
Interrogazione scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Interno  

Magni, De Cristofaro, Cucchi 

Premesso che:   

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad 
aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città;  

la società di consulenza Nomisma parla di una crescita del dodici per cento a Milano e del nove 
per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il quattro per cento 
dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il dieci per cento 
dichiara di voler iniziare la ricerca entro l’anno. Anche gli immobili di impresa (ad esempio uffici, 
magazzini o laboratori) costeranno di più. Dopo due anni in cui molte imprese si sono affidate 
allo smart working, tornano a crescere gli investimenti in uffici - solo a Milano ne sono stati 
affittati centotrenta mila metri quadri;  

nel frattempo, calano le erogazioni di mutui: le previsioni per il 2022 parlano di quarantasette 
miliardi prestati per l'acquisto di case a fronte dei cinquantaquattro dello scorso anno, il trend 
proseguirà in maniera analoga anche nel 2023, inoltre i tassi di interesse sono in rialzo: questo 
significa non solo che le rate dei mutui saranno più elevate, ma anche che potrebbe aumentare la 
difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Negli scorsi mesi la Banca Centrale 
Europea (BCE) ha annunciato l’aumento dei tassi di interesse: la decisione è contenuta nella 
manovra c.d. anti-spread, che mira a mantenere la stabilità dei prezzi, si tratta del primo 
intervento di questo tipo dal 2011; 

il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione, dell’inflazione e a vivere 
le ripercussioni della crisi globale, la carenza di alloggi a prezzi accessibili non è solo un problema 
recente (e non è sicuramente un problema solo italiano) ma sarà certamente inasprito dalle nuove 
tendenze;  

in questo contesto, le intimidazioni di sfratto per morosità crescono (a Milano nel solo 2021 sono 
stati emessi 1706 nuovi sfratti ma la cifra non comprende i pignoramenti della prima casa) e si 
infittiscono le esecuzioni, con una riduzione generale del tempo concesso agli inquilini per 
trovare una nuova soluzione prima dell’intervento della forza pubblica; 

aumenta anche l’indeterminatezza sulle procedure che in passato erano applicate come: sfratti 
eseguiti al secondo accesso, rinvii degli accessi di meno di un mese, mancata applicazione di 
ufficio del cd. Protocollo Manunta/Scatigna a tutela dei minori; inoltre il l'attuale Governo ha 
ritenuto di non confermare le dotazioni finanziaria per il Fondo Sostegno Affitto e la morosità 
incolpevole. 

Considerato che:  

la situazione non è più socialmente sostenibile, tantopiù in casi come Milano, dove si eseguono 
sfratti senza la garanzia di una soluzione alternativa nemmeno per i soggetti maggiormente fragili; 



le misure richieste da sindacati, prefetture e comuni si basano su esempi virtuosi come nella città 
di Livorno, dove, il 22 febbraio 2021, è stato siglato un Protocollo d’Intesa diretto a fronteggiare 
l’emergenza tra Prefetto, Comune, Sindacati Proprietari Immobiliari e Sindacati Inquilini;  

risulta all'interrogante che, con modalità piuttosto spregiudicate, l'ALER (Azienda Lombarda per 
l'Edilizia Residenziale) abbia inviato una comunicazione agli inquilini a firma del Presidente della 
Regione e del Presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio con la quale - in piena campagna 
elettorale - si ringrazia il governo regionale e quello nazionale per l'impegno profuso nel 
contenimento del caro - energia e del caro - casa, con evidente intento propagandistico.  

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di sapere dai ministri in indirizzo, ciascuno per quanto 
di propria competenza,  

i dati relativi agli sfratti esecutivi in atto in tutto il Paese e, in particolar modo, in Lombardia, 
dove il fenomeno si dimostra sempre più grave e in espansione; 

se non ritengano opportuno intervenire coinvolgendo i sindacati degli inquilini e gli enti locali 
per individuare gli strumenti utili per garantire un’offerta abitativa adeguata, con la 
predisposizione di misure abitative alternative prima dell'esecuzione degli sfratti stessi; 

se si ritenga opportuna l'utilizzo della forza pubblica durante l’esecuzione di sfratti che 
coinvolgano minori e altri soggetti fragili; 

se non si ritenga opportuno reintrodurre le procedure di esecuzione degli sfratti che negli anni 
passati si sono rivelate utili ad attutire e rendere più governabile l’emergenza abitativa.  


