindi chi dovrà rispondere bene 

è il Comune, se intende veramente acquisire 

l’immobile e corrispondere quanto dovuto 

oppure la logica della Regione Lazio, che mi 

sembra molto positiva, molto concludente, 

molto risolutiva, può andare avanti in questo 

modo. Oltre a questa noi abbiamo altre due 

cooperative nelle quali le situazioni sono le 

stesse. Quindi è bene che si comprenda un 

po’ il discorso di ordine generale, perché le 

riunioni hanno una finalità concludente, 

altrimenti rimandiamo alle calende greche un 

problema nell’interesse di tutti poi.  

Noi non facciamo gli interessi di qualcuno, 

noi facciamo gli interessi del magistrato per il 

sequestro e dei creditori per quanto riguarda 

il…, questo noi facciamo. Mi sono permesso 

di riassumere un po’ il tutto perché capisco 

perfettamente quello che… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Fascetti)   

 

PRESIDENTE. Vi ricordo sempre che c’è 

una registrazione audio, quindi se proprio 

dovete interloquire – eviterei il dibattito – 

almeno fatelo con il microfono dicendo chi 

siete, e soprattutto evitiamo il botta e 

risposta.  

Ha qualche altra osservazione da fare, 

signor Fascetti? Prego.   

 

FASCETTI, Asia-Usb. A proposito di questo 

voglio dire che in questi casi, a parte che il 90 

per cento l’ha messo il Comune, quindi sono 

interventi da un milione di euro circa, i 

creditori sono gli stessi inquilini che hanno 

pagato i canoni in più e il Comune di Roma 

che non ha avuto le opere di urbanizzazione. 

Loro hanno fatto pagare agli inquilini il 

calcolo dei canoni, però non hanno dato i 

soldi al Comune di Roma. Questi signori 

hanno preso l’affitto per tanti anni, quindi 

eventualmente questo costo oneroso che 

hanno dovuto cacciare è stato comunque 

coperto con gli affitti pagati degli inquilini 

negli anni.  

 

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Se mi posso permettere…  

 

PRESIDENTE. La mia domanda si 

riaggancia un po’ a quello che ha anticipato il 

signor Fascetti, così magari risponde anche a 

me. Se il finanziamento di questi Piani di 

zona è stato dell’80-90 per cento e quindi le 

cooperative, se hanno fatto una costruzione 

diretta, hanno avuto gran parte del 

finanziamento pubblico a supporto, chi sono 

questi soggetti che devono essere ristorati 

attraverso la vendita per recuperare i soldi? 

Per conto di chi vorreste vendere?   

 

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Rispondo a lei, al Presidente, e 

all’interlocutore precedente. La garanzia è 

data dalla figura del commissario degli 

amministratori giudiziari e quindi nel 

momento in cui noi predisponiamo i creditori 

andiamo a verificare a fondo qual è la 

sussistenza del credito e le modalità 

attraverso ile quali il credito si è originato. 

Da questo punto di vista non ci sono 

problemi. Per quanto riguarda il discorso 

delle locazioni, il Comune ha ridimensionato 

il contratto di locazione, lo ha riportato ad 

una cifra inferiore e io come Commissario mi 

sono immediatamente adeguato e alcune 

volte ho compensato se qualcuno aveva 
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versato in più prima, quindi questo problema 

non si pone. Ma nel caso in cui questo 

problema si ponesse, i soldi che noi 

ricaveremmo dal Comune servirebbero a 

restituire quei soldi in più che i locatari 

hanno versato.  

Da questo punto di vista, ripeto, noi siamo 

molto neutri. L’importante è che se il 

Comune decide di voler prendersi tutti gli 

immobili deve pagare quello che è l’equo 

indennizzo corretto.  

Sulla responsabilità degli amministratori, 

invece, sono in corso dei procedimenti penali 

nei quali un giudice diverso, che è quello 

dell’amministrazione, perché è tutt’altra cosa, 

valuterà se queste persone sono colpevoli o 

non colpevoli anche in virtù della nostra 

relazione che produciamo sia al giudice 

dell’amministrazione giudiziaria, sia ai 

pubblici ministeri per quanto riguarda i 

procedimenti penali di natura diversa.  

 

PRESIDENTE. Dottoressa Manetti, prego… 

  

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

…scusi, non ho risposto alla domanda “chi 

sono i creditori”. I creditori sono i mutui 

bancari, che hanno un privilegio immediato 

sugli immobili, ci sono alcuni che hanno 

fornito prestazioni d’opera e di servizi per la 

costruzione degli immobili e alcune volte ci 

sono i locatari che hanno versato una cifra in 

più, anche se abbiamo cercato di 

compensarli. Se non li abbiamo compensati è 

perché noi abbiamo un fitto molto basso, 

ridimensionato, che non ci permette neanche 

di porre in essere quelle opere di 

manutenzione ordinaria necessarie. Lasciamo 

stare poi le straordinarie, di cui alcune volte 

gli immobili hanno bisogno. Questa è 

sostanzialmente la risposta.  

 

PRESIDENTE. Grazie mille. Dottoressa, 

prego.  

 

MANETTI, Direttore politiche abitative. 

Ovviamente noi ci muoviamo nel rispetto 

delle leggi, è inutile anche ricordarlo. Tolto il 

fatto che i commissari sono nominati dal 

Ministero e fanno una procedura a cui noi 

non possiamo assolutamente appellarci come 

Regione Lazio né possiamo contestare, 

perché la sede per contestarla è la sede 

ovviamente del Tribunale, correttamente – 

adesso parlo per quanto riguarda Osteria del 

Curato – hanno chiesto preventivamente 

l’autorizzazione, hanno informato sia noi che 

il Comune. Noi ci siamo premuniti, oltre al 

fatto di farci mettere al passivo le nostre 

somme, che comunque avremmo ricevuto se 

avessero venduto all’asta, di mantenere la 

finalità pubblica. Le norme oggi permettono, 

ci piacciano o no – se volete un mio parere, a 

me no, però io rispetto le leggi – di passare 

da una tipologia di finanziamento, che può 

essere l’affitto permanente, piuttosto che i 

20.000 alloggi. Insomma, i vari bandi 

permettono di cambiare la tipologia, cioè 

d’affitto può essere acquistato. In una 

procedura normale escludiamo il fallimento. 

L’inquilino all’interno dell’appartamento, a 

seconda delle varie procedure, cinque anni, 

otto anni, dodici anni, tredici anni, quindi a 

seconda del bando a cui facciamo 

riferimento, può cambiare il titolo, e cioè da 

affittuario può acquistare.  

Che cosa succede se acquistano? Succede 

che dal prezzo massimo di cessione, che 

viene stabilito dal Comune dove è stato 

realizzato l’immobile, viene scomputata la 

parte dell’importo che è stato finanziato e 

goduto. Per cui, se era un affitto per 

trent’anni e il finanziamento è stato dato per 

trent’anni e noi ci troviamo di fronte a dieci 

anni, dal prezzo massimo di cessione i dieci 

anni vengono scomputati. Quindi, chi 

acquista paga con il prezzo massimo di 

cessione, ridando fisicamente alla Regione 

Lazio i venti anni rimanenti, e diventa titolare 

dell’immobile.  

Questa è la procedura che normalmente 

viene fatta, a prescindere dal fallimento o 

meno.  

Il motivo per cui noi abbiamo chiesto al 

Comune di Roma se quelli sono i prezzi 

massimi di cessione…, perché a noi è 

arrivata una tabella del Commissario 

liquidatore che, fino a prova contraria, diamo 

per scontato che sia corretta. Però noi 

facciamo le verifiche, quindi chiediamo al 

Comune di Roma se il prezzo massimo di 

cessione è quello giusto, da dove sono partiti 

e le verifiche dello scomputo che hanno fatto. 

Ebbene, il 30 per cento in più, che non 
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c’entra niente con il finanziamento regionale, 

è una scelta che ha fatto il Commissario, che 

tecnicamente ci ha spiegato che è stata 

assunta proprio per coprire eventuali quote 

che i condòmini hanno versato in più. Però, a 

questo sono loro che rispondono. Tuttavia, è 

una normale procedura che, se non ci fosse il 

fallimento, viene attuata. Questo per la 

normativa esistente.  

 

PRESIDENTE. Chiede la parola il 

consigliere Cacciatore. Prego.  

 

CACCIATORE (M5s). Grazie, Presidente. 

