
 

LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106 
Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia 
(G.U. n. 160 del  12 luglio 2011) 

 
Art. 5. Costruzioni Private 
 
3-bis Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell’art. 31 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: 
 
 “49-bis . I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità 
abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle 
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, 
per la cessione del diritto dì proprietà o, per la cessione del diritto di superficie, possono essere 
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano 
interesse , anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso 
la conservatoria dei registri immobiliari,  per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente 
quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una 
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La 
percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in 
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 
agosto 1997 n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità 
per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione 
del vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di 
locazione ai sensi  degli articoli da 8 a 10 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani 
di zona convenzionali  
(comma così sostituito dall’art. 25  c.1 lettera a) della Legge 17 dicembre 2018 n. 136) 

 
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 
18 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. "; 
 
 
 
 
 
Note: 
Il decreto di cui all’art. 49bis della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e stato emanato in data 28 
settembre 2020: 
 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 28 settembre 2020 n. 151 
 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di 
edilizia convenzionata”,  
pubblicato sulla G.U. n. 280 del 10 novembre 2020  
vigente al 25 novembre 2020.  


