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GIUNTA REGIONALE 

 

VICEPRESIDENZA 
ASSESSORATO WELFARE E POLITICHE ABITATIVE 

 
 

LA VICEPRESIDENTE 

ELISABETTA GUALMINI 

 

Al Consigliere regionale 
Tommaso Foti 

 
 

Oggetto: risposta all’interpellanza, oggetto consiliare n. 5615. 
 

Gentile Consigliere,  

con riferimento alla interpellanza in oggetto si forniscono le seguenti informazioni. 

1) La Regione risulta tra i creditori della classe 8 (il credito ammonta a euro 2.126.115,00), i 
quali “dovranno essere integralmente soddisfatti dal Ramo continuità, mediante i proventi 
che la Indaco ricaverà dalla prosecuzione dell’attività aziendale” (come indicato nel  
Decreto del Tribunale di Piacenza omologato in data 8/02/2013).  

La Indacoo Società Cooperativa per azioni, essendo in continuità aziendale in conformità a 
quanto stabilito nello stesso decreto invia ai Commissari Giudiziali e al Comitato dei 
creditori (dal decreto di omologa risulta che la Regione non è componente di tale comitato) 
una relazione semestrale nella quale sono indicate le principali attività realizzate al fine di 
dare compimento al piano concordatario. 

Per avere un quadro più aggiornato della situazione abbiamo richiesto informazione alla 
Indacoo Società Cooperativa per azioni la quale ha riferito che: 

 nell’ambito della procedura concordataria è previsto un ramo continuità e un ramo 
concordatario; 

 il piano concordatario ha la durata di 5 anni più un ulteriore anno; 

 la procedura concordataria ha previsto la scissione del patrimonio in due parti, ossia “una 
prima parte destinata alla soddisfazione dei creditori concordatari con la costituzione di una 
nuova società e una seconda, rappresentata dagli alloggi in proprietà indivisa, che è rimasta 
all’interno della cooperativa per proseguire l’attività ordinaria dell’abitare”; 

 il credito della Regione, che fa parte del ramo continuità, continuerà a seguire il suo 
normale iter procedurale e sarà rimborsato alle scadenze previste in fase di erogazione dei 
contributi, in attuazione della disciplina relativa ai contributi.  
 
Si evidenzia che la disciplina statale prevede che le somme concesse a titolo di anticipazione 
vanno restituiti alla Regione a partire dal trentesimo anno, decorrente dalla data di 
erogazione, in 15 annualità costanti posticipate. 
 

2) Si segnala che l’Assessorato di competenza è in modo continuativo disponibile a ricevere e 
sostenere, nell’ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni, i Comitati costituiti a 
difesa dei soci delle Cooperative che in questi anni si sono trovate anche in gravi difficoltà 
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economiche e attivamente impegnato a individuare delle soluzioni e dei meccanismi 
normativi che possano aiutare le famiglie che vivono in alloggi delle cooperative. 

Proprio in data 3 Ottobre 2017 ho personalmente incontrato soci delle cooperative 
Indacoo, Di Vittorio e Caser, accompagnati da un rappresentante di Federcosumatori, per 
fare il punto sulla procedura concorsuale. Ho ascoltato con attenzione e mi sono dichiarata 
disponibile a sostenere il processo di risoluzione delle vicende fallimentari, nonché a 
spiegare bene il ruolo della regione per quanto riguarda il calcolo dei contributi a credito. E’ 
stato un incontro molto importante e positivo a cui suppongo ne seguiranno altri, se vi sarà 
la necessità. 

È in quest’ottica che ha avuto origine la modifica dell’art. 4 della L.R. n. 24 del 20011 e la 
D.A.L. n. 106 del 20172, che nel complesso facilitano e favoriscono la cessione in proprietà 
ai soci assegnatari degli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa, anche di quelle 
coinvolte in procedure concorsuali.  

3) L’art. 37, comma 2, della legge n. 865 del 1971 “Piani per l'edilizia economica e popolare.” 
prevede che “In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente 
estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art. 35, ovvero la 
risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) 
dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la 
proprietà subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli 
istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani 
approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le 
ragioni di credito dei detti istituti”. 

Tale previsione riguarda in modo specifico le aree che sono state comprese nei piani delle 
zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare (PEEP), 
approvati dai Comuni ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire 
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”.  

Le aree ricomprese nei PEEP sono state espropriate dai Comuni o dai loro consorzi per la 
costruzione di case economiche e popolari. In genere tali aree fanno parte del patrimonio 
indisponibile del Comune e questo ha concesso il diritto di superficie per la costruzione 
degli alloggi, oppure sono state concesse in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi 
ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati (si veda art. 35, L. n. 865/1971). 

In ambedue i casi (superficie o proprietà) è prevista obbligatoriamente una convenzione 
con il Comune in cui sono fissati i criteri a cui attenersi per la costruzione, la cessione 
dell’alloggio e le sanzioni nel caso in cui non si osservino le prescrizioni previste.3  

                                                        
1 La L.R. n. 11 del 15 luglio 2016 ha aggiunto all’art. 4, il comma 2 bis.  

2 D.A.L. n. 106 del 2017 “Procedura e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla cessione in proprietà degli 
alloggi destinati alla locazione permanente realizzati con contributi pubblici.”, che ha sostituito la D.A.L. n. 35 del 
2011. 

3 Una novità molto importante, in merito al diritto di superficie è contenuta nelle leggi 549/95 e 662/96 che 
prevedono la possibilità per i Consigli di trasformare il diritto di superficie in proprietà. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1971_0865.htm#35.8.f
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm#inizio
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Quindi, in sintesi, si fa presente che le previsioni contenute nell’art. 37, comma 2, della L. 
n. 865/1971, richiamato nella interpellanza, attengono a profili di competenza comunale 
che operano se le aree su cui sono stati realizzati gli alloggi popolari, concesse in diritto di 
superficie o proprietà, ricadono in aree PEEP. 

Le aree su cui insiste la Cooperativa Indacoo sono tutte aree Peep, dunque l’art. 37 risulta 
applicabile.  

 

 


