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PROROGA DEGLI SFRATTI: DUE COLPI IN PARLAMENTO DELL’UNIONE 
INQUILINI. 

 

Sono stati approvati lo scorso 21 dicembre sue ordini del giorno, uno di SEL 
e uno  del PD, per il varo della proroga degli sfratti che scade il prossim 31 
dicembre. 

Tutti e due gli ordini del giorno sono stati scritti e proposti dall’Unione Inquilini. 

Il gioco di squadra ha portato ad un buon risultato con impegni precisi accolti 
dal governo.  

Ora, certo, non ci fermiamo qui. L'Unione Inquilini è attiva e non si ferma 
neanche nel periodo delle feste natalizie.......Ricordiamoci questi ordini del 
giorno…. Andremo sotto al governo per ricordarglieli nei prossimi giorni e per 
renderli concreti..... 

 

Segue il testo dei due ordini del giorno. 

  

La Camera,  

premesso che:     
in Italia i dati relativi alle sentenze di sfratto     emesse, diffuse dal 
Ministero dell'interno dicono che nel solo 2012 le sentenze di sfratto sono 
state circa 68 mila e gli sfratti per morosità incolpevole sono stati oltre 60 
mila;  
la crisi economica da almeno cinque anni si sta     facendo sentire 
anche nel settore delle locazioni e produce precarietà abitativa, riduzione dei 
redditi e disagio sociale che spesso sfociano in questioni di ordine pubblico;  
l'articolo 6 comma 5 della legge n. 124     del 2013 ha istituito un fondo 
nazionale per la morosità incolpevole e ha disposto che i comuni 
programmino azioni di accompagnamento sociale per il passaggio da casa a 
casa per sfrattati e ha disposto anche che i prefetti graduino gli sfratti sulla 
base delle attività di accompagnamento predisposte dai comuni;  
resta da emanare il decreto attuativo di quanto disposto     124 del 2013 
in materia di ripartizione dall'articolo 6, comma 5 della legge n. delle risorse 
del fondo contro la morosità incolpevole alle regioni e la definizione della 
morosità incolpevole valida per quelle regioni e comuni che ad oggi non 
hanno ancora proceduto alla definizione;  
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il prossimo 31     dicembre 2013 scade la proroga degli sfratti 
relativamente a famiglie in disagio abitativo con sfratti per sola finita locazione 
(ormai la minima parte degli sfratti esecutivi) con redditi inferiori ai 27 mila 
euro lordi e che hanno al loro interno minori, portatori di handicap e 
ultrasessantacinquenni;  
è necessario, e doveroso, procedere ad una nuova     proroga degli 
sfratti, per dare il tempo necessario a far sì che gli adempimenti di legge da 
parte di Governo e regioni, siano emanati e per dare modo ai comuni di 
procedere alla realizzazione dei programmi di accompagnamento sociale per 
il passaggio da casa a casa per le famiglie con sfratto esecutivo anche per 
morosità incolpevole;  
occorre affrontare la precarietà abitativa, non     solo espressa dalla 
questione sfratti, con interventi che devono avere carattere strutturale: il 
blocco degli sfratti da solo non risolve l'emergenza abitativa se 
contemporaneamente non si avvia una politica di edilizia pubblica sociale 
destinata alle famiglie a basso reddito puntando più che su nuove costruzioni 
sul recupero e l'adattamento del vecchio costruito;  
il Governo intende     procedere alla dismissione di numerosi immobili 
pubblici spesso situati in aree urbane a forte disagio abitativo, che potrebbero 
- previi lavori di ristrutturazione - essere destinati ad edilizia residenziale 
pubblica, o che potrebbero fornire risorse importanti per la manutenzione e la 
ristrutturazione di alloggi popolari oggi inutilizzati, 

impegna il Governo: 

a valutare l'opportunità, nelle more degli adempimenti previsti    
dall'articolo 6, comma 5 della legge n. 124 del 2013 e per dare modo alle 
regioni e ai comuni di procedere alla programmazione e alle attività 
necessarie per affrontare la questione sfratti in maniera strutturale e basata 
sul passaggio da casa a casa, nonché per dare modo al Governo stesso di 
avviare i provvedimenti già illustrati dal Ministro delle infrastrutture, di 
procedere alla proroga degli sfratti compresi quelli per morosità incolpevole 
per tutto l'anno 2014;  
a prendere le opportune iniziative    per:  
    a) il recupero di decine di migliaia di case popolari oggi inutilizzate;  
    b) sostenere gli affitti agevolati con una ulteriore riduzione della 
cedolare secca;  
    c) un aumento delle risorse a favore del Fondo nazionale di sostegno 
per l'accesso allo abitazioni in locazione (cosiddetto Fondo affitti).  
9/1865-A/53 .(Testo modificato nel corso della 
seduta) Piazzoni, Aiello, Nicchi. 
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La Camera,  
premesso che:     
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la sofferenza abitativa in Italia è     certificata da dati incontrovertibili: 
650.000 domande per una casa popolare utilmente collocate in graduatoria a 
cui i comuni non riescono a dare risposta; circa 70.000 sfratti emessi nel 
2012, di cui ormai la morosità è responsabile del 90 per cento delle sentenze 
emesse;  
il Governo ha iniziato, nei     limiti consentiti dalla condizione attuale 
della finanza pubblica, a mettere in campo misure utili ad affrontare questi 
problemi con interventi tesi a favorire i canoni concordati, a ripristinare 
finanziamenti per il fondo sociale affitti e per istituire un nuovo fondo per la 
morosità incolpevole;  
sono     in itinere ulteriori interventi, annunciati dal Governo durante la 
Conferenza Stato regioni straordinaria dello scorso 31 ottobre e che ancora 
non si sono tradotti in provvedimenti esecutivi;  
anche l'attivazione del nuovo fondo     per la morosità incolpevole 
prevede l'adempimento del decreto ministeriale al fine di definire i requisiti 
per poter accedere al fondo e per la ripartizione delle risorse alle regioni;  
nel frattempo, l'approssimarsi della     scadenza della sospensione 
dell'esecuzione degli sfratti per determinate categorie sociali svantaggiate e 
per specifiche motivazioni, al 31 dicembre 2013 rischia di determinare una 
condizione di gravissima difficoltà in quanto le misure già assunte e quelle 
avviate e non ancora definite, pur se indirizzate nella giusta direzione, hanno 
evidentemente necessità di un congruo tempo al fine di poter dispiegare gli 
effetti sperati e per monitorarne gli effettivi esiti; 

impegna il Governo 

ad assumere idonee iniziative finalizzate a rinnovare la proroga del blocco 
delle esecuzioni, rinnovando la proroga in scadenza il prossimo 31 dicembre 
2013, al fine di permettere il pieno dispiegarsi dell'insieme delle misure già 
varate ed in itinere e sulla base di una verifica degli effetti realmente prodotti.  
9/1865-A/28 .(Testo modificato nel corso della seduta) Morassut, Braga. 
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