
Le risorse finanziarie, statali e regionali, per l’edilizia residenziale pubblica sono da diversi anni
ridotte a somme residuali. L’unica risposta possibile alla domanda abitativa non in grado di
accedere al libero mercato appare sempre più l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) anche se,
pur potendo contare su un impianto normativo consolidato, ha necessità di maggior impegno
da parte degli enti locali. 
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L
’Edilizia Residenziale Sociale (ERS) è espressione
tanto diffusa quanto generica. A definirla per la
prima volta, alla fine degli anni Novanta, è il Co-

mitato europeo per l’abitazione sociale (CECODHAS)
che la identifica come “un insieme di alloggi e servizi, di
azioni e strumenti per una utenza che non riesce a soddi-
sfare il proprio fabbisogno abitativo sul mercato, per ra-
gioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata”. Il
carattere che la contraddistingue può essere quindi sin-
tetizzato in un prodotto edilizio che viene offerto sul
mercato ad un costo inferiore al valore che si verrebbe a
determinare, a parità di condizioni, in una libera con-
trattazione. Non è molto ed il senso attribuito dal CE-
CODHAS si esaurisce nell’affermare che l’ERS debba co-
stituire un comparto a se stante che viene promosso per
incontrare la domanda debole, altrimenti impossibilitata
all’accesso alla abitazione anche se, così definita, può
comprendere una varietà di situazioni cha vanno dal-
l’alloggio a totale carico dello Stato, l’edilizia sovvenzio-
nata, ad alloggi con canoni o prezzi di vendita (non es-
sendo esclusa tale modalità) anche di poco inferiori a
quelli di mercato.
Nell’ordinamento italiano l’alloggio sociale è oggetto del
Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008 [Fast Find:
NN9213] emanato per legittimare, quale condizione per

non incorrere nei rilievi della Comunità Europea, l’esen-
zione dall’obbligo della notifica degli aiuti di Stato. Nel
testo si trova qualche elemento utile a circoscriverne i
caratteri, ma con diversi aspetti ancora non precisati.
L’alloggio, secondo il decreto, deve risultare in locazione
permanente e svolgere “la funzione di interesse generale,
nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il di-
sagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati,
che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi
nel libero mercato”. Il requisito della permanenza nel
comparto della locazione, che avrebbe comportato l’at-
tribuzione di un carattere fortemente discriminatorio,
viene però contraddetto in un successivo comma nel
quale si fa rientrare nella precedente definizione gli al-
loggi “destinati alla locazione temporanea per almeno
otto anni ed anche in proprietà”. Per il resto, alcune di-
sposizioni per la gran parte di indirizzo, tra le altre: la
possibilità che ai promotori (pubblici o privati) possano
essere conferiti contributi o agevolazioni pubbliche ed
indicazioni concernenti le modalità di erogazione del
servizio di edilizia residenziale sociale, ed il rinvio alla
legislazione regionale a cui, in concertazione con l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), è demandato
il compito di disciplinare gli aspetti regolamentari, ga-
rantendo in ogni caso agli operatori la copertura dei
costi fiscali, di gestione e manutentivi. 
In particolare sono di determinazione regionale: 

– i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’allog-
gio sociale;

– le agevolazioni per l’accesso all’alloggio in proprietà
(il cui prezzo di vendita è stabilito nella conven-
zione stipulata con il comune); 

– la definizione del canone di locazione da fissare
“in relazione alle diverse capacità economiche degli
aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare
e alle caratteristiche dell’alloggio”.

Da ultimo, la L. 23/05/2014, n. 80 (di conversione del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, concernente misure
urgenti per l’edilizia abitativa [Fast Find: NN12979])
torna sull’argomento e, ai soli fini dell’utilizzo dei finan-
ziamenti resi disponibili dallo stesso provvedimento, in-
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clude nell’edilizia sociale gli alloggi concessi in locazione
per un periodo non inferiore a quindici anni, compren-
dendo tra questi l’edilizia universitaria con vincolo di
destinazione d’uso per lo stesso periodo, e quelli locati
con patto di futura vendita (o assegnazione) in relazione
ai quali il periodo minimo si riduce ad otto anni.

DALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ALL’EDILIZIA SOCIALE
Acquisiti gli aspetti definitori, qual è l’interesse del legi-
slatore a disciplinare la materia e quale, soprattutto, il
ruolo che può svolgere l’edilizia sociale in questa parti-
colare fase in cui il settore delle costruzioni è, più di
altri, in evidente sofferenza?
Occorre, per ricercare le possibili motivazioni, fare un
passo indietro sino agli ultimi anni del secolo scorso.
Per un lungo periodo, dagli anni Settanta agli anni No-
vanta, le politiche abitative promosse dallo Stato si ba-
savano su alcuni capisaldi così sintetizzabili: 

– erogazione di finanziamenti a totale carico per la
costruzione (o il recupero) di alloggi da assegnare
alle famiglie più svantaggiate; 

– contributi in conto interesse per consentire l’ac-
quisto in proprietà a favore dei ceti medi con age-
volazioni crescenti in relazione ai minori redditi
percepiti e, sia per gli uni che per gli altri, realiz-
zazione degli interventi edilizi, salvo alcune dero-
ghe che negli anni sono venute ad ampliarsi, al-
l’interno dei piani di zona i quali, preventivamente
espropriati, consentivano costi di costruzioni de-
purati dall’incidenza della rendita. 

Per quanto riguarda il mercato delle locazioni, veniva
regolamentato l’ammontare dell’affitto attraverso riferi-
menti a parametri oggettivi che svincolavano le parti da
una contrattazione caso per caso.
Quel modello, che ha prodotto risultati certamente po-
sitivi riducendo (tramite l’edilizia sovvenzionata, con fi-
nanziamenti prossimi a 1,5 miliardi di euro l’anno) le
forme più acute di disagio abitativo ed ampliando (tra-
mite l’edilizia agevolata) l’accesso alla proprietà al ceto
medio, si è di fatto esaurito. Per una molteplicità di fat-
tori. Nel 1998 vengono a mancare i contributi assicurati
dai prelievi GESCAL (fondo Gestione Case per i Lavo-
ratori) che hanno alimentato il settore nei decenni pre-
cedenti e con il successivo passaggio di competenze alle
regioni (D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112 in materia di de-
centramento amministrativo [Fast Find: NN3698]) si
concretizza il disimpegno dello Stato che in seguito, non
ritenendosi più vincolato a stanziare risorse significative
ed a carattere continuativo, si è limitato a finanziare al-
cuni programmi per la riqualificazione urbana di scarso
rilievo ed incidenza. Anche le regioni non hanno mo-

strato particolare attenzione nel sostenere il settore con-
siderandolo residuale rispetto ad altre politiche ed i
pochi investimenti, derivati per lo più da risorse giacenti
presso la Cassa Depositi e Prestiti ottenute dallo Stato
all’atto del trasferimento delle competenze, sono destinati
a situazioni emergenziali o per finalità ed ambiti circo-
scritti. Ulteriori criticità sono dovute alle sempre mag-
giori difficoltà riscontrate dai comuni nell’avviare gli
espropri per le aree da assegnare all’edilizia pubblica, sia
per i costi non più compatibili con i bilanci sia per il
diffuso contenzioso che rende incerti gli esiti delle pro-
cedure. 
Altri due elementi favoriscono l’interesse per l’alloggio
sociale. Il primo è conseguenza delle oggettive difficoltà
che hanno gli Istituti (ex IACP) nel gestire i propri pa-
trimoni di edilizia pubblica: elevata morosità, livello
degli affitti che a stento, e non sempre, sostengono le
spese di manutenzione e di conduzione, diffusione del
fenomeno delle occupazioni fanno prevalere l’ipotesi di
prosciugare il canale finanziario per la realizzazione di
alloggi pubblici, negli ultimi anni le vendite operate con
i piani di alienazione non sono state compensate dalle
nuove realizzazioni, ritenendo più efficace, attraverso il
Fondo nazionale istituito dalla legge sulle locazioni (L.
09/12/1998, n. 431 [Fast Find: NN3918]), sostenere le
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famiglie con contributi a loro diretti per ridurre l’inci-
denza del canone sui redditi percepiti, anche se nel tempo
le risorse stanziate sono venute a ridursi ed in alcuni
anni a mancare del tutto. Il secondo è dovuto al modifi-
carsi della domanda abitativa che si esprime in una pres-
sante richiesta di alloggi in affitto a cui corrisponde una
offerta esigua e dai canoni di locazione elevati al punto
che il costo dell’alloggio diventa componente decisiva
per rientrare o meno in una condizione economica al di
sopra della soglia del disagio (in proposito è significativo
il dato della Banca d’Italia che registra, dopo un anda-
mento espansivo della proprietà che durava da circa
trenta anni, un incremento percentuale degli alloggi in
affitto).

