
Procedure di sfratti in Italia – Anno 2015

Il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati sulle procedure di sfratto relativi all'anno 2015.
I provvedimenti emessi risultano in diminuzione del 16,6%, quelli eseguiti del 10,4%.
Bisogna considerare, tuttavia, che i dati non comprendono quelli relativi alle province di Vi -
cenza, Caserta, Ragusa per alcuni mesi e sono incompleti per quelle di Milano, Varese,
Venezia, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Viterbo, Napoli, Bari, Potenza, Catania,
Palermo, Ragusa. Verosimilmente, quindi, gli aggiornamenti successivi porteranno a
dati non molto dissimili da quelli del 2014.
Viene confermato il dato drammatico delle morosità, che rappresentano quasi il 90% dei
provvedimenti emessi, segno inequivocabile che i redditi da lavoro e da pensione, per una
quota sempre maggiore di famiglie colpite dalla crisi, non sono sufficienti per affrontare le
spese dell'abitazione, con costi al limite della sostenibilità economica. 
Aumentano le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario (2,1%), che co-
stituiscono l'elemento più preoccupante dell'emergenza sfratti, perché riversano sugli Enti
locali una domanda di sistemazione attualmente non solvibile. 
Sono sempre più urgenti politiche adeguate ad affrontare l'emergenza abitativa, sia at-
traverso il sostegno ai redditi, sia attraverso il potenziamento dello stock abitativo in loca-
zione a costi calmierati. 

Al contrario, queste urgenze non vengono affrontate. 
In particolare, il Fondo di sostegno all'affitto previsto dalla legge 431/98, ha visto gli ulti-
mi stanziamenti per il biennio 2014 – 2015: dal 2016 non c'è sostegno per le famiglie con
determinate caratteristiche familiari e reddituali, in difficoltà con il pagamento dei canoni.
Permangono ancora i fondi per la morosità incolpevole, elemento incongruo in riferimento
alla mancanza di quelli per il sostegno all'affitto: stante la necessità di intervenire sulle mo-
rosità, sarebbe importante favorire interventi ex ante piuttosto che esclusivamente ex post.
Del resto, secondo quanto diffuso recentemente da Bankitalia, nell'indagine sui i bilanci
delle famiglie, si arresta la diminuzione del reddito familiare netto che proseguiva dal 2008.
Il reddito equivalente, tuttavia, che misura il livello di benessere tenendo conto della strut-
tura familiare, diminuisce ancora. Gli individui con un reddito equivalente inferiore al 60%
di quello mediano (16.000 euro), soglia convenzionalmente usata per definire la condizio-
ne di basso reddito, erano il 9,6% nel 2006, il 20,6% nel 2012, il 22,3% nel 2014.
Tale  diffuso  impoverimento  si  legge  anche  nei  dati  diffusi  dall'ISTAT sulle  famiglie  in
povertà, che non diminuiscono: nel 2014, 1 milione e 470 mila famiglie è in condizione di
povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone; 2 milioni e 654 mila famiglie
è in condizione di povertà relativa, per un totale di 7 milioni 815 mila persone. L’Istat stima
inoltre  50  mila  724  persone  senza  fissa  dimora,  escluse  dalle  stime  sulla  povertà
assoluta, quota in aumento rispetto alla rilevazione precedente di tre anni fa.

I dati sono sicuramente preoccupanti per la tenuta sociale del Paese.
Sempre l'ISTAT stima che il 17% delle famiglie (4 milioni 384 mila), sono “già povere”, o
rischiano di scivolare in condizione di povertà. Per queste, in Italia, si spende meno che
nel resto d’Europa rispetto alla protezione sociale (disabilità, famiglie, infanzia, esclusione
sociale, abitazione), con una quota di spesa pubblica di gran lunga inferiore alla media Ue.
In particolare, la spesa sociale per la casa, nel nostro Paese è tra le più basse d’Europa
(0,03%  del  PIL)  rispetto  alla  media  dell’Unione  europea  (2,1%  delle  prestazioni  di
protezione sociale  e 0,6% del  PIL).  Questo  a fronte  di  un  impoverimento  sempre più
accentuato, di un aumento delle disuguaglianze e di un’accentuazione di disagio abitativo
ed esclusione sociale.