Torno a ribadire che, effettivamente, questo è 

un mondo a sé stante rispetto alle normali 

questioni di urbanistica e politiche abitative 

che spesso condividiamo e abbiamo 

condiviso con la Direzione dell’architetto 

Manetti.  

Io ravvedo un’enorme confusione e un 

vuoto normativo dal punto di vista anche 

della legge nazionale. Nella precedente fase 

ho sentito dire dalla direttrice Esposito che 

c’è anche la buona volontà di riordinare le 

procedure con determina. Insomma, so che 

questa è una tematica in cui spesso negli anni 

passati soprattutto gli uffici magari sono stati 

anche criticati di non aver fatto abbastanza, 

non vi invidio affatto, ma secondo me un 

riordino delle procedure andrebbe fatto per 

legge ordinaria, così almeno capiamo bene di 

che morte dobbiamo morire. Ogni volta mi 

sembra che la determina piuttosto che il 

bando disciplini in maniera a sé stante ogni 

situazione che è diversa dalle altre. Per cui, 

anche per dare una tutela a chi gestisce gli 

uffici sarebbe bene che si riordinasse e si 

colmassero dei vuoti normativi che sono del 

tutto evidenti.  

Poi si è parlato dei creditori e di come 

ristorarli, delle revoche delle concessioni da 

parte comunale per le inadempienze e dei 

contributi per parte regionale. Ebbene, io 

voglio fare una domanda da non giurista. 

Sappiamo che i procedimenti hanno bisogno 

di alcuni termini preventivi. In alcuni casi, sia 

relativamente ad inadempienze delle 

concessioni sia relativamente alle revoche dei 

contributi regionali, forse esistono, però, altre 

categorie da legge n. 241 che si potrebbero 

prendere in considerazione, faccio 

riferimento in particolare alla nullità 

relativamente alla mancanza dei requisiti, che 

è addirittura ex tunc, per cui non prevede 

nessun termine, così come l’annullamento 

per sopravvenuto interesse pubblico 

relativamente magari alle inadempienze sulle 

concessioni.  

Poi c’è anche una questione di propensione 

politica e di idem sentire. Quando i creditori 

sentiamo essere le banche, chiaramente noi 

insorgiamo un po’, insomma siamo portati a 

individuare il prioritario interesse pubblico in 

capo al cittadino e, quindi, vogliamo che sia 

rispettata l’esigenza che il cittadino sente, in 

questo caso abitativa, quindi assolutamente 

fondamentale e primaria. Però, siamo 

all’interno di una sede politica, e condivido 

anche quello che diceva la direttrice: nel 

momento in cui entrano in campo poteri di 

curatela fallimentare, piuttosto che rilievi 

penali o civili, è chiaro che significa che la 

politica probabilmente ha fallito già da 

tempo, gli uffici non hanno potuto 

provvedere, anche a causa dei vuoti 

normativi che dicevo prima, ma 

probabilmente anche della mala gestio di 

qualche anno addietro, però, in questo 

momento, secondo me, non abbiamo molto 

margine di manovra nel momento in cui 

interviene un organo terzo, come quello 

commissariale. Laddove, invece, questa non 

fosse la situazione – lo vedremo nei casi che 

seguiranno la seconda parte – è bene, come 

dicevamo nell’audizione congiunta di poco 

fa, che si agisca dalla parte del cittadino 

trovando tutti gli strumenti del caso, perché 

qui abbiamo veramente situazioni gravi e 

troppo pregresse. La pazienza ha sicuramente 

un limite, e quando tocca la casa rischiamo di 

dar luogo a delle polveriere.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Cacciatore.  

Io direi che abbiamo avuto, relativamente a 

questi alloggi, con la finalità di garantire un 

diritto alla casa alle persone anziane, queste 

due cooperative delle tre che abbiamo 

chiamato in audizione e abbiamo avuto una 

panoramica della situazione, che sicuramente 

è estremamente complessa, perché esiste una 

finalità pubblica relativa alla tipologia di 

bando a cui hanno risposto le cooperative che 
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stride con l’interesse privato della vendita 

finalizzata a ristorare, però, degli interessi 

assolutamente legittimi da parte di soggetti 

terzi. Quindi, mi riservo un approfondimento 

di valutazione della situazione anche con gli 

uffici per capire se c’è una strada che può 

essere intrapresa per tutelare la finalità 

pubblica.  

È vero, come si diceva, che le persone che 

sono all’interno dell’appartamento e che 

hanno i requisiti vengono tutelate fino alla 

loro esistenza in vita se si riesce a creare 

quello strumento con cui si garantisce agli 

attuali inquilini di poter rimanere lì dentro 

anche con la vendita, però è altrettanto vero 

che la finalità non era solo rivolta agli attuali 

inquilini, era una finalità che doveva essere 

perpetuata nel momento in cui venissero a 

mancare e si liberasse un alloggio, che sarà 

destinato a un altro anziano, cosa che, 

ovviamente, verrà stoppata qualora si 

dovesse procedere alla vendita. Quindi, 

riserviamoci un momento ulteriore di 

approfondimento su questo tema.  

 

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Presidente, posso intervenire? 

 

PRESIDENTE. Prego.  

 

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Grazie. Ho ascoltato con interesse il 

Consigliere e anche lei, Presidente. Noi 

rappresentiamo un interesse pubblico e 

l’interesse pubblico è un interesse inteso in 

senso generale. Ebbene, almeno per quanto è 

avvenuto o sta avvenendo per una 

cooperativa, io credo che l’impostazione 

adottata o che vorrebbe adottare la Regione 

sia la più logica possibile, nel senso che 

dobbiamo considerare anche che c’è un 

danno erariale, il danno erariale è 

determinato dai contributi che non vengono 

risarciti. Se non si esercita - scusate il 

bisticcio di parole - questo esercizio, e cioè se 

voi non vi insinuate nella massa passiva c’è 

un danno erariale che commettete voi 

pubblici ufficiali. Quindi, la soluzione che 

voi avete trovato mi sembra molto logica. Lo 

ripeto, a me interessa relativamente.  

Il problema di fondo in questa riunione, che 

direi più che politica è una riunione tecnica, è 

nella seguente domanda: il Comune ha i soldi 

da poter poi concretamente dare alle varie 

cooperative per revocare la licenza e 

riappropriarsi degli immobili? Secondo, altro 

problema: nel momento che si appropria, e 

non intende, ma deve farlo necessariamente, 

perché non potrebbe non farlo, i mutui 

ipotecari graverebbero sull’immobile? Chi li 

paga? Il Comune quindi si troverebbe ad 

avere due tipi di danni. Allora un piccolo 

ragionamento deve essere fatto, perché 

altrimenti andremmo a ledere i diritti di una 

parte di coloro i quali sono interessati a 

questa vicenda. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei, professor 

Dinnella.  

Io passerei al Piano di zona successivo, o 

meglio, ai due Piani di zona che vedono 

coinvolto lo stesso operatore. Sono il Piano 

di zona B47 La Storta Stazione e il Piano di 

zona C25 Borghesiana Pantano, l’operatore e 

la cooperativa Lega San Paolo Auto e 

l’intervento dell’avvocato Anna Lanza, che è 

il custode giudiziario.  

 

DINNELLA, Commissario liquidatore Atilia. 

Riceveremo un vostro verbale o non ancora?  

 

PRESIDENTE. Sarà nostra cura inviarvelo 

appena sarà pronto il resoconto stenografico, 

anziché il verbale riassuntivo.  

Grazie e arrivederci.  

Tornando all’avvocato Lanza, volevo che 

riassumesse in due parole la situazione. Non 

so se lei è il custode giudiziario di 

entrambe…  

 

LANZA, Avvocato Lega San Paolo Auto. No, 

io sono il custode solo de La Storta.  

Io sono l’avvocato Anna Lanza e sono stata 

nominata a luglio del 2018 come custode 

giudiziario della procedura esecutiva nei 

confronti della Lega San Paolo Auto. Io 

gestisco quindi il credito di Banca Intesa, un 

credito di 2,6 milioni di euro, con garanzia 

ipotecaria su 40 immobili che si trovano in 

via Roberto Lerici n. 40 e n. 42.  

Ora, questi di immobili a livello pratico, a 

seguito degli accessi che normalmente il 

custode giudiziario fa insieme al CTU che fa 

la perizia, uno è risultato vuoto e nel tempo 
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due sono stati liberati su base volontaria e 

altri tre sono in corso di liberazione, sempre 

su base volontaria, insomma, famiglie che 

hanno ritenuto di evitare la procedura 

esecutiva cercando autonomamente un’altra 

sistemazione.  