LE DIVERSE MODALITÀ 
DI REALIZZAZIONE DELL’ERS
L’insieme di questi elementi è alla base di una revisione
sostanziale delle politiche abitative e, in stretta relazione,
l’edilizia sociale ne diventa il nuovo baricentro anche se
ancora molto è da esplorare per gli aspetti attuativi es-
sendo del tutto evidente, come questione preliminare,
la forte dipendenza delle modalità di realizzazione in
relazione al soggetto promotore.
Nel caso l’iniziativa sia pubblica, la realizzabilità del-
l’edilizia sociale è connessa alla disponibilità delle aree
ed al reperimento delle risorse. Sul primo aspetto una
possibile soluzione è offerta dal comma 258 dell’articolo
1 della L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008
[Fast Find: NN8914]). Le disposizioni contenute nel
comma, tra le poche innovazioni significative introdotte
dalla fine degli anni Settanta, consentono ai comuni di
definire “ambiti la cui trasformazione è subordinata alla
cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in
forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia
residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in
relazione all’entità e al valore della trasformazione”. In
concreto, dunque, l’introduzione di uno standard ag-
giuntivo, unitamente a quelli destinati a verde, parcheggi
scuole e servizi, che si traduce nella possibilità di acqui-
sire aree in forma gratuita al fine di costituire un demanio
comunale di aree vincolato alla destinazione di alloggi
sociali. Per quanto attiene ai finanziamenti necessari a
costruire o recuperare gli alloggi si dovrebbe fare affi-
damento a fondi regionali (alcune regioni si sono già
attivate) e statali (il citato Decreto Legge 28/03/2014, n.
47 ha stanziato 100 milioni) od anche a contributi stra-
ordinari che alcuni comuni impongono, oltre agli oneri
dovuti come contributi concessori, per trasformazioni
urbanistiche aventi particolare rilevanza dal punto di
vista della valorizzazione (per tutti il PRG di Roma che
prevede, tra l’altro, la possibilità per il soggetto attuatore

di scomputare dal versamento del contributo straordi-
nario la diretta realizzazione di opere e servizi pubblici
tra cui “l’edilizia residenziale in locazione a tariffe o canoni
convenzionati”).
Il contesto normativo muta radicalmente per gli opera-
tori privati. In questo caso la realizzazione di edilizia
sociale è per lo più oggetto di forme di incentivazione
di diversa fonte e contenuto. Il comma 259 dell’articolo
1 della finanziaria 2008, già menzionato in precedenza,
sancisce la possibilità per i comuni, “nell’ambito delle
previsioni degli strumenti urbanistici”, di consentire “un
aumento di volumetria premiale” per favorire interventi
di ERS (da sottolineare comunque che la norma non ha
contenuto derogatorio poiché la volumetria aggiuntiva
deve risultare compresa “nei limiti di incremento massimo
della capacità edificatoria”) ed anche numerose leggi re-
gionali hanno avviato proprie discipline in materia pro-
spettando forme premiali che si traducono, il più delle
volte, in possibili incrementi di volumetrie e, con minor
frequenza, in vantaggi nel computo degli oneri conces-
sori. Non vi è dubbio, però, che allo stato attuale, essendo
la legislazione (sia statale che regionale) incompiuta ed
ancora in evoluzione, le possibilità di un qualche radi-
camento dell’ERS dipendano in modo decisivo dai con-
tenuti degli strumenti urbanistici comunali le cui di-
sposizioni possono, in un calibrato mix di convenienze
per l’operatore e benefici per la collettività, individuare
modalità di trasformazione tali da consentire esperienze
e buone pratiche, in particolare per gli ambiti di rigene-
razione urbana nei quali, convergendo una pluralità di
destinazioni, l’ERS dovrebbe risultare componente non
secondaria.