Il dramma degli sfratti rimanda ad un problema complesso che ha pesanti ricadute su
possibili e necessarie azioni degli enti locali.
In realtà sono urgenti interventi pluri-livello che agiscano strutturalmente nel comparto
abitativo: aumento di abitazioni a canoni sostenibili, attraverso stanziamenti diretti per l'edilizia re-
sidenziale sia pubblica che sociale ed una stabilizzazione delle agevolazioni fiscali a sostegno del-
lo sviluppo dei contratti concordati, con l'obiettivo di diminuire il livello degli affitti.

 I dati 
I provvedimenti esecutivi ammontano a 64.676 di cui: 3.255 per necessità del locatore;
4.406 per finita locazione; 57.015 per morosità e altra causa.
Le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario sono 153.568 e gli  sfratti
eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario ammontano a 32.546.
Il raffronto con i dati riferiti all’anno 2014 evidenzia per i provvedimenti di sfratto emessi un
decremento del -16,6%, più rilevante in Piemonte (-49,4%), Puglia (-32,5%), Valle d’Aosta
(-25,4%), Friuli Venezia Giulia (-25,2%) e Veneto (-17,7%). Al contrario un aumento si è re-
gistrato in Abruzzo (+32,8%) e Basilicata (+20,6%). 
Per le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario il rapporto con l’anno 2014
fa registrare un incremento, a livello nazionale, del +2,1%; viceversa gli sfratti eseguiti con
l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario mostrano una flessione (-10,4%). 

Sfratti emessi e morosità

Sfratti emessi (di cui morosità) Richieste di esecuzione Sfratti eseguiti

2001 40.500 26.937 98.068 20.608
2002 40.130 27.154 91.574 20.389
2003 39.284 27.781 83.748 23.000
2004 46.193 32.578 78.099 25.267
2005 45.815 33.768 106.335 25.671
2006 45.526 34.309 100.821 22.278
2007 43.869 33.959 109.446 22.468
2008 52.291 41.203 139.193 25.108
2009 61.484 51.576 116.573 27.584
2010 65.664 56.269 111.260 29.889
2011 63.846 55.543 123.914 28.641
2012 67.790 60.244 120.903 27.695
2013 73.385 65.302 129.577 31.399
2014 77.278 69.015 150.076 36.083
2015 64.676 57.015 153.568 32.546

Ultimi 3 anni 215.339 191.332 433.221 100.028
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Il trend degli ultimi anni e le previsioni per il prossimo triennio
215.000  sfratti emessi         191.000 per morosità

100.000 sfratti eseguiti           90.000 per morosità

100.000 provvedimenti emessi potrebbero essere eseguiti nei prossimi mesi

200.000 provvedimenti emessi nel prossimo triennio seguendo il trend degli ultimi anni

300.000 sfratti verosimilmente eseguibili nei prossimi 3 anni, di cui 250.000 per morosità

Reddito familiare

 si arresta la diminuzione del reddito familiare netto che proseguiva dal 2008

diminuisce ancora il reddito equivalente (misura il livello di benessere considerando la struttura familiare):

gli individui con un reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano (16.000 euro), soglia usata
convenzionalmente usata per definire la condizione di basso reddito, erano:
- il 9,6% nel 2006, il 20,6% nel 2012, il 22,3% nel 2014.

Famiglie in condizioni di povertà
Povertà assoluta 5,7% delle famiglie, 1 milione e 470 mila, pari a 4 milioni 102 mila persone

Povertà relativa 10,3% delle famiglie, 2 milioni e 654 mila, pari a 7 milioni 815 mila persone

Famiglie povere in base a diverse linee di povertà
Sicuramente povere 4,7%: con spesa mensile equivalente inferiore alla linea standard di oltre il 20%

Appena povere 5,6%: quelle che hanno una spesa inferiore alla linea di non oltre il 20% 

Quasi povere 6,8%: con spesa superiore alla linea di non oltre il 20%

Senza fissa dimora 50 mila 724 persone

Elaborazioni e stime CGIL-SUNIA su dati Ministero dell'Interno, ISTAT e Bankitalia
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