Per quanto riguarda gli affitti, anche qui c’è 

stata la vicenda della riduzione a seguito di 

ricorso al TAR, e che io sappia, la 

cooperativa ha rimborsato gli affittuari con 

degli scomputi sull’affitto. Io ho sentito altri 

importi, ma qui vanno tutti fra i 500 e i quasi 

700 euro, quindi sono importi un po’ più 

importanti. Dal primo ottobre 2018, quindi, 

questi importi vengono versati sul conto della 

procedura esecutiva, come prevede la legge, 

perché vadano a scomputo del debito. Ad 

oggi, quindi, credo ci siano quasi 200.000 

euro versati in questo anno e qualcosa.  

Per quanto riguarda invece il Comune e la 

Regione, ho provveduto io personalmente a 

comunicare l’esistenza della procedura 

esecutiva, sia in quanto la Regione, che io 

sappia, ha circa 1,5 milione di euro di 

contributo dato, quindi se vuole si può 

costituire nella procedura, nota tecnica, entro 

il 26 febbraio del 2020, altrimenti poi c’è una 

decadenza legale. Quella quindi è la data 

dell’udienza in cui verrà disposta la vendita. 

L’ultima normativa, ormai di un annetto, 

prevede che chiunque abbia un credito si 

deve costituire per essere considerato 

creditore nei termini. Il creditore tardivo 

viene liquidato in seconda battuta, cioè se 

rimangono dei soldi.  

Ovviamente, il primo creditore sarà la 

banca perché ha un’ipoteca che è un credito 

privilegiato.  

Il Comune ha la facoltà ovviamente di 

acquisire, però al prezzo di perizia, gli 

immobili; la perizia credo che verrà 

depositata a settimane, perché ho sentito il 

CTU che aveva chiesto già una proroga da 

aprile 2019, e credo che a settimane verrà 

depositata. Da quel che mi dice però 

sicuramente il prezzo di vendita sarà inferiore 

al prezzo massimo di cessione, perché il 

prezzo massimo di cessione è stato calcolato 

in un periodo in cui gli immobili valevano di 

più, detto in maniera molto semplice. In più, 

il Tribunale prevede questa procedura: che 

dal valore si toglie il 10-15 per cento come 

garanzia per vizi, in più, la prima asta 

prevede una decurtazione ancora del 25 per 

cento. C’è quindi una decurtazione che va tra 

il 35 e il 40 per cento.  

Per quanto riguarda gli affittuari, io ci ho 

parlato personalmente, uno per uno, perché 

sono stata a visitare gli immobili, a prendere 

tutti i dati di tutti quanti, e la cosa per loro 

positiva è che essendo soci di un’altra 

cooperativa e non della Lega San Paolo, sono 

arrivati tramite un’altra cooperativa, per 

fortuna non sono soci sostanziali, perché a 

quel punto avrebbero avuto il grosso 

problema di essere debitori anch’essi. Invece, 

sono esentati da questo onere.  

Allo stesso tempo, ognuno di loro ha un 

contratto di affitto regolarmente registrato, 

che viene ovviamente rispettato dalla 

procedura, anche se, fino al primo termine di 

scadenza. Ad agosto ho mandato circa 25 

lettere di disdetta perché andava mandata la 

disdetta sei mesi prima, perché altrimenti si 

sarebbe rinnovato per altri otto anni, e questo 

avrebbe comportato un danno per la 

procedura, perché vendere un bene occupato 

ha sicuramente un valore minore, quindi era a 

detrimento di tutti.  

Io, rendendomi conto dei problemi di 

queste persone, sono tutte famiglie normali, 

ho proposto loro, nel momento in cui verrà 

disposta la vendita, che le incontrerò tutte 

insieme e spiegherò loro come fare a 

partecipare alla vendita, perché la maggior 

parte ha interesse a comprare. Ognuno 

vorrebbe mantenere quell’appartamento e 

hanno anche interesse, piuttosto che 

all’affitto, che è in qualche modo aleatorio, 

ad avere un titolo di proprietà. Precisazione: 

non c’è nessuna prelazione per gli affittuari 

in quanto sono uno dei tanti soggetti che 

partecipano alla vendita.  

L’unica cosa che io come custode 

giudiziale posso fare è di agevolarli, 

evitandogli di rivolgersi ad un professionista 

per avere la consulenza, cosa che farò 

assolutamente, gli ho chiesto di trovare un 

locale abbastanza grande per contenerli tutti, 

quindi gli spiegherò esattamente come 

compilare la domanda, tutti i requisiti, 

eccetera.  

Al momento questo è. Credo di aver detto 

tutto. Se avete domande, io sono qua.  
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PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Io volevo 

sentire prima il Comitato degli inquilini 

Borghesiana, il signor Mariano Nazio, poi 

non so se qualcun altro vuole intervenire, poi 

il signor Fascetti, e poi gli uffici, così almeno 

raccogliamo un po’ di richieste.  

Voleva solo precisare una cosa l’architetto 

Manetti, su quanto dichiarato dall’avvocato 

Lanza. Prego. 

 

MANETTI, Direttore politiche abitative. 

L’immobile è soggetto a un vincolo di 

pubblica utilità, quindi su questo fatto che gli 

inquilini non abbiano la prelazione noi non 

siamo molto d’accordo. Non è che non siamo 

d’accordo, assolutamente, ma la legge 

italiana, visto che c’è un’ipoteca, ha deciso, 

ed è così, che la banca è un creditore 

privilegiato. Noi su questo non siamo 

d’accordo, infatti stiamo facendo le battaglie, 

ma questo è un altro tema.  

Oggi, attualmente, in questo tipo di 

procedure la banca è privilegiata e noi no. Su 

questo però abbiamo tutte le sentenze 

possibili e immaginabili, se vuole gliele 

forniamo, avendo ottenuto un finanziamento 

pubblico l’immobile ha un interesse pubblico 

e deve comunque mantenere la finalità 

pubblica. Questo è successo anche per tutti 

quegli immobili che sono andati all’asta, 

dove sono stati venduti, comunque, sia 

nell’asta, sia all’interno dei rogiti, viene 

richiamata la finalità pubblica. Quindi su 

questo, mi scusi, io volevo precisare perché 

non è da poco questo argomento, quindi non 

è vero che la prelazione non ce l’hanno. 

L’importante cioè è che venga comunque 

riconosciuta la finalità pubblica che è stata 

riconosciuta da varie sentenze di ogni genere, 

dal Civile alla Corte dei conti, al Consiglio di 

Stato, eccetera.  

Da questo punto di vista, mi scusi ma era 

importante precisarlo.  

 

PRESIDENTE. Prego, avvocato.  

 

LANZA, Avvocato Lega San Paolo Auto. 

Invito la dottoressa Manetti a fornirmi questa 

documentazione, perché io personalmente ho 

fatto uno studio, però ho trovato sentenze del 

Consiglio di Stato che svincolano dalla 

finalità pubblica, dal prezzo massimo di 

cessione e da ogni pregresso, oneri di natura 

speciale, gli immobili venduti all’asta. Tanto 

è vero che chi compra non ha neanche 

l’obbligo di tenerli cinque anni, ma li può 

rivendere liberamente, al prezzo che ritiene. 

Però, se esistono…, tra l’altro, io sono 

soggetta al giudice e al Tribunale, purtroppo, 

o per fortuna ma così è, però voi potete 

tranquillamente costituirvi come Regione e 

far presente al giudice…, perché nel 

momento in cui il giudice mi dà ordine di 

vendere con quelle caratteristiche, io venderò 

così. Non ho problemi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Seguirà un 

carteggio tra Regione e custode giudiziario.  

Signor Nazio, prego. 

 

NAZIO, Comitato inquilini Borghesiana. Noi 

siamo nelle stesse medesime condizioni.  

La Lega San Paolo Auto ha percepito per 

anni affitti maggiorati, non ha riversato alle 

banche i nostri mutui, la Lega San Paolo 

Auto è soggetta ad una chiusura d’inchiesta, 

che è di qualche giorno fa, da parte di un 

magistrato, per truffa, estorsione, vari reati, 

di cui i tribunali non sono a conoscenza, ma 

chiaramente loro fanno il loro lavoro perché 

devono tutelare le banche! E c’è un’inchiesta 

in corso.  

È già revocata, dal Comune di Roma a Tor 

Vergata, com’è possibile che in tutti questi 

anni non sia intervenuto mai nessuno? 

