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Roma, 17 luglio 2020    
Prot. 217/20.AG.SC.pg            

 
Alla Ministra delle Infrastrutture   
e dei Trasporti    
On.le Paola De Micheli   

 
 
Gentile Ministra, 

l’approvazione definitiva della legge di conversione del Decreto Legge 34/2020 ci 
consegna un testo che, in materia di affitti e sfratti per morosità incolpevole, contiene 
misure che costituiscono passi avanti (proroga a dicembre della sospensione degli sfratti 
già esecutivi, incremento del fondo affitti pur in misura insufficiente rispetto al fabbisogno 
pregresso cui va sommato l’effetto moltiplicatore delle famiglie di inquilini colpite dalla 
crisi conseguente all’emergenza sanitaria, apertura alle pressanti esigenze degli studenti 
fuori sede che sono in affitto sia pure con una sottrazione al Suo ministero della 
ripartizione della quota di fondo a questi destinato, estensione agli immobili IACP dei 
bonus energetici e anti sismici). 

Ciò che manca, purtroppo, è la esplicita previsione di criteri per l’utilizzo delle risorse 
stanziate e pregresse che consentano di: 

 
ü unificare e coordinare l‘utilizzo dei fondi di sostegno alla locazione e per la 

morosità incolpevole e degli altri stanziamenti esistenti; 
ü fornire risposte mirate alle diverse tipologie di bisogno che va dalle famiglie che 

hanno subito una caduta dei redditi per effetto della crisi sanitaria, ai soggetti 
che da tempo pagano un canone con altissima incidenza sul reddito, ai soggetti 
con sfratto per morosità incolpevole già nella fase esecutiva. 
 

Rimandare esclusivamente ai criteri presenti nei decreti attuativi risalenti al 1999 e al 
2005 non consentirà di dare questa risposta articolata, a meno che non siano 
immediatamente individuate e attivate forme di coinvolgimento delle Regioni con la 
finalità di stabilire criteri di assegnazione rapida e accelerata del contributo in deroga alle 
attuali regole fissate dai citati decreti, prevedendo avvisi pubblici, autocertificazioni, 
valutazione dei redditi che “fotografi” la situazione attuale e il versamento diretto al 
proprietario del contributo. 
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Riteniamo che su questa strada di concretezza e rapidità tutti possano convenire e 
convergere e ci risulta che la stessa Conferenza delle Regioni condivida questa esigenza 
che, se disattesa, rischia di escludere dal beneficio proprio le famiglie portatrici di una più 
acuta difficoltà legata alla crisi sanitaria e ai suoi effetti attuali e potenziali sul piano 
economico e sociale. 

Ciò porterebbe a un massiccio aumento degli sfratti per morosità incolpevole in 
mancanza di misure incisive di aiuto e sostegno che consentano alle parti di rinegoziare in 
diminuzione gli affitti insostenibili. 

Confidiamo che nella imminente fase che si apre per l’ulteriore ripartizione dei fondi il 
suo Ministero concordi con le Regioni adeguate regole per l’utilizzo mirato delle risorse 
all’altezza del fabbisogno monitorato in questi mesi anche attraverso le specifiche misure 
di sostegno deliberate da alcune Regioni e dai rispettivi Comuni che hanno registrato un 
numero altissimo di richieste. 

Fiduciosi, restiamo in attesa di Suo cortese cenno di riscontro.  
Cordiali saluti  

 
 
 

Il Segretario Generale   
   Stefano Chiappelli   

 
 


