
         

Repertorio n.                           Raccolta n.  

Convenzione per la trasformazione - ai sensi dell’art. 31 comma 45 ss. Legge 23 

dicembre 1998 n. 448 s.m.i. - del diritto di superficie in diritto di proprietà dell’area di 

pertinenza di immobile ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 

e contestuale rimozione dei vincoli ai sensi dell’art. 2 del Decreto del ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2020, n. 151 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno _________ (__________), il giorno__________del mese di_______________ 

In __________, nel mio studio in via ____________ n. __, alle ore__________ 

Innanzi a me ____________, notaio in _________, iscritta al ruolo del Collegio 

______________ 

sono presenti 

- Comune di Concorezzo, con sede in Concorezzo, piazza della Pace n. 2, codice fiscale: 

03032720157, partita I.V.A.: 00741200968 (di seguito denominato anche "Comune" o 

"Cedente"), in persona del/la signor/a 

* _________, nato a _______ il ___________, domiciliato per l'ufficio in Concorezzo, piazza 

della Pace n. 2, il quale interviene al presente atto quale Titolare della Posizione 

Organizzativa del Settore Urbanistica e Ambiente, tale nominato con Decreto del Sindaco del 

Comune di Concorezzo in data ________ n. _______, che in copia conforme all'originale 

trovasi allegato sotto "A, e come tale in rappresentanza del predetto Comune, munito degli 

occorrenti poteri a quanto infra in forza delle combinate risultanze del vigente Statuto 

Comunale, dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e di Delibera del Consiglio 

Comunale in data _____________ 

che in copia conforme all'originale si allega al presente sotto "A"; 

- _______________, nato a ___________ il __________, domiciliato in _________, via 



         

_________ n._________, codice fiscale: _______________________, 

- _______________, nato a ___________ il __________, domiciliato in _________, via 

_________ n._________, codice fiscale: _______________________, 

 (in seguito congiuntamente denominati anche "Acquirente" o "Parte privata"). 

Detti comparenti, delle cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo  

premesso che 

1) con atto notaio _____________ in data ______ n. ________ di repertorio, registrato a 

Milano - Atti pubblici _________ al n._______ serie _____, trascritto a Milano 2 in 

_________ai nn. __________, il "Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare" 

(o "C.I.M.E.P."), con sede in Milano, il Comune di Concorezzo e l'"Istituto Autonomo per le 

Case Popolari della Provincia di Milano" (o "I.A.C.P.M."), con sede in Milano, hanno 

sottoscritto una Convenzione (in seguito indicata anche "Convenzione"), ex art. 35 comma 7 

della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 in attuazione dell'allora vigente Piano Edilizia Economica 

e Popolare (P.E.E.P.), in forza della quale il C.I.M.E.P. ha concesso al predetto "I.A.C.P.M." 

il diritto di superficie per anni ___(______) - e precisamente sino al ____________ - sul 

terreno residenziale ricompreso nel predetto P.E.E.P., a parte del comprensorio 2CO/1, per la 

realizzazione di interventi di edilizia economica popolare; 

2) sulla suddetta area è stato realizzato un complesso condominiale di edilizia economica e 

popolare, di cui sono parte le porzioni immobiliari indicate al successivo paragrafo 4), in forza 

di Licenza di Costruzione rilasciata dal Comune di Concorezzo in data ___________ n.____, 

come il signor (funzionario comunale) in quanto occorra dichiara, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, precisando che successivamente non sono 

intervenute modifiche soggette a titoli abilitativi edilizi od oggetto di provvedimenti 

sanzionatori;  

3) ai sensi delle Leggi Regionali n.13 in data 10 giugno 1996 e n.8 in data 29 marzo 1997, 



         

l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (o "ALER") è subentrata in tutti i rapporti 

giuridici facenti capo a I.A.C.P.M., con decorrenza dal 18 aprile 1997; 

4) con atto in autentica notaio in _____, ______________ in data ____________ 

n._________/_________ di repertorio, registrato a ________ - Atti privati il __________al 

n.______ serie ___, trascritto a Milano 2 il _____________ ai nn.___________, _________ 

ha ceduto al signor ___________ la proprietà superficiaria in relazione alle seguenti porzioni 

immobiliari nel predetto complesso condominiale in Comune di Concorezzo (Mb), via 

________ n.________, e precisamente: 

- ____________ ad uso __________ al piano _____________(sub._______); 

- ____________ ad uso __________ al piano _____________(sub._______). 

Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Concorezzo, in ditta a __________ per la 

proprietà superficiaria ed a __________, in ragione di _________ ciascuno, per l'abitazione 

su proprietà superficiaria, come segue: 

* Foglio __ (____), mappale _______ (____________), subalterno ___________ (______), 

via __________ n.___, piano ______, scala__, categoria ______, classe ___, vani __, 

superficie catastale totale mq.__ - totale escluse aree scoperte mq.__, rendita catastale euro 

____________; 

* Foglio ___ (_____), mappale __________ (________), subalterno ______ (_______), via 

_______ n.___, piano __, categoria ___, classe __, consistenza mq.___ superficie catastale 

totale mq.____, rendita catastale euro ______;  

5) la nuda proprietà delle aree costituenti il Lotto CO/1-34 e 2 CO 1 del P.E.E.P. è stata ceduta 

dal C.I.M.E.P. al Comune di Concorezzo in forza di atto Segretario Generale del Comune di 

Concorezzo Michele Boccella in data 15 novembre 2007 n. 1897 di repertorio, registrato a 

Vimercate il 3 dicembre 2007 al n. 31 serie 1V, trascritto a Milano 2 in data 28 novembre 

2007 ai nn.178437/93955; 



         

6) a dette porzioni immobiliari compete una quota complessiva di millesimi __________ 

sull'area su cui è stato edificato il complesso condominiale di cui esse sono parte, come da 

dichiarazione del Comune di Concorezzo in data _____________ protocollo n. __________; 

7) l'art. 31 comma 45 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 prevede che i Comuni possano 

cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962 

n.167 già concesse in diritto di superficie ai sensi del sopra citato art. 35 Legge 865/1971; 

8) il Comune di Concorezzo con delibera Consiliare in data ________________ n. _______, 

sopra allegata, ha autorizzato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 

la rimozione dei vincoli, alle condizioni ed al corrispettivo ivi indicati, per una serie di 

interventi effettuati nel P.E.E.P. ovvero ad interventi realizzati in interventi di edilizia 

convenzionata ai sensi del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 , ivi compreso quello relativo alle 

porzioni immobiliari sopra indicate;  

9) il Comune di Concorezzo, con la sopra allegata delibera in data _____________ n. 

_____________ anche in attuazione della delibera di cui al precedente paragrafo, ha 

approvato il presente schema di convenzione a modifica dell’atto di assegnazione delle sopra 

indicate porzioni immobiliari di proprietà superficiaria della parte privata; 

10) il signor ___________ ha presentato al Comune di Concorezzo in data _______ 

protocollo n. ______ richiesta per la trasformazione, con riferimento alla quota millesimale di 

spettanza, del diritto di superficie (per le ragioni spettanti a tutti i superficiari) in piena 

proprietà delle predette porzioni immobiliari con rimozione di ogni e qualsivoglia eventuale 

vincolo all'alienazione 

tanto premesso 

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparenti, in persona 

come sopra ed in proprio, 

convengono e stipulano quanto segue 



         

Articolo 1 – Consenso ed oggetto 

Il Comune di Concorezzo, come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

commi 45 ss. della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, con ogni garanzia di legge e senza riserva 

alcuna, cede e trasferisce, con trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà,  

- al signor _________ e al signor_______ che accetta ed acquista, in titolarità personale ed 

esclusiva, la proprietà sull’area interessata dalla realizzazione di complesso condominiale di 

edilizia residenziale pubblica in Comune di Concorezzo (Mb), distinta al Catasto Terreni del 

Comune di Concorezzo al Foglio ___ (____), mappale ______ (____________), ente 

urbano in partita ____, di are _____________.  

Confini in contorno da nord in senso orario (desunti da estratto di mappa di cui infra): 

mappale _______ per quattro lati. 

Il tutto salvo errori e come in fatto. 

L'intera area di cui al mappale ____ è rappresentata contornata con penna di colore nero 

nell'estratto di mappa depositato in Catasto Terreni in data ____________ che al presente in 

copia informale si allega sotto "__".  

La presente trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà è limitata a 

millesimi _________ relativi alle porzioni immobiliari meglio descritte in premessa (di cui al 

Fg. __, mapp. ___ subb. _______ e ________), di cui i signori ________, e ____________ 

sono proprietari superficiari per i diritti di rispettiva spettanza. 