Abbiamo sollecitato, io personalmente con 

mail, Manetti, Lombardi, tutti! 110 

appartamenti e adesso ci troviamo che il 

Tribunale dice che non c’è manco il vincolo 

di pubblica utilità.  

La truffa – perché è una truffa, e io lo 

dichiaro qui, poi se mi vogliono denunciare, 

facciano pure – è enorme! Ci sono 1,5 

milioni di euro di finanziamento sulla 

palazzina di via Rocca di Neto 11, fatta 

passare con il bando “20.000 alloggi”, ok? E 

il Comune, che doveva vigilare, ha avallato 

un affitto di 770 euro più IVA, più 

condominio. Siamo in un’area di cantiere, 

perché non sono mai stati realizzati interventi 

pubblici. Dovevano venire fuori un 

capolinea, dei parchi, abbiamo Rocca Cencia 

a un chilometro, stiamo morendo! Però è una 

scelta nostra, siamo andati lì, ma per bisogno! 
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E per bisogno, noi paghiamo 850 euro al 

mese, manco stessi a Vigna Clara o ai 

Parioli! Abbiamo chiesto i documenti al 

Comune di Roma: c’è un timbro in cui è stato 

avallato, per il bando 20.000 alloggi, il 

coefficiente massimo! Invece di applicare 

un’area di cantiere, il funzionario addetto, c’è 

scritto nei documenti, Mancini, ha avallato 

questo, e per anni ci hanno truffato!  

Non solo, quando la signora fa riferimento 

alla Borghesiana…, sono due cooperative - è 

giusto? -: la Borghesiana e la Lega San Paolo 

Auto. La Lega San Paolo Auto ha costruito e 

la cooperativa Borghesiana ha procurato i 

clienti. C’è però una cosa che non è stata 

tenuta in conto, che il consiglio di 

amministrazione è lo stesso, in evidente 

conflitto d’interessi! Tant’è vero che c’è stata 

un’assemblea per l’approvazione del 

bilancio, mi sono presentato io, sono dovuto 

andare io, che sono un cittadino semplice, mi 

sono opposto e ho bloccato il bilancio. Con 

tutto ciò, ci hanno chiesto 5.000 euro per 

poter accedere a questi appartamenti, perché 

lei parla anche di rimborsi, di somme versate 

in più, ma anche i 5.000 euro ci stanno, che 

servivano per procacciare...  

Ora, una cooperativa sottoposta ad 

“aversi”, non lo so, più truffa, estorsione…, 

la Regione ha erogato, fra via Rocca di Neto 

11, 1,5 milioni di euro… 

 

(Interruzione fuori microfono: “Sono 8 

milioni…”) 

 

…io parlo di tutto: tra la Regione, il terreno, 

non hanno pagato le concessioni perché sono 

andato a spulciarle, le ho dovute spulciare io, 

c’è stato un sollecito di pagamento delle 

concessioni da parte del Comune, che a un 

certo punto si è interrotto. Adesso mi sto 

laureando in giurisprudenza, perché sto 

cercando!... Ma per bisogno mio, effettivo 

reale. Oltretutto, sono state affittate…, prima 

promesse a riscatto, durante l’ultima 

assemblea ci hanno detto: hai visto, a 25 anni 

la potete comprare? Ma cosa, se la casa adeso 

è del Tribunale? In tutti questi anni c’è 

stata…, io non voglio dire “connivenza”, 

perché andrei un po’ pesante, ma 

quantomeno un’omessa vigilanza, perché se 

il bando prevede che queste case vadano a 

categorie svantaggiate, con figli con 

handicap, con sfratti non per morosità, e tu 

gli metti un affitto di 850 euro al mese, il 

Comune, la Regione dove stavano?  

Scusate, non sarete voi gli stessi interpreti, 

non sedevate in quei banchi, ma io questo 

voglio chiedere, sono venuto qui solamente a 

chiedere questo, perché l’Italia è un bel 

Paese, facciamo le Commissioni, la 

Commissione su Ustica e a ancora stanno a 

cercare! La Commissione su Aldo Moro e 

ancora stanno a cercare! Io sono contento che 

voi facciate la Commissione, sono qui, vi sto 

ascoltando, ma francamente, fra la tutela 

delle banche, e le banche hanno anche un 

rischio d’impresa, che si presentano qui –  

scusi lei che le rappresenta – con l’arroganza, 

potevano stare attenti a dare il finanziamento! 

Ho capito che c’è l’ipoteca, ma c’è un rischio 

d’impresa.  

Ma i cittadini, in tutto questo? I cittadini da 

chi sono tutelati? La Regione non li tutela, la 

Regione ha perso i soldi che gli hanno dato 

pubblicamente, il Comune ha perso i terreni e 

nessuno è intervenuto! 8 milioni e nessuno è 

intervenuto! 

Scusate la mia rabbia, cerco anche di 

contenerla, non voglio eccedere, però parlo di 

tecnicismi, di tatticismi, per carità, tutto bene, 

ma la Regione può chiedere indietro i 

finanziamenti, il Comune può fare la revoca, 

poi non mi dica il Comune che non ha i soldi 

per prendere in carico gli appartamenti, non 

lo può dire! Perché ho sentito la minaccia 

dell’altro curatore, scusate: “Ma poi ce li ha i 

soldi il Comune?”, qui giochiamo sulle 

minacce! Voi siete delle istituzioni, 

rappresentate delle istituzioni, i beni di tutela 

pubblica di un cittadino, dove stanno? Viene 

prima la banca!  

Per ultimo, siamo stati truffati dalla 

cooperativa, che non ha subìto alcun tipo di 

vigilanza, e adesso saremo truffati dalle 

banche!  

Forse è stato un intervento accalorato, 

sbagliato, non lo so, però sono sommerso da 

una montagna di carte, abbiamo chiesto alla 

Regione, tramite l’avvocato, le carte, mi sono 

studiato le carte del Comune, addirittura la 

cooperativa ha preso un finanziamento per 32 

appartamenti a via Rocca di Neto, per 32 

appartamenti finanziati e due se li è venduti 
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senza un prezzo massimo di cessione e 

nessuno gli ha detto niente! Sta in causa con i 

due proprietari perché non si potevano 

vendere. Quando abbiamo affittato, una legge 

mi dice che io posso stare lì, affitto 

permanente! E adesso arriva il tribunale e mi 

dice: “No, guarda, siccome la cooperativa è 

fallita, non ti affitto più niente, tu te ne devi 

andare”!  

Siamo alla commedia del ridicolo! Se la 

situazione non fosse tragica, saremmo al 

ridicolo. Io mi sentirei dall’altra parte un 

senso di disagio, perché, voglio dire, è 

perfetto, la legge dice questo, un’altra legge 

di quello, per carità, ma il Comune e la 

Regione hanno tutti gli strumenti per 

intervenire, ce li hanno tutti, e non li stanno 

esercitando, con ‒ senza timore di essere 

smentito ‒ una cooperativa che è stata 

revocata, e già da lì doveva partire, dalla 

prima revoca dovevate revocare tutto, dalla 

prima revoca! A una cooperativa che subisce 

denunce per estorsioni, per truffa, gli viene 

fatta la revoca del Comune, poi gli lasciamo 

in piedi le altre cose? È assurdo pure questo!  

Da rappresentate del Comitato di VIA (poi 

mi sono auto-costituito perché ho fatto tutto 

da solo), chiedo che il Comune e la Regione 

intervengano con la revoca e con il ritiro dei 

finanziamenti, poi andranno in causa con le 

banche, come gli pare! Noi siamo pronti a 

dare battaglia, civile, non minacciamo 

nessuno né niente, però io penso che sia la 

cosa più logica e sensata se siamo in uno 

Stato di diritto che tutela i cittadini. Se siamo 

in uno Stato di diritto che tutela le banche e i 

truffatori, hanno vinto loro. Hanno vinto loro. 

Hanno vinto loro! Con arroganza si dice che 

il problema è per la banca”! La banca ha un 

rischio di investimento, la banca tante volte 

non prende i soldi. Per carità, è tutelata dalla 

legge, per carità di Dio, ma eticamente non 

so come fa uno a presentarsi qui e parlare 

della banca. La banca ci guadagna, la banca 

ha dato un mutuo al 7 per cento invece 

dell’1,5 per cento! Lo sa questo…, gli altri 

costruttori a 1,5, questi tanto dovevano fare la 

truffa, anzi hanno accettato anche il mutuo 

più alto! E da lì già si capisce, voglio dire, io 

vengo dalla strada, forse non lo so negli uffici 

come funziona, ma se il mutuo corrente di 

mercato con un costruttore è all’1,5 e la 

banca te lo offre al 7, tu lo prendi al 7? E 

nessuno vigila? Nessuno vigila! Di 

segnalazioni ne abbiamo fatte 8.000! Le mail 

mie personali sono arrivate a tutti, penso, 

sarò stato accusato di “stalkeraggio”, alla 

fine avranno detto: “Questo rompe proprio le 

scatole”!  