LE INIZIATIVE DEL FONDO INVESTIMENTI
PER L’ABITARE
Quanto descritto dà conto del quadro generale. All’atto
pratico, la realizzazione di ERS fatica non poco a diven-
tare pratica diffusa e quindi ad incidere sul mercato abi-

QLT 2.2016 | EDILIZIA E IMMOBILI

12

LE POSSIBILITÀ DI UN QUALCHE RADICAMENTO
DELL’ERS, ESSENDO LA LEGISLAZIONE (SIA STATALE
CHE REGIONALE) INCOMPIUTA ED ANCORA IN
EVOLUZIONE, DIPENDONO IN MODO DECISIVO DAI
CONTENUTI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI.



tativo. Le iniziative avviate, sempre episodiche e comun-
que mai centrali nelle scelte che determinano gli obiettivi
da raggiungere attraverso le trasformazioni del territorio
consentite dagli strumenti urbanistici, appaiono dovute
più alla possibilità di accedere a qualche vantaggio, so-
prattutto in termini di volumetrie aggiuntive, che quale
risultato di un piano organico che abbia la finalità di ri-
spondere a quote di domanda abitativa in precedenza
valutate e dimensionate. Il fatto poi che la realizzazione
degli interventi abbia come promotori anche le imprese
di costruzione comporta che la gestione del patrimonio,
non di rado limitato a poche unità abitative, sia consi-
derata una attività marginale e di scarso o nullo interesse
rispetto a quella costruttiva. Diversamente, l’edilizia in
affitto andrebbe governata da soggetti con capacità e
professionalità specifiche, in grado di muoversi su pro-
spettive pluriennali sulla base di piani finanziari con
queste coerenti.
Si discosta da questa logica il Fondo Investimenti per
l’abitare (FIA) istituito da Cassa depositi e Prestiti Inve-
stimenti SGR (Società di gestione del risparmio), selezio-
nato nel 2009 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (con le procedure indicate all’articolo 11 della
Legge 06/08/2008, n. 133 di conversione del Decreto
legge 25/06/2008, n. 112 [Fast Find: NN9200]) per gestire
un sistema integrato di fondi, nazionale e locali. La ca-
pacità di investimento del Fondo , i dati sono del Fondo
Investimenti per l’abitare (FIA), aggiornati all’autunno
2015, è pari a 2,028 miliardi di euro (140 milioni sotto-
scritti dal Ministero, 1 miliardo da Cassa Depositi e Pre-
stiti (CDP) e 888 milioni da altri investitori) a cui si
sommano i fondi locali: 227 gli interventi deliberati, 120
i progetti acquisiti. Dei circa 20.000 alloggi previsti, ne
risultano consegnati 3.500, di cui l’80 % rientrano nel-
l’edilizia sociale e di questi il 60 % sono in locazione a
lungo termine, il 24 % in affitto con riscatto ed il 16 %
per la vendita a prezzi convenzionati.
Anche per quest’ultima esperienza non sono noti tutti
gli elementi per poter procedere ad una valutazione sul-
l’effettiva portata sociale delle operazioni: occorrerebbe
infatti conoscere il livello dei canoni richiesti e, con mag-
gior dettaglio, la durata delle locazioni. Si tratta, in ogni
caso, di operazioni immobiliari per le quali le esigenze
di pervenire ad un bilancio soddisfacente tra costi e
ricavi non escludono la vendita, la locazione degli alloggi
per periodi brevi ed anche la costruzione di immobili
non residenziali per ottenere ritorni economici più re-
munerativi. Il tutto senza un coinvolgimento significativo
delle amministrazioni comunali sui cui territori si at-
tuano gli interventi.
Difficile dunque ipotizzare quanto lungo sia il percorso
che conduca dalla residualità alla piena affermazione
dell’edilizia residenziale sociale. L’orizzonte sembra an-
cora lontano poiché incerto appare, allo stato attuale, il

convincimento della politica, degli enti locali e del settore
produttivo ad assumere con determinazione una tale
opzione. Eppure la crisi economica e quella del comparto
delle costruzioni in particolare dovrebbero costituire
condizioni favorevoli per lo sviluppo dell’ERS quale ti-
pologia in grado di avvicinare l’offerta alla domanda
quantitativamente più rilevante. Alle imprese di costru-
zione, in cambio di ricavi più contenuti, la certezza di
un rapido assorbimento degli alloggi dal mercato in tal
modo evitando, non da ultimo, l’ulteriore incremento
dello stock di alloggi invenduti. 
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