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L'alloggio sociale? Va svincolato
Bisogna pagare il Comune per vendere a valore di mercato

Non c'è disparità di trattamento
Pagine a cura

DI DARIO FERRARA

Il vincolo di prezzo sull'abita-
zione realizzata grazie alle leg-
gi dell'edilizia convenzionata
resta valido anche nelle vendi-
te dell'appartamento successi-
ve alla prima, fino a che il "pe-
so" non è eliminato con la «pro-
cedura di affrancazione», cioè
pagando al Comune una sorta
di compenso per restituire l'al-
loggio sociale al suo pieno valo-
re di mercato: l'immobile, infat-
ti, a suo tempo è stato costruito
dall'impresa in base a una con-
cessione edilizia rilasciata
dall'ente a contributo ridotto.
Il prezzo resta quindi calmiera-
to non soltanto per chi compra
dal costruttore ma anche nella
rivendita, a meno che non sia
rimosso il vincolo. Il tutto per
gli immobili costruiti secondo
le convenzioni della legge Bu-
calossi, oltre che per quelle
Peep, che devono ritenersi sog-
gette allo stesso regime giuridi-
co. Il principio, poi, vale pure
per gli atti di cessione avvenu-
ti prima del 13 luglio 2011, da-
ta di entrata in vigore dell'arti-
colo 5 comma 3 bis del decreto
legge 70/2011, che è intervenu-
to sul punto. E mentre pende
la procedura per svincolare l'al-
loggio il contratto di trasferi-
mento dell'immobile non pro-
duce effetti soltanto sulla diffe-
renza tra il prezzo convenuto e
quello vincolato. Lo stabilisco-
no le Sezioni unite civili della
Cassazione con la sentenza
21348/22, pubblicata il 7 lu-
glio, risolvendo una questione
controversa nella giurispru-
denza di legittimità.

Effetti parificati. E accol-
to uno dei motivi di ricorso pro-
posti nella lite sorta nell'ambi-
to del mandato ad acquistare
un'abitazione, mentre il sosti-
tuto procuratore generale pres-
so la Suprema corte chiedeva
di sospendere il giudizio e ri-
mettere la questione alla Cor-
te costituzionale (e in subordi-
ne il rigetto). La mandante affi-
da al mandatario l'incarico di
comprare in nome proprio, ma

per suo conto, l'immobile che
ha adocchiato. E gli consegna
quasi 263 mila euro. L'uomo se-
gue le trattative con la contro-
parte e stipula la compravendi-
ta a 290 mila euro, prezzo corri-
sposto in parte in contanti e in
parte con un mutuo che am-
monta a 190 mila euro, sotto-
scritto dallo stesso mandata-
rio. Ma la signora, quando ot-
tiene la copia dell'atto notari-
le, si accorge che l'importo indi-
cato nel rogito è di molto infe-
riore, poco meno di 190 mila eu-
ro, tanto quanto il mutuo: l'im-
mobile, infatti, risulta sogget-
to alla disciplina di edilizia age-
volata con prezzo di rivendita
vincolato; la mandante chiede
dunque la restituzione della
differenza al mandatario: il tri-
bunale accoglie in parte la do-
manda condannando l'uomo a
versarle oltre 95 mila euro. La
Corte d'appello, invece, respin-
ge tutte le originarie domande
dell'attrice sul rilievo che l'im-
mobile in oggetto ben potrebbe
essere venduto a prezzo libero,
senza incorrere nella sanzione
della nullità parziale. E ciò per-
ché l'obbligo di contenere i
prezzi di cessione degli immo-
bili realizzati in base a conces-
sione edilizia a contributo ri-
dotto graverebbe soltanto sul
costruttore titolare del titolo
edilizio o su colui che vi è su-
bentrato, ma non sull'acqui-
rente che intende a sua volta ri-
vendere il cespite. Nel nostro
caso, quindi, il corrispettivo da
versare per la compravendita
potrebbe essere fissato a quota-
zioni di mercato perché i vendi-
tori hanno acquistato l'appar-
tamento direttamente dalla
cooperativa che ha costruito il
fabbricato; tesi, questa, che vie-
ne oggi bocciata dal collegio
esteso della Suprema corte, an-
che se c'è stata una certa giuri-
sprudenza che ricoñosceva
l'esistenza del vincolo di prez-
zo sui trasferimenti successivi
dell'abitazione soltanto per le
convenzioni della legge
865/71, le cosiddette convenzio-
ni "Peep", ma non anche su
quelle della legge Bucalossi, la
10/1977.

Evoluzione complessa.
L'errore della Corte d'appello
sta nel non considerare che la
materia ha vissuto una «com-
plessa evoluzione» che da una
parte ha portato progressiva-
mente a parificare gli effetti
delle convenzioni Peep e Buca-
lossi e dall'altra ha fatto in mo-
do che il vincolo di prezzo per-
manga anche per le vendite
successive alla prima, fino a
quando non è eliminato con la
procedura di affrancazione di
cui all'articolo 31, comma 49
bis, della legge 448/98.