Questo è il mio intervento, poi vediamo 

cosa succede. Oltretutto, non si è presentato 

l’avvocato Carluccio - almeno si è presentata 

la dottoressa Lanza, è qui per dare 

spiegazioni -, io lo chiamo in continuazione 

per i bonifici, per le cose, lui una volta preso 

in carico le case, non ci fila proprio, non mi 

dà proprio retta! Adesso il condominio non lo 

stanno pagando, le bollette..., ho chiesto 

personalmente, tramite avvocato, alla Lega 

San Paolo il registro del condominio, perché 

si sono anche arrogati il diritto di fare i 

presidenti del condominio! Mai una ricevuta 

di una bolletta, mai un conteggio di acqua, 

luce! Hanno mangiato su tutto! Ho chiesto il 

resoconto delle bollette, perché io ti pago. 

non mi è stato fornito nulla dalla Lega San 

Paolo Auto, adesso arriva una lettera che un 

rappresentante dovrà prendere i soldi dagli 

altri condomini e farsi carico delle bollette 

che devono pagare loro! Siamo all’assurdo. 

Loro si sono presi per anni 800 euro al mese 

e non li hanno riversati alle banche! Tra un 

po’ ci tagliano l’acqua. E lì veramente 

diventa un caso nazionale. Lì diventa un caso 

nazionale. Tagliano l’acqua e la corrente. 

Persone anziane, bambini piccoli!  

Per carità di Dio, io vi chiedo solamente di 

intervenire celermente, perché è passato 

troppo tempo. La magistratura sta arrivando, 

comunque, e chi di dovere ne risponderà, 

penalmente e civilmente, perché a questo 

punto ci siamo stancati, penalmente e 

civilmente! Non è una minaccia, ma è una 

cosa normale, penso. 

Ho concluso l’intervento. Scusate se sono 

stato un po’ duro.  

 

PRESIDENTE. Non si deve scusare, 

assolutamente, signor Nazio, anzi, volevo 

informarla che noi abbiamo provveduto a 

convocare l’avvocato Carluccio, che non si è 

presentato.  

Voleva intervenire il signor Fascetti e poi il 

signor Roccasecca per La Storta.  
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FASCETTI, Asia-Usb. Veramente rimango 

allibito, in questa riunione ho sentito certe 

cose veramente..., allora qui praticamente una 

cooperativa truffa gli inquilini, prende i soldi 

e scappa, e noi ci dobbiamo preoccupare di 

tutelare l’interesse pubblico come quello 

dove, invece, la Regione ci ha messo un 

milione di finanziamento, pari all’80-85 per 

cento!  

Per un’altra cosa rimango allibito: la 

descrizione fatta dalla dottoressa che cura gli 

interessi del fallimento della banca in un 

modo così tranquillo. Stiamo descrivendo 

una situazione dove, tra l’altro, le persone, le 

famiglie forse la cosa migliore che dovranno 

fare è impiccarsi! Questo succede 

principalmente perché la legge non è stata 

rispettata dalle Amministrazioni comunali e 

regionali, perché non hanno svolto la 

funzione di controllo. Soprattutto una cosa, e 

ce lo conferma anche la dottoressa che è 

intervenuta, nonostante che noi alla Regione 

Lazio, ma anche al Comune, perché abbiamo 

fatto decine di diffide, eccetera, 

recentemente, alcuni mesi fa, se non sbaglio a 

febbraio di quest’anno, abbiamo portato tutta 

la documentazione a partire da La Storta. Per 

tutti i Piani di zona che stanno qui abbiamo 

portato la documentazione richiedendo un 

intervento. Adesso veniamo a sapere che la 

Regione Lazio non ha fatto l’intervento di 

una manifestazione di interesse su questi 

provvedimenti.  

Quello che è successo in precedenza credo 

ci dia un’indicazione su come si risolve la 

questione. Questa storia che la Regione o il 

Comune, se fa la revoca, deve pagare i debiti 

è una cosa che non si basa su nessuna legge. 

Come è successo a Castelverde, dove tra 

l’altro avevano già venduto all’asta alcuni 

appartamenti e hanno dovuto recedere da 

questa cosa, come è successo a Tor Vergata, 

l’unica soluzione ‒ e il Comune non ha 

dovuto impegnare soldi ‒ è stata quella di 

fare la revoca dei finanziamenti.  

Tra l’altro, qui si parla di una questione, la 

soglia dei canoni. Abbiamo provato a 

spiegare sia alla Regione che al Comune che 

questi signori hanno applicato canoni 

veramente fuori..., qui stiamo parlando di 

Rocca Cencia, non so se sapete dove sta 

Rocca Cencia e in che condizioni sta. Hanno 

applicato la 431, le tabelle più alte, senza 

discuterne con nessuno! Qui c’è una 

questione che noi stiamo sollevando da tanto 

tempo. L’abbiamo scritta nelle diffide. 

Questa storia della 431 è una vergogna. La 

431, una legge che stabilisce i canoni per i 

privati, all’articolo 1 dice che non si applica 

alle case di edilizia residenziale pubblica. 

Nessuno fa questa obiezione, purtroppo 

abbiamo avuto questa discussione con il 

Comune e non si trova una soluzione. Ci si 

arrampica sugli specchi per dimostrare che 

non è così. La Regione dovrebbe intervenire 

per questa questione e per chiarire questa 

cosa, anche impugnando il decreto dei 20.000 

alloggi, perché è incostituzionale il decreto, 

perché non esiste l’edilizia dell’housing 

sociale. Siccome sono finanziamenti 

pubblici, sono stati utilizzate norme 

palesemente in contrasto. Da anni lo diciamo 

alla Regione: sollevate il problema di 

incostituzionalità di questa norma 

sull’housing sociale fatta da Berlusconi dei 

20.000 alloggi, perché lì devono applicare la 

norma dell’edilizia pubblica, quindi la 179, il 

principio del prezzo massimo di cessione. 

Inascoltati! Concentriamo sempre il 

problema sulle emergenze. Continuo a 

scrivere ai dirigenti. L’ultimo caso a Castel 

Giubileo è quello di una signora di 84 anni. 

Quelli affittano a prezzi di mercato contro la 

legge però siccome la signora non ha pagato, 

perché le è morta la figlia, per due mesi 

hanno applicato la norma, lei si è resa 

disponibile a pagare. L’arroganza di questi 

signori! Le stanno facendo uno sfratto 

nonostante lei abbia sempre pagato, ha 

ritardato due mesi, sono sotto sanzione del 

Comune e questi continuano a fare sempre 

come gli pare! Allora qui noi stiamo 

reclamando che c’è bisogno di un intervento, 

possibilmente anche congiunto, lo diciamo da 

tanto tempo, tra Regione e Comune, perché 

questo Piano dell’edilizia agevolata che 

doveva servire a risolvere il problema 

abitativo soprattutto per la parte del ceto 

medio, perché era quello negli ultimi anni 

colpito dalla crisi e c’è un processo di 

impoverimento, questo era un intervento fatto 

ad hoc per questa roba qui., invece, ci siamo 

trovati con decine di migliaia di persone che 

a Monte Stallonara hanno l’affitto 
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permanente, un piano di finanziamento per 

affitto permanente. Gli inquilini, ignari, sono 

andati a fare il rogito per l’acquisto a 240.000 

euro per case che non potevano essere 

vendute. Stiamo parlando di questa roba qui, 

stiamo parlando di La Storta e Borghesiana 

dove la gente ha pagato regolarmente affitti 

molto più alti e non abbiamo detto, non l’ha 

detto Dinnella, che molti di questi inquilini 

devono avere i soldi indietro! Credo che noi, 

Borghesiana e conseguentemente anche La 

Storta…, poi sapete che la magistratura ha 

chiuso i provvedimenti e sono iniziati i 

processi, noi nonostante per questi signori, 

ormai è accertato che hanno fatto una 

violazione della legge, noi continuiamo a non 

far nulla e gli permettiamo di fare questa 

roba. Noi chiediamo che si applichi la legge, 

che si faccia la revoca. Intanto chiediamo che 

la Regione si costituisca nel procedimento, 

prima cosa. Seconda cosa, bisogna avviare le 

procedure di revoca, perché queste sono cose 

previste dalla legge e le sanzioni, perché 

questi signori, violando la legge, sono 

soggetti a sanzioni che nessuno ha applicato.  