Il Comune di Concorezzo, in persona come sopra, attesta e garantisce, ed i signori 

____________ e __________ prendono atto, che per effetto della presente cessione, ai sensi 

dell’art. 31, comma 45 ss. della L.448/1998, cessano di avere efficacia i limiti ed i vincoli 

previsti dalla Convenzione ed ogni conseguente limite relativo ai diritti reali di godimento 

sulle porzioni immobiliari in oggetto, nonché tutte le limitazioni imposte dai relativi atti e 

dalla vigente normativa in materia. 



         

Articolo 2 – Corrispettivo 

La presente cessione avviene per il corrispettivo di complessivi euro __________ 

(_________ virgola _________), il tutto ai sensi dell'art. 31 commi 47-48 L. 448/98 e come 

da delibera Consiliare n. ____, sopra allegata. 

Articolo 3 - Modalità di pagamento e intermediazione 

Le parti, in persona come sopra ed in proprio, da me notaio ammonite sulle conseguenze 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all’articolo 76 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano ed attestano sotto la loro personale 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del citato D.P.R. 445/2000 e 

ciascuna per sé, che: 

1. Il corrispettivo da versare al Comune per la sostituzione della convenzione è pari ad 

€ ___________  

2. I signori ________ e ________ hanno già provveduto al pagamento della somma di 

cui sopra ed in proposito presentano attestazione/i di pagamento Pago PA del/i relativo/i 

versamento/i effettuato/i in data______________ con n. id._______________. 

Articolo 4 – Provenienza 

Parte cedente dichiara che i diritti sull'area, sulla quale è stato realizzato il complesso 

condominiale di cui sono parte le porzioni immobiliari in oggetto, sono stati acquistati dal 

C.I.M.E.P. in forza del sopra citato atto Segretario Generale del Comune di Concorezzo 

Michele Boccella in data 15 novembre 2007 n. 1897 di repertorio. 

Articolo 5 - Rinunzia ad Ipoteca legale 

Essendo stato così regolato l'intero prezzo, Parte cedente rilascia quietanza, rinunziando ad 

ogni diritto di ipoteca legale. 

Articolo 6 - Modalità della vendita - possesso e godimento 

Quanto in contratto viene compravenduto a corpo e non a misura, con tutte le accessioni e 



         

pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti quali competono ed incombono 

alla Parte cedente in virtù dei titoli di proprietà e del possesso e quindi nello stato di fatto e di 

diritto, di consistenza e di manutenzione in cui si trova (noti all'Acquirente che dichiara di 

conoscere quanto in contratto) e con ogni inerente diritto, ragione, azione, venendo 

l'Acquirente immessa in pieno luogo e stato della Parte cedente. 

Il possesso giuridico e la materiale detenzione di quanto in contratto passano in capo 

all'Acquirente con effetto da oggi in avanti sia per gli utili sia per gli oneri. 

Parte cedente si obbliga quindi a tener sollevato l'Acquirente da eventuali oneri e pesi anche 

fiscali riferibili al periodo anteriore ad oggi anche se messi in esazione successivamente. 

Articolo 7 - Situazione giuridica 

Parte cedente, obbligandosi per l'evizione, dichiara e garantisce che quanto qui venduto è 

tuttora di sua piena proprietà e disponibilità, libero da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, 

privilegi, diritti di prelazione di terzi, oneri fiscali arretrati. 

Articolo 8 - Normativa urbanistica ed edilizia 

Si allega al presente in copia conforme all'originale sotto "___", il Certificato di Destinazione 

Urbanistica rilasciato dal Comune di Concorezzo in data _________ Rif. n. __________ 

_________ in forza del quale il terreno di cui al Foglio ____, mappale ______ risulta 

destinato a "__________". 

Parte cedente, in persona come sopra, dichiara che, successivamente al rilascio di detto 

certificato, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. 

Parte cedente dichiara inoltre che non si tratta di area percorsa dal fuoco. 

Articolo 9 - Spese e trattamento fiscale 

Spese e tasse del presente, annesse e dipendenti sono a carico dell'Acquirente. 

Il presente atto, avendo ad oggetto la cessione della proprietà di aree destinate a edilizia 

economica e popolare, di cui al titolo III della L. 865/1971, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 29 



         

settembre 1973 n. 601, sconta imposta di registro in misura fissa ed è esente da imposte 

ipotecaria e catastale. 

Articolo 10 - Diritto di famiglia 

Ai sensi della Legge 151/1975, le Parti dichiarano: 

- il/la signor/a __________di essere di stato libero; oppure 

- i signori _______ e __________ di essere tra loro coniugati in regime patrimoniale di 

comunione legale dei beni. 

 

 

 

 

 

 