Decisivi in materia gli inter-
venti legislativi di cui all'artico-
lo 5, comma 3 bis, del decreto
legge 70/2011, introdotto in se-
de di conversione dalla legge
106/11, e all'articolo 25 unde-
cies del decreto legge 119/18,
introdotto in sede di conversio-
ne dalla legge 136/18.
È in virtù della sostanziale

equiparazione disposta dall'ar-
ticolo 3, comma 63, della legge
662/96 e dall'articolo 31, com-
ma 46, della legge 448/98 che il
vincolo permane sie per le con-
venzioni Peep sia per quelle
Bucalossi (norme poi trasferi-
te senza significative modifi-
che negli articoli 17 e 18 del te-
sto unico sulle costruzioni).
L'assimilazione delle conven-
zioni previste dall'articolo 35
della legge 865/71 e dagli arti-
coli 7 e 8 della legge 10/1977,
d'altronde, rientra nella finali-
tà dell'edilizia residenziale
pubblica: consentire ai meno
abbienti di assicurarsi una ca-
sa a prezzi ragionevoli. Ma
punta anche a evitare specula-
zioni. Ad esempio la manovra
del venditore che, dopo aver
comprato l'immobile dal co-
struttore a prezzo vincolato, lo
cede a prezzo di mercato. Ma
anche quella del successivo ac-
quirente che, dopo aver acqui-
stato il cespite a prezzo libero,
agisce nei confronti dell'alie-
nante, chiedendo la restituzio-
ne dell'importo pagato in ecce-
denza, per poi svincolare l'im-
mobile e cederlo a quotazione
di mercato. Ora la facoltà di
svincolare l'alloggio sociale è
estesa a tutti gli interessati,

anche se non sono più titolari
di diritti reali sul bene. La pos-
sibilità di svincolare la casa do-
po cinque anni dalla prima as-
segnazione consente al benefi-
ciario del servizio di scegliere
se continuare a fruire dell'im-
mobile a fini abitativi oppure
pagare al Comune il corrispet-
tivo pecuniario per metterlo a
reddito, collocandolo sul mer-
cato. Il tutto con effetti retro at-
tivi: il principio vale anche nel
nostro caso, in cui l'atto di com-
pravendita in esecuzione del
mandato ad acquistare è stipu-
lato nel 2007, dunque prima
dell'entrata in vigore dell'arti-
colo 5, comma 3 bis, del decreto
legge 70/2011.

Finalità di riequilibrio.
La scelta di estendere ai vendi-
tori la facoltà di liberare l'immo-
bile dal vincolo dell'edilizia con-
venzionata non crea disparità
di trattamento. Non può essere
condivisa la tesi che pure ha tro-
vato qualche riscontro anche
nella giurisprudenza di legitti-
mità secondo cui caduto il divie-
to di alienazione degli immobili
sarebbe venuto meno anche il
vincolo di prezzo: la facoltà di
svincolare il cespite non com-
porta la soppressione né la limi-
tazione di alcun diritto.
Anzi «risponde a una finali-

tà di riequilibrio che trova giu-
stificazione nei principi di
uguaglianza e di ragionevolez-
za», spiega la Corte costituzio-
nale nella sentenza 210/21. E
ciò perché l'acquirente dell'al-
loggio sociale a prezzo di mer-
cato avrebbe comunque potuto
agire in ripetizione dell'indebi-
to e nello stesso tempo svincola-
re il cespite in quanto proprie-
tario per poi rivenderlo a prez-
zo libero.
La somma da pagare al Co-

mune, poi, è stato di recente ri-
dotta dal decreto legge
77/2021, il provvedimento sul-
la governance del Pnrr, il pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza: il limite massimo è di 5
mila euro per unità abitativa e
pertinenze con superficie resi-
denziale catastale fino a 125
metri quadrati e di mille euro
per quelle più grandi. Nel caso
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specifico, ai fini del giudizio di
rinvio che si andrà a celebrare,
il mandatario può azionare la
procedura di affrancazione
dell'immobile per estinguere
la pretesa di rimborso della dif-
ferenza di prezzo avanzata nei
suoi confronti dalla mandante:
mentre pende la rimozione dei
vincoli, il contratto di trasferi-
mento dell'immobile nonpro-
duce effetti limitatamente alla
differenza tra il prezzo conve-
nuto e il prezzo vincolato.
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La decisione

Cassazione, sentenza 21348/22, sezione unite civili, pubblicata il 6 luglio

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi
di cui all'articolo 5, comma 3 bis, del decreto legge 70/2011, introdotto in
sede di conversione dalla legge 106/11, e all'articolo 25 undecies del de-
creto legge 119/18, introdotto in sede di conversione dalla legge 136/18,
il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a
quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di
cui all'articolo 31, comma 49 bis, della legge 448/98. Tale vincolo sussiste,
in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'articolo 3, comma 63,
della legge 662/96 e dall'articolo 31, comma 46, della legge 448/98, sia
per le convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 865/71 (convenzioni Pe-
ep) sia per quelle di cui agli articoli 7 e 8 della legge 10/1977 (convenzioni
Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli articoli 17 e 18
del dpr 380/01
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