Abbiamo fatto i primi giorni di settembre 

un’ulteriore denuncia alla Corte dei Conti sul 

fatto che non si applicano le sanzioni e quindi 

c’è una perdita di entrate per le 

amministrazioni pubbliche. Però, voglio dire, 

giriamo sempre intorno a queste cose, 

giustamente Nazareno parla delle 

Commissioni, io stamattina ho parlato 

pubblicamente a proposito di questo, ho fatto 

uno sforzo e l’ho rifatto il pomeriggio, però, 

voglio dire, noi abbiamo un problema: non è 

che gli sfratti non li stanno facendo, li stanno 

facendo, la gente va a finire in mezzo alla 

strada, anche se hanno pagato la casa. Per 

cui, bisogna intervenire assolutamente!  

 

PRESIDENTE. Grazie, signor Fascetti.  

Do la parola al signor Roccasecca per il 

Piano di zona La Storta.  

 

ROCCASECCA, Piano di zona La Storta. 

Buonasera a tutti. Sono Roccasecca Pietro e 

faccio da portavoce a una parte di inquilini 

che sono venuti qui e altri che non sono 

potuti venire. 

Conosco già il direttore Manetti, l’avvocato 

Lanza, ringrazio il Consigliere che prima ha 

fatto l’intervento in nostro favore, però lei 

parlava di vuoto normativo, invece qui il 

problema non è tanto il vuoto normativo, è un 

po’ di negligenza che c’è stata 

nell’applicazione delle norme. Questa 

Giunta, che è stata rinnovata, è in carica dal 

2010, quindi non so se le delibere sono 

arrivate in quel periodo perché noi avevamo 

fatto una prenotazione verso la lega San 

Paolo per usufruire di questi alloggi. Sono 

stati verificati i requisiti, c’è stata tutta la 

procedura finché sono state costruite queste 

case e ci sono state assegnate in base ai 

requisiti che avevamo. Abbiamo iniziato a 

pagare affitti maggiorati, sono iniziate una 

serie di battaglie grazie al sindacato, a degli 

avvocati che ci hanno assistito, finalmente il 

Comune si è espresso con un provvedimento 

di autotutela nel 2014, con delle tabelle che 

hanno dovuto applicare sotto le nostre 

pressioni, però in quel momento, però, hanno 

preso delle decisioni e ci hanno mandato dei 

documenti non formali dove loro non 

sarebbero riusciti a pagare il mutuo se 

avessero applicato queste tabelle. Invece, dai 

conteggi, assolutamente, loro erano congrui. 

In 40 famiglie versavamo 250.000 euro di 

affitto l’anno, adesso perché siamo un po’ di 

meno e l’avvocato ha parlato di 200.000, e 

poi non siamo ancora a conclusione di 

ottobre, all’incirca arriveremo a quella cifra. 

Quindi la rata semestrale della Banca Intesa, 

tra l’altro Banca Intesa non era autorizzata, 

non era fra le banche autorizzate… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

  

…Direttore, Banca Intesa non era autorizzata 

a ricevere il finanziamento, perché c’erano 

delle banche segnalate dalla Regione Lazio 

dove c’era la tutela dello Stato anche al 

mutuo. Invece loro si sono rivolti, 

chiaramente ignorando questa normativa, a 

Banca Intesa, che ha messo un interesse del 

10 per cento…, fatemi parlare, scusate! Gli 

ha messo un bell’interesse del 10 per cento, 

poi hanno trovato come scusa che volevano 

ricontrattare il mutuo.  

A questo punto – faccio un excursus perché 

lo conosco bene standoci dentro – oltre i 

200.000…, la palazzina doveva costare 5,2 

milioni, di cui il 50 per cento, 2,6 e non 1,6 
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milioni, è stato un finanziamento pubblico a 

fondo perduto, senza parlare dell’altro, quello 

a trent’anni. Poi, 2,6 milioni dovevano essere 

finanziati da un mutuo. Che cosa hanno 

fatto? Hanno dichiarato delle migliorie che 

sono state bocciate dal TAR e dal Consiglio 

di Stato, grazie a delle nostre azioni che 

abbiamo fatto. Per queste migliorie ci sono 

delle sentenze, perché loro avevano 

dichiarato che avevano speso 7 milioni per 

fare quelle case. Invece, dovevano restare nei 

prezzi massimi di cessione, ovvero 5,2 

milioni, di cui il 50 per cento era finanziato 

dalla Regione Lazio, con i soldi del Ministero 

delle infrastrutture, e il 50 per cento era 

finanziato dal mutuo, però non di Banca 

Intesa. Comunque, poi c’è stata Banca Intesa. 

Questa è una parte. Dopodiché, questi 

signori, tre anni fa, in funzione del 

provvedimento in autotutela, hanno pensato 

bene, senza informarci chiaramente, di 

trattenersi gli affitti e di andare a ricontrattare 

il mutuo, non pagarlo. Quindi, sono altri 

700.000 euro, o anche di più, che hanno 

creato il debito con la banca, ma loro si sono 

trattenuti. Altrimenti adesso il debito con la 

banca, quindi i 200.000 che abbiamo versato 

e i 700.000 euro che abbiamo sempre versato 

noi e si sono trattenuti, 900.000, sarebbe 

molto inferiore questo debito, quindi 

saremmo andati incontro.  

Il problema è che adesso l’avvocato, 

giustamente, facendo le sue procedure, ci ha 

intimato che noi a breve abbiamo una 

scadenza contrattuale e quindi dobbiamo 

liberare gli immobili: “lei ha due figli”, 

“questi signori hanno ottant’anni”, “io sono 

un lavoratore fuori sede”, “ci sono bambini 

piccoli”, tutta gente che sta vivendo da un 

anno o anche di più in un clima di terrore, di 

sfiducia. Si stava costruendo una vita, con i 

bambini, cercando di lavorare, c’è a chi salta 

il lavoro, questa è la società che c’è adesso. 

Adesso abbiamo avuto questa incombenza.  

Il signore, il titolare della cooperativa, è 

latitante. Addirittura io ho chiesto 

all’avvocato Lanza già all’inizio del 

pignoramento per lo meno di nominare un 

amministratore perché adesso tutto sta 

andando a rotoli. Questi signori hanno 

continuato a incassare gli oneri condominiali 

e invece non stanno pagando niente. 

Abbiamo saputo che ci sono delle bollette 

dell’ACEA da 10.000 euro e adesso 

staccheranno l’acqua, staccheranno la 

corrente perché questo era tutto progettato da 

loro! Io infatti avuto modo di chiedere il 

perché questi soldi non sono stati dati alla 

banca, ho chiesto “che ci avete fatto?”, 

“Abbiamo pagato i legali”! “Mi sembrano un 

po’ troppi. Noi ve li abbiamo dati, se li 

davate alla banca probabilmente in questa 

situazione non ci saremmo trovati.  

Morale della favola, spero che il direttore 

Manetti, che l’assessore Valeriani – si 

ricorda, Direttore, che informai l’assessore 

Valeriani con una PEC, ci sono tutte le 

documentazioni – si costituiscano perché 

sennò a febbraio decadranno. Ve l’hanno 

detto chiaramente in questa sede. Se vi 

costituite probabilmente il Comune che prima 

ci aveva considerato, poi ci ha abbandonato 

per una serie di motivazioni che non sto a 

dire, se vi costituite e cercate di far valere le 

Istituzioni, perché il danno erariale, per 

quanto riguarda voi, è di 2,6 milioni il danno 

erariale del Ministero. Quindi se voi vi 

costituite in questo procedimento…, abbiamo 

tentato e ci è stato anche sconsigliato, perché 

noi essendo soci locatori non abbiamo titolo. 

Voi avete il titolo perché avete finanziato, voi 

nel senso lo Stato. Noi siamo poveri soci 

locatari che non hanno titolo.  

Se ci costituiamo in questo procedimento il 

giudice ci “mazzola” e ci chiede le spese, 

scusate il termine un po’ romanaccio. 

Avvocato, la faccio parlare subito, perché sto 

concludendo. Ho riassunto questa cosa, 

comunque il direttore Manetti la cosa la sa.  

Mi è dispiaciuto perché noi seguiamo 

queste vicende processuali e l’avvocato 

Lanza è stato anche corretto, non ci possiamo 

costituire, quindi lei non ci può informare 

delle udienze, di quello che sta succedendo. 

Non è tenuta, però lei correttamente ha 

informato voi. L’assessore Valeriani mi 

aveva fatto una promessa, avevo detto: 

“Assessore, tra tre giorni ‒ era aprile ‒ c’è 

l’udienza”, “Lei non si preoccupi, noi ci 

costituiamo”. Direttore, era presente pure lei, 

invece io sono andato in tribunale e né 

Regione né Comune si erano costituiti. 

Perché? Oramai è successo questo casino, 

probabilmente non è vostra responsabilità, 
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della vostra politica o di quella precedente. 

Non si sa chi è stato. Era stato detto: 

“Mettiamoci mano, fermiamo questa cosa, 

cerchiamo di tamponare quello che sta 

succedendo”. Ve lo chiediamo perché noi 

siamo un po’ disperati… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…sì. non aspettiamo proprio l’ultimo giorno 

con la gente che sta lì con i mobili e se ne va 

via perché è terrorizzata che venga la polizia 

a sfrattarla. Qui c’è gente perbene, c’è gente 

che va a lavorare e che ha i bambini piccoli. 

Non possiamo arrivare al punto che deve 

venire Angela a proteggerla contro la polizia 

perché, non lei, ma il tribunale ha fatto le 

sue...  

Cioè, fermateli, costituitevi in questo 

procedimento, fate valere questa cosa ed 

evitate il danno erariale. Sicuramente avete 

un titolo per partecipare a questa cosa. Poi 

come andrà a finire, perché mi sembra che il 

giudice D’Ambrosio sia una persona 

abbastanza determinata al favore delle 

banche, chiaramente…, però almeno 

tentiamo. Questo ve lo chiediamo a nome 

degli inquilini.  

 

PRESIDENTE. Scusate un attimo. Facciamo 

un po’ di ordine. È già tanto che stiamo 

parlando.  

Il signor Nazio vuole aggiungere una cosa 

di un minuto.  

 

NAZIO, Comitato inquilini Borghesiana. 

Tanto per accodarmi...  

 

PRESIDENTE. Deve aspettare. Se lei 

accende il microfono lo toglie a me. 

Funziona così: quando io lo spengo e vi do la 

parola, voi lo potete prendere. Anche perché, 

sennò, chi segue da casa non capisce. 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Nazio: “Mi perdoni”) 

 

…si figuri. Era per chiarirlo a tutti.  

Poi vorrei dare la parola agli uffici, in tutto 

ciò.  

Dottor Nazio, prego.  

 

NAZIO, Comitato inquilini Borghesiana. 

Aggiungo solamente una cosa.  

Tu stai chiedendo alla Regione di 

costituirsi parte civile… 

 

(Interruzione fuori microfono del signor 

Roccasecca: “Non parte civile…”) 

 

…sì, va bene, c’è un processo delle case di 

fronte a me in cui la Regione è parte lesa e 

parte in causa! Siamo al paradosso. Non lo 

capite? Adesso si costituiranno, ci sono stati 

degli sfratti di fronte casa mia per altre 

palazzine per il fallimento della Regione in 

cui nello stesso processo la Regione è parte 

lesa e parte in causa… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

…no, per precisare ancora una volta che 

siamo all’assurdo. Un processo penale. 

Regione parte lesa e Regione parte in 

causa… 

 

(Interruzione fuori microfono) 

 

PRESIDENTE. Un minuto anche a lei, 

perché vorrei anche sentire gli uffici.  

 

ROCCASECCA, Piano di zona La Storta. 

Volevo dire solo che noi rappresentiamo non 

tutti, probabilmente l’avvocato Lanza ha 

contattato persone che sono interessate a 

questo acquisto, anche se mi sembra che 

nelle perizie che sono state fatte non sia stato 

considerato il contributo pubblico, nel senso 

che la perizia dovrebbe essere fatta in 

funzione non del prezzo di mercato delle 

case, ma sempre mantenendo i criteri.  

Io adesso ho un lavoro saltuario, prima 

fisso e adesso saltuario, quindi non tutti sono 

in grado di acquistare, eventualmente. 

Quindi, bisognerebbe mantenere e più che 

altro rispettare i famosi 25 anni. Noi siamo 

entrati là dentro con un affitto permanente, 

che poi è stato trasformato ‒ penso con un 

accordo tra cooperativa e Regione ‒ a 25 

anni, quindi noi vorremmo che fosse data la 

possibilità a chi non ha le capacità di 

comprare all’asta di restare in affitto, come 

prevede la legge.  
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PRESIDENTE. Grazie. Avvocato, un 

minuto.  

 

LANZA, Avvocato Lega San Paolo Auto. 

Vorrei precisare, sulla finalità pubblica, che 

la cooperativa San Paolo Auto ha fatto 

un’opposizione in tribunale proprio 

eccependo questa finalità pubblica e ha 

chiesto che venisse dichiarato impignorabile 

questo compendio immobiliare. Però il 

giudice dell’esecuzione, il tribunale, il 

giudice D’Ambrosio ha rigettato questa 

opposizione. Quindi, ad oggi, la finalità 

pubblica non ha ingresso in questa procedura 

esecutiva.  

Io, come custode giudiziario, ovviamente, 

seguirò le indicazioni che mi darà il 

tribunale. Quindi probabilmente, un 

intervento di un organo un po’ più importante 

del debitore, quale può essere la Regione o il 

Comune, può rintrodurre questa tematica, 

ovviamente con degli atti legali, eccetera.  

Un’altra cosa, per quanto riguarda il 

condominio, io ho fatto istanza al giudice di 

nominare un amministratore, ma a tutela 

degli affittuari, siccome la cooperativa 

amministrava gratuitamente, si è ritenuto di 

non nominare un amministratore, perché in 

quel caso andava pagato, perché era un 

professionista nominato dal tribunale. Ad 

oggi, però, sto ricevendo tante lamentele da 

parte degli inquilini perché non c’è il servizio 

di pulizia, eccetera. Quindi, c’è, credo, una 

sorta di abbandono da parte della 

cooperativa. Io ho già chiesto riscontro, non 

mi è arrivato, lo richiederò, dopodiché 

porterò la questione in tribunale e, 

probabilmente, verrà nominato, a questo 

punto, un amministratore di condominio, che 

però dovrà essere pagato dagli inquilini, 

perché il tribunale non è un ente pubblico. 

Questo sì.  

 

PRESIDENTE. Grazie, avvocato.  

Per gli uffici chi vuole iniziare? Il Comune 

questa volta?  

 

ORLANDI, UO Edilizia sociale, 

Dipartimento PAU. Per quanto riguarda 

entrambi gli interventi di cui abbiamo parlato 

fino adesso, facenti capo alla Lega San Paolo, 

se la Lega San Paolo Auto è una società 

ormai in liquidazione coatta amministrativa, 

una volta che il MiSE ci ha inviato la 

comunicazione che è sottoposta a 

liquidazione coatta amministrativa, noi anche 

in questo caso potremmo utilizzare la facoltà 

che ci dà la convenzione, quindi dichiarare 

risolta la convenzione e riacquisire questi 

immobili a patrimonio indisponibile di Roma 

Capitale. La prima cosa che possiamo fare, 

quindi, è chiedere questa documentazione 

che agli atti dell’ufficio ancora non c’è e 

proseguire in questo senso.  

Poi, se mi permettete, io volevo soltanto 

dire un’altra cosa che certamente non è 

proprio di immediata soluzione, quindi 

richiederebbe tempo e forse anche qualche 

intervento normativo. Però, dal momento 

che, come più volte abbiamo sottolineato, 

questi sono immobili che hanno una finalità 

pubblica, in modo particolare per quanto 

riguarda i 20.000 alloggi in affitto questi 

sono destinati alla locazione permanente, 

quindi si dovrebbe prevedere che ogni 

qualvolta questi immobili dovessero andare 

all’asta..., fino ad oggi, lo sappiamo, l’asta è 

“purgativa”, quindi qualsiasi vincolo che 

grava sull’immobile, una volta che va 

all’asta, automaticamente viene meno. Però 

bisognerebbe, se possibile, fare un intervento 

politico, legislativo, non lo so, affinché venga 

previsto che per questa particolare categoria 

di immobili, anche se si avviano queste 

procedure esecutive, comunque chi acquista 

un immobile all’asta destinato alla locazione 

permanente dovrebbe essere a conoscenza di 

questa finalità pubblica a cui è sottoposto 

l’immobile, quindi sapere bene che anche una 

volta acquistato l’immobile non può andarci 

ad abitare, ma deve mantenere il vincolo 

della locazione.  

Questa, ovviamente, non è una soluzione 

immediata. Adesso, nell’immediato, per 

salvare la situazione, si può soltanto 

procedere con la declaratoria di decadenza, 

magari avvalendoci del discorso che sono in 

liquidazione coatta amministrativa… 

[Interruzione audio] …farci dare tutta la 

documentazione dal MiSE.  

 

PRESIDENTE. Prego, sempre nome e 

cognome. 
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PANETTA, Dipartimento PAU, Direzione 

apicale. Buonasera a tutti. Sono Maria 

Panetta, Dipartimento PAU, Direzione 

apicale. Prezzi massimi di cessione. Vorrei 

fare una precisazione sui canoni di locazione 

perché la questione è duplice. In alcuni casi i 

canoni vengono computati in percentuale 

rispetto al prezzo massimo di cessione e lì la 

questione è abbastanza lineare, solitamente si 

arriva fino a un massimo del 4,5 per cento del 

prezzo, anche se questa dovrebbe essere una 

verifica perché la legge istitutiva dei 

finanziamenti, diciamo quella principe, la 

179, ci dice che i canoni di locazione o i 

corrispettivi di godimento devono essere 

definiti in base al piano finanziario. 

Dopodiché, si dovrebbe verificare che questi 

canoni non eccedano il 4,5 per cento del 

prezzo. In altri casi, però, questi canoni 

vengono determinati non in percentuale 

rispetto al prezzo massimo di cessione, ma 

applicando, come si diceva prima, una norma 

che in realtà non si potrebbe applicare, la 431 

che rinvia, per il vuoto normativo che si è 

creato, all’applicazione dei patti territoriali 

che, come sappiamo bene, riguardano il 

mercato dell’edilizia privata.  

Quindi si dovrebbe affrontare la tematica 

soprattutto di questa seconda determinazione 

dei canoni di come si debbano determinare 

nell’ambito dell’edilizia residenziale 

pubblica. Cioè se la 431 non consente la sua 

applicazione in questo tipo di edilizia, 

bisogna capire, per questo vuoto normativo, 

come determinare i canoni. Quindi volevo 

fare… 

 

(Interruzione fuori microfono: “Si, però 

quella era una zona suburbana, a noi ci è 

stato applicato il prezzo…)  

 

PRESIDENTE. Vi ricordo sempre che c’è un 

ordine da tenere e che siamo in diretta radio, 

c’è un podcast dopo, le persone non 

capiscono niente. 

 

PANETTA, Dipartimento PAU, Direzione 

apicale. …si deve trovare la modalità per 

poter definire i canoni in questi casi, cioè non 

calare tout court la 431 nell’ambito 

dell’edilizia residenziale pubblica, ma capire 

come va determinato proprio il canone che i 

fruitori degli alloggi devono versare. Perché 

si arriva in alcuni casi a dei canoni molto 

elevati che sono molto simili a quelli 

dell’edilizia privata, ma proprio per questa 

stortura che c’è nell’applicazione di un 

qualcosa che riguarda il mercato privato in un 

ambito che invece è totalmente differente. 

Quindi va affrontata anche normativamente, 

politicamente.  

Poi volevo fare una precisazione anche se 

l’avvocato è andato via, quando ha affermato 

che i prezzi massimi sono stati definiti in un 

periodo in cui il mercato aveva dei costi 

molto più elevati, in realtà, il prezzo massimo 

di cessione viene determinato con una 

procedura che è definita da una convenzione, 

quindi non può cambiare nel tempo, può 

cambiare semplicemente l’aggiornamento 

che di quel costo così come approvato se ne 

fa dal momento in cui viene cristallizzato alla 

data di fine lavori fino al rogito.  

Un’altra questione che mi preme 

sottolineare è quella, invece, della corretta 

detrazione del contributo dal prezzo massimo 

di cessione, perché è vero che il Comune ha 

la competenza all’approvazione delle tabelle 

dei prezzi massimi di cessione, secondo 

quello che ci dice la convenzione, ma è anche 

vero che ci è stato detto di dover detrarre 

correttamente questo contributo dal prezzo.  

Nel momento in cui viene chiesta 

l’approvazione dei prezzi massimi di 

cessione, nel caso in cui il contributo non sia 

stato ancora definitivamente erogato, si crea 

per noi un problema, perché non abbiamo un 

contributo definitivo da detrarre. Quindi 

andremmo a inserire in una tabella degli 

importi che poi si modificherebbero, e 

purtroppo quella tabella viene presa a 

riferimento per la sottoscrizione dei rogiti. 

Non parliamo tanto dei casi in cui c’è la 

locazione e quindi per un periodo hanno una 

locazione, ma parliamo di quelli che vanno 

direttamente anche alla vendita. Si pone 

anche questo problema. Per cui bisogna 

avere, soprattutto quando poi il contributo 

può essere rimodulato in funzione dei 

cambiamenti che la legge permette, magari 

da permanente diventa a 25 anni, a 8 anni, e 

quindi va restituita una parte del contributo, 

visto che nella tabella si dice di dover 

detrarre questo contributo, nel momento in 
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cui ci viene formulata la richiesta abbiamo 

questo tipo di problematica.  

 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

Dottoressa Manetti, prego.  

 

MANETTI, Direttore politiche abitative. 

Non ho granché da aggiungere. Noi ci stiamo 

costituendo su tutto: civile, penale e 

amministrativo, quindi piano piano stiamo 

facendo tutto. Ci siamo costituiti in tutti i 

processi penali, ci stiamo considerando in 

tutti quelli civili. Stiamo entrando nei 

fallimenti. Ovviamente, abbiamo uno 

scadenzario, quindi per la Goletta l’abbiamo 

già fatto e l’avevamo già fatto perché 

scadeva, in questo caso scade nel 2020, 

quindi abbiamo uno scadenzario e diamo 

priorità a quelli che stanno in scadenza.  

Per quanto riguarda il discorso che 

facevamo prima, abbiamo sempre chiesto, nel 

momento che siamo venuti a sapere delle 

procedure fallimentari, perché noi non stiamo 

negli elenchi che veniamo avvisati, lo 

sappiamo casualmente o perché ce lo dicono 

gli inquilini o perché ce lo dicono le 

associazioni o a volte perché siamo noi che 

facciamo delle ricerche, ma insomma è 

impossibile. In tutti quelli che noi sappiamo 

abbiamo chiesto noi al tribunale di 

riconoscere…, cioè ogni volta abbiamo fatto 

presente al tribunale che c’era la finalità 

pubblica e tutte le volte che l’abbiamo fatto il 

giudice ce l’ha concesso. Poi, se il giudice 

decide un’altra cosa noi più che scrivere, fare 

ricorso o andare avanti per le vie giudiziarie 

non è che possiamo fare altro, non è che 

possiamo dire che il giudice non l’ha detto 

ma è così, ovviamente. Quindi in molti casi, 

anche delle vendite all’asta, se vuole gliene 

cito quanti ne vuole di casi, noi abbiamo 

chiesto al giudice di iscrivere nel momento 

che vendevano, che l’immobile era soggetto a 

quel vincolo, ma l’hanno venduto con quel 

vincolo… 

 

(Interruzione fuori microfono dell’avvocato 

Lanza) 

 

…poi magari gliele dico, le mando la 

documentazione.  

 

PRESIDENTE. Abbiamo finito, non ci sono 

altri interventi. Vorrei evidenziare il fatto che 

stiamo assistendo, ogni volta che facciamo 

queste audizioni, a uno scambio di 

informazioni tra i soggetti coinvolti, che 

siano gli uffici del Comune con la Regione, 

che siano i curatori fallimentari piuttosto che 

i liquidatori, spesso e volentieri anche dai 

comitati stessi a questi organi o questi enti, si 

evidenzia il fatto che c’è evidentemente, per 

responsabilità che potrebbero avere anche 

una rilevanza penale o aver avuto nel passato 

una rilevanza penale, c’è evidentemente un 

vuoto di comunicazione la cui finalità di 

questa Commissione è colmare.  

Anche in questo caso c’è un primo 

incontrarsi di questi soggetti a questo tavolo 

della Commissione, e adesso seguiremo 

l’evolversi della situazione di questi Piani di 

zona.  

Vi ringrazio. La Commissione è chiusa. 

La seduta è tolta.   

 

La seduta termina alle ore 18,11 
 

****************************** 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 

 

 

 

 

 


